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

LA SCUOLA NEL TERRITORIO

Il territorio nel quale si colloca l’Istituto Comprensivo di Sermide corrisponde alla parte sudorientale della regione Lombardia, un’area di confine prospiciente le regioni Emilia Romagna e
Veneto, ai limiti delle province di Ferrara, Modena e Rovigo. Gli insediamenti abitativi che
insistono sul territorio presentano una estensione ridotta e una bassa densità insediativa, con
forte connotazione rurale del paesaggio, caratterizzata da insediamenti sparsi che stentano a
tradursi in nuclei urbani
L’indice di vecchiaia della popolazione è molto elevato (276,98) decisamente superiore a
quello provinciale (163,80); il quoziente di natalità ha sempre registrato e ancora si conferma
su dati relativamente bassi. Questa tendenza negativa evidenzia come, nella diminuita
natalità, abbia un peso preponderante il progressivo invecchiamento della popolazione,
mentre risulta prevalente, e quindi rilevante per le proiezioni future, il dato relativo
all’immigrazione straniera, che presenta attualmente un trend negativo.
Il tessuto produttivo è assai modesto e generalmente costituito da insediamenti
relativamente recenti, che ospitano attività artigianali od appartenenti alla piccola industria. I
settori produttivi sono deboli e stagnanti, caratterizzati da modeste realtà imprenditoriali che
stentano a trovare una propria collocazione nel tessuto produttivo provinciale, anche in
ragione della lentissima dinamica occupazionale; l’economia sostanzialmente debole, tale da
non offrire prospettive incoraggianti, relega il territorio in una posizione economica
subalterna sempre più dipendente dalle realtà limitrofe di maggiore attrazione.
Elevato è il tasso di dipendenza verso l’esterno, cui consegue un forte pendolarismo legato a
motivi di lavoro o di studio.
Tradizionalmente rilevante, ancorché in fase di profonda trasformazione contraddistinta da
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una progressiva riduzione del numero delle aziende, è il settore rurale. La maggior parte della
superficie agricola utile (SAU) è coltivata a seminativo e a coltivazioni foraggere, mentre si
sviluppa progressivamente la coltivazione del melone DOC. Parallelamente alla scomparsa di
molte piccole aziende agrarie, si assiste ad un ampliamento di quelle rimaste, in termini di
superficie agricola totale (SAT). L’insieme dei lavoratori in agricoltura, pari al 36% della totalità,
risulta costituito soprattutto da addetti di età compresa fra i 60 e i 64 anni. Le aziende a
conduzione diretta, asse portante nel territorio, utilizzano sia manodopera familiare, sia
operai non specializzati provenienti dal Marocco o dai Paesi dell’Europa orientale, come
Romania e Polonia.
Gli stranieri residenti a Sermide rappresentano il 20% circa della popolazione. La comunità più
numerosa proviene dalle regioni interne dei Paesi del Maghreb ed è caratterizzata da bassi
livelli di scolarizzazione e da insufficiente conoscenza della lingua italiana. Negli ultimi anni si
sono accentuate considerevolmente le situazioni di disagio socio-economico: sono aumentate
le famiglie, anche italiane, cui vengono erogati contributi economici da parte delle
Amministrazioni Comunali e spese alimentari da parte della Caritas..
L’infrastrutturazione è di antico impianto, in quanto di antica origine rurale, ed è caratterizzata
da percorsi tortuosi e da sezioni viarie ridotte, affiancate da ampi fossi non protetti, condizioni
queste che rendono la zona, soprattutto quella sovracomunale, scarsamente idonea agli
attuali flussi di traffico ed alla tipologia dei mezzi circolanti; anche il trasporto pubblico, che
prevede alcuni pullman di linea ed una piccola ferrovia, è poco articolato.
Per quanto riguarda i dati relativi al grado di istruzione della popolazione, emerge che il 34%
degli abitanti possiede unicamente la licenza di scuola elementare, mentre il 26% possiede la
licenza di scuola secondaria superiore. Il 25% possiede un diploma di scuola media inferiore o
di avviamento professionale, dato inferiore di circa cinque punti percentuali rispetto alla
media provinciale. La percentuale di laureati (5%) è di poco inferiore alla media provinciale,
mentre il 10% della popolazione, di età prevalentemente superiore ai 65 anni, non possiede
alcun titolo di studio, pur risultando alfabeta.

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ
La presenza di un consistente numero di alunni stranieri (24%) e di alunni con Bisogni
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Educativi Speciali (20% tra H, DSA, BES) riveste una valenza positiva in rapporto all'educazione
interculturale, all'integrazione e alla cittadinanza attiva. Grazie alle risorse umane previste dal
modello di tempo-scuola prolungato, per il quale opta una parte delle famiglie, il rapporto
studenti - insegnante e' complessivamente adeguato rispetto alla popolazione studentesca,
grazie al maggiore apporto di risorse umane.

Vincoli
L'estrazione familiare della maggior parte degli studenti corrisponde ad un livello mediobasso, essendo il contesto sociale rappresentato soprattutto da operai e braccianti agricoli.
Numerose situazioni di disagio economico sono evidenziate da indici significativi, quali
l'aumento delle erogazioni di contributi economici da parte degli Enti Locali (incremento delle
esenzioni totali o parziali dalle spese per la mensa o per il trasporto scolastico) e da parte
della Caritas (spesa alimentare). Frequenti sono i trasferimenti da e per altre scuole,
soprattutto per quanto riguarda gli studenti cinesi e indiani. Gli studenti con Bisogni Educativi
Speciali (H, DSA, BES) rappresentano il 19% del totale nella Scuola Primaria e il 20% nella
Scuola Secondaria di primo grado.La presenza del 24% di alunni stranieri (molti dei quali con
cittadinanza non italiana) e l'elevata % di studenti con BES, tra i quali rientra buona parte
dell'utenza straniera, impone all'Istituto di far fronte a nuovi bisogni e di articolare nel PTOF
obiettivi specifici che hanno come corrispettivo la previsione dell'utilizzo di una parte delle
risorse finanziarie per progetti afferenti all'area linguistico-comunicativa (Italiano L2) e all'area
del recupero, funzionali all'inclusione degli alunni stranieri o in condizioni di disagio, al fine di
garantire adeguati ritmi di apprendimento e risultati scolastici in linea con il riferimento
nazionale.

Territorio e capitale sociale
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE
COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO
Sulla base del mandato istituzionale derivante dagli artt. 33, 34, 38 della Costituzione
della

Repubblica

Italiana

e

delle

indicazioni

contenute

nel

Regolamento

dell’Autonomia scolastica (DPR 275/99), l’Istituto Comprensivo di Sermide continuerà
ad impegnarsi nell’interpretare i bisogni del territorio e nel darvi risposta attraverso la
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progettazione di interventi educativi e di istruzione, in termini di offerta formativa
integrata.
La domanda formativa espressa non può tuttavia considerarsi soddisfatta mediante la
semplice offerta dei percorsi di istruzione – formazione propri del primo ciclo di
istruzione.
L’assetto educativo e disciplinare non è statico né definitivo: le rapide trasformazioni
sociali e culturali, il progresso scientifico e tecnologico, la presenza di nuovi soggetti
portatori di nuove culture, le nuove istanze poste dall’Europa, obbligano la scuola a
rivisitare il proprio impianto educativo, ampliando i saperi tradizionali.
La domanda degli utenti concretizza il diritto alla formazione costituzionalmente
garantito, ma non basta l’erogazione burocratica del servizio, poiché gli stakeholders
richiedono buoni risultati in termini di efficacia e di equità. Il compito di garantirli è
affidato alla scuola e al corpo docente, cui vanno riconosciuti autonomia e
discrezionalità in un quadro di responsabilità crescente.
Le proposte formative dell’Istituto Comprensivo si rivolgono ad un’utenza intesa
nell’accezione più ampia del termine: studenti, genitori, adulti, istituzioni del territorio,
comunità di appartenenza dei migranti, interlocutori culturali, operatori sociali e
sanitari, amministratori degli enti Locali di riferimento, sistema produttivo locale.
All’Istituto Comprensivo viene richiesto di mostrare capacità progettuale nella
partecipazione a programmi operativi regionali o locali, in un quadro di welfare
modificato: dal fornire assistenza al garantire pari opportunità, attivando processi di
scolarizzazione di nuovi soggetti sociali (migranti, alunni con bisogni educativi
speciali), in una logica di integrazione tra differenti sistemi.
La nostra scuola si impegnerà pertanto nel rilevare la domanda formativa del
territorio:
• raccogliendo le richieste che provengono direttamente dal territorio stesso (da

gruppi, associazioni, istituzioni locali, strutture produttive), per il miglioramento
del servizio in rapporto ai bisogni evidenziati;
• interfacciandosi con le famiglie e con gli Enti Locali per l’organizzazione delle

attività di accoglienza/assistenza degli studenti delle età inferiori, mediante
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stipula di convenzioni;
• monitorando possibili situazioni di abbandono e dispersione scolastica in

collaborazione con gli Enti Locali ed i responsabili del Piano di Zona, per offrire
immediate risposte ed interventi educativi o socio-assistenziali adeguati;
• promuovendo iniziative di orientamento scolastico;
• formulando proposte culturali aperte al territorio attraverso manifestazioni o

incontri con esperti su temi specifici e generali, con la duplice finalità di
accrescere la cultura locale e di porsi come centro di animazione culturale.
Occasioni e strumenti per le rilevazioni dei bisogni saranno:
• i piani sociali di zona per l’elaborazione dei patti formativi;
• gli incontri con gli amministratori locali;
• le assemblee dei genitori;
• le riunioni del Consiglio di Istituto;
• gli incontri con esponenti delle realtà culturali locali, delle associazioni di

volontariato, delle realtà produttive;
• le statistiche e le ricerche promosse dal MIUR, dalle Regioni, dai rapporti CENSIS

e dalle relazioni annuali dell’ISFOL, dalle Camere di commercio, dalle
Organizzazioni sindacali o da altre istituzioni;
•

i momenti di verifica-valutazione istituzionali.
Non va tralasciata la conoscenza profonda del territorio che proviene dalla
conoscenza diretta della cultura, della storia, delle modificazioni antropologiche,
dei flussi abitativi propri del contesto nel quale la scuola opera.
L’intenso scambio promosso con i soggetti esterni è presupposto di apertura alla
formazione continua, in una relazione di specularità tra i bisogni formativi
rilevati sul territorio e quelli espressi all’interno della scuola e fra gli operatori
scolastici, in un quadro di reciprocità.
Le istanze recepite consentiranno al Collegio di integrare o modificare l’offerta
formativa in rapporto ai bisogni ed alle richieste emergenti nel triennio nel
rispetto della mission della scuola, sia pure all’interno dei vincoli determinati
dalle risorse disponibili.

8

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.C. SERMIDE

L’utilizzo delle risorse e delle opportunità derivante dalla partecipazione a Reti
scolastiche orientate alla comunità sarà esercitato in un clima di integrazione,
cooperazione,

coordinamento,

nell’ambito

di

progetti

condivisi,

che

permetteranno di collocare la scuola in un più ampio contesto.
La ricaduta della collaborazione dei soggetti esterni sull’Offerta Formativa
consentirà inoltre all’Istituto Comprensivo di acquisire contributi e finanziamenti
tramite la pratica del fundraising.
Infine, l’Autonomia Scolastica ha esteso l’ambito specifico e tradizionale della
sola valutazione degli apprendimenti alla valutazione dell’insegnamento e, nello
specifico, dei processi didattici e organizzativi che si realizzano in collaborazione
con soggetti esterni, attraverso lo sviluppo della capacità di proiezione
dell’istituzione scolastica. La qualità dei processi formativi erogati e dei risultati
ottenuti costituisce un fattore di legittimazione nei confronti dell’utenza e degli
interlocutori.
Dall’a.s. 2014-‘15, attraverso la compilazione del Questionario scuola, la
conseguente elaborazione del RAV, la predisposizione di questionari di
autovalutazione rivolti anche ad alunni e genitori, l’Istituto ha intrapreso una
attività di monitoraggio dell’efficacia del servizio di istruzione offerto all’utenza,
intesa come corrispondenza tra gli obiettivi preventivati e quelli effettivamente
raggiunti, e di verifica del gradimento degli interventi effettuati.

COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE
L’Istituto Comprensivo tende alla piena valorizzazione della componente
genitoriale nella sua corresponsabilità educativa, sancita ed esercitata all’interno
della scuola, privilegiando occasioni di incontro in cui le famiglie degli studenti
possano esprimersi e dare il proprio contributo, confrontarsi con i docenti,
proporre esperienze extracurricolari e, ove consentito, far parte di gruppi di
lavoro per la realizzazione dei progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa.
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La scuola, nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità, si impegna a:
-

informare le famiglie nelle Assemblee di nuova iscrizione e di Accoglienza
sugli obiettivi formativi perseguiti e sui contenuti dell’Offerta Formativa,
esplicitandone le priorità educative e argomentandone le scelte;

-

consegnare all’atto dell’iscrizione il Patto Educativo di Corresponsabilità di
Istituto, pubblicato sul sito istituzionale della scuola (DPR 24 giugno 1998,
n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007-art. 5-bis);

-

informare le famiglie sull’attività didattica quotidiana e sull’andamento
scolastico dei figli attraverso il registro elettronico;

-

esplicitare pubblicamente in forma preventiva, attraverso il sito
istituzionale e durante le riunioni assembleari di inizio anno scolastico, i
criteri di valutazione degli studenti di ogni ordine scolastico;

-

creare condizioni formali e informali di consultazione per l’esplicitazione
di interessi e aspettative, dubbi e perplessità, che possono tradursi in
esplicite richieste.

-

Tali espressioni vengono non solo raccolte, ma spesso sollecitate da parte
del Dirigente Scolastico stesso e rielaborate all’interno del Consiglio di
Istituto e quindi nel Collegio dei Docenti, al fine di esprimere una
progettualità

pienamente

rappresentativa

delle

caratteristiche

del

contesto;
-

favorire, all’interno degli organi collegiali deputati, l’esercizio della codecisione, pur nella consapevolezza dell’asimmetria professionale tra
docenti e genitori, che non può essere annullata in nome dell’assoluta
libertà di scelta delle famiglie.

I genitori degli alunni saranno coinvolti:
nella realizzazione dei progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa, in
qualità di esperti esterni volontari, in attività di laboratorio scientifico, di
manipolazione creativa, di educazione alla salute, educazione ambientale,
educazione alla lettura e alla poesia, educazione motoria;
nella preparazione e realizzazione di feste e manifestazioni organizzate
dalla scuola;
nell’organizzazione di attività culturali e ricreative, con allestimento di
spettacoli,

partecipazione

a
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manifestazioni sportive;
in attività di volontariato interne alla scuola;
nell’attuazione di attività di orientamento.
Il ruolo e la rilevanza dell’Istituto rispetto alla capacità di proporsi come
coordinatore dei diversi soggetti che hanno responsabilità rispetto alle politiche
dell’istruzione

nel contesto territoriale di riferimento, saranno valutate

attraverso:
·

la percezione delle famiglie e degli studenti, mediante questionari mirati;

·

la percezione presso gli operatori interni, mediante questionari volti ad
acquisire il punto di vista del corpo docente e del personale ATA.

Al termine del triennio verrà stilato un Bilancio Sociale per la rendicontazione
delle attività di ampliamento dell’Offerta Formativa proposte e del contributo
offerto dai soggetti che hanno cooperato con la scuola.
Opportunità
L'Istituto si impegna nella costruzione di una positiva e favorevole rete relazionale, che
consente l'attuazione di numerosi progetti a costo zero grazie all'apporto di Enti, Associazioni
e di numerosi specialisti che contribuiscono alla realizzazione dei progetti PTOF in qualita' di
esperti esterni volontari. La collaborazione con gli Enti Locali, sensibili ai bisogni degli studenti
ed impegnati negli investimenti a favore degli interventi educativi e delle politiche giovanili, il
Piano di Zona intercomunale, le positive relazioni con le realta' associative pubbliche e private,
permettono di reperire piu' ampie risorse economiche nonche' beni e strutture, integrando le
risorse ministeriali, peraltro gia' vincolate ai servizi essenziali, e rendendo attuabile l'offerta
formativa. L'interazione dell'Istituto con gli Assessorati dei vari Comuni e' essenziale per
attivare, soprattutto attraverso i Piani del diritto allo studio, molti dei progetti di Ampliamento
dell'offerta formativa che la scuola offre all'utenza. Numerose associazioni (culturali,
sportive...) e gruppi di volontariato sostengono la scuola, incrementando l'interazione fra
scuola e territorio. L'attivazione di accordi di rete fra scuole e con associazioni esterne in
forma di partenariato, risulta funzionale al raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed
efficienza, nonche' al reperimento e alla condivisione di risorse umane, materiali e finanziarie.

Vincoli
Nonostante la posizione geografica decentrata sia potenzialmente favorevole ai contatti
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interregionali, l'assenza di adeguate infrastrutture di collegamento con le aree urbane ha
influito negativamente sullo sviluppo delle attivita' industriali ed artigianali, con conseguente
impoverimento economico ed esodo della popolazione autoctona con alti livelli di
scolarizzazione. Il tasso di immigrazione e' superiore a quello, gia' elevato, della Lombardia, a
causa della vocazione agricola della zona, che richiama manodopera con basse qualifiche da
paesi extracomunitari. Pur appartenendo ad una Regione economicamente sviluppata, il
territorio sul quale insiste l'Istituto e' contraddistinto da un'economia depressa, un limitato
sviluppo economico, un forte pendolarismo lavorativo ed un consolidato esodo dei giovani
verso aree piu' industrializzate. Va osservato che le risorse umane e finanziarie erogate dal
MIUR e destinate alla dotazione - base continuano ad essere insufficienti rispetto al
fabbisogno della scuola, e sono pertanto vincolate al funzionamento ordinario e ai servizi
fondamentali; la situazione finanziaria e' tale per cui l'esaurimento del budget disponibile
potrebbe creare situazioni di disservizio. Risulta quindi evidente che la scuola deve poter
contare sulle risorse economiche erogate dagli Enti Locali e sul contributo di famiglie e
associazioni (donazioni), che permettono di concretizzare i contenuti del P.T.O.F.

Risorse economiche e materiali
INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE
Situazione edilizia
L’Istituto si articola su nove plessi, alcuni molto distanti tra loro, difficilmente
raggiungibili con mezzi pubblici. La qualità della struttura edilizia è generalmente
buona, anche grazie alle recenti ristrutturazioni effettuate in conseguenza del sisma
2012.
Per tutti gli edifici scolastici sono state rilasciate dalle autorità competenti le
certificazioni previste dalla normativa vigente. Dotati di cortile e ampio giardino
esterno, sono dotati di scale di sicurezza, porte antipanico, rampe o ascensori per il
superamento delle barriere architettoniche. I servizi igienici per disabili sono tuttavia
presenti solo in alcune sedi.
Laboratori, aule speciali, impianti sportivi
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Nell’Istituto sono presenti aule speciali e laboratori, e spazi connettivi relazionali, che
offrono modalità di lavoro informale a livello individuale o in piccolo gruppo.
Sono presenti laboratori informatici e scientifici, aule speciali e impianti sportivi sia
nelle scuole primarie sia nelle secondarie :

PLESSO

Scuola

N.CLASSI/SEZIONI LABORATORI

AULE SPECIALI

3

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

Aula potenziata

infanzia
Sermide
Scuola
Infanzia
Moglia
Scuola
Infanzia
S.Croce
Scuola
Infanzia
Felonica
Scuola

10

primaria

laboratorio

Aula aumentata dalla tecnologia

informatico

Sermide

14 postazioni

Aula potenziata per alunni con gravi disabilità

laboratorio
scientifico

Scuola
primaria di

5

laboratorio
informatico

13

-laboratorio scientifico
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12 postazioni

-auditorium

Po
(le
strutture
sono
condivise
con la
scuola
secondaria)
Scuola
primaria di
Felonica

Scuola
secondaria
di Sermide

1 classe

laboratorio

2 pluriclassi

-

informatico
5 postazioni

6

2 laboratori
informatici

Aula aumentata dalla tecnologia
-aula speciale di arte

12+14
postazioni

-aula studenti
alloglotti/alfabetizzazione
-salone con maxischermo e
videoproiettore

-aula
collegiale con

videoproiettore

-aula

attrezzata per alunni con gravi
disabilità

-

biblioteca

-laboratorio
scienze

Scuola

laboratorio

secondaria

informatico

di
Carbonara

12 postazioni

Po
(le

14

-laboratorio di scienze
-auditorium
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strutture
sono
condivise
con la
scuola
primaria)

AREA 2 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Obiettivo di processo n.3:
Potenziamento della flessibilità organizzativa per favorire l'innovazione metodologica
e didattica (NTI).
Obiettivi di miglioramento
1)

Attuazione delle forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa
previste dal regolamento di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275, mediante
articolazione flessibile del gruppo-classe e potenziamento del tempo scolastico
anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica
dell’autonomia di cui al c.5 art.1 L107/15, tenuto conto delle scelte degli studenti e

delle famiglie, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili.
2) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
3)
Attuazione di proposte di innovazione (vedi Avanguardie Educative) che
contribuiscono a trasformare l’organizzazione della didattica, del tempo e dello
spazio del fare scuola (flipped classroom,open learning, didattica per scenari,
TEAL, Debate…)
Risultati attesi:
1. miglioramento degli esiti di apprendimento, con allineamento alle medie di
riferimento;
2. incremento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
mediante utilizzo delle NTI e dei linguaggi digitali, a supporto di nuove
modalità di insegnamento, apprendimento e valutazione;
3. compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, potenziamento
della strumentazione tecnologica.

Per quanto riguarda la qualità della strumentazione, prosegue lo sforzo nella
direzione del potenziamento e dell’aggiornamento delle nuove tecnologie. L’Istituto
Comprensivo aderisce al Piano nazionale per la scuola digitale di supporto alla Legge
107/2015, per lo sviluppo e il miglioramento delle competenze digitali degli studenti.
La scuola ha partecipato nell’A.S. 2008/09 alla Azione LIM promossa per la diffusione
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capillare della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) nella didattica in classe, che ha
consentito una graduale familiarizzazione dei docenti, delle famiglie e degli studenti
con le tecnologie applicate alla didattica.
Tuttavia, come si evince dai dati riferiti, strutture e dotazioni tecnologiche dovranno
essere ulteriormente potenziate, soprattutto nei plessi periferici.
L’analisi puntuale di quali siano le necessita più urgenti di maggior impatto potenziale,
effettuata grazie al Rapporto di Autovalutazione di Istituto, consente di individuare le
criticità e insieme gli obiettivi a cui indirizzare le risorse per lo sviluppo delle
competenze digitali e la piena realizzazione dei processi di innovazione. Obiettivi
prioritari per quanto riguarda l’allocazione delle risorse economiche sono dunque:
a)

il rifacimento del laboratorio informatico della scuola primaria di Sermide,
ormai obsoleto;

b)

il potenziamento della dotazione LIM nella scuola primaria e secondaria di
Carbonara Po;

c) la ristrutturazione del laboratorio informatico nel plesso di Felonica;
d) l’installazione di LIM nelle scuole dell’infanzia;
e) la ristrutturazione dell’ aula speciale per alunni con gravi disabilità nella scuola
primaria di Sermide;
f)

la manutenzione della dotazione tecnologica acquisite.

Ulteriori finanziamenti potranno essere finalizzati alla realizzazione di:
a) aule “aumentate” dalla tecnologia per una didattica che consenta l’interazione
di gruppi di apprendimento in collegamento wireless;
b)

laboratori mobili per un’accresciuta interoperabilità, flessibilità e inclusività
delle dotazioni.

Occorre tuttavia sottolineare che la scuola non intende porre al centro la tecnologia,
ma i nuovi modelli di interazione didattica che la utilizzano, e le soluzioni tecnologiche
facilitanti l’apprendimento attivo e laboratoriale.
Tutti gli spazi della scuola dovranno essere progressivamente allineati a questa
visione di cambiamento, compatibilmente con le risorse economiche disponibili. Gli
ambienti per l’apprendimento dovranno essere riconfigurati nella direzione di una
visione sostenibile, collaborativa e aperta, in cui gli ambienti collaborativi giocano un
ruolo centrale. A questo si deve accompagnare un’idea nuova di potenziamento e
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rivisitazione dei laboratori scolastici.
Un modo più ampio di leggere l’e-inclusion in cui gli ambienti innovativi ed informali
integrano non solo tecnologie dedicate, ma soluzioni personalizzate a favore di tutti,
facilitando relazioni e processi senza distinzioni di condizione.
All’innovazione digitale e alla didattica attiva e laboratoriale saranno indirizzate gran
parte delle risorse economiche disponibili, a partire dai Fondi Strutturali Europei
(PON Istruzione 2014-20120) e dai fondi previsti dalla L107/2015.
Per quanto riguarda l’ amministrazione digitale gli esiti del processo di
autovalutazione

di

Istituto

mostrano

un

discreto

avanzamento

della

dematerializzazione e digitalizzazione dei servizi nella scuola: utilizzo del sito web
istituzionale, di forme di comunicazione scuola–famiglia online, del

registro

elettronico.
La digitalizzazione delle procedure amministrative di segreteria è invece ancora
carente, soprattutto per quanto riguarda l’archiviazione, la gestione documentale e la
conservazione sostitutiva a norma di legge.
La linea di intervento prioritaria per il futuro prevede quindi una intensificazione
dell’azione

di

semplificazione

e

dematerializzazione

amministrativa:

occorre

completare la piena digitalizzazione della segreteria con soluzioni sia di guida sia di
supporto alla gestione documentale, che prevedono:
·

la conservazione sostitutiva dei documenti della scuola;

·

la gestione del fascicolo elettronico del docente e dello studente;

·

l’archivio virtuale;

per aumentarne l’efficienza e per migliorare il lavoro del DSGA e degli assistenti
amministrativi.
saranno dunque intraprese nel triennio azioni a favore della progressiva
dematerializzazione dei flussi di segreteria.

PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE IN RELAZIONE AL PTOF
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Il metodo che orienta la stesura del Programma Annuale prevede:
-

l’analisi dei bisogni degli utenti come aspetto fondamentale di partenza;

-

la risposta a tali bisogni come elemento imprescindibile per le scelte che
definiscono il Piano dell’offerta formativa;

-

la previsione delle azioni finanziarie in coerenza con gli assunti precedenti.

Le linee di intervento vengono pertanto indirizzate all’erogazione di un servizio di
istruzione e formazione di qualità, rispondente alla domanda di un apprendimento
significativo che tiene conto delle esigenze locali nell’ambito delle direttive nazionali
ed europee.
Per rispondere ai bisogni emergenti ed alle esigenze emergenti rispetto all’offerta
formativa, l’Istituto si sforza di avvalersi delle opportunità offerte dall’autonomia
scolastica. Va tuttavia considerato che le Istituzioni scolastiche, ed in particolare gli
Istituti Comprensivi, dipendono per buona parte dalle entrate e dai fondi ministeriali,
per cui l’autonomia finanziaria risulta fortemente condizionata dalla loro erogazione.

Per quanto riguarda il nostro Istituto, i criteri di efficacia ed efficienza investono
principalmente:

1. l’allocazione delle risorse finanziarie, a sostegno degli interventi formativi per:
• rendere

il

PTOF

un’autentica

“carta

d’identità

dell’Istituto”,

capace

di

incrementare lo spessore formativo della scuola e di aumentarne la visibilità nel
territorio;
• valorizzare progetti a forte valenza educativa, con caratteristiche di trasversalità

e continuità fra gli ordini di scuola;
• sostenere i modelli di tempo scuola più consoni alle richieste dell’utenza ed alla

qualificazione dell’offerta formativa;
• allestire spazi laboratoriali attrezzati in funzione dell’operatività, della ricerca e

dell’innovazione;
• applicare le nuove tecnologie nei vari ambiti di attività dell’Istituto;

2. la valorizzazione delle risorse umane al fine di:
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• promuovere l’interconnessione fra i docenti delle varie discipline;
• sviluppare l’intervento progettuale di gruppi di lavoro, funzioni strumentali,

responsabili di progetto;
• sostenere il personale docente nell’attivare progetti innovativi, offrendo

adeguate opportunità di formazione in ingresso ed in servizio;

3. il ricorso ad esperti e/o consulenti esterni per:
• arricchire l’offerta formativa, come contemplato dal D.I. n. 44/01 art. 40, nel caso

di mancanza di adeguate risorse interne e specificamente per la realizzazione di
attività di ricerca e sperimentazione;

4. l’incremento delle risorse strumentali per:
·

fornire agli studenti le conoscenze e le competenze nell’uso delle tecnologie
informatiche e comunicative;

·

rendere più adeguate le strutture alle attuali necessità di attività
informatizzate;

·

programmare e realizzare i progetti in rete fra istituti scolastici, che sempre
più conferiscono un valore aggiunto all’Istituto e ne ampliano gli orizzonti di
progettualità, estendendoli a connessioni europee ed internazionali;

5. lo sviluppo del rapporto scuola-famiglia e delle sinergie territoriali per:
·

promuovere accordi di reti tra istituti scolastici, tra scuola ed enti locali,
agenzie educative e associazioni, sviluppando forme di co-progettazione e di
fundraising;

·

individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nella
realizzazione delle varie attività progettuali.

La previsione di spesa è quindi orientata al sostegno di quegli investimenti e di quelle
spese organiche finalizzate al buon funzionamento dell’Istituto, in coerenza con il
P.T.O.F., attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte d’impiego delle
risorse.
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Relativamente alle entrate, va osservato che le risorse umane e finanziarie erogate
dal MIUR e destinate alla dotazione ordinaria d’Istituto risultano piuttosto modeste
rispetto ai bisogni, garantendo esclusivamente il funzionamento ordinario e i servizi
fondamentali.
Il territorio nel quale opera l’Istituto Comprensivo è, come si è detto sopra, di scarso
sviluppo economico; risulta quindi evidente che la scuola deve attivarsi per reperire
risorse che contribuiscano a concretizzare i contenuti del P.T.O.F.
Si auspica quindi che le risorse economiche possano essere ampliate grazie alle
positive relazioni con le realtà associative pubbliche e private potranno ed alla
collaborazione con gli Enti Locali, sensibili ai fabbisogni degli studenti ed impegnati
negli investimenti a favore degli interventi educativi e delle politiche giovanili,
integrando le risorse ministeriali, peraltro già vincolate a servizi essenziali, rendendo
attuabile la piena realizzazione dell’offerta formativa.
L’I.C. svilupperà pertanto:
·

accordi di rete fra scuole e con associazioni esterne, in forme di
partenariato,

funzionali

al

raggiungimento

al

reperimento

ed

alla

condivisione di risorse umane, materiali e finanziarie;
·

azioni per l’accesso a bandi e concorsi di varia tipologia come modalità
funzionale al reperimento di risorse finanziarie;

·

partecipazioni a concorsi e Bandi PON.

La scuola si avvantaggia inoltre del sostegno di molte associazioni che, in forma di
partenariato, consentono la realizzazione di progetti a costo zero.
Per alcuni progetti si richiede una modesta compartecipazione di spesa alle famiglie,
che contribuiscono tuttavia frequentemente con donazioni liberali di vario genere.

FONTI DI FINANZIAMENTO
I dati rappresentati sono stati ricavati operando una media della serie storica degli
aa.ss, 2015/’16-2016-’17-2017/’18.
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PREVISIONE DI ALLOCAZIONE DELLE RISORSE
TRIENNIO 2018/’19-2019/’20-2020/’21

r

21

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.C. SERMIDE

Opportunità
Gli edifici scolastici sono a norma. Il superamento delle barriere architettoniche, per la
sicurezza e l'inclusione dell'utenza nella sua totalita', e' garantito in tutti gli stabili. I servizi
igienici per disabili sono presenti nella totalita' dei plessi.L'attenzione rivolta alle nuove
tecnologie, pur nei limiti delle esigue disponibilita' economiche, consente di offrire un servizio
amministrativo piu' efficiente, di rapportarsi efficacemente agli Uffici scolastici periferici, di
fornire agli studenti competenze nell'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, di
programmare e realizzare i progetti in rete che ampliano gli orizzonti di progettualita',
estendendoli a connessioni internazionali. L'Istituto, assegnatario di fondi PON, ha
provveduto alla messa in rete WIFI dei plessi e alla realizzazione di 2 nuove aule aumentate
dalla tecnologia. La dotazione tecnologica e' costituita da 5 laboratori di informatica, 28 LIM e
da un congruo numero di tablet, utilizzati nella scuola primaria grazie al progetto Snappet,
finanziato dagli Enti Locali. Attualmente i laboratori (informatico, linguistico, scientifico,
artistico) sono 10, le palestre 4.La collaborazione con gli Enti Locali, i piani di zona
intercomunali, le positive relazioni con le realta' associative pubbliche e private, le donazioni
delle famiglie, i premi conseguiti a vari livelli, hanno permesso finora di ampliare le risorse
economiche necessarie all'ampliamento della dotazione tecnologica.

Vincoli
L'Istituto fa capo a tre Comuni (Sermide con Felonica, Borgofranco, Carbonara di Po, ) e
accoglie parte dell'utenza del Comune di Magnacavallo, accorpando in verticale 9 unita'
scolastiche di tre diversi ordini di scuola. L'utenza e' quindi frazionata su piu' sedi e molti
insegnanti lavorano su piu' plessi non adeguatamente serviti da mezzi pubblici. Relativamente
alla dotazione tecnologica, e' costante l'esigenza di mantenere in efficienza le molteplici
strutture informatiche gia' esistenti e di potenziarle, aggiornando hardware e software.
Relativamente alle entrate, va osservato che le risorse erogate dal MIUR e destinate alla
dotazione base d'Istituto continuano ad essere esigue. Il territorio sul quale opera l'Istituto
Comprensivo e', come si e' detto, di scarso sviluppo economico, ed accoglie per il 24% alunni
stranieri ed una quota pari al 20% di alunni con Bisogni Educativi Speciali; risulta quindi
evidente che la scuola deve adoperarsi al fine di reperire risorse economiche e strumentali
adeguate, che aiutino a soddisfare tutti i bisogni educativi dell'utenza mediante progetti
funzionali all'inclusione degli alunni alloglotti e in condizioni di disagio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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I.C. SERMIDE (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

MNIC82200R

Indirizzo

VIA ZAMBELLI, 2 SERMIDE 46028 SERMIDE E
FELONICA

Telefono

038661101

Email

MNIC82200R@istruzione.it

Pec

mnic82200r@pec.istruzione.it

SCUOLA INFANZIA SERMIDE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

MNAA82201N

Indirizzo

VIALE RINASCITA, 70 SERMIDE 46028 SERMIDE E
FELONICA

SCUOLA INFANZIA MOGLIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

MNAA82202P

Indirizzo

VIA A. VOLTA,73 SERMIDE FRAZ. MOGLIA 46020
SERMIDE E FELONICA

SCUOLA INFANZIA DI FELONICA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

MNAA82203Q

Indirizzo

VIA GARIBALDI, 83 FELONICA 46022 SERMIDE E
FELONICA

SCUOLA INFANZIA DI SANTA CROCE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA
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MNAA82204R
VIA MILAZZO, 73 SERMIDE FRAZ.NE S. CROCE
46028 SERMIDE E FELONICA

SC.PRIMARIA DI SERMIDE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

MNEE82201V

Indirizzo

VIA F.LLI BANDIERA, 18 SERMIDE 46028 SERMIDE
E FELONICA

Numero Classi

10

Totale Alunni

191

SC.PRIMARIA DI CARBONARA DI PO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

MNEE82202X

Indirizzo

VIA UNGARETTI, 14 CARBONARA DI PO 46020
BORGOCARBONARA

Numero Classi

5

Totale Alunni

93

SC.PRIMARIA DI FELONICA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

MNEE822031

Indirizzo

P.ZZA CADMO BONZAGNI, 6 FELONICA 46022
SERMIDE E FELONICA

Numero Classi

4

Totale Alunni

38

SERMIDE "VIRGILIO" (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

MNMM82201T
VIA ZAMBELLI, 2 SERMIDE 46028 SERMIDE E

Indirizzo

FELONICA

Numero Classi

8

Totale Alunni

153

SCUOLA SEC. 1^ GRADO CARBONARA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

MNMM82202V

Indirizzo

VIA UNGARETTI,12 - 46020 BORGOCARBONARA

Numero Classi

4

Totale Alunni

75

Approfondimento

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA
ADOTTA

IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
AA.SS. 2018/’19-2019/’20-2020/’21
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documento fondamentale costitutivo dell’identità
culturale e progettuale dell’Istituto Comprensivo di
Sermide

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) rappresenta la carta
distintiva dell’identità dell’Istituzione scolastica e un impegno preso nei
confronti della comunità scolastica e del suo territorio.

Più precisamente:
·

esprime l’autonomia didattica ed organizzativa della scuola;

·

esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e
organizzativa che la scuola adotta nell'ambito della propria autonomia,
evidenziando le forme di arricchimento del percorso scolastico;

·

riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà
locale, realizzando forme di collaborazione con altri soggetti del territorio.

Indica inoltre, coerentemente con il Piano di Miglioramento dell'istituzione
scolastica (Allegato A), previsto dal Regolamento di cui al DPR 80/13:
·

gli insegnamenti e le discipline tali da coprire il fabbisogno dei:
a.

posti normali, comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla
base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla
quota di autonomia dei curricoli, agli spazi di flessibilità e al numero di
alunni con bisogni educativi speciali;

b. posti per il potenziamento dell'offerta formativa;
c.

posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei
limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 119/’09,
tenuto conto della L190/’14 c.334;

·

la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente,
tecnico e ausiliario;
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il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali;

·

la definizione delle risorse economiche necessarie, in base alla
quantificazione disposta per l’ istituzione scolastica.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è quindi un documento “aperto”,
soggetto ad integrazioni e a verifiche nel triennio.
-

Viene predisposto con la partecipazione di tutte le componenti

dell’Istituzione scolastica.
-

Viene elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività
della scuola e delle scelte di amministrazione e di gestione definiti dal
Dirigente Scolastico, formulati anche sulla base dei contributi provenienti dalle
realtà istituzionali del territorio e dai rappresentanti delle famiglie.

-

Viene approvato dal Consiglio di Istituto.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) viene qui presentato nella
sua forma estesa.
A questa si aggiunge un aggiornamento annuale nel quali vengono
presentati utenza, orari di funzionamento, risorse, progetti, laboratori e
attività dell’Offerta Formativa, personale scolastico e rappresentanza delle
famiglie nella scuola in forma sintetica.
Il PTOF viene pubblicato sul sito istituzionale nelle aree riservate alle
famiglie, ai docenti, al personale ATA.

T

PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E
DELLE ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE

In continuità con i criteri generali per la programmazione educativa e
l'attuazione

delle

attività

di

ampliamento

dell’Offerta

Formativa

ed

extrascolastiche definiti dal Consiglio d’Istituto e recepiti dal Collegio dei
Docenti, in coerenza con la Legge n. 107 del 13.07.2015 recante la Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti, si definiscono le

LINEE GENERALI
DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA
·

Apertura al territorio: i rapporti della scuola con gli Enti Locali, gli Istituti,
le Associazioni, le Agenzie, i Privati sono improntati alla massima
collaborazione, allo scopo di realizzare un utilizzo integrato ed efficace
delle strutture, dei servizi e delle risorse finanziarie a disposizione della
scuola. Tale collaborazione promuove un uso integrato delle strutture
anche in orario extrascolastico, per attività sportive, educative e culturali di
interesse generale. Particolare attenzione viene riservata ai problemi legati
all’inclusione

e

alla

prevenzione

della

dispersione

scolastica,

in

collaborazione con i Piani di Zona intercomunali.

·

Verticalità e continuità della progettazione tra Ordini di scuola, sulla
base di principi comuni e linee educative condivise che assicurino l’unità
dell’itinerario formativo.

·

Valorizzazione del processo di orientamento, che inizia con la Scuola
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dell’Infanzia e si estende all’intero ciclo scolastico, evidenziando e
valorizzando interessi, attitudini, capacità, competenze e risorse di ogni
studente,

attraverso

la

progettazione

di

attività

specifiche,

l’accompagnamento alle successive scelte di studio, il potenziamento della
motivazione all’apprendimento, in continuità con gli istituti superiori.

·

Interventi educativi mirati all’inclusione degli studenti in situazione di
svantaggio,

mediante

l'attuazione

di

strategie

globali

in

stretta

collaborazione con operatori sociali, servizi specialistici e famiglie. A tale
scopo

vengono

progettati

itinerari

formativi

individualizzati

e

personalizzati (PDP).

·

Forte impegno nella didattica e nell’educazione interculturale, intesa
come apertura, interazione, scambio, reciprocità e solidarietà collettiva.

·

Educazione alla cittadinanza attiva a sostegno della formazione civica e
della partecipazione alla vita sociale grazie all’esperienza diretta ed il
confronto tra ragazzi, famiglie, scuola ed amministrazioni locali.

·

Attivazione di percorsi laboratoriali con utilizzo delle nuove tecnologie
informatiche.

·

Sviluppo di:
a.

progetti verticali e trasversali nelle aree dell’inclusione, della continuità
e dell’orientamento, della sicurezza, dell’innovazione/internazionalità;

b.

progetti che sostengono le discipline di base in tutte le aree previste
dal DM 31/07/2007 e dal DM 254/12, all’interno di una progettazione
verticale

per

aree

disciplinari

omogenee;

a

tale

proposito,

coerentemente con il Piano triennale di Miglioramento, viene attribuito
particolare

rilievo

alle

aree

linguistico-comunicativa

e

logico-

matematica, individuate come aree critiche da incrementare con
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progetti di recupero e di potenziamento.
·

Impegno ad operare in ambiente scolastico mediante un approccio globale
e un curricolo formativo strutturato per il miglioramento degli stili di
vita degli studenti L’Istituto Comprensivo è componente attivo della Rete
Lombarda delle Scuole che Promuovono Salute. Le differenti tematiche,
afferenti alle diverse aree disciplinari, vengono correlate in un unico
quadro d’insieme che comprende diverse esperienze incentrate su un
concetto di salute molto ampio, comprensivo degli aspetti psicofisici,
mentali, sociali, che investono relazioni, ambienti e strutture.

Per tutti i laboratori e le attività previsti nel PTOF vengono indicati gli obiettivi
cui tendere nell’arco del triennio, nonché gli indicatori utilizzati per rilevarli.
Tali indicatori sono preferenzialmente quantitativi, cioè espressi in grandezze
misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di
presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti, ed eventualmente
della loro frequenza.
Per ogni laboratorio/attività è prevista una scheda di valutazione finale con i
seguenti indicatori:
a -numero degli alunni e delle classi interessate al progetto;
b

-coinvolgimento

di

alunni

con

diverse

potenzialità,

condizione

caratterizzante l’inclusione scolastica e le pari opportunità;
c -parametri di successo conseguiti rispetto agli esiti di apprendimento, alle
risorse umane e strumentali utilizzate, ai dati di costo specifici, anche in
rapporto ad eventuali forme di co-finanziamento e alla possibilità di sviluppo
in più esercizi finanziari.

La specifica progettazione annuale viene presentata alle famiglie nelle
Assemblee di nuova iscrizione e/o nelle Assemblee di accoglienza di inizio
anno, e viene divulgata mediante pubblicazione del fascicolo annuale di
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Aggiornamento al PTOF.
I percorsi formativi vengono attuati in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Territoriale, gli enti locali, le associazioni culturali e i musei presenti nel
territorio. Tale collaborazione si concretizza nelle manifestazioni legate ad
eventi di fondamentale importanza nella storia d’Italia e d’Europa, con
cineforum, dibattiti, visite guidate a musei, viaggi di istruzione ed elargizione di
borse di studio per i lavori eseguiti.

Data l’importanza e la complessità della gestione di quest’area, il Collegio dei
Docenti ha deliberato l’istituzione di una specifica Funzione Strumentale (FS
PTOF) per la predisposizione di documenti che esplicitano il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa e i suoi aggiornamenti annuali, e per la verifica delle
condizioni di fattibilità, di gestione e finanziamento delle attività progettuali.
Collaborano in stretta sinergia con la FS al PTOF le FFSS Valutazione e
Miglioramento,

Continuità/Orientamento,

Bisogni

Educativi

Speciali,

Innovazione/Internazionalità.

CURRICOLO E OFFERTA FORMATIVA

Il cuore didattico del Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il CURRICOLO”
(DPR 275/99), dato dal percorso di apprendimento di ogni studente.
Il documento ministeriale Indicazioni nazionali per il curricolo e nuovi scenari (22
febbraio 2018), insieme al DM Regolamento recante indicazioni nazionali per la

scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (16 novembre 2012)
rappresentano per la scuola un punto di riferimento imprescindibile nella
definizione della proposta formativa e didattica. Esse rispecchiano i nuclei
disciplinari fondamentali su base nazionale, garantendo al contempo la
flessibilità e adattabilità delle scelte formative al contesto di riferimento del
singolo istituto scolastico autonomo.
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A tale proposito, il nostro Istituto ha intrapreso un lavoro collegiale di analisi
dei curricoli, a partire dalle discipline italiano e matematica, valorizzando la
continuità fra ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado) e
individuando per ogni ordine le conoscenze e le abilità indispensabili al
raggiungimento delle competenze di base, in ambito disciplinare come nelle
connessioni interdisciplinari.
Sono stati quindi aggiornati, sulla base
-della tradizione culturale ed educativa dell’Istituto
-dei principali Assi culturali
-dei nuclei concettuali fondanti le discipline
-degli obiettivi generali e specifici di apprendimento connessi ai traguardi per
lo sviluppo delle competenze
-delle esigenze formative degli studenti concretamente rilevate
-delle attese educative e formative espresse dalla comunità di appartenenza
i curricoli verticali per competenze (conoscenze e abilità), a partire dalla
scuola dell’Infanzia fino alla Secondaria di I° grado, scanditi nei vari anni di
corso del primo ciclo.
I curricoli verticali di Istituto prodotti dal Collegio dei Docenti puntano:
-

all’acquisizione degli strumenti culturali di base;

-

alla costruzione dei saperi essenziali;

-

all’esplorazione e alla padronanza dei metodi di lavoro e di studio;

-

allo sviluppo delle competenze indispensabili per continuare ad
apprendere sia nel successivo percorso scolastico e formativo, sia lungo
tutto l’arco della vita.

Il rapporto di Autovalutazione di Istituto 2018 ha evidenziato tuttavia la
necessità di aggiornare tutti i curricoli verticali di Istituto in rapporto alle
istanze poste dal Sistema Nazionale di Valutazione e ai documenti nazionali
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di certificazione delle competenze, e di definire altresì curricoli trasversali.
Il Piano Triennale di Miglioramento prevede conseguentemente un
aggiornamento dei curricoli di Istituto, con conseguente adeguamento delle
programmazioni curricolari e delle progettualità di area PTOF (traguardi di
competenza e obiettivi di apprendimento).

AREA 1 RAV_ CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Obiettivo di processo n.1:
Produzione di curricoli trasversali per competenze (obiettivo triennale)

Obiettivi di miglioramento

1) Aggiornamento dei curricoli verticali di Istituto di tutte le discipline,
tranne quelli di italiano e matematica già rivisti nel triennio precedente,
in relazione alle istanze poste dal Sistema Nazionale di Valutazione e ai
documenti nazionali di certificazione delle competenze.
2) Produzione di curricoli trasversali per competenze (comunicative,
metacognitive, metaemozionali, personali e sociali)
3) Aggiornamento dei curricoli semplificati/per obiettivi minimi per alunni
stranieri e per studenti con bisogni educativi speciali.
4) Aggiornamento della progettazione PTOF e della programmazione
disciplinare.
5) Promozione di innovazioni praticabili e trasferibili.

Risultati attesi:
1.

Potenziamento
metacognitive,

delle

competenze

metaemozionali,

trasversali

personali

e

(comunicative,
sociali)

con

adeguamento delle programmazioni curricolari e delle progettualità
di area PTOF (traguardi di competenza e obiettivi di apprendimento)
ai nuovi curricoli di Istituto.

Tale obiettivo di processo prevede uno sviluppo triennale.
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I curricoli costituiscono il punto di riferimento fondamentale per la stesura
delle Unità di Apprendimento (UdA), secondo un unico modello di
progettazione per i tre ordini di scuola.
La progettualità si sviluppa nell’ottica della verticalità e della continuità tra i
vari ordini di scuola, attraverso lo sviluppo di attività coerenti con le finalità
dei singoli ordini scolastici, afferenti ad un progetto complessivo fondato su
orientamenti didattici comuni e su linee educative condivise.
In linea con le indicazioni europee, la progettualità si sviluppa a partire
dall’analisi del contesto e dei bisogni formativi dell’utenza per giungere alla
definizione di un profilo educativo coerente con i principali assi culturali e con
le competenze chiave per l’apprendimento permanente.
La scuola accoglie infine proposte e suggerimenti provenienti dalle famiglie,
dagli enti locali, dalle associazioni culturali e dalle agenzie educative del
territorio e si avvale, per la realizzazione dell’offerta formativa, dell’apporto
degli stakeholders che hanno contribuito alla sua progettazione, sia in termini
economici sia in termini di risorse umane.
Obiettivo condiviso è l’innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze
degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, per il
contrasto

delle

diseguaglianze

socio-culturali

e

la

prevenzione

della

dispersione scolastica (Legge 107, comma 1).

Strumenti e metodi

La scuola intende elevare gli standard di qualità degli apprendimenti
articolando processi di apprendimento orientati alla piena inclusività e
predispone contesti significativi di apprendimento a garanzia delle pari
opportunità educative.
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La nostra scuola si caratterizza per la prevalenza del modello di Tempo-scuola
prolungato, modalità didattico-organizzativa scelta dalla totalità dei genitori
nella scuola primaria e da una parte delle famiglie nella scuola secondaria di I°
grado.

Inoltre, sulla base di quanto previsto dal Dlgs 59/04 art.7 c.3, che introduce
una quota oraria aggiuntiva, facoltativa ed opzionale, per l’arricchimento del
curricolo obbligatorio e per lo sviluppo delle opportunità formative, è stato
possibile

operare

nella

direzione

della

personalizzazione

dell’Offerta

Formativa. D’altro canto la L 107 amplia e potenzia le opportunità insite nel
concetto stesso di autonomia scolastica.
Sulla base di tali opportunità l’Istituto Comprensivo :
• affianca alle lezioni frontali collettive, le attività di semi-classe e di

gruppo;
• adotta modalità di lavoro a classi aperte o per gruppi di livello per

l'individualizzazione e la personalizzazione dell’insegnamento;
• favorisce la compresenza/contemporaneità dei docenti sulle classi;
• prevede tempi di individualizzazione dell’insegnamento per consentire

il recupero e contrastare le forme di disagio scolastico;
• stimola l’apprendimento cooperativo secondo modalità peer-to-peer e

di cooperative learning;
• promuove metodologie che sviluppano la problematizzazione e la

rielaborazione critica delle conoscenze.
• partecipa infine al Piano Nazionale per la Scuola Digitale impegnandosi

ad acquisire risorse per la creazione di ambienti di apprendimento
innovativi, che consentano una gestione dei tempi, dei gruppi e delle
opzioni pedagogiche, fondata sulla centralità della studente.
In tale contesto risulta imprescindibile la dimensione laboratoriale della
didattica, aperta alla dimensione pratico-operativa in tutte le discipline, per:
-

la sistematica integrazione del sapere e del fare;

-

l’individualizzazione e la personalizzazione dell’apprendimento;
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la valorizzazione delle potenzialità di apprendimento.

Il paradigma di riferimento è la didattica per competenze, intesa sia come
modalità di progettazione che mette al centro trasversalità e condivisione
dell’azione didattica.
Al contempo, l’attuale società “della conoscenza” richiede uno sforzo
innovativo al fine di “attrezzare” tutti gli studenti ad affrontare le sfide di un
contesto globalizzato complesso, con strumenti e competenze adeguati al
pieno sviluppo della persona e della cittadinanza.

FLESSIBILITA’ DIDATTICA E ORGANIZZATIVA
TEMPO-SCUOLA E UNITÀ ORARIA

L'utilizzo degli strumenti di flessibilità previsto dal DPR 275/99 trova un
rinnovato impulso nella Legge 107 c.3.
Nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica e della libertà di insegnamento, il
nuovo quadro normativo sollecita una profonda riflessione e un rinnovato
impegno nella progettazione e nell'utilizzo delle forme di flessibilità.
La piena realizzazione del curricolo di scuola e i1 raggiungimento degli
obiettivi indicati dalla legge di riforma non possano prescindere da forme
organizzative flessibili quali il potenziamento del tempo scolastico, anche oltre
i modelli e i quadri orari, sia pure nei limiti della dotazione organica
dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie.
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PTM_AREA 2 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Obiettivo di processo n.3 – Potenziamento della flessibilità organizzativa per
favorire l'innovazione metodologica e didattica (NTI).

L’I.C. di Sermide si impegna nell’erogazione di un’offerta formativa ricca,
articolata su un tempo scuola ampio in ogni segmento. Le opportunità
educative orientate al successo formativo e alla crescita dello studente
vengono incrementate dal potenziamento delle discipline curricolari nel
tempo scuola prolungato e dai progetti di ampliamento dell’offerta
formativa che ad esse si riconducono.
L’organizzazione del tempo scuola si sviluppa in coerenza con le priorità di
sviluppo individuate nel PdM ed i conseguenti obiettivi di processo.

ORDINE DI SCUOLA

PLESSI

MODELLO
TEMPO-SCUOLA

UNITA’
ORARIA

S
o

SERMIDE

-

n
o

SCUOLA DELL’INFANZIA

MOGLIA

h 40 settimanali

p
r

S.CROCE

e

FELONICA

vi
st
e
SERMIDE
SCUOLA PRIMARIA

CARBONARA

h 30 settimanali
(con 2 rientri
pomeridiani)

FELONICA

ul
60’

te
ri
o
ri
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SCUOLA SECONDARIA di I°

SERMIDE

TEMPO SCUOLA

GRADO

PROLUNGATO:
CARBONARA

60’
h 36 settimanali (con 2
rientri pomeridiani)

TEMPO SCUOLA
NORMALE
h 30 settimanali

modalità di prolungamento e di potenziamento del tempo scuola in ogni
ordine scolastico, nell’ottica della diversificazione e della personalizzazione del
servizio.
In coerenza con le priorità strategiche e gli obiettivi di processo del Piano
Triennale 2018-2021, nel rispetto delle scelte educative delle famiglie, l’Istituto
propone attualmente le seguenti possibilità di espansione oraria:

ORDINE DI

PLESSI

SCUOLA

ESPANSIONE
ORARIA:
PRE-SCUOLA
POSTSCUOLA
E ATTIVITA’
OPZIONALIFACOLTATIVE

MOGLIA

Attività di
pre-scuola

S.CROCE

38
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RISORSE

RISORSE

UMANE

ECONOMICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

SCUOLA

I.C. SERMIDE

SERMIDE

Anno
scolastico

DELL’INFANZIA

gruppi di
alunni

educatori
professionali

su richiesta
delle
famiglie

SERMIDE
Attività di
post-scuola
h 16,00-18,00
ore 10
settimanali
Anno
scolastico

CARBONARA

Attività di

gruppi di

docenti

pre-scuola

alunni

interni

MIUR

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA
PRIMARIA

docenti
SERMIDE

interni
Pre-scuola e

MIUR

gruppi di
alunni

Post-scuola

educatori
professionali
Attività di

DI SERMIDE E

doposcuola

gruppi di

per

alunni
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l’inclusione

individuati

scolastica

dai Consigli
di

ore 2

Interclasse

settimanali

docenti
interni ed

Anno

esperti

scolastico

esterni

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

gruppi di
alunni
Laboratori
PON per lo
sviluppo
delle

individuati
dai Consigli
di
Interclasse

competenze
di base

SCUOLA

SERMIDE

Post-scuola

SECONDARIA

gruppi di

docenti

PDS COMUNE

alunni

interni

DI SERMIDE E

di I° GRADO

FELONICA
su richiesta
delle
famiglie
docenti
Lezioni di
strumento
musicale

interni ed
gruppi
elettivi

FONDAZIONE
CARIPLO

esperti
esterni

Attività
trimestrale
REGIONE

SERMIDE e
CARBONARA

LOMBARDIA
Doposcuola
per studenti
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stranieri con

alunni

Fondi AFPI

attività di
recupero

individuati

esperto

dai Consigli
di classe
docenti

FONDI

interni ed

STRUTTURALI
EUROPEI

Laboratori

gruppi di

esperti

PON per lo

alunni

esterni

sviluppo

individuati

delle

dai Consigli

competenze

di

di base

Interclasse

PDS COMUNE
docenti

DI SERMIDE E

interni ed

FELONICA

esperti
esterni
gruppi
elettivi
Attività di

COMUNE DI
CARBONARA

stage presso
Istituti
Superiori

Coerentemente con il Piano di miglioramento di Istituto, nella Scuola
Secondaria di 1° grado le ore di Italiano e Matematica dedicate ad attività di
recupero e potenziamento saranno incrementate in orario curricolare grazie
alle possibilità offerte dal tempo scuola prolungato.
Compatibilmente con le risorse assegnate, nel corso del triennio potranno
essere realizzate ulteriori attività sulla base delle necessità educative
emergenti e di ulteriori richieste da parte delle famiglie.
Per quanto attiene alle diverse forme di flessibilità organizzativa, la scuola:
• affianca le attività di semi-classe e di gruppo alle lezioni frontali collettive;
• adotta modalità di lavoro a classi aperte o per gruppi di livello per

41

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.C. SERMIDE

l'individualizzazione e la personalizzazione degli apprendimenti;
• favorisce le compresenze/contemporaneità sulle classi;
• prevede tempi di individualizzazione dell’insegnamento per consentire il

recupero e contrastare le forme di disagio scolastico;
• stimola l’apprendimento cooperativo secondo modalità peer-to-peer e di

cooperative learning, promuovendo metodologie che sviluppano la
problematizzazione e la rielaborazione critica delle conoscenze.
• Oltre a ciò, come previsto dalla legge, potranno essere previste in futuro

forme di integrazione fra le discipline, con aggregazione in aree nella
Scuola Primaria ed articolazioni modulari del monte orario nella Scuola
Secondaria,

con

programmazione

plurisettimanale

dell'orario

complessivo.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

8

Disegno

1

Musica

1

Scienze

4

Biblioteche

Classica

2

Aule

Concerti

2

Magna

1

Proiezioni

1

Palestra

6

Strutture sportive
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Mensa
Scuolabus
Servizio di trasporto pubblico (APAM)

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
LIM CON PC IN AULA

60

2
32

Approfondimento
PROCESSI-AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
DIMENSIONE ORGANIZZATIVA

Ambiente di apprendimento come dimensione valoriale

Numerose ricerche a livello internazionale sottolineano il ruolo formativo sempre più
importante assunto dai fattori extrascolastici nella formazione degli studenti che,
secondo stime realistiche, forniscono una parte consistente delle conoscenze
acquisite. Si parla a questo proposito di curricolo nascosto, costituito dal complesso di
conoscenze, credenze, regole, esperienze e comportamenti appresi in contesti
esterni, che incidono, in modo anche molto significativo, sull’identità della persona.

La scuola occupa dunque uno spazio relativo nella formazione degli studenti, anche
se il tempo di permanenza è abbastanza consistente.

In tale contesto, l’Istituto Comprensivo di Sermide intende collocarsi nel territorio di
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appartenenza come “LUOGO” DI FORMAZIONE DELLA PERSONA, come ambiente
educativo che pone al centro della sua azione l’alunno in tutti i suoi aspetti, in una
dimensione di costruzione attiva di saperi, competenze, relazioni umane e sociali. Nel
porsi come ambiente educativo articolato l’Istituto trova nelle scelte di fondo i suoi
fattori di qualità, ovvero:

1. la costruzione di un generale clima positivo, ottenuto attraverso:

· la promozione dello star bene a scuola, intendendo quest’ultima come luogo
delle opportunità e non della selezione;

· la circolazione della cultura dell’accoglienza, che si traduce nella pratica
dell’educazione alla convivenza, alla collaborazione, all’accettazione ed al rispetto
delle diversità.
2.

la predisposizione di situazioni strutturate di apprendimento operanti sul
piano:

· della formazione della persona, che inizia il percorso educativo nella scuola
dell’infanzia, come viaggio di scoperta dell’identità personale, per continuare,
nella scuola primaria e secondaria di primo grado, nella progressiva ed
accresciuta conquista dell’autonomia del pensare, del fare, dell’essere, dello
scegliere;

· della formazione del cittadino, in una prospettiva europea che si apre alla
mondialità mediante un’educazione di tipo interculturale; tale itinerario

-inizia nella Scuola dell’Infanzia grazie alle prime forme di relazione che
preparano i rapporti interpersonali e il primo contatto con le norme di
comportamento;

- prosegue nella Scuola Primaria, attraverso occasioni formative (di gruppo, di
squadra, collettive) che favoriscono la scoperta e la comprensione dei
fondamenti della convivenza civile e democratica;
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-si traduce infine, nella Scuola Secondaria di primo grado, nello studio
dell’organizzazione sociale e nella guida alla conoscenza dei beni ambientali,
storici e culturali.

Ciò prevede la costruzione di percorsi supportati da metodologie volte ad
incrementare un apprendimento significativo che:

· si rapporti all’età evolutiva degli allievi e, ponendosi in un’ottica di sviluppo
verticale, guidi alla costruzione di un sapere scientificamente valido e socialmente
spendibile;

· costruisca e rafforzi le abilità strumentali come mezzo per continuare ad
apprendere lungo tutto l’arco della vita;

· parta dalle conoscenze degli allievi, le incrementi, fino a farle diventare sempre più
complesse, problematizzate, improntate a punti di vista non univoci e le organizzi in
reticoli di concetti;

· traduca conoscenze e abilità in competenze, cioè in un apparato di strumenti
razionali, di procedure e di strategie che, coniugando il sapere con il fare, siano
applicabili in situazioni diverse e risultino osservabili, misurabili e certificabili;

· si fondi sulla dimensione laboratoriale, aperta alla dimensione pratico-operativa,
che consente una sistematica integrazione del sapere e del fare, una maggiore
individualizzazione dell’apprendimento e l’emergere di abilità latenti;

· individui

- nei tempi e negli spazi

- nelle modalità organizzative

- nei metodi di lavoro

strumenti per accrescere la motivazione degli alunni, garantire il successo
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formativo, suscitare un

atteggiamento costruttivo nei confronti della realtà.

In particolare il nostro Istituto

o affianca alle lezioni frontali collettive le attività di semi-classe e di gruppo;

o favorisce la compresenze/contemporaneità di più docenti, nonostante la sempre
crescente riduzione degli

organici;

o prevede tempi di individualizzazione dell’insegnamento per il recupero e il
contrasto delle forme di disagio scolastico;

o stimola l’apprendimento cooperativo;

o promuove i metodi che sviluppano la problematizzazione e la rielaborazione
critica delle conoscenze apprese.

Tempo-scuola e unità oraria

L’I.C. di Sermide si impegna nell’erogazione di un’offerta formativa ricca, che si
articola su un tempo scuola ampio in tutti gli ordini di scuola.

Ciò favorisce l’apprendimento degli studenti ed incrementa le opportunità formative
finalizzate alla crescita della persona, attraverso il potenziamento delle discipline
curricolari e dei progetti di ampliamento che ad esse si riconducono.

L’orario giornaliero è strutturato in unità di insegnamento tradizionali della durata di
60 minuti.
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Nell’anno scolastico in corso tutte le classi della scuola primaria hanno effettuato il
tempo-scuola prolungato. Nella scuola Secondaria di 1° grado hanno effettuato il
tempo-scuola prolungato 6 classi a fronte delle 10 presenti, con potenziamento
dell'insegnamento di Italiano e Scienze Matematiche e fruizione del servizio mensa.

Oltre a ciò, nella scuola secondaria di 1^ grado di Carbonara sono state attivate
espansioni extracurricolari opzionali per attività di doposcuola e di strumento
musicale, mentre nella secondaria di Sermide sono stati realizzati in orario
extrascolastico un laboratorio teatrale, attività di doposcuola per alunni stranieri,
attività di conversazione con docente madrelingua inglese e lezioni di strumento
musicale.

ORDINE DI SCUOLA

PLESSI

TEMPO-SCUOLA

SCUOLA

SERMIDE

h 40 settimanali

DELL’INFANZIA

MOGLIA

sezioni n.6

DURATA LEZIONE
-

S.CROCE

FELONICA
SCUOLA PRIMARIA

SERMIDE

h 30 settimanali

CARBONARA

(con 2 rientri pomeridiani)

FELONICA

classi n.16+2 pluriclassi

SCUOLA

SERMIDE

TEMPO SCUOLA

SECONDARIA di I°

CARBONARA

PROLUNGATO:

GRADO

h 36 settimanali (con 2
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rientri

pomeridiani) - classi n.6

TEMPO SCUOLA NORMALE

h 30 settimanali

classi n.4

o

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

66

Personale ATA

22

Approfondimento

ORGANICO DELL'AUTONOMIA
L'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e
progettuali della scuola, rappresenta uno strumento indispensabile per
l'attuazione del curricolo, anche grazie all'utilizzo delle quote di autonomia e
degli spazi di flessibilità previsti dalla L107.
Tale organico sarà gestito in modo unitario, in modo da valorizzare le
professionalità di tutti i docenti, integrando nelle attività didattiche docenti di
posto comune/normale con i docenti del potenziamento.
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La previsione dei fabbisogni nell'ambito del Piano Triennale, considerati i limiti
di organico verificati dall' Amministrazione, viene effettuata globalmente,
garantendo la copertura delle ore di insegnamento previste nel curricolo di
scuola, tenendo conto delle esigenze per la copertura delle supplenze brevi
(previsione basata sulle serie storiche della scuola), ma soprattutto delle
attività progettuali e delle possibili opzioni di lavoro su classi aperte e gruppi di
livello.

SITUAZIONE ORGANICO A.S. 2018-‘19
Organico a copertura del fabbisogno:

dei1.posti comuni, normali e di sostegno dell'organico dell'autonomia;
dei2.posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

ORGANICO DI FATTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERMIDE
A.S. 2018-‘19

ORDINI SCOLASTICI

POSTI COMUNI/NORMALI

POSTI DI
SOSTEGNO

Scuola dell’Infanzia

n. 12 posti comuni

n. 2

Scuola primaria

n. 24 posti comuni

n. 10,50

n. 2

posti insegnamento

religione
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n. 3

posti potenziamento

A022 n. 7 cattedre + 13 ore
residue
A028 n. 4 cattedre + 3 ore
residue
Scuola secondaria
di I° grado

AB25 n. 1 cattedra + 12 ore

n. 5

residue
AA25 n. 1

cattedra + 2 ore

residue
A001 n. 1 cattedra + 2 ore
residue
A060 n. 1

cattedra + 2 ore

residue
A049 n. 1

cattedra + 2 ore

residue
A030 n. 1

cattedra + 2 ore

residue
n. 1

docente religione

n.5 ore attività alternativa
n. 1 posto potenziamento

UTILIZZO DOCENTI ORGANICO POTENZIATO
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All’Istituto Comprensivo sono stati assegnati:
n.3 docenti su posto comune – Scuola Primaria
n.1 docente di Educazione Musicale – Scuola Secondaria di I° grado
I docenti dell’organico potenziato verranno utilizzati, anche sulla base delle
competenze professionali specifiche di ciascuno e dell’esperienza maturata in
ambiente scolastico, in attività e laboratori funzionali alla piena attuazione del
Piano Triennale dell’Offerta formativa, ferma restando la copertura delle
supplenze brevi, da considerarsi prioritaria:
A) n.3 docenti scuola primaria:
1. curricolo obbligatorio di italiano e matematica
: moduli didattici per

l’attuazione delle forme di flessibilità organizzativa e didattica funzionali alla
valorizzazione

e

al

potenziamento

matematico-scientifiche,

anche

delle

mediante

competenze
attività

di

linguistiche

e

recupero

e

potenziamento;
2. attività di accoglienza classi iniziali
;
3. moduli didattici finalizzati alla piena inclusione
degli alunni con bisogni

educativi speciali;
4. attività di sostegno, data l’insufficienza dell’organico assegnato.

B) n. 2 docenti scuola secondaria:
a.

docente classe di concorso A032: attività di supporto all’integrazione
scolastica;
n.2 ore musica, riassorbite a copetura ore
residue

Per ciò che concerne invece l’organico del personale amministrativo, tecnico
e ausiliario il fabbisogno è così definito:
• DSGA
• Assistenti amministrativi n. 4
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• Collaboratori Scolastici n.17.

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

La scuola dell’autonomia necessita dell’apporto di tutti i soggetti che ne fanno
parte e prevede:
-

la condivisione collegiale delle priorità e degli obiettivi di sviluppo;

-

modalità strutturate di cooperazione per il conseguimento di obiettivi
comuni e condivisi;

-

una comunicazione estesa a tutta la comunica educante;

-

un processo continuo di costruzione della comunità professionale.

Sulla base di tali presupposti, le strategie per la valorizzazione delle risorse
umane si esprimono attraverso:
• azioni di natura operativa, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di

miglioramento dell’organizzazione secondo criteri di efficacia e di
efficienza;
• azioni formative di sviluppo delle competenze professionali per il

miglioramento della qualità del servizio.

Azioni di sviluppo delle risorse umane:
a) dimensione individuale:
- valorizzazione degli interessi e delle competenze mediante percorsi di
crescita professionale ed attivazione di forme efficaci e funzionali di
formazione in servizio;
-riconoscimento delle qualità individuali e professionali, delle capacità
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comunicative e di miglioramento del contesto, della disponibilità al lavoro di
team;
-valorizzazione delle specifiche competenze professionali con assegnazione di
incarichi o compiti specifici;
-promozione dell’assunzione di compiti e di responsabilità nell’ambito
dell’autonomia progettuale ed operativa;
-creazione di spazi di autonomia all’interno di una pluralità di soluzioni
concordate.
b) dimensione collegiale:
- sviluppo del senso di appartenenza all’istituzione scolastica;
- strutturazione di situazioni organizzative che scaturiscono da decisioni
negoziate o partecipate;
-finalizzazione di situazioni collegiali che valorizzino collaboratori, responsabili
di segmento, di plesso, di area, funzioni strumentali, coordinatori, gruppi di
lavoro, con riconoscimento dell’attività svolta.

In tale contesto riveste particolarmente importanza la formazione in
servizio, leva strategica per lo sviluppo professionale ed il sostegno ai processi
di

cambiamento,

alla

quale

saranno

indirizzate

le

future

iniziative,

coerentemente con la progettazione di Istituto e con i bisogni che, via via,
emergeranno, anche in relazione ad eventuali processi di riforma.

FUNZIONIGRAMMA

Il Funzionigramma di Istituto esplicita un sistema strutturato di mansioni
(individuali e di gruppo), in rapporto alle esigenze scaturenti dal PTOF, alla sua
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struttura organizzativa, alle esigenze di una struttura amministrativa
funzionale

al

controllo

di

gestione

(presidio

ai

processi,

reporting,

rendicontazione).
La composizione dello staff di presidenza e le funzioni delegate sono chiare e
note a tutti i membri dell’organizzazione, affinché possano compiersi i
necessari raccordi organizzativi tra i soggetti che coordinano e i soggetti che
erogano il servizio.

AREA ORGANIZZATIVA
di supporto:
-al DIRIGENTE SCOLASTICO
-all’AUTONOMIA SCOLASTICA

FUNZIONI

NUMERO

ORDINE SCOLASTICO DI
APPARTENENZA

Collaboratori DS

n.1

Scuola Secondaria 1° grado

(art 34 C.C.N.L.29-11-07)

n.1

Scuola Primaria

Coordinatore scuole

n.1

Scuola dell’Infanzia

Scuola dell’Infanzia

n. 4

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

n. 3

Scuola Primaria

dell’Infanzia

Responsabili di plesso
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Sc. Secondaria 1° grado

n. 3

Scuola Secondaria 1° grado

AREA VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

ORDINE DI SCUOLA

N. DOCENTI/ATA

SCUOLA PRIMARIA

1

SCUOLA PRIMARIA

2

SCUOLA SECONDARIA

3

INTERNO

FS VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

COMPONENTE DOCENTE

DI I° GRADO

COMPONENTE ATA

1

DSGA

AREA DIDATTICA
FUNZIONI STRUMENTALI al PTOF (art.33 C.C.N.L.29-11-07)

AREE DI INTERVENTO

FUNZIONE
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-FS PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

-FS VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
-FS NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE

AREA 3: interventi e servizi per
studenti/famiglie

-FS CONTINUITA’/ORIENTAMENTO
-FS BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

VALUTAZIONE dei DOCENTI

NUMERO

ORDINE SCOLASTICO DI
APPARTENENZA

Comitato di valutazione

n. 3

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola secondaria di I° grado

FUNZIONI di
NUMERO

ORDINE SCOLASTICO

COORDINAMENTO
Coordinatori di Dipartimento

n. 3

Scuola Secondaria 1° grado

Coordinatori di intersezione

n. 6

Scuola dell’Infanzia

Coordinatori di classe

n. 18

Scuola Primaria

n. 10

Scuola Secondaria 1° grado

disciplinare
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Tutor neoassunti

n. x

Scuola Secondaria 1° grado

n. x

Scuola Primaria

n. x

Scuola dell’Infanzia

REFERENTI
DI AREA PTOF

PROGETTI

AREA DELL’INCLUSIONE

BISOGNI EDUCATIVI

N.

ORDINE SCOLASTICO

3

Scuola dell’Infanzia

SPECIALI

Scuola Primaria
Scuola secondaria di
I° grado

AREA DELL’ORIENTAMENTOCONTINUITA’

CONTINUITA’

3

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria

ORIENTAMENTO

Scuola secondaria di
I° grado
AREA INNOVAZIONE-

INNOVAZIONE

3

INTERNAZIONALITÀ

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola secondaria di
I° grado

INTERNAZIONALITA’

3

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola secondaria di I°
gr.

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-

LETTO-SCRITTURA
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Scuola Primaria

ESPRESSIVA

Scuola secondaria di I°
gr.

MULTIMEDIALITA’

3

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola secondaria di I°
gr.

MUSICA

3

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola secondaria di I°
gr.

COMUNICAZIONE

3

ICONICA E

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria

MULTIMEDIALE

Scuola secondaria di I°
gr.

AREA MATEMATICO-

MATEMATICA

3

SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola secondaria di I°
gr.

SALUTE

3

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola secondaria di I°
gr.

AMBIENTE

3

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
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Scuola secondaria di I°
gr.

LABORATORIO

3

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria

SCIENTIFICO

Scuola secondaria di I°
gr.

AREA STORICO-CIVICO-

CITTADINANZA ATTIVA

3

GEOGRAFICA

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola secondaria di I°
gr.

VOLONTARIATO

3

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola secondaria di I°
gr.

Responsabili di laboratorio

n. 5

Scuola Primaria

(aule aumentate,

n. 5

Scuola Secondaria 1° grado

n. 1

Scuola dell’Infanzia

n. 4

Scuola Primaria

n. 1

Scuola Secondaria 1° grado

lab.informatico, lab.scientifico)
Docenti alfabetizzatori

•

AREA della FORMAZIONE
ORDINI DI SCUOLA

NUMERO

AMBITO

Nuove tecnologie inform
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SCUOLA PRIMARIA

n.1

-Registro elettronic

-LIM di base e avanz

-NTI per l’inclusione sco
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

Internazionalizzazio
n.3

Alfabetizzazione-intercu

Bisogni educativi spe

Life Skills Training

COMPITI SPECIFICI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI
AL PTOF

FS PTOF
Predisposizione e aggiornamento dei documenti che esplicitano il
PTOF;
Coordinamento delle attività e dei progetti contenuti nel PTOF;
Valutazione della corrispondenza tra progettualità formativa e
orientamenti culturali della scuola
( Piano di Miglioramento);
Coordinamento dei progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa
proposti dal CDU ed attuati nei vari Ordini scolastici;
Coordinamento delle proposte di miglioramento del PTOF (Collegio
Docenti) in rapporto alle esigenze degli stakeholders (famiglie, enti
locali, agenzie del territorio).
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FS ORIENTAMENTO- CONTINUITA’
Attuazione del Progetto Continuità-orientamento deliberato dal
Collegio dei Docenti;
Coordinamento

delle

attività

di

continuità-orientamento

nell’Istituto, in orizzontale e in verticale, anche sulla base di
proposte e richieste provenienti dall’utenza;
Armonizzazione degli interventi formativi tra i diversi gradi di scuola
e tra i plessi dell’Istituto;
Monitoraggio delle attività di continuità-orientamento;
Armonizzazione delle attività di orientamento rispetto al Piano di
Miglioramento di Istituto.

FS BES

·
·

Monitoraggio dei bisogni educativi speciali presenti nella scuola;
Coordinamento e documentazione degli interventi didatticoeducativi posti in essere nei vari segmenti scolastici in rapporto ai
bisogni educativi speciali;

·

Coordinamento dei progetti specifici di accoglienza, mediazione e
alfabetizzazione, realizzati nell’Istituto Comprensivo;

·

Collaborazione con il NIV nella valutazione del livello di inclusività
della scuola;

·

Collaborazione con il Centro Territoriale per l’Inclusione (CTI) e con
l’Ufficio

Scolastico

Territoriale

(UST)

nella

progettazione

e

realizzazione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra
scuole e con enti ed associazioni del territorio
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FS MULTIMEDIALITA’ E NUOVE TECNOLOGIE

·

Formazione interna sulle nuove tecnologie informatiche;

·

Formazione interna ed esterna in qualità di referente di area per
le applicazioni hardware e software in ambito didattico;

·

Collaborazione con il Movimento Avanguardie educative di INDIRE;

·

Collaborazione con lo Snodo formativo territoriale in qualità di
esperto;

·

Promozione di innovazioni didattiche nell’Istituto.

FS INTERNAZIONALIZZAZIONE
Autoformazione e formazione interna;
Promozione di scambi e gemellaggi anche in modalità elettronica;
Progettazione Erasmus;
Coordinamento attività di internazionalizzazione;
Coordinamento attività CLIL;
Collaborazione con esperti esterni per lo sviluppo delle competenze
linguistiche.

FS VALUTAZIONE & MIGLIORAMENTO
Coordinamento del Nucleo di Valutazione Interno;
Collaborazione nella predisposizione del RAV (Rapporto di
Autovalutazione);
Collaborazione nella predisposizione del Piano di Miglioramento
(PdM);
Coordinamento e aggiornamento del processo di autovalutazione
d’Istituto;
Coordinamento delle azioni di monitoraggio previste dal PdM.
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UNA IMPORTANTE FIGURA: L’ANIMATORE DIGITALE
L’animatore digitale, nuova funzione introdotta nella scuola dalla
L107/2015, svolge un ruolo fondamentale nel coordinamento e nello
sviluppo dei contenuti del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).
Si tratta di una figura di sistema, e non di un mero supporto tecnico, per
il coordinamento e la diffusione dell’innovazione nella scuola e la
promozione delle attività previste nel piano nel Piano triennale
dell’offerta formativa.
La sua azione è rivolta a:
stimolare la formazione interna negli ambiti del PNSD, favorendo la
partecipazione di tutta la comunità scolastica;
favorire la partecipazione e stimolare l’impegno degli studenti
nell’organizzazione di workshop ed altre attività, anche strutturate,
sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle
famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una
cultura digitale condivisa;
individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili
mediante analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica condotte da altre figure
interne od esterne alla scuola;
organizzare e coordinare la Settimana del Piano Nazionale per la
Scuola Digitale.
L’animatore digitale collabora con lo staff di Presidenza e con i
gruppi di lavoro, gli operatori della scuola, il DSGA, i soggetti esterni
alla scuola che possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi
del PNSD.
La sua azione sarà coordinata con quella di altri animatori digitali
del territorio, anche attraverso specifici gruppi di lavoro.
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COLLABORAZIONE TRA INSEGNANTI

Nel corso degli anni l’Istituto Comprensivo di Sermide si è
notevolmente trasformato, accogliendo un’utenza sempre più
eterogenea e multiforme. In questo tipo di realtà scolastica la
collaborazione professionale tra i docenti è divenuta una vera e
propria esigenza di tipo funzionale, prendendo forma a più livelli, in
un’ottica di condivisione degli obiettivi, delle decisioni e della
responsabilità.
Le dimensioni medio-piccole della scuola e la stabilità di buona
parte del personale scolastico risultano essere condizioni facilitanti
la comunicazione e l’interazione.
La solida struttura organizzativa realizzata nell’ultimo decennio,
funzionale allo sviluppo della cultura collaborativa, ha sopperito in
parte alle difficoltà logistiche determinate dall’elevato numero di
plessi ubicati anche a grande distanza tra loro.
La quasi totalità degli insegnanti partecipa attivamente a gruppi di
lavoro: all’interno del segmento scolastico o delle sezioni/classi di
appartenenza, nei consigli di classe/interclasse/intersezione, nei
gruppi di progetto, nei gruppi disciplinari, nei team costituiti ad hoc
per allievi in difficoltà.
All’interno dei gruppi di lavoro si condividono idee, esperienze,
riflessioni, modalità di insegnamento, strumenti e materiali
didattici,

in

vista

del

miglioramento

della

qualità

degli

apprendimenti.
I dati riferiti nel RAV riportano un’alta varietà di argomenti per cui
sono stati attivati gruppi di lavoro nella scuola. Le tematiche
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prevalenti riguardano gli ambiti:
·

accoglienza e inclusione;

·

continuità e orientamento scolastico;

·

Piano dell’Offerta Formativa e raccordo con il territorio;

·

discipline curricolari.

Il Tempo-Scuola Prolungato consente inoltre di inserire nella prassi
didattica quotidiana, sia pure in forma sempre più limitata, pratiche
di individualizzazione dell’insegnamento e attività didattiche di coteaching.
Il co-teaching si articola nell’Istituto secondo diverse modalità:
• classi guidate da una pluralità di docenti che lavorano ad uno
stesso progetto;
• gruppi-classe con docente unico responsabile coadiuvato da un
docente di supporto, ad esempio, un docente di sostegno
pedagogico;
• gruppi-classe assegnati a docenti in contemporaneità per attività
di recupero/potenziamento.
Il co-teaching non si esaurisce nella presenza simultanea di più
docenti nella stessa classe, ma implica anche compiti di
progettazione, pianificazione, analisi e monitoraggio delle pratiche
didattiche, rivalutazione, riprogettazione.
Fondamentale importanza viene attribuita nella scuola al docente
coordinatore di classe/interclasse/intersezione, al quale non
vengono assegnati unicamente mansioni o compiti di tipo
burocratico-amministrativo; il docente coordinatore svolge una
importante funzione di coordinamento nella costruzione del clima
del team docente, nell’ interpretazione delle dinamiche relazionali
del

gruppo,

nella

guida

65

all’accompagnamento

educativo

e

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.C. SERMIDE

pedagogico, anche individuale, degli studenti.
La condivisione di buone prassi viene ulteriormente ampliata grazie
alla costituzione dei Dipartimenti di Italiano, Matematica, Lingua
straniera, che favoriscono lo scambio e il confronto tra docenti di
classi parallele e di ordini scolastici diversi, creando le condizioni
future per un ampio e continuativo utilizzo di pratiche di social
networking per la formazione informale.
•
1.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

VISION
E MISSION DELLA SCUOLA

LA VISION ovvero L’ORIZZONTE PROGETTUALE

In vista della piena attuazione dell’autonomia scolastica, il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa fa riferimento alla L107/15 cc.1,2,3,4 perseguendo le
seguenti finalità:
•

realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di

ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di educazione alla
cittadinanza attiva, a garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di
successo formativo e di istruzione permanente;
•

innalzare i livelli di istruzione e di competenza degli studenti nel

rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, per contrastare le
diseguaglianze socio-culturali, prevenire l'abbandono e la dispersione
scolastica;
•

garantire la piena realizzazione e la piena valorizzazione delle

potenzialità e degli stili di apprendimento degli studenti, perseguendo le
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forme di flessibilità proprie dell'autonomia didattica ed organizzativa
previste dal regolamento di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275.
·

compatibilmente con le risorse disponibili, garantire la massima
flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio
scolastico, nonché l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, mediante l’introduzione di tecnologie innovative, in
sinergia con il contesto territoriale.

Tali le priorità di azione, alle quali vengono indirizzate le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili.

LA MISSION

L’Istituto Comprensivo di Sermide

v si configura come luogo” di formazione della persona, come
ambiente educativo che pone al centro della propria azione lo
studente in ogni suo aspetto, in una dimensione di costruzione
attiva di relazioni umane e sociali, oltre che di saperi e di
competenze.
Nel porsi come ambiente educativo articolato, l’Istituto individua nella
cultura dell’accoglienza, che si traduce nella pratica dell’educazione
alla convivenza, alla collaborazione, all’accettazione e al rispetto delle
diversità, un importante fattore di qualità.
v si colloca nel territorio come luogo di innovazione e come centro di
aggregazione culturale e relazionale per gli studenti e le loro
famiglie. L’IC promuove dunque e potenzia le competenze di
cittadinanza attiva mediante una progettualità verticale attuata in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, gli Enti locali e le
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associazioni culturali che sostengono la formazione civica degli alunni
e ne favoriscono la partecipazione come modalità di sviluppo per il
contenimento del disagio e la prevenzione delle devianze.
v intende formare cittadini europei, caratterizzati da una solida
educazione interculturale e dalla apertura alla mondialità.

Tale itinerario:
• inizia nella Scuola dell’Infanzia con le prime forme di relazione che

preparano i rapporti interpersonali ed il primo contatto con le norme
di comportamento;
• prosegue poi nella Scuola Primaria mediante occasioni formative (di

gruppo, di squadra, collettive) che favoriscono la scoperta e la
comprensione dei fondamenti del “vivere insieme”, della convivenza
civile e della democrazia;
• si traduce infine, nella Scuola Secondaria di primo grado, nello studio

dell’organizzazione sociale e nella guida alla conoscenza dei beni
culturali, storici ed ambientali nazionali ed europei.

La mission, declinazione del mandato istituzionale nel contesto di
appartenenza, viene resa nota all’esterno, alle famiglie e al territorio,
attraverso

l’esplicitazione

dei

principi

e

delle

scelte

educative

e

metodologiche, dei curricoli e dell’organizzazione generale dei singoli
segmenti scolastici, delle aree di attenzione del Piano dell’offerta formativa,
dei progetti speciali, delle relazioni interne ed esterne della scuola.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa viene infatti concepito come un
documento “aperto” soggetto a verifiche e ad integrazioni, che vengono
effettuate anche sulla base delle indicazioni provenienti dalle famiglie.
Nel porsi come ambiente educativo articolato, l’I.C. trova i propri fattori di
qualità nella:
a) costruzione di un generale clima positivo attraverso la promozione
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dello star bene a scuola e la circolazione della cultura dell’accoglienza;
b) predisposizione di situazioni strutturate di apprendimento operanti
sul piano della formazione della persona e del senso di appartenenza alla
comunità;
c) predisposizione di percorsi supportati da metodologie volte ad
incrementare un apprendimento significativo che:
-guidi alla costruzione di un sapere culturalmente valido e socialmente
spendibile;
-parta dalle conoscenze e dalle abilità degli allievi, incrementandole e
traducendole in competenze;
-si basi su una dimensione laboratoriale innovativa che individui nei tempi,
negli spazi, nelle modalità organizzative e nei metodi di lavoro, gli strumenti
per motivare gli studenti al successo formativo e all’assunzione di un
atteggiamento costruttivo nei confronti della realtà.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni stranieri.
Traguardi
Riduzione del gap che differenzia i risultati ottenuti dagli studenti stranieri,
specialmente in ambito linguistico (liv. B1 italiano L2)
Priorità
Potenziamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche degli alunni con
esiti di livello basso o molto basso.
Traguardi
Ulteriore riduzione della percentuale di alunni con esiti di livello 1.

Risultati A Distanza
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Priorità
Contrasto all'insuccesso e alla dispersione scolastica degli alunni stranieri nel
passaggio alla scuola secondaria di II^ grado.
Traguardi
Riduzione percentuale dell'insuccesso e della dispersione scolastica per quanto
riguarda gli studenti stranieri e con bisogni educativi speciali

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

PTOF E PIANO TRIENNALE DI MIGLIORAMENTO
(PdM)

IDEE GUIDA DEL PdM
Idea centrale del Piano di Miglioramento è l’adozione di modelli aperti di
didattica attiva che superano i modelli didattici trasmissivi.
L’Istituto

Comprensivo

intende

offrire

agli

studenti

percorsi

di

apprendimento supportati da metodologie volte ad incrementare un
apprendimento significativo che:

si 1.
rapporti all’età evolutiva e, ponendosi in un’ottica di sviluppo verticale, guidi
alla costruzione e al rafforzamento delle abilità metacognitive fondamentali
per l’apprendimento permanente;
incrementi
2.
le conoscenze degli studenti mediante l’organizzazione concettuale
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e lo sviluppo del senso critico;
traduca
3.
conoscenze e abilità in competenze, ovvero in un apparato di
strumenti razionali, di atteggiamenti, procedure e strategie che, coniugando il
sapere con il fare, siano applicabili in situazioni diverse, risultando osservabili,
misurabili e certificabili;
utilizzi
4.
le opportunità offerte dalle Nuove Tecnologie Informatiche (NTI) e dai
linguaggi digitali a supporto delle nuove modalità di insegnamento,
apprendimento e valutazione;
si 5.basi su di una dimensione laboratoriale aperta all’operatività in tutte le
discipline, per una sistematica integrazione del sapere e del fare e per una
individualizzazione dell’apprendimento che favorisca il pieno sviluppo di
abilità e competenze.
A tale scopo la scuola si ripropone di :
1. migliorare ulteriormente gli spazi didattici
mediante soluzioni flessibili che

favoriscano lo “star bene a scuola” attraverso il coinvolgimento attivo dello
studente e lo stabilirsi di legami cooperativi con i pari, condizioni
indispensabili per la promozione di una partecipazione consapevole al
progetto educativo e per l’innalzamento delle performance;
2. aprirsi all’esterno
e diventare luogo di riferimento per la comunità locale,

configurandosi come civic center in grado di armonizzarsi con le istanze
culturali, formative e sociali del territorio;
6. razionalizzare

e

ottimizzare

le

risorse

umane
mediante

una

programmazione didattica flessibile, articolata in segmenti, unità e moduli
formativi;
7. promuovere

una innovazione didattica concretamente praticabile,

trasferibile e sostenibile,
individuando:
-

nei tempi e negli spazi

-

nelle modalità organizzative

-

nei metodi di lavoro

importanti strumenti per motivare gli alunni all’apprendimento e al
raggiungimento del successo formativo.

72

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. SERMIDE

RAV 2018: PRIORITA’ STRATEGICHE DELL’AZIONE
DIDATTICA

Le

priorità,

i

traguardi

e

gli

obiettivi

individuati

dal

Rapporto

di

Autovalutazione (RAV) e dal conseguente Piano di Miglioramento di cui all’art.6
c.1 del DPR 28.3.2013 n.80 costituiscono parte integrante del PTOF.
Sulla base delle criticità evidenziate nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto
2018 riguardo
- gli esiti di apprendimento degli studenti;
- i risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali;
- i risultati a distanza;
sono state individuate dal Collegio dei Docenti le seguenti priorità
strategiche:

AREE RAV

PRIORITA’ STRATEGICHE

Potenziamento delle competenze linguistiche
e logico-matematiche degli studenti con esiti
RISULTATI PROVE

di livello basso o molto basso.

STANDARDIZZATE
NAZIONALI

Potenziamento delle competenze linguistiche
degli studenti stranieri.
Contrasto
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RISULTATI A DISTANZA

dispersione scolastica degli studenti stranieri
nel passaggio alla scuola secondaria di II°
grado.

PRIORITA’ STRATEGICHE
E
TRAGUARDI PRIORITARI DI MEDIO PERIODO
Sulla base delle priorità strategiche sono stati individuati i traguardi di medio
periodo del piano di Miglioramento di Istituto:

TRAGUARDI DI MEDIO PERIODO

PRIORITA’ STRATEGICHE

Potenziamento
competenze

PdM

delle Ulteriore riduzione della percentuale di
linguistiche

logico-matematiche

e alunni con esiti di livello 1.

degli

studenti con esiti di livello
basso o molto basso.
Potenziamento

delle Riduzione del gap che differenzia i risultati

competenze linguistiche degli ottenuti dagli studenti stranieri rispetto
studenti stranieri.

agli studenti italofoni, specialmente in
ambito linguistico (liv. B1 italiano L2)

Contrasto all'insuccesso

Riduzione percentuale dell'insuccesso e
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della dispersione scolastica per quanto
riguarda gli studenti stranieri e con
bisogni educativi speciali.

scuola secondaria di II° grado.

PRIORITA’ STRATEGICHE E OBIETTIVI DI PROCESSO

alla luce
·
·

delle priorità indicate dal Rapporto di autovalutazione di Istituto;
degli obiettivi di sviluppo indicati nell’Atto di Indirizzo del Dirigente
Scolastico lett. a, b, l, j, k, n, o, p, q, coerentemente con l’art.1 c.7 della L
107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti verificate le condizioni favorevoli
all’attuazione
1.

sono stati individuati nel Piano di Miglioramento gli Obiettivi di
Processo che l’Istituto deve perseguire per il raggiungimento dei
traguardi di miglioramento connessi alle priorità;

2. è stata definita una scala di rilevanza degli obiettivi, determinata dal
:
a.

valore di fattibilità, sulla base delle concrete possibilità di
realizzazione delle azioni previste, tenuto conto delle risorse
umane e finanziarie disponibili;

b.

valore di impatto, mediante valutazione dei potenziali effetti
delle azioni di miglioramento rispetto ai traguardi prefissati.

Nella tabella seguente si richiamano le connessioni tra obiettivi di processo e
priorità, così come da PdM.
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RAPPORTO TRA OBIETTIVI DI PROCESSO
E PRIORITA’ STRATEGICHE

LEGENDA: Valore di fattibilità/Valore di impatto
1 = nullo
2 = poco
3 = abbastanza
4 = molto
5 = del tutto
La scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto è
determinata dal prodotto dei due valori

0-5 = nulla
6-10 = poca
11-15 = abbastanza
16-20 = molta
21-25 = notevole

PUNTI di
DEBOLEZZA

CONNESSIONE

AREE di PROCESSO
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individuati

per il

nell’IC

MIGLIORAMENTO

di FATTIBILITA’

IMPATTO

OBIETTIVI-

OBIETTIVI DI PROCESSO

PRIORITA’

Non sono stati

1)Curricolo,

ancora prodotti

progettazione e

curricoli trasversali per

valutazione

competenze (obiettivo

curricoli

1. Produzione di

trasversali per

2A, 2B

5

5

25

2A, 2B

5

4

20

2A, 2B

4

5

20

4A

5

4

triennale)

competenze

2.Autovalutazione

strutturale degli esiti
di apprendimento
(prove di Istituto
iniziali, intermedie e
finali per classi
parallele) orientate
al miglioramento
continuo.
La

2)Ambiente di

3.Potenziamento

programmazione

apprendimento

della flessibilità

"orizzontale" per

organizzativa per

classi parallele

favorire

risulta prevalente

l'innovazione

rispetto a quella

metodologica e

in continuità

didattica (NTI).

verticale

La condivisione
delle pratiche
inclusive
all'interno di
alcuni Consigli di
classe della

4)Continuità e

4.Consolidamento
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scuola
secondaria di I°

orientamento

del raccordo di

grado è

valutative nel

piuttosto

passaggio dalla

limitata.

20

criteri e di modalità

scuola primaria alla
scuola secondaria di
I° grado

Si rende

6)Sviluppo e

5.Creazione di uno

necessario

valorizzazione

spazio condiviso di

potenziare la

delle risorse

raccolta,

collaborazione

umane

tra docenti
mediante

2A, 2B, 4A

5

organizzazione
strutturata,
interscambio di
esperienze didatticoeducative per la
formazione continua

Tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di
flessibilità praticabili, come previsto da Legge 107/15 Art.1 c 7, in
riferimento alle iniziative di ampliamento dell'offerta formativa e alle
attività progettuali del PTOF, si individuano come prioritari gli obiettivi n.1 e
n.6 del Piano Triennale di Miglioramento.

IL PTOF RECEPISCE LE ISTANZE POSTE DALLO
SVILUPPO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO del PdM
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AREE di PROCESSO per il

OBIETTIVI DI PROCESSO

MIGLIORAMENTO dell’AZIONE
FORMATIVA

1) Curricolo, progettazione e

Produzione

valutazione

di

curricoli

trasversali

per

competenze (obiettivo triennale)

Autovalutazione

strutturale

degli

apprendimento

(prove

Istituto

di

esiti

di

iniziali,

intermedie e finali per classi parallele) orientate
al miglioramento continuo.

Potenziamento della flessibilità organizzativa per

2) Ambiente di apprendimento

favorire l'innovazione metodologica e didattica
(NTI).

4) Continuità e orientamento

Consolidamento del raccordo di criteri e di modalità

valutative nel passaggio dalla scuola primaria alla
scuola secondaria di I° grado

6) Sviluppo e valorizzazione delle

Creazione di uno spazio condiviso di raccolta,

risorse umane

organizzazione strutturata, interscambio di
esperienze didattico-educative per la formazione
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continua

TALI OBIETTIVI SI INNESTANO NEL PIÙ AMPIO QUADRO DI
RIFERIMENTO COSTITUITO DAGLI:

OBIETTIVI FORMATIVI DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA:
1. valorizzazione

e

potenziamento

delle

competenze

linguistiche
, con

particolare riferimento alla lingua italiana e alla lingua straniera, anche
mediante utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning;
2. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano
come lingua seconda

mediante corsi e laboratori specifici per studenti stranieri;
3. potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche;
4. individualizzazione e personalizzazione delle attività didattiche per
l'inclusione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali;
5. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito;
6. sviluppo delle competenze digitali, con particolare riguardo all'utilizzo
critico e consapevole dei social network e dei media;
7. potenziamento dell’apprendimento attivo attraverso metodologie di
tipo laboratoriale.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
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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 digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
5 ) 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
6 ) 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
7 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
OBIETTIVO DI PROCESSO

CARATTERI INNOVATIVI
L 107/15
Indire - Avanguardie Educative (AE)

1. Produzione di curricoli trasversali
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per competenze (obiettivo triennale)

2. Autovalutazione strutturale degli

esiti di apprendimento (prove iniziali
/

intermedie

/

finali

per

classi

parallele) orientata al miglioramento
continuo

con

percentualizzazione

degli esiti di apprendimento rilevati
per classi parallele mediante prove

praticabili e trasferibili (AE).

• Autovalutazione di Istituto per il
miglioramento continuo
• Individuazione

di

percorsi

funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito;
• prevenzione

e

contrasto

alla

dispersione scolastica.

di Istituto standardizzate.

3.

Potenziamento

della

flessibilità organizzativa per favorire
l'innovazione

metodologica

e

didattica (NTI).

• Valorizzazione
formativi

di

percorsi

individualizzati,

con

coinvolgimento degli alunni (AE);
• individuazione

di

percorsi

funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito;
• Potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio (AE);
• potenziamento del tempo orario e
apertura

pomeridiana

della

scuola, con articolazione di gruppi
inferiori alla classe;
• riorganizzazione del tempo-scuola;
• utilizzo delle opportunità offerte
dalle ICT e dai linguaggi digitali a
supporto di nuove modalità di
insegnamento, apprendimento e
valutazione (AE);
• configurazione di nuovi spazi per
l’apprendimento (AE).
• potenziamento
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scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi
speciali

attraverso

percorsi

individualizzati e personalizzati;
• alfabetizzazione

e

perfezionamento

dell’italiano

come lingua seconda;

1.

Consolidamento del raccordo
di

criteri

e

di

modalità

• Definizione

di

un

sistema

di

orientamento.

valutative nel passaggio dalla
scuola primaria alla scuola
secondaria di I° grado

5.

• Promozione

Creazione di uno spazio

condiviso di raccolta, organizzazione
strutturata, interscambio di
esperienze didattico-educative per la
formazione continua

di

un’innovazione

sostenibile e trasferibile;
• connessione tra i saperi della
scuola e i saperi della società della
conoscenza.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Didattica immersiva

Altri progetti

Avanguardie educative PICCOLE SCUOLE

Edmondo

E-twinning
Zaino a scuola
DidaLab
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
SC.PRIMARIA DI SERMIDE MNEE82201V
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SC.PRIMARIA DI CARBONARA DI PO MNEE82202X
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SC.PRIMARIA DI FELONICA MNEE822031
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SERMIDE "VIRGILIO" MNMM82201T
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

SCUOLA SEC. 1^ GRADO CARBONARA MNMM82202V

85

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. SERMIDE

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Curricolo verticale di Educazione Civica d'istituto

ALLEGATI:
Curricolo_Ed.Civica-IC-Sermide.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C. SERMIDE (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO

Approfondimento

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
A SCUOLA DI TALENTI

87

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. SERMIDE

COMPETENZA 1

Comunicazione nella
madrelingua

La competenza alfabetica funzionale, cioè la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare ed
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori
e digitali attingendo a varie discipline e contesti; essa implica l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente
con gli altri in modo opportuno e creativo.

ORDINE

TEMPO SCUOLA

SCOLASTICO
TITOLO

ATTIVITA’

L’attività di alfabetizzazione, è organizzata nel

I

P

S

EXTRA

X

X

X

X

X

X

X

CURRIC.

rispetto delle indicazioni del Quadro Comune
Europeo delle Lingue, mediante attività rivolte a
gruppi distribuiti sui tre Livelli A1/A2/B1 della
ALFABETIZZAZIONE

lingua italiana L2, con corsi di 1° e 2° livello e di
lingua per lo studio. L’attività è proposta a
bambini e ragazzi da poco arrivati nel nostro
Paese e non ancora in grado di comprendere ed
esprimersi in lingua italiana.

L’Istituto Comprensivo, in collaborazione con le
Biblioteche Comunali di Sermide e Felonica
realizza svariate attività rivolte alla promozione
della
LETTURA

lettura,

occasioni

importanti

per

far

conoscere agli studenti lo “spazio biblioteca” ed
usufruire dei suoi servizi.
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I

laboratori

di

lettura

prevedono

la

collaborazione di esperti esterni individuati dal
Sistema Legenda, nonché dell’apporto dei Circoli
di lettura e dei lettori volontari all’interno di
attività molteplici e diversificate per ogni ordine
di scuola:
-operazioni culturali sul libro (approfondimenti,
rielaborazioni, analisi del rapporto libro-film,
libro-teatro, libro-fumetto…);
-creazione di spazi riservati alla lettura libera;
-organizzazione di incontri con l’autore (scrittore,
illustratore, fumettista);
-strategie e iniziative di “animazione della lettura”
attuate dall’insegnante di classe e/o sezione o
con l’intervento di operatori interni/ esterni;
-uscite per visite guidate a Biblioteche e a
Librerie;
-mostre didattiche;
-laboratori di scrittura creativa e funzionale;
-laboratori di progettazione e di costruzione del
testo con attività grafico-pittoriche e plasticomanipolative;
-partecipazione a concorsi inerenti
Inoltre il

percorso di

lettura nella Scuola

Secondaria di 1° grado, è strettamente collegato
ai percorsi di letteratura e di poesia, all’interno
dei quali vengono proposti testi appartenenti a
diverse culture e tradizioni, in una prospettiva
multietnica che considera anche il patrimonio di
testi e di valori di altre culture.

I percorsi di scrittura come ad esempio
il diario, la fiaba o la poesia hanno lo
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scopo

di

proporre

esperienze

significative, anche in forma ludica ed
operativa, che consentono agli alunni di
accostarsi ai testi in tutte le loro
peculiarità. I laboratori si articolano
essenzialmente

in

corrispondenti

ai

fasi

successive,

diversi

segmenti

scolastici:
-la prima fase, ludica e manipolativa, è incentrata
sulla scoperta della flessibilità della parola, sul
piano grafico, sul piano dei suoni e dei significati;
-la seconda, orientata alla produzione di semplici
forme compositive, è impostata sulla scoperta
dei testi visivi e dei testi a sonori;
la terza, volta al riconoscimento e all’utilizzo delle
modalità compositive proprie dei messaggi, è
imperniata sulla lettura e sulla interpretazione di
testi appartenenti ad autori significativi della
tradizione letteraria italiana.
Le attività proposte offrono efficaci occasioni di
scrittura

e

di

analisi

per

formare

lettori

competenti che non si fermano alla superficie del
testo, ma riflettono sul valore delle opere,
cogliendone i temi ed i motivi profondi. Negli
anni

precedenti

la

partecipazione

alla

manifestazione Le stanze della poesia, promossa
dal Comune di Sermide e Felonica in occasione
della giornata internazionale ad essa dedicata,
rappresenta una coinvolgente e significativa
esperienza

di

approfondimento

e

di

avvicinamento alle diverse modalità con cui, in
questo

caso,

la

poesia

si

propone

come

linguaggio alternativo.

L’Istituto realizza corsi di avviamento allo studio
del latino per gli studenti delle classi terze della
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Scuola Secondaria. La lingua latina, così come
quella greca, è parte fondante della nostra
identità e insegna a ragionare e a crescere. Si
tratta di una lingua ancora viva, poiché la
conoscenza
fondamentale

del

mondo

per

latino

comprendere

risulta
la

civiltà

europea e più in generale la cultura occidentale,
ed è nel latino che la lingua italiana affonda le
proprie radici.
Obiettivi dell’attività propedeutica sono:
-la comprensione del rapporto di derivazione
dell’italiano dal latino;
-il confronto della fonologia e delle strutture
morfo-sintattiche italiane con le corrispondenti
latine;
-la conoscenza dei meccanismi di base della
lingua latina;
-l’arricchimento

del

patrimonio

lessicale

attraverso lo studio dell’etimologia delle parole;
-la traduzione dal latino di brevi frasi e semplici
testi.

COMPETENZA 2

Comunicazione nelle lingue straniere

Competenza multilinguistica “E’ la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo
scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la competenza alfabetica: si
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basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in
forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta)
in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le
competenze linguistiche comprendono una dimensione storica e competenze intercuturali. Tale competenza si
basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune
europeo di riferimento. Secondo le circostanze, essa può comprendere il mantenimento e l’ulteriore sviluppo
delle competenze relative alla lingua madre, nonché l’acquisizione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di
un Paese come quadro comune di interazione.

ORDINE

TEMPO SCUOLA

SCOLASTICO
TITOLO

ATTIVITA’

I

L’attività

ha

lo

scopo

di

sviluppare

le

abilità

P

S

EXTRA

X

X

X

CURRIC.

comunicative della lingua orale e in particolare si
POTENZIAMENTO

propone di:

L -L
-creare un ambiente reale di comunicazione;
-avviare gli studenti all’acquisizione della fluenza
espositiva;
-sviluppare le abilità di comprensione e di produzione
della lingua orale;
-far acquisire elementi di fonologia, ritmo, accento e
intonazione.

L’attività ha lo scopo di promuovere un approccio
sereno e positivo alla lingua straniera, affinché ne
INGLESE

derivi un’esperienza di apprendimento stimolante,
piacevole e gratificante e anche utile a sviluppare le
capacità di comprensione globale di ascolto e le abilità
comunicative.
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L’apprendimento di vocaboli e di semplici espressioni
della lingua inglese si sviluppa per mezzo di attività
divertenti e creative, durante le quali i bambini:
-ascoltano,

comprendono

e

riproducono

suoni,

vocaboli, brevi espressioni e semplici frasi di uso
quotidiano;
-riproducono

filastrocche

e

semplici

canzoncine,

accompagnandole con una gestualità coerente;
-abbinano il lessico alle immagini;
-comprendono e rispondono ai saluti, presentano loro
stessi.
L’apprendimento si sviluppa non solo grazie all’ascolto
e alla ripetizione, ma anche con attività grafiche e
manuali, nonché modalità ludiche e divertenti quali
giochi motori individuali, di gruppo e di squadra.

COMPETENZA 3

Competenza matematica e competenza in
scienze, tecnologie e ingegneria

La competenza matematica e la competenza in scienze, tecnologie e ingegneria è:
-la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di
problemi in situazioni quotidiane;
-la capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie,
comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano
basate su fatti empirici;
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-le applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri
umani.
La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati
dall'attività umana e della responsabilità individuale del cittadino.

ORDINE

TEMPO SCUOLA

SCOLASTICO
TITOLO

ATTIVITA’

I

L’attività laboratoriale utilizza le osservazioni dirette, i

P

S

EXTRA

X

X

X

CURRIC.

materiali raccolti, gli strumenti e i sussidi necessari per
LABORATORIO

fare dello studio delle scienze un momento di

SCIENTIFICO

apprendimento sperimentale, dalla osservazione della
realtà alla descrizione dei fenomeni o della morfologia
dei viventi.
La realizzazione di semplici sperimentazioni in ambito
scolastico consente di riconoscere inoltre, le proprietà
della materia, di comprendere come avvengono i
fenomeni fisici e chimici, di classificare materiali
naturali quali parti di piante, minerali, rocce ecc.
Il

laboratorio

significativo

rappresenta
di

relazione

inoltre

un

momento

interpersonale

e

di

collaborazione costruttiva dinanzi a compiti concreti da
svolgere, uno spazio che accresce in forma cooperativa
l’ampiezza e lo spessore delle competenze di ciascuno
studente,

facendole

interagire

con

quelle

dei

compagni, all’interno di un ambiente inclusivo per una
positiva

compensazione

di

eventuali

squilibri

e

disarmonie relazionali.

Da molti anni la Scuola Secondaria di 1° grado
partecipa alla gara Kangourou della matematica, nelle
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categorie Benjamin e Cadet. Nel corso dell’anno
attraverso esercitazioni in classe gli alunni che
aderiscono, si preparano alla competizione nazionale,
organizzata dall’Associazione internazionale Kangourou
sans frontières in collaborazione con il Dipartimento di
Matematica dell’Università degli Studi di Milano.
Scopo dell’attività è diffondere tra i giovani l’interesse
per la matematica approfondendo in modo piacevole
argomenti di studio spesso considerati noiosi o un po’
ostici e conoscendo altri argomenti matematici.
Nel nostro Istituto l’attività è facoltativa-opzionale ed è
volta anche alla valorizzazione delle eccellenze presenti
nella scuola.

COMPETENZA 4

Competenza digitali

La competenza digitale che presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza
e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società; essa comprende
l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la
creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel
mondo digitale e possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico.

ORDINE

TEMPO SCUOLA

SCOLASTICO
TITOLO

ATTIVITA’

I
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X

Da anni nell’Istituto gli alunni seguono percorsi per

X

sviluppare un’adeguata alfabetizzazione informatica.
EIPASS
Saper utilizzare gli strumenti informatici e conoscere
ed utilizzare la rete Web, non solo per produrre,
presentare testi e documenti, archiviarli e riutilizzarli
ma anche per acquisire, nel corso della Scuola
Secondaria parte della certificazione dei 7 moduli
EIPASS,

riconosciuti

a

livello

Europeo,

come

competenze digitale che ogni cittadino deve possedere
in quanto utili nello studio e nel lavoro, nelle relazioni e
più in generale nella vita di tutti i giorni.

Nella Scuola Primaria l’obiettivo dei laboratori di

X

X

CODING e ROBOTICA è di guidare gli studenti nella
ROBOTICA-

risoluzione di problemi complessi, applicando la logica

CODING

del paradigma informatico attraverso modalità ludiche.
I ragazzi apprendono alcuni concetti elementari al fine
di produrre semplici programmi come videogiochi,
brevi sequenze, su semplici robot.
L’apprendimento per scoperta cambia la modalità
tradizionale di insegnamento: l’alunno cui si propone
un percorso di robotica, infatti, è continuamente
chiamato a risolvere problemi, a verificare concetti, ad
apprendere

dall’errore.

L’approccio

ludico

alla

programmazione dell’imparare facendo, permette di
rinforzare anche i concetti delle tradizionali discipline
scolastiche.

L’utilizzo del blog come risorsa per l’apprendimento in
aula intende favorire lo sviluppo di una comunità di
BLOG DI CLASSE

apprendimento nella quale ogni alunno si senta parte
attiva in un’ottica collaborativa e condivisa.
Il Blog sviluppa sia la competenza digitale, in quanto
l’alunno impara a muoversi nello spazio virtuale
utilizzandone

gli

strumenti

ed

ampliando

la

dimensione della rete da ludica a collaborativa e
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culturale, sia la competenza linguistico-espressiva, in
quanto ne risultano accresciute la competenze di
lettura e di scrittura funzionale.
Le finalità del progetto sono molteplici:
-motivare alla lettura e alla scrittura;
-educare alla cultura della Rete;
-educare gli alunni all’utilizzo di Internet come fonte di
risorse culturali;
-coltivare e sollecitare il cooperative learning e la
condivisione di risorse in presenza e a distanza;
-rendere più partecipi le famiglie delle attività svolte a
scuola.
Pur all’interno di un percorso informatico, gli obiettivi
didattici sono trasversali alle discipline:
-consolidamento e approfondimento delle lezioni
frontali;
-recupero

di

abilità

mediante

esercizi

online

o

reindirizzamento verso siti didattici utili al recupero
mirato di conoscenze e abilità;
-ampliamento delle risorse e dei materiali per ricerche
di approfondimento;
-reperimento di risorse digitali per gli alunni che
necessitano di strumenti compensativi.

COMPETENZA 5

Imparare a imparare
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la competenza personale sociale e la capacità di imparare a imparare collegata all’abilità di organizzare il
proprio apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle necessità, e allo sviluppo della
consapevolezza di metodi e di opportunità.

ATTIVITA’

TITOLO

ORDINE

TEMPO SCUOLA

SCOLASTICO

I

Nella Scuola Primaria le attività di recupero sono

P

S

EXTRA.

X

X

X

X

X

CURRIC.

proposte a gruppi di alunni in orario extrascolastico
CORSI DI

pomeridiano all’interno del plesso; sono di supporto

RECUPERO

nello svolgimento del lavoro domestico per alunni con
problemi di apprendimento o per problematiche
determinate da impegni di lavoro dei genitori.
Anche nella Scuola Secondaria di 1°grado sono formati
gruppi di livello interni alle classi per attività di
recupero degli apprendimenti.

Nel momento dell’ingresso di un alunno nel nuovo
segmento
ACCOGLIENZA

scolastico

si

propongono

attività

di

accoglienza per imparare a stare a scuola con i
coetanei, gli insegnanti affinché l’inserimento, sia un
passaggio che mette a proprio agio l’alunno e che
consente

ai

docenti

di

conoscere

le

differenti

personalità e di fare osservazioni, al fine di scegliere
una metodologia e una didattica che siano vicine ai
bisogni reali e allo stile di apprendimento di ciascuno,
introducendo

strategie

che

permettano

loro

di

sviluppare le proprie potenzialità e i propri talenti
anche adottando varie forme di flessibilità oraria e
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organizzativa.

La scuola aderisce al progetto regionale A scuola di
sport, coinvolgendo tutte le classi della Scuola Primaria.
GIOCO SPORT
Il progetto intende sensibilizzare i ragazzi sui valori
educativi dello sport ed ha come riferimento le
Indicazioni Nazionali di Educazione Fisica per il
curricolo del primo ciclo di Istruzione (D.M. MIUR 16
novembre

2012),

che

determinano

gli

obiettivi

disciplinari e prevedono i traguardi per lo sviluppo
della competenza motoria.
Socializzazione,

integrazione,

ludicità

e

multidisciplinarità sono i principi didattici di base che
sostengono le attività motorie programmate.
Nello specifico, il percorso è funzionale allo sviluppo di
quattro aree fondamentali: le aree morfologicofunzionale, affettiva, cognitiva, sociale.
Gli obiettivi di apprendimento intendono favorire
l’acquisizione delle abilità motorie che concorrono allo
sviluppo globale della personalità, considerata non
solo sotto il profilo fisico, ma anche cognitivo, affettivo
e

sociale;

particolare

attenzione

è

rivolta

al

coinvolgimento degli alunni diversamente abili e agli
alunni che presentano difficoltà d’inserimento nel
gruppo classe.
Il progetto prevede l’affiancamento del docente di
classe da parte di un tutor laureato in scienze motorie
per 1 ora settimanale, per 20 ore annuali.
Finanziato

da

Regione

Lombardia

con

un

cofinanziamento da parte dei Comuni, della scuola e
delle famiglie, si conclude con una serie di gare che
coinvolgono numerose scuole della provincia per
l’assegnazione del Palio.
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Competenze sociali e civiche
COMPETENZA 6

La competenza in materia di cittadinanza ovvero la capacità di agire da cittadini responsabili e di
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali,
economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

ORDINE

TEMPO SCOLASTICO

SCOLASTICO
ATTIVITA’

TITOLO

I

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), ormai giunto
alla

nona

annualità,

scaturisce

dall’esigenza

di

CONSIGLIO

sostenere la formazione civica degli alunni e di

COMUNALE DEI

favorirne la partecipazione alla vita sociale e scolastica

RAGAZZI

come

mezzo

prevenzione

di
delle

contenimento
devianze,

di

del

disagio,

sviluppo

di

della

cittadinanza attiva.
Tale esperienza offre agli studenti la possibilità di
sperimentare in situazione e a propria misura i
meccanismi della democrazia per imparare a diventare
cittadini protagonisti, liberi, creativi e responsabili.
Attraverso il CCR i ragazzi imparano ad elaborare
proposte per migliorare il paese in cui vivono, a
collaborare nel prendere decisioni importanti riguardo
la realtà locale, individuando soluzioni a problemi in
modalità collettiva.
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Il progetto si propone di accompagnare gli studenti
della Scuola Secondaria di primo grado nel complesso
itinerario

che

conduce

all’elezione

del

Consiglio

Comunale dei Ragazzi e al successivo percorso di
lavoro. La scuola, con le proprie risorse e competenze,
opera affinché il CCR si configuri come esperienza a
carattere sociale, indipendente da qualsiasi riferimento
politico.

L’Istituto

Comprensivo

promuove

e

potenzia

le

competenze sociali e civiche degli studenti mediante
CITTADINANZA
ATTIVA

una progettualità verticale per lo sviluppo della
cittadinanza attiva.
I percorsi formativi sono attuati in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Territoriale, gli Enti locali e le
associazioni culturali presenti nel territorio. Tale
collaborazione si concretizza nelle manifestazioni
legate ad eventi di fondamentale importanza nella
storia d’Italia e d’Europa, con cineforum, dibattiti, visite
guidate a musei, viaggi di istruzione. L’Istituto intende
promuovere la cultura della legalità e della sicurezza e
valorizzare gli strumenti della partecipazione civica
attraverso l’utilizzo di una metodologia esperienziale
che consenta agli studenti di intraprendere percorsi
conoscitivi in qualità di protagonisti attivi sia della fase
di

apprendimento

sperimentando

in

sia

prima

dell’azione
persona

i

diretta,

metodi,

gli

strumenti e le tecnologie dell’azione sociale.
Le azioni intraprese sono molteplici:
-incontri con Associazioni di volontariato
-adesione ad iniziative ambientali-ecologiche;
-partecipazione ad iniziative di carattere storico o
sociale

promosse

dalle

Amministrazioni

locali

(

Celebrazione del IV Novembre, Celebrazione 25 aprile,
Giornata della memoria, Giornata del ricordo, Giornata
contro le mafie dell’Associazione Libera, manifestazioni,
mostre e spettacoli locali …) per affermare il valore
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della memoria storica e della memoria sociale;
-incontro con testimoni, proiezioni di film, visite a
musei (Giornata della memoria, Giornata del ricordo);
-animazioni teatrali a carattere storico rivolte alla
cittadinanza (Gruppo ‘900-Giornata della memoria);
-partecipazione a manifestazioni e a concorsi per
l’affermazione

dei

valori

della

pace

e

dell’interculturalità (USR Lombardia, AT Mantova, Lyons
Club …);
-realizzazione

di

iniziative

di

solidarietà

sociale

(adozione a distanza);
-azioni di valorizzazione dei beni culturali presenti nel
territorio;
-attività di laboratorio storico sulle varie tipologie di
fonti della memoria storica: fotografie, documenti
originali,

fonti

orali,

archeologia

di

superficie,

testimonianze storico-artistiche, toponomastica.

La Comunicazione 20 luglio 2010 della Commissione al
Parlamento

europeo,

al

Consiglio,

al

Comitato

EDUCAZIONE

economico e sociale europeo e al Comitato delle

STRADALE

regioni – «Verso uno spazio europeo della sicurezza
stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza
stradale» identifica sette obiettivi strategici che gli stati
nazionali devono fare propri e mettere in pratica nel
corso

del

decennio.

“miglioramento

Tra

questi,

dell’educazione

il

primo

stradale

e

è

il

della

preparazione degli utenti della strada”.
L’Educazione

alla

l’obiettivo

contribuire

di

Sicurezza

Stradale

persegue

all’approfondimento

dei

principi democratici e di legalità sui quali si fonda la
convivenza civile.
Essa

consente

l’acquisizione

delle

competenze

necessarie per affrontare in modo adeguato l’ambiente
della

strada.

Insegnare
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consapevolmente e in sicurezza, a piedi, in bicicletta,
nel rispetto dell’ambiente, costituisce uno tra gli
obiettivi fondamentali della più ampia cornice di
riferimento all’interno della quale l’attività è valorizzata
nelle

sue

potenzialità

educative

e

formative,

concorrendo alla promozione della Cittadinanza attiva
attraverso percorsi di educazione stradale concordati
con le Amministrazioni Locali, tarati a seconda delle età
e delle classi (pedone, ciclista con rilascio Patentino del
pedone e del ciclista);

Il nostro Istituto, in collaborazione con MIUR, USR
Lombardia, propone e affronta i temi dell’educazione
SALVAGUARDIA

ambientale

con

progetti

strutturati

legati

alle

problematiche più attuali ed urgenti.
AMBIENTE
L’applicazione del metodo sperimentale allo studio
d’ambiente,
indagini

consente

agli

studenti

scientificamente

di

fondate

effettuare
attraverso

l’osservazione, la raccolta di dati significativi e la
formulazione di ipotesi per la comprensione dei
fenomeni naturali, in vista dell’attuazione di interventi
di prevenzione e protezione finalizzati allo sviluppo
sostenibile.
Le attività progettate permettono inoltre agli studenti
di partecipare come comunità scolastica alla vita
sociale del Paese, contribuendo a produrre un
miglioramento degli stili di vita e di consumo.
Realizzare percorsi di educazione e sensibilizzazione su
queste tematiche significa infatti:
-stimolare un atteggiamento riflessivo e consapevole;
-promuovere

la

cultura

della

tutela

e

della

valorizzazione dell’ambiente;
-rafforzare il legame con il territorio di appartenenza;
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-contribuire alla crescita e allo sviluppo della coscienza
civica.

L’Istituto Comprensivo intende favorire l’acquisizione
delle competenze necessarie all’esercizio di una
BULLISMO E

cittadinanza digitale consapevole. Il percorso è rivolto

CYBERBULLISMO

alle classi quarta e quinta della scuola primaria e a
tutte le classi della scuola secondaria di primo grado.
La Legge 107 ha introdotto, tra gli obiettivi formativi
prioritari,

lo

sviluppo

delle

competenze

digitali

finalizzato a un utilizzo critico e consapevole dei social
network e dei media, come declinato dal Piano
Nazionale Scuola Digitale. Per promuovere strategie
finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per
gli utenti più giovani, favorendone un uso positivo e
consapevole, il MIUR ha avviato l’iniziativa “Generazioni
Connesse”, sostenuta dalla Commissione Europea, con
lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche una serie
di strumenti didattici, di immediato utilizzo, tra cui:
- attività di formazione (online e in presenza) rivolte in
maniera specifica alle comunità scolastiche;
- attività d’ informazione e sensibilizzazione realizzate
in

collaborazione

con

la

Polizia

di

Stato

per

approfondire i temi della navigazione sicura in Rete.
Gli alunni devono essere sensibilizzati a un uso
responsabile della Rete e resi capaci di gestire le
relazioni

digitali

in

situazioni

non

protette,

responsabilizzare significa, quindi, mettere in atto
interventi formativi, informativi e partecipativi per
definire:
- un corretto approccio alla sicurezza online e alle
tecnologie digitali in ambito didattico;
- misure di prevenzione del cyberbullismo:
- utilizzo consapevole delle tecnologie digitali.
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L’Istituto Comprensivo da anni partecipa alle proposte

X

X

X

X

X

X

X

della “Rete Lombarda delle Scuole che Promuovono
SALUTE

Salute”, impegnandosi a operare per la promozione
della salute in ambiente scolastico con un curricolo
formativo strutturato, per un approccio globale e
sistemico al miglioramento degli stili di vita.
L’Istituto

Comprensivo

in

collaborazione

con

le

famiglie, i servizi territoriali, le istituzioni locali quali
l’Ufficio

Scolastico

Territoriale

e

ATS

Valpadana

sensibilizza gli studenti sui temi della nutrizione,
dell’attività

fisico-motoria,

dell’affettività

accompagnando gli studenti in un percorso di crescita
per

la

cura

della

propria

salute,

focalizzato

sull’importanza del cibo, del movimento, dell’igiene
nella vita quotidiana, per favorire l’assunzione di stili di
vita corretti e al contempo rinforzare e sostenere le
buone abitudini.

L’Istituto Comprensivo realizza attività di promozione
del volontariato che coinvolgono i vari ordini di scuola
PRIMO
SOCCORSO

con modalità diversificate a seconda dell’età degli
alunni,

in

un’ottica

di

apertura

e

di

piena

collaborazione con le associazioni socio-sanitarie come
ad

esempio

l’addestramento

CROCE
alla

ROSSA

gestione

ITALIANA,

delle

situazioni

per
di

emergenza.
I percorsi sono attuati in un contesto di continuità
formativa ad opera di formatori volontari, specializzati
nell’effettuazione di interventi mirati, che vengono
svolti in collaborazione con i docenti.
In tale progettualità rientra il Laboratorio a carattere
sanitario SCUOLA CARDIOPROTETTA, volto a diffondere
nei ragazzi la cultura del primo soccorso in situazioni di
emergenza e l’attenzione alla prevenzione primaria
delle malattie cardiovascolari.
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L’Istituto Comprensivo di Sermide realizza incontri con i

X

X

X

X

volontari Avis, Aido, CRI, Protezione Civile che coinvolgono
VOLONTARIATO

i vari ordini di scuola con modalità diversificate a
seconda dell’età degli alunni. Tali percorsi costituiscono
un

elemento

fondamentale

del

Piano

Triennale

dell’Offerta Formativa, nell’ottica dell’apertura e della
collaborazione della scuola con il territorio.
Lo scopo è di sensibilizzare e coinvolgere gli studenti su
importanti problematiche a cui le associazioni, offrono
quotidianamente risposte a favore della comunità e dei
cittadini grazie al proprio impegno:
-l’importanza della donazione e dell’azione gratuita in
ambito sociale;
-il rispetto della persona e delle regole della convivenza
civile

tramite

assunzione

di

comportamenti

responsabili;
-la valorizzazione della cultura della prevenzione e la
promozione dell’educazione alla salute;
-la capacità di gestire situazioni di emergenza.
Il

percorso

promuove

dunque

la

cultura

della

solidarietà e della sicurezza.

COMPETENZA 7

Spirito di iniziativa e imprenditorialità

Le Spirito di iniziativa e intraprendenza è la competenza su cui si fonda la capacità di intervenire e
modificare consapevolmente la realtà. Ne fanno parte abilità come il sapere individuare e risolvere problemi,
valutare opzioni diverse, rischi e opportunità, prendere decisioni, agire in modo flessibile e creativo, pianificare
e progettare. Anche in questo caso, l’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla
con le stesse modalità con cui si possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le
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discipline formalizzate. Anche questa competenza si persegue in tutte le discipline, proponendo agli alunni
lavori in cui vi siano situazioni da gestire e problemi da risolvere, scelte da operare e azioni da pianificare. E’
una delle competenze maggiormente coinvolte nelle attività di orientamento. E’ anch’essa fondamentale per lo
sviluppo dell’autoefficacia e della capacità di agire in modo consapevole e autonomo.

ATTIVITA’

TITOLO

ORDINE

TEMPO SCUOLA

SCOLASTICO

’

L’Istituto realizza svariate azioni per garantire la

I

P

S

EXTRA.

CURRIC.
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continuità educativa nel passaggio tra ordini scolastici.
CONTINUITA’

Il Piano Annuale delle Attività Docenti prevede attività e
laboratori condivisi
-tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria
-tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° grado
attraverso:
-visite ai plessi degli ordini di scuola successivi nei quali
sia possibile partecipare a laboratori orientativi e
assistere a lezioni in diretta.
La

Scuola

Primaria

di

Carbonara

collabora

in

continuità, anche con la Scuola Paritaria Maria
Immacolata di Carbonara Po.

Nel corso del triennio della Scuola Secondaria di
1°grado gli alunni affrontano tematiche e momenti di
ORIENTAMENTO

riflessione che consentono la conoscenza di sé, delle
proprie aspirazioni, la scoperta di interessi e di
attitudini

nelle

diverse

aree

disciplinari,

la

consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza.
Durante il primo quadrimestre della classe 3ª è dato
ampio spazio ad attività informative riguardanti la
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tipologia, i piani di studio, la struttura e gli indirizzi degli
Istituti Superiori, la realtà economica, la richiesta
occupazionale del territorio, le caratteristiche delle
professioni.
Le modalità e le metodologie utilizzate sono molteplici:
lezione frontale, ricerca guidata in aula, attività
laboratoriale. A questi momenti seguono le giornate
dedicate all’orientamento.
L’Orientering days prevedono laboratori orientativi
realizzati internamente all’Istituto, a cura di esperti
interni e esterni o di esponenti del mondo del lavoro.
Gli alunni in seguito hanno la possibilità di visitare gli
Istituti Superiori, durante le giornate di apertura, e di
partecipare a lezioni in diretta.
Per le famiglie è calendarizzato un apposito Consiglio
di classe dedicato alla formulazione del Consiglio
orientativo, che viene redatto su documento interno e
consegnato alla famiglia.
Anche ai genitori è riservato un incontro formativo e
informativo per la definizione delle corrette modalità di
accompagnamento alla scelta del proprio figlio.

Strumento fondamentale per la promozione della
salute sono le Life skills, ovvero quelle competenze
LIFE SKILLS

relazionali e sociali che permettono ai ragazzi di
affrontare in modo efficace le sfide della vita
quotidiana, rapportandosi con fiducia a se stessi, agli
altri, alla comunità.
Il progetto triennale Life skills training, che coinvolge le
classi delle scuole secondarie, intende sviluppare quel
nucleo fondamentale di abilità psico-sociali che,
indipendentemente dal contesto socio-culturale di
riferimento, sono ritenute universalmente centrali nella
promozione della salute e nella prevenzione dei
comportamenti a rischio.
Nel panorama nazionale e internazionale, le attività di
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prevenzione basate sul potenziamento delle life skills si
sono dimostrate efficaci sia nella promozione della
salute, sia nella prevenzione di molti comportamenti a
rischio, specie se rivolte a giovani in età evolutiva.

Il Laboratorio teatrale rappresenta una preziosa
opportunità educativa e offre agli studenti percorsi di
TEATRO

crescita armonica, di attivazione simbolica, emotiva,
dinamico-relazionale, culturale e interculturale. Si
configura

pertanto

come

prezioso

strumento

pedagogico trasversale alle discipline per la capacità
evocativa degli aspetti del reale (poetico, narrativo,
realistico, fantastico) e la pluralità dei linguaggi utilizzati
(verbale, non verbale, mimico, gestuale, coreutico).
All’interno di un percorso didattico dalla triplice
valenza, ludica, pedagogica ed espressiva, soddisfa le
esigenze di espressione personale e di comunicazione
proprie dei preadolescenti.
Le espressioni artistiche, la lettura, la messa in scena di
testi,

rappresentano

un

valido

strumento

interdisciplinare di verifica delle competenze acquisite.
Agli studenti sono offerti significativi momenti di
aggregazione e di inclusione, nello sviluppo di una
dinamica

relazionale

atteggiamenti

di

tesa

al

superamento

antagonismo

e

di

di

mancata

accettazione.
Obiettivi

fondamentali

sono

l’incremento

dell’autostima, lo sviluppo delle capacità critiche e della
consapevolezza di sé, il miglioramento della relazione
con se stessi e con gli altri, lo stare bene a scuola.

109

X

X

X

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. SERMIDE

COMPETENZA 8

Consapevolezza ed espressione culturale

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali “Comprensione e rispetto di come le idee e i
significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre
forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria
funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.”

ATTIVITA’

TITOLO

ORDINE

TEMPO SCUOLA

SCOLASTICO

I

P

Il progetto di Gruppo Sportivo inserito nell’ Offerta

S

EXTRA.

X

X

CURRIC.

Formativa su indicazioni del M.I.U.R., è finalizzato alla
GRUPPO
SPORTIVO

promozione di attività di potenziamento dello sport in
ambito scolastico.
A esso è affidato il compito di sviluppare una nuova
cultura sportiva e di contribuire ad aumentare il senso
civico degli studenti, per migliorare la socializzazione,
l’aggregazione e l’integrazione, attraverso iniziative
intese a suscitare e consolidare nei giovani la
consuetudine all'attività sportiva, come fattore di
formazione umana e di crescita civile e sociale.

A partire dalla scuola dell’Infanzia, l’Istituto propone
laboratori di scoperta del ritmo, di ascolto e di canto,
spesso accompagnati dal movimento del corpo.
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Nel bambino la musica è una forma di espressione
primaria, che si affianca e si lega strettamente alla
parola,

al

movimento,

principale

dei

all’immagine.

laboratori

è

di

La

finalità

favorire

la

sperimentazione dei diversi modi di fare musica: dalle
esperienze ritmiche e motorie alla pratica dell’ascolto,
dalla produzione vocale all’espressione corporea, dalle
esplorazioni timbriche alle improvvisazioni strumentali.
Nella Scuola Primaria la tecnica e la teoria vengono
desunte dalla pratica musicale diretta: è un percorso di
familiarizzazione con le strutture sonore elementari,
mediante

l’utilizzo

di

strumenti

e

metodologie

appropriati.
L’attività musicale stessa contribuisce a sviluppare la
personalità

dell’allievo:

lo

abitua

a

concentrarsi

nell’ascolto, ad acquisire sicurezza nell’esecuzione, a
raggiungere l’autodisciplina.
Nella Scuola Secondaria la pratica musicale sviluppa
importanti capacità, trasversali a tutte le discipline,
come la capacità di discriminare e di classificare.
I laboratori corali sono realizzati in tutti i plessi
dell’Istituto anche grazie all’intervento di esperti esterni
e si concludono con manifestazioni( Concerto di Natale
o a conclusione dell’Anno scolastico) rivolte alle
famiglie e alla cittadinanza.

L’attività

musicale

contribuisce

a

sviluppare

la

personalità abituando i ragazzi alla concentrazione
LABORATORIO

nell’ascolto, ad acquisire sicurezza nell’esecuzione, a

STRUMENTALE

raggiungere l’autodisciplina.
La finalità principale del laboratorio strumentale è, non
solo, lo studio di uno strumento musicale ma anche
fare musica insieme ad altri per sviluppare importanti
capacità relazionali. Il laboratorio prevede, nel corso
dell’anno, manifestazioni rivolte alle famiglie e alla
cittadinanza.
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I laboratori di manipolazione delle Scuola dell’Infanzia

X

X

X

X

X

X

X

X

e Primaria, si configurano come un primo approccio al
ARTE

linguaggio grafico – plastico, che passa attraverso
l’evoluzione delle capacità motorie e il controllo via via
più consapevole delle abilità manipolative sui materiali,
in stretta relazione con il vedere, il sentire, l’emotività e
la capacità di concettualizzare. In tal modo gli alunni
sono stimolati a osservare e a sperimentare veri e
propri percorsi di ricerca.
Le principali finalità educative:
-favorire relazioni positive fra pari e con gli adulti, in un
contesto di scambio e di reciprocità stimolante;
-valorizzare le diversità, intese come possibilità di
arricchimento personale;
-offrire agli studenti la possibilità di sperimentare il
successo e la gratificazione personale mediante attività
pratiche.
Le attività laboratoriali, condotte dai docenti in
collaborazione con i genitori e con gli esperti volontari,
guidano gli studenti alla scoperta sensoriale delle
caratteristiche dei diversi materiali e consentono loro
di cogliere ciò che differenzia la bidimensionalità (il
disegno) dalla tridimensionalità (la scultura).
Il Laboratorio Forme di Comunicazione Iconica della
Scuola Secondaria, stimola i processi d’innovazione,
introducendo nella progettazione didattica tecnologie,
strumenti, linguaggi e mezzi espressivi che la società
attuale utilizza in modo massiccio e che ogni studente
deve saper analizzare e comprendere per l’utilizzo nella
comunicazione quotidiana.
L’attività prevede la partecipazione a eventi o concorsi
e ad exhibit per la valorizzazione delle eccellenze.

Nell’ambito

della

collaborazione

con

il

Cinema

Multisala Capitol il Percorso Cinema prevede un ciclo di
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proiezioni per gli alunni dei tre ordini di scuola dell’I.C.,
finalizzato sia alla promozione del cinema come
strumento espressivo – comunicativo, sia alla fruizione
di opere a sfondo interculturale con valenza inclusiva.
E’ prevista la visione di film, adeguati all’età degli
alunni. Le finalità sono le seguenti:
- attivare nuove strategie conoscitive che utilizzano la
pluralità dei linguaggi propri del vissuto dei ragazzi,
caratterizzati dalla contaminazione dei media
- potenziare la capacità di riflessione interculturale e la
consapevolezza critica.
L’intento è di formare spettatori consapevoli ed
appassionati, creando un legame attivo tra il mondo
della scuola e la sala cinematografica. I ragazzi di oggi
sono immersi quotidianamente in un mondo di
immagini e la frequentazione assidua di prodotti
audiovisivi sta plasmando le modalità di lettura delle
informazioni e sta sviluppando nuove forme di
intelligenza.
Fondamentale diventa perciò riuscire a sfruttare le
potenzialità dei linguaggi audiovisivi, vicini agli interessi
e agli stili cognitivi dei ragazzi, per attivare percorsi che
rappresentano una valida occasione formativa anche
in ambito scolastico. Inoltre, la proposta di film
d’autore induce i ragazzi a riflettere su temi rilevanti e
attuali, dalle tematiche introspettive alle problematiche
sociali.

Da alcuni anni, l’Istituto promuove la conoscenza e la
conservazione
ARCHEOLOGIA

del

patrimonio

culturale

locale

attraverso attività pratico/operative che consentono di
acquisire principi e valori che stanno alla base del
rispetto e salvaguardia del nostro patrimonio artistico.
Attraverso queste attività in classe o sul campo gli
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alunni imparano a riconoscere un reperto archeologico
come documento della storia e a riconoscere il valore
sociale del patrimonio artistico/culturale.

Personale: interno.
Risorse economiche: PDS Comuni di Sermide e Felonica e Borgocarbonara.
Tempi:
-pomeriggi opzionali facoltativi per progetti extracurricolari
-mattina o pomeriggio per attività curricolari.
Spazi:edifici scolastici, palestra, palazzetto, auditorio.
Ogni progetto svolto in orario extracurricolare dovrà essere documentato in itinere e con un compito di
realtà e concludersi con un questionario di gradimento.
Le schede di progettazione si consegnano alla Funzione strumentale.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE - PRIMA E SECONDA LINGUA
STRANIERA
Corsi extracurricolari di potenziamento della lingua straniera inglese per le classi V
primaria e I, II e III secondaria di primo grado, finalizzati all'ottenimento di
certificazione, in collaborazione con il Trinity College. Corso di potenziamento della
seconda lingua straniera (francese) destinato agli alunni della scuola secondaria di
primo grado.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue

POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE ITALIANO L2 PER ALUNNI NON
ITALOFONI
Percorso di alfabetizzazione ed accompagnamento alla "lingua dello studio" per
studenti stranieri.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
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Lingue
Multimediale
AVVIAMENTO ALLA PRATICA MUSICALE IN COLLABORAZIONE CON LAB105
Corso di strumento musicale in orario extracurricolare per studenti della scuola
secondaria di primo grado.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
ALLEGATI:
Piano DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
https://icsermide.edu.it/istituto/organigramma/
Staff del DS (comma

https://icsermide.edu.it/wp-

83 Legge 107/15)

content/uploads/sites/145/funzionigramma-20-

2

21.pdf

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Nel CCNL 29/11/2007 troviamo la “TABELLA A” dove viene
delineato il profilo del DSGA Area D del personale Ata
prevedendo lo svolgimento delle seguenti attività: 1. svolge
attività lavorativa di rilevante complessità ed avente
rilevanza esterna. 2. sovrintende, con autonomia operativa,
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

ai servizi generali amministrativo - contabili e ne cura
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al
personale Ata, posto alle sue dirette dipendenze (come
previsto dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001). 3. formula,
all'inizio dell'anno scolastico una proposta di piano
dell'attività inerente le modalità di svolgimento delle

117

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C. SERMIDE

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
prestazioni del personale Ata. Il dirigente scolastico,
verificatane la congruenza rispetto al POF ed dopo avere
espletato le procedure relative alla contrattazione di istituto
con le RSU adotta il piano delle attività. Una volta
concordata un'organizzazione dell'orario di lavoro questa
non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali
esigenze dell'istituzione scolastica e previo un nuovo esame
con la RSU. 4. previa definizione del Piano annuale delle
attività del personale Ata, organizza autonomamente le
attività, nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, e
attribuisce al personale Ata, sempre nell’ambito del piano
delle attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di
natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario
d’obbligo, quando necessario. 5. svolge con autonomia
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione,
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e
consegnatario dei beni mobili. 6. può svolgere attività di
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti
specifica specializzazione professionale, con autonoma
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Possono essergli
affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni
scolastiche. Nell’ambito della contrattazione interna
d’istituto il D.S.G.A. effettua il controllo sul contratto
d’istituto predisponendo una relazione tecnico finanziaria
sulla compatibilità finanziaria. Secondo il d.i. 44/2001
Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche i
compiti previsti per il Direttore sono i seguenti: • redige le
schede illustrative finanziarie di ogni singolo progetto
compreso nel Programma annuale; • predispone apposita
relazione ai fini della verifica che entro il 30/6 il Consiglio di
istituto esegue; • aggiorna costantemente le schede
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illustrative finanziarie dei singoli progetti, con riferimento
alle spese sostenute (articolo 7, comma 2); • firma,
congiuntamente al Dirigente, le Reversali di incasso
(articolo 10) ed i mandati di pagamento (art. 12); • provvede
alla liquidazione delle spese, previo accertamento della
regolarità della fornitura dei beni o dell'esecuzione dei
servizi, sulla base di titoli e dei documenti giustificativi
comprovanti il diritto dei creditori (articolo 11, comma 4); •
provvede alla gestione del fondo delle minute spese
(articolo 17, comma 1); • predispone il Conto Consuntivo
entro il 15/3 (articolo 18, comma 5); • tiene e cura
l'inventario assumendo le responsabilità di Consegnatario,
fatto salvo quanto previsto all'articolo 27 (articolo 24,
comma 7); • è responsabile della tenuta della contabilità,
delle registrazioni e degli adempimenti fiscali (articolo 29,
comma 5); • svolge le attività negoziali eventualmente
delegate dal Dirigente (articolo 32, comma 2); • svolge
l'attività istruttoria necessaria al Dirigente per espletare
l'attività negoziale (articolo 32, comma 3); • espleta le
funzioni di ufficiale rogante per la stipula di atti che
richiedono la forma pubblica. Può delegare tale attività
(articolo 34, comma 6); • provvede alla tenuta della
documentazione inerente l'attività negoziale (articolo 35,
comma 4); • redige, per i contratti inerenti la fornitura di
servizi periodici, apposito certificato di regolare prestazione
(articolo 36, comma 3); • ha la custodia del registro dei
verbali dei Revisori dei conti. Può delegare tale funzione
(articolo 60, comma 1).

Servizi attivati per la

Registro online https://nuvola.madisoft.it/

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line https://nuvola.madisoft.it/

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
www.icsermide.edu.it
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

I CARE - FORMAZIONE IN RETE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di scopo

RETE PER L'INCLUSIONE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Capofila rete di scopo
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AMBITO 20
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento

PIANO DI FORMAZIONE a.s. 2021-2022

Nell'ottica di una formazione, sia individuale che collegiale, aspetto irrinunciabile e qualific

funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità d

formativa della Scuola, intesa come un processo sistematico e progressivo di consolidame
competenze professionali, e considerati i bisogni formativi derivanti dall’emergenza sanitaria

aree di progettualità del PTOF e gli spazi di miglioramento individuati a partire dall'analisi de
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proporranno attività incentrate sulle seguenti aree tematiche:

OBIETTIVI DEL

CORSO

CORSO

ENTE e/o
FORMATORE

MODALITÀ DI
LAVORO

DURATA

TEMPI

DE

Formazione specifica
sulle misure e sui
comportamenti da
FORMAZIONE
OBBLIGATORIA
COVID

assumere per la tutela

settembre

della salute personale

RSPP e MC

online

1,5

p
2020

e della collettività in

do

relazione
all’emergenza sanitaria
(*)

settembre
Formazione sulla
COMPETENZE
DIGITALI E NUOVI
AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

piattaforma Google

online

PRIVACY

2020

con laboratori,

Suite for Education in

“I Care”

uso nell’istituzione

sperimentazione
e tutoraggio

10

settembre Am
d
2020

Formazione di

13

responsabili o

ottobre

dipendenti che

OBBLIGATORIA

Do

Rete di scopo

scolastica (*)

FORMAZIONE

10

ore in presenza

2

2020

Pe

entrano in
contatto con

17:00-

DPO o suo

dati sensibili e

19:00

delegato

personali, con
riferimenti alla
16

Didattica
online

Digitale

2

novembre
2020
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Integrata (*)

17:0019:00

FORMAZIONE
OBBLIGATORIA
SULLA SICUREZZA

do

Formazione di cui agli
novembre
artt. 36-37 del D.Lgs
RSPP

81/08, con riferimenti

online

12 (6)

alla Didattica Digitale

ce

dicembre

(

2020

eve

fre

Integrata (*)

agg

D

Formazione
Antincendio

ore in presenza/online
Esperti esterni

8 (5)
esercitazioni pratiche

da
definire

ag

D

Formazione Primo

Esperti esterni

ore in presenza/online
12 (4)

soccorso

Formazione RLS

MC

esercitazioni pratiche

AISAM

ore in presenza/online

da
definire

ag

8

da
definire

Do

(ag

Col

D.

Formazione Dirigenti
della sicurezza

Esperti esterni

ore in presenza/online

16 (6)

da
definire

ag

qu

Formazione Preposti

Esperti esterni
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definire

ag

qu

- saper
intervenire
- conoscere
SOMMINISTRAZIONE

FARMACI

novembre

modalità e tempi
di

personale

ore in

ATS

presenza/online

2

somministrazione

dicembre

do

2020

e conservazione
dei farmaci
salvavita

- riflettere sul
concetto di
competenza
- progettare UdA
finalizzate a far
acquisire
competenze
- riflettere sulle

Rete di scopo

attività di

ore in

valutazione utili a

“I Care”

identificare

DIDATTICA per
COMPETENZE

(laboratori,

l’acquisizione di

sperimentazione,

competenze
- imparare a

Rete d’ambito

riflessione e
confronto,

promuovere
strategie di

presenza/online

(area 4, primo
livello)

autovalutazione
negli allievi
- mettere in atto
un percorso
continuo di
produzione di
UdA centrate
sullo sviluppo di
competenze
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- acquisire competenze
tecnico-professionali sulle
metodologie di intervento

D

Formazione

in presenza di alunni con

interna

BES

ore in
presenza/online

- favorire il

Rete di scopo

riconoscimento e la

sperimentazione,

“I Care”

valorizzazione delle
abilità e competenze di

nell'alfabetizzazione in

novembre
10

riflessione e

questi alunni
- acquisire competenze

(laboratori,

dicembre
2020

confronto,

c

sintesi condivise)

in

Rete CTI/CTS

alfa

italiano L2 per studenti
non italofoni

Rete di
scopo

Modelli inclusivi per la

novembre

didattica digitale

“I Care”

integrata e per la

ore in
presenza/online

didattica

6

dicembre

Do

2020

interdisciplinare (*)
Rete d’ambito

- mettere in campo in
autonomia e con
operatività immediata
strategie di didattica
cooperativa

Rete di scopo

METODO ROSSI E

aprile

“I Care”

APPRENDIMENTO - avere strumenti per
favorire l'acquisizione
COOPERATIVO

presenza/online

di competenze sociali
(livello avanzato)

ore in

9

maggio
2020

e civiche
Dott. Stefano Rossi
- gestione della classe
e della dimensione
emotiva degli alunni;
(*)
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