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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 D.D. FORMIGINE 1^ (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MOEE03600D

Indirizzo VIA H.PAGANI,23 FORMIGINE 41043 FORMIGINE

Telefono 059557265

Email MOEE03600D@istruzione.it

Pec moee03600d@pec.istruzione.it

Sito WEB dd1circoloformigine.gov.it/

 "NATALIA GINZBURG" FORMIGINE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MOAA036019

Indirizzo VIA TASSONI, 17 FORMIGINE 41043 FORMIGINE

 "SERGIO NERI" - FORMIGINE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MOAA03602A

Indirizzo VIA GRANDI, 51 FORMIGINE 41043 FORMIGINE

 "LORIS MALAGUZZI" FORMIGINE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MOAA03604C
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Indirizzo
VIA VALDRIGHI, 64 FORMIGINE 41043 
FORMIGINE

 "G. CARDUCCI" FORMIGINE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MOEE03601E

Indirizzo VIA H. PAGANI, 23 FORMIGINE 41043 FORMIGINE

Numero Classi 20

Totale Alunni 445

 "F.L. FERRARI"FORMIGINE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MOEE03603L

Indirizzo
VIA MONSIGNOR CAVAZZUTI , 18 FORMIGINE 
41043 FORMIGINE

Numero Classi 20

Totale Alunni 462

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 2

Informatica 2

Multimediale 3

Musica 2

Scienze 1

aula lettura 1

 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. FORMIGINE 1^

Biblioteche Classica 2

 

Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 46

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

123
31
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le priorità che l’Istituto si è assegnato relativamente al miglioramento degli esiti degli studenti per il 
prossimo triennio sono: diminuire il numero degli alunni che si collocano nella fascia bassa e portare 
tutte le classi almeno al livello della media regionale e nazionale riducendo la variabilità tra le classi; 
condividere e documentare le progettazioni e le buone pratiche apprese e sviluppate in misura 
individuale; attivare itinerari di formazione docente sui vari ambiti disciplinari; potenziare le 
competenze chiave di cittadinanza europea opportunamente modulate per gli ordini di scuola 

interessati. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
favorire l’attuazione organica di percorsi di rinforzo e di potenziamento, con 
modalità didattiche diversificate, utilizzando al meglio le risorse professionali 
presenti nel circolo per migliorare le competenze degli alunni favorendo lo sviluppo 
delle potenzialità individuali.
Traguardi
Portare la quasi totalità degli alunni al conseguimento degli obiettivi minimi e 
almeno il 50% all’8 in Italiano, Matematica e Inglese

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Diminuire il numero di alunni che si collocano nella fascia bassa.
Traguardi
Far rientrare tutte le classi nelle medie regionali e nazionali.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
la scuola ambisce a promuovere le competenze civiche sociali attraverso una 
molteplicità di iniziative rivolte agli alunni e, in via indiretta, alle loro famiglie, per 
formare nuove generazioni consapevoli di essere inserite in un contesto 
comunitario.
Traguardi
raggiungimento da parte di tutti gli alunni di una valutazione pari o superiore a 8 nel 
comportamento

Priorità
potenziare la conoscenza delle lingue comunitarie nei due ordini di scuola presenti 
nel Circolo, acquisendo le abilità fondamentali per la comunicazione in lingua L2
Traguardi
l’80% degli alunni ottiene una valutazione pari o superiore a 7 nelle prove di L2.

Priorità
potenziare l’abilità di organizzare il proprio apprendimento, sia individualmente che 
in gruppo, a seconda delle proprie necessità, scegliendo consapevolmente metodi e 
strategie opportuni.
Traguardi
tutte le classi del circolo si collocano a livello pari o superiore alla media nazionale 
nelle prove INVALSI

Risultati A Distanza

Priorità
riuscire a comparare in italiano, matematica e inglese le valutazioni degli alunni in 
uscita con quelle della scuola secondaria di primo grado al termine del primo anno.
Traguardi
aumentare il numero di alunni che ottengono risultati superiori alla sufficienza alla 
fine del primo anno della scuola di ordine successivo

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

In continuità con gli obiettivi raggiunti nel triennio precedente, la scuola si impegna a 
proseguire lo stesso percorso approfondendo e implementando le azioni 
metodologiche e didattiche che sono risultate positive.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SI PUÒ FARE DI PIÙ  
Descrizione Percorso

Attivare percorsi di potenziamento e rinforzo affinché tutti gli alunni possano 
sviluppare al meglio le loro potenzialità, raggiungendo almeno gli obiettivi minimi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Condividere le progettazioni efficaci e le esperienze valide 
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effettuate dai singoli e o dal gruppo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
favorire l’attuazione organica di percorsi di rinforzo e di 
potenziamento, con modalità didattiche diversificate, utilizzando 
al meglio le risorse professionali presenti nel circolo per 
migliorare le competenze degli alunni favorendo lo sviluppo delle 
potenzialità individuali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Ottenere esiti più uniformi nelle varie classi riguardo alle 
prove standardizzate sia interne che nazionali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire il numero di alunni che si collocano nella fascia bassa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

potenziare la conoscenza delle lingue comunitarie nei due ordini 
di scuola presenti nel Circolo, acquisendo le abilità fondamentali 
per la comunicazione in lingua L2

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

potenziare l’abilità di organizzare il proprio apprendimento, sia 
individualmente che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, 
scegliendo consapevolmente metodi e strategie opportuni.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

riuscire a comparare in italiano, matematica e inglese le 
valutazioni degli alunni in uscita con quelle della scuola 
secondaria di primo grado al termine del primo anno.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attivare percorsi di potenziamento e di rinforzo al fine di 
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portare tutti gli alunni al raggiungimento almeno degli obiettivi minimi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
favorire l’attuazione organica di percorsi di rinforzo e di 
potenziamento, con modalità didattiche diversificate, utilizzando 
al meglio le risorse professionali presenti nel circolo per 
migliorare le competenze degli alunni favorendo lo sviluppo delle 
potenzialità individuali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Elaborazione di percorsi didattici in continuità verticale tra i 
due ordini di scuola presenti nel circolo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
potenziare la conoscenza delle lingue comunitarie nei due ordini 
di scuola presenti nel Circolo, acquisendo le abilità fondamentali 
per la comunicazione in lingua L2

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

riuscire a comparare in italiano, matematica e inglese le 
valutazioni degli alunni in uscita con quelle della scuola 
secondaria di primo grado al termine del primo anno.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Confronto dei risultati, soprattutto fra classi parallele, 
seguendo criteri comuni. Sulla base dei risultati, elaborazione di progetti 
di potenziamento e\o rinforzo anche attraverso un'organizzazione 
diversificata delle attività (classi aperte, lavoro in piccolo gruppo, 
cooperative learning, tutoring...). Monitoraggio e verifica dell'efficacia dei 
percorsi attivati attraverso l'analisi dei risultati, in particolare degli errori 
rilevati nelle prove comuni di italiano, matematica e inglese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire il numero di alunni che si collocano nella fascia bassa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

potenziare la conoscenza delle lingue comunitarie nei due ordini 
di scuola presenti nel Circolo, acquisendo le abilità fondamentali 
per la comunicazione in lingua L2

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

riuscire a comparare in italiano, matematica e inglese le 
valutazioni degli alunni in uscita con quelle della scuola 
secondaria di primo grado al termine del primo anno.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Proseguire nell'organizzazione di corsi di formazione di 
didattica disciplinare. Documentare i percorsi didattici efficaci (le buone 
Pratiche) e condividerli con il Collegio dei docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
favorire l’attuazione organica di percorsi di rinforzo e di 
potenziamento, con modalità didattiche diversificate, utilizzando 
al meglio le risorse professionali presenti nel circolo per 
migliorare le competenze degli alunni favorendo lo sviluppo delle 
potenzialità individuali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire il numero di alunni che si collocano nella fascia bassa.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Implementare modalità di collaborazione con gli enti 
territoriali e le associazioni. Proseguire la collaborazione fattiva con le 
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famiglie sul piano educativo e laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
favorire l’attuazione organica di percorsi di rinforzo e di 
potenziamento, con modalità didattiche diversificate, utilizzando 
al meglio le risorse professionali presenti nel circolo per 
migliorare le competenze degli alunni favorendo lo sviluppo delle 
potenzialità individuali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

la scuola ambisce a promuovere le competenze civiche sociali 
attraverso una molteplicità di iniziative rivolte agli alunni e, in via 
indiretta, alle loro famiglie, per formare nuove generazioni 
consapevoli di essere inserite in un contesto comunitario.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

potenziare l’abilità di organizzare il proprio apprendimento, sia 
individualmente che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, 
scegliendo consapevolmente metodi e strategie opportuni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: L'ARCHIVIO DELLE BUONE PRATICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
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Commissioni preposte

Singoli docenti che hanno sperimentato percorsi significativi nelle varie aree 
disciplinari.

Risultati Attesi

Attraverso l'istituzione di un archivio comune si intende implementare la condivisione 
di attività significative ed efficaci sia in ambito disciplinare che trasversale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NON UNO DI MENO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Commissioni preposte

Risultati Attesi

Attraverso l'analisi sistematica dei risultati delle prove standardizzate di circolo, si 
intende individuare i punti di forza e di criticità, al fine di elaborare gli opportuni 
interventi didattici.

 

NOTA: Nell'anno scolastico 2019-2020 non è stato possibile somministrare le prove di 
verifica finali di circolo a causa della situazione determinata dal COVID 19.

 INSEGNANTI EFFICACI  
Descrizione Percorso

Il circolo si prefigge di strutturare percorsi di formazione che rispondano alle 
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esigenze didattiche del corpo docenti, di favorire e pianificare momenti di 
condivisione e collaborazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Condividere le progettazioni efficaci e le esperienze valide 
effettuate dai singoli e o dal gruppo attraverso formazione, auto-
formazione di Circolo e gruppi di Ricerca-Azione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
favorire l’attuazione organica di percorsi di rinforzo e di 
potenziamento, con modalità didattiche diversificate, utilizzando 
al meglio le risorse professionali presenti nel circolo per 
migliorare le competenze degli alunni favorendo lo sviluppo delle 
potenzialità individuali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire il numero di alunni che si collocano nella fascia bassa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

potenziare l’abilità di organizzare il proprio apprendimento, sia 
individualmente che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, 
scegliendo consapevolmente metodi e strategie opportuni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare l'utilizzo di strumenti didattici innovativi, altri da 
quelli tradizionali. Potenziare la ricerca di modalità didattiche 
diversificate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
favorire l’attuazione organica di percorsi di rinforzo e di 
potenziamento, con modalità didattiche diversificate, utilizzando 
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al meglio le risorse professionali presenti nel circolo per 
migliorare le competenze degli alunni favorendo lo sviluppo delle 
potenzialità individuali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire il numero di alunni che si collocano nella fascia bassa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

potenziare la conoscenza delle lingue comunitarie nei due ordini 
di scuola presenti nel Circolo, acquisendo le abilità fondamentali 
per la comunicazione in lingua L2

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

potenziare l’abilità di organizzare il proprio apprendimento, sia 
individualmente che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, 
scegliendo consapevolmente metodi e strategie opportuni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Ampliare le opportunità formative in modo da rendere 
fruibile l'insegnamento a tutti gli utenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
favorire l’attuazione organica di percorsi di rinforzo e di 
potenziamento, con modalità didattiche diversificate, utilizzando 
al meglio le risorse professionali presenti nel circolo per 
migliorare le competenze degli alunni favorendo lo sviluppo delle 
potenzialità individuali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire il numero di alunni che si collocano nella fascia bassa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

la scuola ambisce a promuovere le competenze civiche sociali 
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attraverso una molteplicità di iniziative rivolte agli alunni e, in via 
indiretta, alle loro famiglie, per formare nuove generazioni 
consapevoli di essere inserite in un contesto comunitario.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

potenziare l’abilità di organizzare il proprio apprendimento, sia 
individualmente che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, 
scegliendo consapevolmente metodi e strategie opportuni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Favorire la familiarità e la predisposizione all'uso di 
metodologie e strumenti innovativi da parte dei docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
favorire l’attuazione organica di percorsi di rinforzo e di 
potenziamento, con modalità didattiche diversificate, utilizzando 
al meglio le risorse professionali presenti nel circolo per 
migliorare le competenze degli alunni favorendo lo sviluppo delle 
potenzialità individuali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

potenziare l’abilità di organizzare il proprio apprendimento, sia 
individualmente che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, 
scegliendo consapevolmente metodi e strategie opportuni.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

riuscire a comparare in italiano, matematica e inglese le 
valutazioni degli alunni in uscita con quelle della scuola 
secondaria di primo grado al termine del primo anno.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Definire momenti di condivisione sistematici per ambiti e 

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. FORMIGINE 1^

trasversali. Proporre una formazione di Circolo mirata in base all'analisi 
dei bisogni a cadenza annuale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
favorire l’attuazione organica di percorsi di rinforzo e di 
potenziamento, con modalità didattiche diversificate, utilizzando 
al meglio le risorse professionali presenti nel circolo per 
migliorare le competenze degli alunni favorendo lo sviluppo delle 
potenzialità individuali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire il numero di alunni che si collocano nella fascia bassa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

potenziare la conoscenza delle lingue comunitarie nei due ordini 
di scuola presenti nel Circolo, acquisendo le abilità fondamentali 
per la comunicazione in lingua L2

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Proseguire nell'organizzazione di corsi di formazione di 
didattica disciplinare. Documentare i percorsi didattici efficaci e 
condividerli.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
favorire l’attuazione organica di percorsi di rinforzo e di 
potenziamento, con modalità didattiche diversificate, utilizzando 
al meglio le risorse professionali presenti nel circolo per 
migliorare le competenze degli alunni favorendo lo sviluppo delle 
potenzialità individuali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire il numero di alunni che si collocano nella fascia bassa.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

potenziare la conoscenza delle lingue comunitarie nei due ordini 
di scuola presenti nel Circolo, acquisendo le abilità fondamentali 
per la comunicazione in lingua L2

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

potenziare l’abilità di organizzare il proprio apprendimento, sia 
individualmente che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, 
scegliendo consapevolmente metodi e strategie opportuni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Cogliere le opportunità formative presenti sul territorio 
regionale e condividere i percorsi attuati in sinergia con gli enti esterni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
favorire l’attuazione organica di percorsi di rinforzo e di 
potenziamento, con modalità didattiche diversificate, utilizzando 
al meglio le risorse professionali presenti nel circolo per 
migliorare le competenze degli alunni favorendo lo sviluppo delle 
potenzialità individuali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

la scuola ambisce a promuovere le competenze civiche sociali 
attraverso una molteplicità di iniziative rivolte agli alunni e, in via 
indiretta, alle loro famiglie, per formare nuove generazioni 
consapevoli di essere inserite in un contesto comunitario.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

potenziare la conoscenza delle lingue comunitarie nei due ordini 
di scuola presenti nel Circolo, acquisendo le abilità fondamentali 
per la comunicazione in lingua L2
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
potenziare l’abilità di organizzare il proprio apprendimento, sia 
individualmente che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, 
scegliendo consapevolmente metodi e strategie opportuni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMIAMOCI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

A cadenza annuale, organizzazione di un percorso di formazione disciplinare con 
l'intento di accrescere le competenze globali dei docenti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUTOFORMIAMOCI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Responsabile
Docenti
Risultati Attesi

Definire un momento di incontro a giugno, per ambito, dedicato al confronto e alla 
presentazione di percorsi e buone pratiche attuate nel corso dell'anno scolastico 
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appena concluso. I docenti illustreranno quanto attuato e forniranno i materiali 
necessari per riprodurlo.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli intenti che la scuola persegue sono finalizzati:

alla verticalità, con azioni che intendono costruire un percorso strutturato per dare 
sostanza ad una continuità didattica tra gli ordini di scuola;

alla condivisione e alla diffusione, mediante la programmazione di momenti 
dedicati allo scambio, di buone pratiche;

alla formazione professionale specifica che approfondisca, di anno in anno, 
diverse aree disciplinari;

all'aumento precoce dell'esposizione a due lingue comunitarie, inglese e 
francese.  

 

  

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

Nel corso del triennio precedente la scuola si è concentrata nell'aggiornamento 
dell'ambito logico-matematico; in quello corrente si intende sviluppare percorsi 
di formazione e aggiornamento professionale in ambito linguistico, 
antropologico e digitale.

In particolare, nell'anno scolastico 2019\2020 si affronterà l'ambito linguistico, 
nell'anno 2020\2021 l'ambito antropologico e nell'anno 2021\2022 l'ambito 
digitale.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

In continuità con il triennio precedente, si intende proseguire l'integrazione 
delle TIC nelle attività didattiche implementando ulteriormente la dotazione 
tecnologica. 

Verranno utilizzati gli spazi laboratoriali già presenti nei plessi, acquistati con i 
finanziamenti PON, favorendo la fruizione degli strumenti.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"NATALIA GINZBURG" FORMIGINE MOAA036019  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"SERGIO NERI" - FORMIGINE MOAA03602A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"LORIS MALAGUZZI" FORMIGINE MOAA03604C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"G. CARDUCCI" FORMIGINE MOEE03601E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"F.L. FERRARI"FORMIGINE MOEE03603L  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Il monte ore previsto dalla norma è di 33 ore

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
D.D. FORMIGINE 1^ (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La progettazione didattica periodica viene condivisa dai docenti. I docenti fanno 
riferimento a criteri di valutazione generali comuni definiti a livello di Circolo ma non è 
diffuso in modo omogeneo l'uso di rubriche di valutazione. In allegato i piani di lavoro 
annuale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I piani di lavoro annuali sono stati elaborati per classi parallele a seguito di un 
confronto in verticale. Ciò promuove una didattica curricolare che tiene conto del 
percorso formativo degli studenti, per renderli sempre più fautori di un sapere 
condiviso. In allegato gli obiettivi minimi per tutte le classi e tutte le materie.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La definizione dei profili di competenza è da sviluppare in modo più approfondito. 
Tuttavia in sede di classi parallele sono state elaborate UdA per lo sviluppo delle 
competenze trasversali. In allegato le UdA elaborate per l'anno scolastico 2018/2019.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza vengono sviluppate, oltre che nelle attività 
curricolari, nelle UdA e all'interno del progetto Legalità che si rivolge a tutte le classi di 
Scuola Primaria. In allegato il progetto Legalità.

Utilizzo della quota di autonomia

Le quote orarie vengono utilizzate nei progetti di informatica , nel progetto di motoria e 
nel progetto di madrelingua francese svolti in orario scolastico.

 

NOME SCUOLA
"G. CARDUCCI" FORMIGINE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La progettazione didattica periodica viene condivisa dai docenti. I docenti fanno 
riferimento a criteri di valutazione generali comuni definiti a livello di Circolo ma non è 
diffuso in modo omogeneo l'uso di rubriche di valutazione. In allegato i piani di lavoro 
annuale e gli obiettivi minimi per tutte le classi e tutte le materie
ALLEGATO: 
PROGRAMMAZIONI PER OBIETTIVI MINIMI LINK.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Nel mese di giugno 2020 i docenti hanno elaborato il curricolo dell'insegnamento 
trasversale di educazione Civica condividendolo per classi parallele di Circolo. Nel mese 
di settembre hanno provveduto a verticalizzare le attività previste per le singole classi 
collegandole tra loro, ad attribuire ai docenti di classe le valutazioni nelle singole 
materie, a nominare il docente coordinatore che assegnerà la valutazione sul 
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documento di valutazione che verrà consegnato ai genitori.
ALLEGATO: 
CURRICULUM EDUCAZIONE CIVICA DI CIRCOLO A.S. 2020-2021.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I piani di lavoro annuali sono stati elaborati per classi parallele a seguito di un 
confronto in verticale. Ciò promuove una didattica curricolare che tiene conto del 
percorso formativo degli studenti, per renderli sempre più fautori di un sapere 
condiviso. In allegato il progetto continuità e i piani annuali di lavoro.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La definizione dei profili di competenza è da sviluppare in modo più approfondito. 
Tuttavia in sede di classi parallele sono state elaborate UdA per lo sviluppo delle 
competenze trasversali. In allegato le UdA elaborate per l'anno scolastico 2019/2020.
ALLEGATO:  
UDA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza vengono sviluppate, oltre che nelle attività 
curricolari, nelle UdA e all'interno del progetto Legalità che si rivolge a tutte le classi di 
Scuola Primaria. In allegato il progetto Legalità.
ALLEGATO:  
PROGETTO-LEGALITÀ.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Le quote di autonomia vengono utilizzate nei progetti di informatica sulle quarte, nel 
progetto di motoria e nel progetto di madrelingua francese svolti in orario scolastico.

 

NOME SCUOLA
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"F.L. FERRARI"FORMIGINE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La progettazione didattica periodica viene condivisa dai docenti. I docenti fanno 
riferimento a criteri di valutazione generali comuni definiti a livello di Circolo ma non è 
diffuso in modo omogeneo l'uso di rubriche di valutazione. In allegato i piani di lavoro 
annuale e gli obiettivi minimi per tutte le classi e tutte le materie

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Nel mese di giugno 2020 i docenti hanno elaborato il curricolo trasversale alle materie 
di Educazione Civica condividendolo per classi parallele di circolo. Nel mese di 
settembre durante le attività precedenti l'inizio delle lezioni i docenti hanno 
verticalizzato, operando i dovuti collegamenti , quanto elaborato in precedenza 
procedendo anche ad assegnare ai docenti dei team la valutazione parziale e al docente 
coordinatore di classe la valutazione sul documento da consegnare alle famiglie.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I piani di lavoro annuali sono stati elaborati per classi parallele a seguito di un 
confronto in verticale. Ciò promuove una didattica curricolare che tiene conto del 
percorso formativo degli studenti, per renderli sempre più fautori di un sapere 
condiviso. In allegato il progetto continuità e i piani annuali di lavoro.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La definizione dei profili di competenza è da sviluppare in modo più approfondito. 
Tuttavia in sede di classi parallele sono state elaborate UdA per lo sviluppo delle 
competenze trasversali. In allegato le UdA elaborate per l'anno scolastico 2019/2020.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza vengono sviluppate, oltre che nelle attività 
curricolari, nelle UdA e all'interno del progetto Legalità che si rivolge a tutte le classi di 
Scuola Primaria. In allegato il progetto Legalità.
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Utilizzo della quota di autonomia

Le quote di autonomia vengono utilizzate nei progetti di informatica sulle quarte, nel 
progetto di motoria e nel progetto di madrelingua francese svolti in orario scolastico.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO DI INFORMATICA

Potenziamento dell’offerta formativa riguardo a competenze informatiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo primario è l’utilizzo in autonomia di programmi di videoscrittura e di 
geometria, oltre all’utilizzo consapevole della rete. Sapere usare Paint, Word, Power 
Point, Micrologo, Geogebra, Scratch. Attività di coding previste da Programma il 
futuro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CORO MUSICA IN MOVIMENTO

Migliorare le competenze disciplinari relative alla musica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo primario sviluppare la conoscenza e l’utilizzo del linguaggio musicale, 
favorendo la collaborazione con gli altri e l’ascolto. Saper cantare in coro e da soli; 
utilizzare semplici strumenti musicali; saper seguire un ritmo; saper eseguire danze 
strutturate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO DI RICERCA-AZIONE MATEMATICA, ARTE E STORIA

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. FORMIGINE 1^

Gruppo di ricerca-azione che lavora sulle discipline matematica, storia e arte, per 
approfondire con gli alunni le conoscenze trasversali alle discipline.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare nei docenti le capacità di trasmettere le conoscenze e promuovere 
atteggiamenti positivi nei confronti delle discipline interessate dal progetto di ricerca-
azione; costruire percorsi che creino relazioni disciplinari fra arte-matematica e atre-
storia. Negli alunni sviluppare la collaborazione, la creatività, la condivisione, 
l'unitarietà del sapere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LEARNING IN DEPTH

gruppo di ricerca-azione sperimentale

Obiettivi formativi e competenze attese
1. fornire una conoscenza ampia e approfondita di un argomento 2. generare una 
comprensione profonda della natura della conoscenza superando le barriere 
disciplinari 3. attivare l’immaginazione e le emozioni degli studenti nell’apprendere 4. 
costruire fiducia in se stessi e orgoglio rispetto al proprio sapere 5. sviluppare 
competenza a livello di capacità organizzative e di ricerca 6. imparare ad imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto è svolto in rete con altre scuole della Provincia e si avvale della 
supervisione dell'UniMoRe

 PICCOLI SCIENZIATI

Potenziamento dell’offerta formativa riguardo a competenze in ambito scientifico e 
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linguistico. Gli alunni dalla prima alla quinta classe sono accompagnati ad individuare, 
sviluppare, utilizzare e differenziare gli image-schema (forma esperienziale, 
astrazione, che deriva dalle interazioni ricorrenti di un individuo con il suo ambiente 
fisico e sociale).

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere le scienze e i principi scientifici attraverso una didattica narrativa ed 
esperienziale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto si avvale della collaborazione del Gruppo di Ricerca Azione dell'UniMoRe.

 STORYTELLING AND HISTORY

Il progetto prevede l’intervento in classe di una madrelingua inglese o specialista di L2 
per rinforzare la padronanza della comunicazione nella lingua orale, collegando gli 
interventi all'arte e storia studiata nel corso dell'anno o , attraverso lo sorytelling ( 
storie incentrate sull'amcizia e la collaborazione). Il progetto si svolgerà in 
compresenza con l’insegnante di classe di L2.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire contenuti artistici storici in lingua inglese. Apprendere termini specifici in 
lingua inglese. Ascoltare e comprendere spiegazioni in inglese. Comprendere una 
storia nei suoi elementi più importanti. Arricchire il bagaglio di vocaboli e rinforzo 
delle strutture linguistiche affrontate nelle attività curricolari. Aumentare la 
competenza comunicativa in lingua inglese. Migliorare la pronuncia in L2

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 JE PARLE FRANÇAIS, MOI AUSSI!

Nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, il Circolo ha proposto 
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per tutte le classi quinte, un progetto di alfabetizzazione della lingua francese. 
L’insegnante esperta di madrelingua prevede la realizzazione di una reale continuità 
didattica tra la scuola primaria e quella secondaria di 1° grado, attraverso un 
approccio ludico della lingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare interesse verso la lingua e la civiltà francese; sensibilizzare i bambini 
all’apprendimento della lingua attraverso attività ludiche; attivare il paragone tra la 
propria realtà linguistica e quella francofona attraverso analogie e differenze; 
sviluppare le abilità di comprensione e comunicazione; grazie all'interazione con 
l’insegnante di madrelingua, favorire ritmo, accento e intonazione corretta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SPORT DI CLASSE

Promuovere l’attività motoria e sportiva nelle classi quarte e quinte della scuola 
primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento del clima di classe e della relazione tra gli alunni; comportamenti 
adeguati alla situazione; rispetto delle regole dei giochi e delle attività proposte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Progetti svolti in collaborazione con il CONI ed il MIUR

 PROGETTO DI RUGBY EDUCATIVO, PALLAVOLO, BASKET, KARATE E GINNASTICA 
(SOCIETÀ SPORTIVE SUL TERRITORIO)

Potenziamento dell’offerta formativa riguardo a competenze dell’educazione motoria 
e sviluppo di competenze di cittadinanza.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione al movimento come ricerca del benessere fisico e al vedere lo sport come 
momento di confronto; diffusione dei valori positivi dello sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Progetti svolti in collaborazione con le Associazioni sportive del territorio.

 A SCUOLA DI LEGALITÀ

Introdurre gli alunni di tutte le classi della Scuola Primaria ai concetti di legalità, diritti 
e doveri dei cittadini. Classe prima:attività legate al passaggio dall'Io al Noi; i bisogni 
dei bambini e dello stare bene in classe. Classe Seconda:laboratori-gioco sui diritti e 
sui doveri; le regole per stare bene in classe. Classe Terza: Noi e la nostra famiglia, noi 
e il nostro paese : la cura del bene comune. Il patto di corresponsabilità degli alunni. 
Classe quarta: Noi e lo Stato: diritti e doveri del Cittadino,imparare ad osservare la 
realtà con occhio critico per combattere l'illegalità, attraverso la testimonianza di 
personaggi legati allo Stato( Carabinieri, Magistrati ) Classe quinta: saper leggere gli 
episodi di bullismo per individuare i comportamenti più adatti al superamento degli 
atteggiamenti provocatori, aggressivi, gregari o passivi e coglierne le analogie con la 
mafiosità;le figure di Falcone e Borsellino

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza europea e cittadinanza digitale. 
Riconoscere la legalità come fonte di sicurezza e protezione. Agire in modo autonomo 
e responsabile. Collaborare e partecipare. Competenze interpersonali. Competenze 
interculturali. Competenze sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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Interverranno I Carabinieri in congedo e personaggi che lavorano nell'ambito della 
promozione della legalità nei diversi ambuiti.

 LABORATORI MUSICALI DI INCLUSIONE CON IL GRUPPO OLOGRAMMA

Laboratori musicali con l'utilizzo ritmico di piccoli strumenti a percussione 
accompagnati da canto e movimento. Canto corale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Eseguire partiture ritmiche, muoversi a tempo di musica, riconoscere diversi strumenti 
musicali e utilizzare la voce in modo consapevole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 DOPOSCUOLA CON GLI SCACCHI

Svolto in orario extra-scolastico, rivolto a tutti i bambini dai 6 ai 10 anni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare i tempi di attenzione e di concentrazione; sviluppare la capacità di 
previsione e di progettazione. Imparare le regole base del gioco degli scacchi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 GIORNATA DEL Π

Giochi logici e matematici per tutte le classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare e migliorare il pensiero logico-matematico. Riconoscere gli aspetti 
matematici della vita e delle attività quotidiane.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 GIORNATA DELLA LETTURA
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Attività di promozione al piacere della lettura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare e incentivare l'interesse verso la lettura. Migliorare l'approccio spontaneo 
alla lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 GIORNATA DELLA RESPONSABILITÀ

Attività svolta nelle classi terze. Lettura, riflessione e presa d'atto delle regole della 
Scuola esplicitate in un documento condiviso e approvato dal Consiglio di Circolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere, condividere e sottoscrivere il patto di corresponsabilità educativa della 
Scuola. Migliorare il comportamento e le relazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO DI CONTINUITÀ: GIORNATA DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA

La commissione continuità, insieme ai docenti delle classi quinte della Scuola Primaria 
e dei 5 anni dell'Infanzia, progetta attività di accoglienza per i futuri alunni di Scuola 
Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il passaggio tra i due ordini di scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO DI CONTINUITÀ: GIORNATA DI VISITA E ATTIVITÀ NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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Giornata dell’accoglienza dei bambini della Scuola Primaria. La commissione 
continuità, insieme ai docenti delle classi quinte della Scuola Primaria e dei professori 
delle classi prime di Scuola Secondaria di Primo Grado, progetta attività di accoglienza 
per i futuri alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il passaggio tra i due ordini di scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GIORNATA DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO

In occasione delle due ricorrenze ogni classe organizza attività di conoscenza, 
sensibilizzazione e riflessione sui tragici eventi accaduti attraverso letture animate, 
visione di filmati, ascolto di canzoni e musiche, esecuzione di disegni ed osservazione 
di opere d'arte. Ogni attività viene strutturata tenendo conto l'età degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere, sensibilizzare e far riflettere gli alunni sugli avvenimenti legati 
all'Olocausto e alle Foibe, per mantenerne la memoria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GIORNATE DELLA SOLIDARIETÀ

Si propongono l'adozione di un maestro a distanza e il sostegno all'Associazione 
Chernobyl attiva a livello locale, attraverso l'acquisto di un panino in alternativa alla 
merenda.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli alunni all'importanza di sostenere iniziative solidali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
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Classi prime: motoria (psicomotricità) Classi seconde: Laboratorio musicale Classi 
terze: Scacchi Classi quarte: Scrittura creativa Classi quinte: Laboratorio teatrale

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi trasversali: - sviluppare le capacità di comunicare, collaborare, 
assumersi responsabilità, essere autonomi - accrescere l’autostima, - sviluppare 
l’autocontrollo, la capacità di concentrazione e lo spirito di collaborazione con il 
gruppo classe - rendere i bambini costantemente protagonisti e progressivamente 
consapevoli delle proprie competenze senso-motorie, attraverso il gioco e l’uso di 
un’intelligenza attiva Potenziare le competenze in diverse aree: logico-matematica 
musicale espressiva ( utilizzando varie modalità espressive). Sviluppare la propria 
corporeità attraverso tutti i canali: corpo, gesto, suono, movimento, segno, parola…

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Approfondimento

Annualmente i progetti vengono valutati e, se graditi, confermati per l'anno 
successivo. 

 PROGETTI COMUNALI

Le singole classi aderiscono annualmente alle proposte offerte dal Comune di 
Formigine

Obiettivi formativi e competenze attese
Ciascun progetto sviluppa differenti aree e competenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PAROLE, PAROLE, PAROLE....GIOCHIAMO E SCRIVIAMO STORIE.

Si proporranno giochi di parole e situazioni di scrittura di diverso tipo: matematico, 
musicale, utilizzando i 5 sensi, biografie ricavate da foto di conosciuti, incipit 
inconsueti. Queste attività permetteranno agli alunni di scoprire che si possono 
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inventare testi utilizzando metodi non canonici che consentiranno loro di esprimere la 
propria personalità e di misurarsi con i limiti e i "non limiti" della scrittura.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Motivare l'interesse nei confronti dei processi di scrittura -Attivare stimoli e risposte 
per aumentare il bagaglio di conoscenze linguistiche -Migliorare la padronanza del 
linguaggio, della comunicazione scritta e del repertorio espressivo -Esprimere le 
proprie potenzialità creative utilizzando più codici espressivi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 PROGETTO LETTURA IN CLASSE

Tutte le classi del Crcolo dedicano 30 minuti alla settimana alla lettura silenziosa in 
classe, nello stesso momento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far nascere e coltivare nei bambini l'interesse e il piacere per la lettura in quanto tale, 
superando la disaffezione crescente per la comunicazione orale e scritta. Educare 
l'abitudine all'ascolto e alla comunicazione con gli altri. Potenziare l'esperienza del 
leggere e dell'immaginario personale. Stimolare e potenziare lo sviluppo di capacità 
cognitive mediante la comprensione di quanto letto. Motivare alla conversazione su 
letture comuni, stimolare ad esprimere propri punti di vista e a considerare punti di 
vista altrui. Abituare a dedicare quotidianamente tempi stabiliti alla lettura. 
Competenze: potenziare o recuperare competenze di tipo linguistico espressivo e 
consolidare conoscenze multidisciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Gli insegnanti che si trovano in classe

 ADEGUAMENTO DEI PROGETTI ALLA SITUAZIONE COVID 19

A seguito della situazione creatasi causa le restrizioni dei vari DPCM COVID 19,alcune 
delle iniziative di ampliamento curricolare sono state momentaneamente sospese o 
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modificate nello modalità di svolgimento. Verranno ripristinate come originariamente 
progettate non appena la situazione sanitaria lo consentirà.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

In accordo con l'Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico, il Comune di Formigine e i genitori si è 
proceduto, attraverso una pubblica assemblea, 
ad informare gli utenti del cablaggio wireless 
della scuola. Il centro elaborazione dati 
dell'Unione ha predisposto un progetto di 
cablaggio. Attraverso un bando di gara si è 
proceduto all'identificazione della ditta a cui 
affidare i lavori che sono stati finanziati con 
risorse provenienti dal Comune di Formigine, dal 
Comitato Genitori e dalla Scuola.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

PON Ambienti digitali. Per promuovere e 
migliorare le dotazioni hardware, la scuola è stata 
finanziata attraverso l'attività relativa al PON-
FESR Azione 28 10.8.1.A3 che prevede la 
realizzazione di ambienti multimediali. 

In tal modo sono state realizzate due aule 
aumentate presso le Scuole Primarie del Circolo. 
Ogni Aula Aumentata è dotata di tablet, 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Computer, LIM, arredamento modulare, spazi 
morbidi,  BeeBot.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Le Scuola Primarie sono state dotate di Registro 
Elettronico per la gestione delle attività di classe.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

In ogni classe vengono proposti laboratori di 
coding unplugged e non, per stimolare il pensiero 
computazionale. Vengono utilizzati Scratch, 
Scratch Junior, Bee Bot, MicroLogo.

La Scuola partecipa inoltre alle attività proposte 
nella Settimana del codice - Programma il futuro. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'animatore digitale ha seguito corsi di 
formazione proposti dal Servizio Marconi TSI 
dell'Emilia Romagna, dalla Scuola Polo, dalla 
palestra digitale Make It Modena.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. FORMIGINE 1^

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Il Team ha seguito corsi di formazione proposti 
dalla Scuola Polo.

ACCOMPAGNAMENTO
Un animatore digitale in ogni scuola

La Scuola ha individuato l'animatore digitale 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
D.D. FORMIGINE 1^ - MOEE03600D
"G. CARDUCCI" FORMIGINE - MOEE03601E
"F.L. FERRARI"FORMIGINE - MOEE03603L

Criteri di valutazione comuni:

I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione generali comuni definiti a 
livello di Circolo così come modificata dall'OM 172 del 4 dicembre 2020.  
La scuola, per classi parallele, ha elaborato prove quadrimestrali di Italiano, 
Matematica per tutte le classi e di Inglese per terza, quarta e quinta. I docenti 
hanno elaborato una griglia per la valutazione degli apprendimenti.

ALLEGATI: valutazione OM 172-2020.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I docenti hanno elaborato una griglia per la valutazione del comportamento.
ALLEGATI: rubric comportamento .pdf

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

L'articolo 3 del decreto n. 62/2017 recita che le alunne e gli alunni della scuola 
primaria sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In tali casi 
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l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il  
miglioramento dei livelli di apprendimento.  
I docenti della classe, in sede di scrutinio presieduto dal Dirigente Scolastico, con 
decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno/a alla classe 
successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  
Il Collegio ritiene opportuno la non ammissione alla classe o al ciclo successivo 
quando sussistono una o più delle seguenti condizioni, in ordine di priorità:  
1. Cinque discipline insufficienti;  
2. Mancato progresso rispetto alla situazione di partenza nelle discipline;  
3. Mancato progresso rispetto alla situazione di partenza nel curricolo implicito: 
rispetto,  
interesse e partecipazione, impegno e collaborazione con i compagni;  
4. Frequenza inferiore al 50% o comunque tale da non consentire la valutazione.  
In quanto si prevede che l'alunno/a non possieda competenze sufficienti per 
affrontare la classe  
successiva.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nella programmazione d'Istituto è stato elaborato un progetto classe per classe 
che riporta le attività da svolgere all'interno della educazione civica e il contributo 
che le varie discipline danno sia in termini di azioni che di orari. Il coordinatore, 
opportunamente designato, verificherà la stretta attinenza tra i risultati attesi e 
le valutazioni riportate nella scheda

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita', alunni 
stranieri, alunni adottati ed alunni dsa e bes. A tal fine esistono protocolli di 
accoglienza inseriti nel Ptof. Alla formulazione dei Piani educativi individualizzati 
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partecipano anche gli insegnanti curricolari. Il raggiungimento degli obiettivi definiti 
nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarita' almeno 3 volte 
l'anno fase iniziale, intermedia e finale). Viene effettuato lo screening di prevenzione 
dislessia in prima e seconda in accordo con l'ausl di Sassuolo. Relativamente ai 
problemi di disgrafia in questo anno scolastico e' stato effettuato un corso 
d'aggiornamento sul metodo Venturelli alcune sezioni e alcune classi prime hanno 
adottato questo metodo; il prossimo anno e' previsto un autoaggiornamento che 
coinvolge le classi prime per ripetere l'esperienza. Numerosi progetti d'inclusivita' 
sono stati presentati ed effettuati per gli alunni certificati, alcuni svolti a piccolo 
gruppo altri singolarmente.

Punti di debolezza

La scuola nonostante gli sforzi illustrati nella sezione contigua, fatica a prendersi cura 
di tutti gli studenti con bisogni educativi speciali e dsa a causa dell'aumento degli 
alunni con tali caratteristiche e, nel contempo, della diminuzione delle risorse umane 
disponibili. Vengono svolti progetti d'inclusivita', la prassi di una didattica inclusiva 
dell'intera classe non e' praticata nella totalita' delle situazioni. la carenza di docenti 
di sostegno stabili non favorisce lo sviluppo delle iniziative.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola organizza attivita' di recupero e potenziamento all'interno dei singoli gruppi 
classe per  gruppi di livello e gruppi per interesse. Vengono organizzate giornate a 
tema per italiano e matematica. Si attivano progetti in orario curricolare per tutti gli 
studenti del tempo pieno, in orario pomeridiano per gli alunni del tempo normale. La 
scuola ha formulato ed approvato gli obiettivi minimi di apprendimento che tutti gli 
alunni dovrebberi acquisire. 

acquisire.

Punti di debolezza

Non esiste uno sportello per il recupero o attivita' di recupero organizzate in orario 
extracurricolare. La scuola fatica a concertare collegialmente attivita' di recupero 
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lavorando per gruppi di livello. La modalita' di lavoro per classi aperte  sarebbe 
auspicabile viste le scelte organizzative della gestione dell'organico dell'autonomia 
che assegna risorse aggiuntive alle  classe che ne fanno richiesta. Le forme di 
monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori 
difficolta' non sono standardizzate,

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La conoscenza dell'alunno e del contesto sono operazioni preliminari indispensabili per 
avere un quadro di riferimento da cui partire. La stesura del documento va preceduta 
da una fase di raccolta e analisi degli elementi che interagiscono in un processo di 
integrazione. Nel processo di definizione Il PEI deve rispondere ai requisiti di fattibilità, 
fruibilità e flessibiltà. A tal proposito vengono attuati incontri con gli insegnanti di 
sostegno, durante tutto l'anno scolastico, affinchè vengano rispettati i diritti 
all'educazione e istruzione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti curricolari, docenti di sostegno, Pea, Specialisti ASL, genitori. In ultima analisi la 
referente disagio ed il Dirigente scolastico.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie già molto attive nella comunità educante, vengono coinvolte nelle attività 
specificatamente inclusive dei propri figli, per una fattiva integrazione degli alunni nella 
scuola e nelle attività della classe.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
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dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Vengono promosse strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive attraverso 
momenti di condivisione tra insegnanti curricolari e insegnanti di sostegno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Grande attenzione viene riservata al passaggio degli alunni tra i diversi ordini di scuola, 
mediante incontri propedeutici all'inserimento degli alunni certificati. Vengono 
predisposte visite al plesso di riferimento e passaggi di informazioni sugli alunni, per 
individuare strategie didattiche e progetti di inserimento ad hoc.

 

Approfondimento

Da Il'anno scolastico 2017/18 viene attuato un progetto particolare 
di continuità. Il  progetto si rivolge agli alunni con certificazione di 
autismo infantile frequentanti l’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia e vuole promuovere ulteriori momenti di conoscenza 
del nuovo contesto scolastico, favorendo le condizioni  per un 
adeguato e sereno ambientamento durante il momento di 
passaggio alla Primaria. 
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CLASSI PRIME

Le insegnanti ritengono importante procedere gradualmente all’utilizzo della

Didattica Digitale Integrata in modo da poter aiutare, avviare e incoraggiare i 
bambini a

un proficuo uso delle strumentazioni a disposizione, con il coinvolgimento 
delle famiglie

Verranno utilizzate le potenzialità dell’applicazione Classroom.

Come aula virtuale condivisa, le insegnanti si impegnano ad utilizzare questo 
canale mettendo a disposizione materiali e comunicazioni utili per 
approfondire e/o integrare le attività didattiche svolte in presenza.

 Inoltre i genitori, in caso di assenze prolungate, avranno cura di reperire il 
materiale relativo alle attività svolte in presenza, direttamente su classroom.

Data l’età dei bambini e le loro limitate competenze digitali, sarà necessario 
richiedere la collaborazione da parte dei genitori; pertanto si ritiene 
necessario mostrare l’utilizzo di questa app. alle famiglie.

Le insegnanti, per poter sfruttare al meglio tutte le potenzialità e poter 
coinvolgere e avviare maggiormente i bambini all’utilizzo della Didattica 
Digitale Integrata, ritengono importante disporre della L.I.M.

L’operatività di classroom verrà aumentata gradualmente nel corso dell’anno.

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CLASSI SECONDE

In seguito alla lettura del documento le insegnanti convergono sulla seguente 
proposta: si ritiene opportuno avviare i bambini e le loro famiglie all’utilizzo 
delle prime funzioni di Classroom che potrebbe essere utilizzata per inserire:
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 gli avvisi e le comunicazioni scuola-famiglia e famiglia-scuola;

 un’attività alla settimana in formato digitale ;

 una prova invalsi di italiano e una di matematica al mese;

 per i bambini assenti, le attività svolte a scuola e i compiti assegnati.

Sarà necessario richiedere la collaborazione da parte dei genitori soprattutto

nei primi tempi dell’utilizzo dell’App, pertanto si ritiene necessario mostrarne 
l’utilizzo alle famiglie.

In classe si procederà a mostrare agli alunni la funzionalità di Classroom.

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CLASSI TERZE.

In terza i bambini iniziano ad essere, ingenerale, maggiorante autonomi 
nell’utilizzo degli strumenti informatici. Durante il lock down sono state fatte in 
tutte le classi esperienze di DAD.

Le docenti sono concordi nell’iniziare ad utilizzare Classroom da parte di tutte 
le classi per:

 inserire i compiti per i bambini assenti,

 inserire materiale integrativo e/o di approfondimento per le diverse 
discipline

 proporre semplici attività da svolgere in forma digitale

In classe si procederà a mostrare agli alunni la funzionalità di Classroom

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CLASSI QUARTE

Dopo l’esperienza di chiusura dello scorso anno, non può essere ignorata la 
necessità di mantenere anche una didattica digitale che affianchi quella in 
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presenza sia per integrare quanto viene svolto in aula, sia per non disperdere 
le competenze informatiche acquisite dagli alunni durante il lockdown.

Inoltre, grazie all’utilizzo di Classroom si potranno inserire materiali di vario 
genere , anche registrazioni delle lezioni in classe per gli alunni assenti, così da 
garantire il diritto allo studio di ciascuno.  I testi adottato saranno scaricabili in 
formato digitale e facilmente utilizzabili.

 Sarà necessario predisporre materiali digitali sempre durante tutto il corso 
dell’anno ,soprattutto nel caso si dovesse rendere necessario chiudere la 
classe o la scuola. Le insegnanti concordano sull’opportunità di attivare un 
drive condiviso per poter scambiare materiali didattici tra classi parallele.

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CLASSI QUINTE

L’esperienza della DAD ha consentito agli alunni di acquisire competenze di 
tipo informatico.

 Per consolidare ed approfondire tali abilità nel campo digitale le insegnanti 
concordano di utilizzare lo strumento Classroom, legato alle gsuite.

Questa applicazione consentirà di:

-Caricare settimanalmente i compiti per gli alunni assenti

-Mettere a disposizione materiali di approfondimento per le varie discipline: 
link a video, filmati a tema selezionati ed integranti la programmazione di 
classe, schede graduate di approfondimento

-Assegnare attività da svolgere con l’utilizzo di device come tablet o pc a 
cadenza quindicinale

I docenti potranno integrare la disciplina di Tecnologia utilizzando la Lim di 
classe per attivare percorsi di apprendimento sull’utilizzo di classroom.

Ciò consentirà una maggiore autonomia degli alunni in caso di chiusura 
scolastica e li preparerà in modo più efficace alla Didattica digitale della Scuola 
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Secondaria di primo grado.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

coordina e supporta i docenti impegnati 
nelle attività deliberate dall'istituto e 
inserite nel ptof coordina la sede staccata 
assicurando più presenze settimanali nel 
plesso cura la distribuzione delle 
comunicazione e tiene i contatti con i 
docenti cura le relazioni con gli esperti 
esterni e monitora i progetti relativi inseriti 
nel ptof

1

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Si riunisce periodicamente per: 
elaborazione RAV, PdM e ptof per elaborare 
le proposte al Collegio dei docenti relativi a 
progetti, sperimentazioni, PON per 
eventuali proposte organizzative da 
proporre al Collegio

12

seguono le aree: Disagio: somministrazione 
prove di screening Informatica: attività di 
coordinamento e gestione aule speciali, e 
supporo e progettazione attività sulle classi 
Continuità: tiene i contatti con nidi privati e 
comunali, scuole infanzia paritarie, scuole 
secondarie di 1° del territorio per 
perseguire gli obiettivi del progetto 
continuità del Circolo Progetti: elabora su 
mandato del Collegio docenti progetti 
congruenti col Ptof e reperisce risorse 
economiche esterne (PON progetto 

Funzione strumentale 12

52



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. FORMIGINE 1^

fondazione Cassa di risparmio di Modena e 
PNSD Area documenti: segue elaborazione 
Rav, PdM e Ptof

Responsabile di 
laboratorio

Responsabile palestra e progetti motoria 
interni ed esterni: curano le relazioni con le 
associazioni sportive del territorio e la 
calendarizzazione delle attività. svolgono il 
progetto di motoria delle classi prime 
Responsabile progetto legalità: cura le 
relaziioni con l'EE.LL e con le altre scuole 
del territorio per produrre e aggiornare il 
progetto di istituto Responsabile piccoli 
scienziati coordina le attività del progetto, 
la calendarizzazione delle attività 
dell'esperto esterno, segue le attività di 
formazione con l'UniMoRe Responsabile 
progetto LiD: cura insieme al dirigentye le 
relazioni con i docenti universitari e i 
coordinatori del progetto in rete Learning 
in Depth. monitora in riunioni periodiche il 
procedere delle attività, supporta i docenti 
coinvolti nel progetto e li affianca nella 
rendicontazione e nello svolgimento del 
progetto Responsabile progetto 
ricercazione Matematica-arte-storia: 
Coordina le attività del gruppo di ricerca, 
raccoglie i materiali prodotti e ne cura la 
diffusione

6

Team digitale
supporta i docenti nell'utilizzo delle TIC 
nella didattica, propone attivita di 
formazione, raccoglie le buone pratiche

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

N. unità Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
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attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

L'organico di potenziamento 
viene utilizzato per 
raggiungere gli obiettivi e le 
finalità del Ptof. In particolare 
sono liberate risorse per 
svolgere il progetto di motoria 
sulle classi prime, il progetto 
di potenziamento della lingua 
inglese sulle classi 4^, il 
progetto di introduzione alla 
lingua francese delle classi 5^, 
i progetti di informatica e 
coding sul 75 percento delle 
classi dell'istituto. una parte 
delle ore viene utilizzato per 
la copertura dei colleghi 
assenti e per le necessità 
organizzative della scuola, in 
particolare area 
delll'organizzazione (8 ore 
esonero vicario) e del disagio 
(4 ore docente responsabile)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

6

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

1. svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed 
avente rilevanza esterna; 2. sovrintende, con autonomia 
operativa, 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 
prestazioni del personale ATA. Il dirigente scolastico, 
verificatane la congruenza rispetto al POF e 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 allo stesso, 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; 6. è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili; 7. può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi; 8. può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale; 9. Nell’ambito della 
contrattazione interna d’istituto il DSGA effettua il controllo 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

sul contratto d’istituto predisponendo una relazione sulla 
compatibilità finanziaria. In particolare i compiti previsti per 
il Direttore sono i seguenti: 10. redige le schede illustrative 
finanziarie di ogni singolo progetto compreso nel 
Programma annuale; 11. predispone apposita relazione ai 
fini della verifica che entro il 30/6 il Consiglio di istituto 
esegue; 12. aggiorna costantemente le schede illustrative 
finanziarie dei singoli progetti, con riferimento alle spese 
sostenute; 13. firma, congiuntamente al Dirigente, le 
Reversali di incasso ed i mandati di pagamento ; 14. 
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; 15. provvede alla 
gestione del fondo delle minute spese; 16. predispone il 
Conto Consuntivo; 17. tiene e cura l’inventario assumendo 
le responsabilità di Consegnatario; 18. è responsabile della 
tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli 
adempimenti fiscali; 19. svolge le attività negoziali 
eventualmente delegate dal Dirigente; 20. svolge l’attività 
istruttoria necessaria al Dirigente per espletare l’attività 
negoziale; 21. espleta le funzioni di ufficiale rogante per la 
stipula di atti che richiedono la forma pubblica; 22. 
provvede alla tenuta della documentazione inerente 
l’attività negoziale; 23. redige, per i contratti inerenti la 
fornitura di servizi periodici, apposito certificato di regolare 
prestazione; 24. ha la custodia del registro dei verbali dei 
Revisori dei conti.

Ufficio protocollo

Tenuta e gestione del protocollo informatizzato - Stampa 
registro protocollo e Archivio Smistamento della 
corrispondenza in arrivo, raccolta degli atti da sottoporre 
alla firma, Affissione e tenuta all’albo di documenti e delle 
circolari, invio posta ordinaria
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio acquisti

Albo fornitori -Gestione INPS (Crediti – Computo 
Ricongiunzioni – Riscatti – Ricostruzione carriera ed 
inquadramenti economici - dichiarazioni deiservizi a sidi;), 
Fondo Espero Acquisti (richiesta preventivi, comparazione 
preventivi, ordinazione,verifica della rispondenza fra 
materiale ordinato e consegnato) Consegna del materiale - 
Controllo scorte segreteria - Gestione magazzino: carico e 
scarico beni di facile consumo; – Fotocopiatrici (Contatti per 
manutenzione e acquisti) - Gestione contratti annuali - 
Gare: Collaborazione con DSGA per stesura e richiesta 
documenti. INVENTARIO: Tenuta registri inventario 
generale e verbalizzazione sub consegnatari laboratori - 
Redazione verbali di collaudo; Gestione carico e scarico 
beni mobili inventariati; Rapporti con gli EE.LL. per 
interventi ; Controllo scorte magazzino pulizie e consegna - 
Tenuta registri consegna beni in custodia al magazzino del 
materiale di pulizia Tracciabilità flussi finanziari - D.U.R.C – 
C.I.G. - adempimenti AVCP – Equitalia - Fattura elettronica - 
ACQUISTI CONSIP - MEPA – Registro fatture – Legge Privacy 
– Trattamenti economici ( fondamentale e accessorio ) e dei 
connessi adempimenti contributivi e fiscali,F24, 
dichiarazioni Emens, Dma, IRAP, mod. 770, Tfr, Pratiche 
pensioni (controllo requisiti, domande e invio 
documentazione). Rendicontazione scambi culturali, 
trasmissione telematica Entratel e Inps, contratti esperti 
esterni, repertorio contratti, Rendicontazione finale POF, 
Gestione generale documenti qualità. Gestione Progetti 
Esterni relativa a rendicontazione.

Gestione iscrizione informatica alunni, frequenze, 
comunicazione assenze alunni, documentazioni varie ed 
alunni stranieri, gestione statistiche e monitoraggi (EE.LL), 
inserimento libri di testo,certificazioni alunni, visite guidate, 
stampa pagelle e pratiche infortuni inail (SIDI) , gestione 

Ufficio per la didattica
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assicurazione personale scuola, gestione elezioni (nomine, 
spoglio, verbali),supporto al personale docente registro 
elettronico, DSA - BES – PDP ,Scrutinio on- line, INVALSI.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione supplenze docenti e ata, prese servizio, richiesta e 
invio notizie e fascicoli con riepilogo dettagliato della 
documentazione, gestione cartacea fascicoli personali e 
sistemazione relativo archivio, graduatorie interne, 
domande mobilità,gestione neo immessi in ruolo (comitato 
di valutazione, iscrizioni indire corso di formazione e 
relazione finale), decreti ferie – contratti ore eccedenti Stato 
giuridico personale docente e ATA - Valutazione e 
inserimento domande supplenza docenti e ata, gestione 
graduatorie,aggiornamento dati nel SIDI Convocazioni 
supplenti , predisposizione contratti di lavoro individuale 
(nuova gestione cooperazione applicativa), Comunicazioni 
Centro per l’impiego, Rapporti con il Tesoro, gestione 
assegno nucleo familiare, Assenze del personale docente e 
ata e sul Sidi, richieste visite fiscali, Autorizzazione alla 
libera professione, 150 ore , Permessi sindacali, Assemblee 
sindacali. Attività degli organi collegiali (materiale Collegio e 
predisposizione atti del C.d.I.) con relativa notifica e 
pubblicazione delibere degli OO.CC.- Attività collegiali 
docenti – Rilevazione scioperi a sidi; rilevazione L. 104/92;

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online i docenti utilizzano un registro on 
line da 5 anni per la rilevazioni delle assenze e per 
conservazione dei voti e per svolgere gli scrutini 
News letter https://dd1circoloformigine.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

58



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. FORMIGINE 1^

 PICCOLI SCIENZIATI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 LEARNING IN DEPTH

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 AMBITO 11

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE PICCOLI SCIENZIATI
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Attività di formazione per docenti junior sulle tematiche affrontate nel progetto Piccoli 
Scienziati; attività di approfondimeto disciplinare per docenti senior per rinforzare il livello 
concettuale del progetto al fine di formare esperti interni alla scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
favorire l’attuazione organica di percorsi di 
rinforzo e di potenziamento, con modalità 
didattiche diversificate, utilizzando al meglio le 
risorse professionali presenti nel circolo per 
migliorare le competenze degli alunni favorendo 
lo sviluppo delle potenzialità individuali.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Diminuire il numero di alunni che si collocano 
nella fascia bassa.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE SULL'AUTISMO

3 incontri frontali di stimolo/ formazione 18 ore di attività di classe di applicazione 
metodologiche 4 ore restituzione/confronto buone pratiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari rivolto a 40 docenti di posto comune e sostegno

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PRODUZIONE DEL TESTO

attività di scrittura creativa rivolto ai docenti di ambito linguistico

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLA DIDATTICA DELLA STORIA

la storia attraverso lo studio dei documenti. Attività di formazione in collaborazione e con la 
supervisione del prof. Brusa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 AMBIENTI DIGITALI

bla bla bla

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE SEGRETERIA DIGITALE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FIGURE SENSIBILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

medico competente e VV FF

 I CONTRATTI, LE PROCEDURE E LE ASSENZE DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Spaggiari srl
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