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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo Centro è stato costituito nell'anno scolastico 2003-2004 raggruppando 

in totale cinque plessi: due scuole dell'infanzia (Esperanto e Vignoni) a tempo pieno, due 

scuole primarie (Carducci e Garibaldi) rispettivamente a modulo e a tempo pieno e una 

scuola secondaria di 1°grado ad Indirizzo Musicale (Marconi).

I suoi plessi si trovano in diversi punti della città, la cui storia si intreccia strettamente con il 

fiume Reno che la attraversa e con la presenza di una moltitudine di aree verdi in cui poter 

stare a contatto con la natura, tra le quali il prezioso polmone verde conosciuto come Parco 

della Chiusa o più semplicemente Parco Talon, con evidenze storiche e naturalistiche di 

grande valore.

L’Istituto è frequentato da più di 900 studenti.

Negli ultimi anni si è riscontrato un incremento significativo della popolazione di 

origine straniera, pari al 12,4% della popolazione complessiva ad inizio 2019. 

All’interno dell’Istituto gli alunni di cittadinanza non italiana rappresentano più del 

19% del totale degli iscritti.

Il contesto socio-economico di appartenenza degli alunni è abbastanza omogeneo: la 

maggioranza delle famiglie appartiene al ceto medio-alto con occupazione prevalente 

nell'industria e nelle varie fasce del terziario. Sono presenti, tuttavia, anche alcune 

famiglie con situazione economica particolarmente difficile.

Numerose sono le proposte del Comune di Casalecchio di Reno per quanto riguarda 

le attività culturali e di aggregazione sociale: la Biblioteca Comunale, denominata 

Casa della Conoscenza, il Teatro Comunale “Laura Betti”, un cinema multisala, diversi 

spazi sportivi, tra cui un palazzetto dello sport inserito nel Centro Sportivo "Cabral", e 
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diverse parrocchie; per quanto riguarda l’aggregazione giovanile particolarmente 

significativa risulta l’offerta didattico ed educativa del centro "SpazioEco". Attive sul 

territorio sono poi numerose associazioni sportive, culturali e di volontariato. 

Il nostro Istituto conferma le collaborazioni avviate da tempo con numerose agenzie 

che mettono a disposizione spazi e risorse. In particolare: 

Assessorato politiche sociali e salute, sport, cultura
ASL Bologna Sud
ARPA
Centro LInFA, Luogo per l’Infanzia, Famiglie, Adolescenza
ASC-Insieme
Biblioteca Comunale “Cesare Pavese” Casa della Conoscenza
Teatro Comunale “Laura Betti” di Casalecchio di Reno
Associazione “Percorsi di Pace”
Centro Sociale Garibaldi
Le Querce di Mamre
Polisportive locali
Piscina Comunale
Centro giovanile “SpazioEco”
Aula dei Ricordi "Tomassina Giuliani", aula didattica della storia presso la 

sede della scuola primaria Carducci

Altre risorse educativo-didattiche con le quali il nostro Istituto collabora:

ANPI•
WWF•
Aula di documentazione ambientale (Gruppo Villa Ghigi)•
Centri culturali•
Università•
CEFA (Comitato Europeo per la Formazione e l'Agricoltura)•

Dopo la lunga sosta da marzo 2020 a settembre 2021 a causa dell'emergenza sanitaria, si 
sono riallacciati i contatti e le collaborazioni con gli enti sopra citati e si stanno allargando a 
nuove realtà presenti sempre nel nostro territorio.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'ISTITUTO

La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado 

costituiscono il primo segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo 

determinante all’elevazione culturale, sociale ed economica del Paese e ne 

rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione. 

Al fine di garantire un passaggio armonioso tra i diversi ordini di scuola, nell’intento 
pedagogico di offrire a tutti gli studenti pari opportunità per la realizzazione del 
proprio talento, si organizzano attività co-progettate dai docenti, inerenti il progetto 
Continuità e Orientamento.

L'organizzazione dell'Istituto è come segue:

PLESSO
SEZIONI/
CLASSI

TEMPO 
SCUOLA

MONTE ORE SERVIZI

Scuola 
dell’infanzia
Esperanto

4 sezioni a 
tempo pieno

7.30-16.30
dal lunedì al 
venerdì

40 h/settimana
Pre/post scuola e 
mensa

Scuola 
dell’infanzia 
Vignoni

5 sezioni a 
tempo pieno

7.30-16.30
da lunedì a 
venerdì

40 h/settimana
Pre/post scuola e
mensa

Scuola 
primaria 
Carducci

2 sezioni 
complete

8.20-12.40
da lunedì a 
venerdì;
13.55-16.35
due pomeriggi

27 h/settimana
Mensa, post 
scuola e 
intertempo

Scuola 
primaria 
Garibaldi

2 sezioni 
complete a 
tempo pieno

8.30-16.30
da lunedì a 
venerdì

40 h/settimana
Pre/post scuola e
mensa

Scuola 
secondaria di 

1 sezione 
bilingue ad 

8.00-14.00
da lunedì a 

Doposcuola; 
L’Ape a scuola - 32 h/settimana
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indirizzo 
musicale

venerdì

2 ore 
pomeridiane di 
musica

primo grado
Marconi

3 sezioni 
bilingue 
complete

1 costituita da 
prima e seconda 
classe

8.00-14.00
da lunedì a 
venerdì

30 h/settimana

Laboratorio di 
apprendimento 
personalizzato 

A seguito dell'incremento delle iscrizioni, la scuola secondaria Marconi sta 
completando la quinta sezione, con la presenza della lingua spagnola come seconda 
lingua comunitaria, confermando quindi le sezioni a 5 totali. Esse hanno tutte la 
lingua inglese come prima lingua, due di esse affiancano lo spagnolo e tre sezioni 
complete il francese. 

Gli orari delle scuole dell'infanzia e i rientri pomeridiani della scuola primaria Carducci 
possono essere passibili di variazioni e comunque saranno deliberati entro l'inizio del nuovo 
anno scolastico 2022-23.

Indirizzo Musicale nella scuola secondaria

L’Istituto è caratterizzato dalla presenza storica dell’Indirizzo Musicale alla scuola 

secondaria di primo grado, nato come Sperimentazione nel 1990 e ricondotto ad 

Ordinamento con la Legge 124/99. Gli strumenti presenti sono chitarra, flauto 

traverso, pianoforte e violino.

Il corso di strumento musicale, applicabile ad una sola sezione tra le 5 della scuola, fa 

parte a tutti gli effetti del curricolo scolastico, la frequenza concorre alla formazione 

del monte ore annuale valido per l’ammissione allo scrutinio finale ed è obbligatoria 

per l'intero ciclo del triennio. E’ prevista la valutazione quadrimestrale e la prova 

pratica all'interno del colloquio orale per conseguire l’Esame di Stato.

L’iscrizione all’Indirizzo Musicale, contestuale all’iscrizione alla prima media, è aperta a 
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tutti indiscriminatamente e non è richiesta alcuna formazione musicale specifica.

L'insegnamento dello strumento musicale rientra in un progetto educativo di 

formazione della persona e diventa un'occasione preziosa per contribuire alla 

scoperta del sé e al superamento di situazioni di disagio, potenziando in ciascun 

alunno competenze trasversali, autostima e senso di appartenenza.

Le specificità del corso sono illustrate all’interno della sezione Offerta Formativa.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

L’Istituto si prodiga nel partecipare ad avvisi pubblici (PON) e bandi di finanziamento 

promossi dal Comune e dal Ministero, per ampliare con fondi aggiuntivi la propria 

offerta formativa e gli ambienti di apprendimento.  Inoltre cerca ulteriori fondi 

attraverso l’organizzazione di feste ed eventi culturali per le famiglie.

Le strutture risultano tutte a norma di legge per quanto riguarda la sicurezza e prive 

di barriere architettoniche.

Tutti i plessi hanno il collegamento Internet tramite fibra ottica e le scuole primaria e 

secondaria hanno tutte le aule dotate di LIM.

Nei plessi sono presenti vari device per realizzare aule aumentate. Sono stati allestiti 

un atelier creativo presso una delle scuole primarie, con specifici arredi e 

attrezzature, fruibile da tutti gli alunni dell’Istituto e un ambiente innovativo di 

apprendimento multimediale, con arredo modulare componibile, monitor touch e pc 

per gli alunni, presso la scuola secondaria.

L'Istituto dispone di due palestre, un salone, una mensa ed esigui spazi laboratoriali 

fruibili dai gruppi classe. Tale disponibilità non può essere ampliata, perché non sono 

disponibili né ricavabili ulteriori spazi all’interno dei vari edifici scolastici.
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Alcuni ambienti necessitano inoltre di adeguamenti e ristrutturazioni esterne ed 

interne.

RISORSE PROFESSIONALI

Dopo un lungo periodo che ha visto l'avvicendarsi di diversi dirigenti, dal settembre 

2019 l'Istituto è finalmente presieduto da un nuovo Dirigente, vincitore di concorso. 

La maggioranza dei docenti dell'Istituto è stabile nell’Istituto da almeno 4 anni, con 

contratto a tempo indeterminato. 

È invece in via di lenta risoluzione l’avvicendamento continuo dei docenti di sostegno, 

verificatasi negli ultimi anni, almeno in alcuni ordini di scuola.

L’Istituto resta invece deficitario del personale ATA avente funzione di collaboratore 

scolastico, a causa delle rinnovate esigenze dovute ai protocolli relativi all’evento 

pandemico ancora in corso.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L'Istituto conferma la linea strategica dello scorso triennio ed espressa nel PTOF 

2019-22.

Solo a seguito della revisione del nuovo Rapporto di Autovalutazione, espliciterà le 

attività previste per il miglioramento del servizio scolastico nella più ampia 

progettualità scolastica.

L’impostazione pedagogica dell'Istituto è volta a superare la frammentazione e 

l’isolamento dei saperi e delle competenze, nel rispetto dell’unicità della persona e 

dell’equità della proposta formativa. La scuola prende atto che i punti di partenza 

degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate 

opportunità formative per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per 

ognuno, individuando percorsi e sistemi funzionali al recupero, al potenziamento e 

alla valorizzazione del merito degli studenti.

La progettazione curricolare ed extracurricolare si basa sul seguente principio 

essenziale: progettare per competenze. La progettazione è impostata ponendo come 

obiettivo il conseguimento di competenze (e non solo di conoscenze e abilità) da 

parte degli studenti, intendendo per competenza un criterio unificante del sapere: 

per svolgere compiti articolati e complessi è necessario che le conoscenze e le abilità 

si integrino con attitudini, motivazioni, emozioni, comportamenti e atteggiamenti che 

consentano di agire nella società con autonomia e responsabilità.

Si sottolinea altresì l’esigenza di una sempre maggiore collaborazione all’interno della 
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comunità scolastica in relazione al territorio, al fine di ottimizzare tutte le risorse a 

disposizione per rendere la progettazione didattica per competenze sempre più 

efficace ed inclusiva.

ALLEGATI:
Atto di indirizzo.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

1. Insegnamenti, quadri orari e altri approfondimenti

I criteri di ammissione ai plessi e di formazione classi sono descritti nel Regolamento 

d’Istituto e consultabile sul sito della scuola.

Le attività sono tutte organizzate in quadrimestri.

1.1. Scuole dell'Infanzia Esperanto e Vignoni

Le scuole dell’infanzia di competenza dell’Istituto sono due: Esperanto e Vignoni. 

Accedono alle scuole i bambini di età compresa fra i tre e i cinque anni.

Accoglienza iniziale

Prima dell’inizio dell’anno scolastico (abitualmente a settembre) le insegnanti 

convocano una riunione dei genitori dei bambini nuovi iscritti, per presentare 

l’organizzazione della scuola e per concordare, con i genitori stessi, i tempi e le 

modalità della prima accoglienza dei singoli bambini.

Organizzazione

Le insegnanti della scuola definiscono l’articolazione giornaliera dei tempi e delle 

attività in modo da:

rispettare l’equilibrio psico-fisico del bambino;•

sostenere e sviluppare la sensibilità relazionale;•

garantire il rispetto del sé e il rispetto dell’altro, dando ampio spazio al tempo-

gioco inteso come momento fondamentale di crescita.

•
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Rapporti scuola e famiglia

I rapporti fra scuola e famiglia si attuano attraverso assemblee informative ed 

incontri individuali. Le prime, con cadenza quadrimestrale, hanno il compito di aprire 

un confronto sugli aspetti organizzativi e pedagogico-didattici generali; i secondi, 

richiesti dalle insegnanti o dai genitori, esaminano il percorso formativo o 

individuano i bisogni dei singoli bambini.

Al termine di ogni anno scolastico, le insegnanti presentano ai genitori la loro 

valutazione globale, tramite un colloquio assembleare sul percorso formativo 

raggiunto dal gruppo sezione. Nell’ultimo anno di frequenza della scuola dell’infanzia, 

le insegnanti, tramite colloquio individuale, presentano ai genitori una restituzione 

dell’intero percorso triennale fatto dal bambino, in vista del passaggio alla primaria. 

1.2. Scuole Primarie Carducci e Garibaldi

Organizzazione

Le scuole primarie dell’Istituto sono due: Carducci e Garibaldi.

Per entrambe le scuole l’organizzazione oraria garantisce la quota dell'85% del monte 

ore annuale complessivo previsto per le discipline, distinte nelle seguenti aree 

disciplinari:

area dei linguaggi•

area logico/matematico-scientifico/tecnologica•

area storico-sociale•

area disciplinare espressiva.•

Il restante 15% del monte ore annuale è riservato ad attività e progetti promossi dalla 

scuola nell'ambito della propria autonomia e flessibilità didattica.

Rapporti scuola e famiglia

Il dialogo tra scuola e famiglia, necessario per la crescita culturale e per la formazione 
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degli alunni, è un momento imprescindibile del progetto educativo che la scuola 

primaria si propone di attuare con modalità di informazione, comunicazione, 

partecipazione e collaborazione serena e costruttiva.

All’inizio di ogni anno scolastico la scuola organizza appositi incontri collettivi con i 

genitori per favorire la conoscenza delle scuole, delle regole in essa vigenti, delle 

attività curricolari e di ampliamento dell’offerta formativa. 

L’esposizione delle problematiche dei plessi, le decisioni relative all’organizzazione di 

attività/progettazioni e l’elencazione degli appuntamenti collegiali, avvengono 

attraverso i tre Consigli di Interclasse annuali, tra docenti e rappresentanti di classe, e 

le due assemblee di classe, tra docenti del team e le famiglie del gruppo classe.

Tutte le comunicazioni, relative all’andamento scolastico e ai processi di 

apprendimento degli alunni e alla loro valutazione, avvengono ogni bimestre 

attraverso un colloquio individuale con i genitori, nei modi e nelle forme stabilite dal 

Piano Annuale degli impegni collegiali della scuola Primaria. Il documento di 

valutazione, ogni fine quadrimestre, viene inviato alle famiglie sul  Registro 

Elettronico e poi dibattuto durante i ricevimenti individuali. 

Alle famiglie di alunni BES e DSA, al termine del primo bimestre, viene dedicato un 

colloquio individuale per la lettura e vidima del PDP, predisposto dal team per 

l’attivazione del percorso individualizzato e personalizzato.

Gli insegnanti sono disponibili (in caso di comprovata necessità e previa 

comunicazione scritta) ad incontri individuali straordinari con le famiglie, in aggiunta 

a quelli previsti.

1.2.1. Scuola Primaria Carducci

Organizzazione

La consueta organizzazione prevede il seguente modello orario: 27 ore dal lunedì al 

venerdì, con 2 rientri pomeridiani dalle 13.55 alle 16.35 e servizio mensa. Su richiesta, 

è possibile avvalersi del servizio di intertempo-mensa gestito dal Comune, attivo dal 
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lunedì al venerdì fino alle ore 14.30. Gli orari e i rientri pomeridiani possono essere 

passibili di variazioni e comunque saranno deliberati entro l'inizio del nuovo anno 

scolastico 2022-23.

Attrezzature

L'edificio dispone di:

dieci aule, tutte con accesso a internet tramite fibra ottica e quasi tutte con LIM;•

spazio polivalente (aula di informatica e laboratorio musicale);•

aula di lettura/aula video;•

sala mensa;•

palestra.•

Nell’edificio è presente l’Aula dei Ricordi intitolata alla memoria di Tommasina 

Giuliani. Questa è stata inaugurata dopo la ristrutturazione della scuola per 

raccogliere e conservare materiali che documentano la storia della scuola dal primo 

dopoguerra ad oggi e, in particolare, della scuola Carducci.

L'aula didattica, gestita dal Centro Documentazione Pedagogico, è a disposizione per 

laboratori rivolti agli insegnanti e agli studenti delle scuole del territorio.

L'edificio è dotato di strutture idonee al superamento delle barriere architettoniche, 

un servizio igienico attrezzato per alunni diversamente abili e dispone, esternamente, 

di un ampio cortile alberato.

1.2.2. Scuola Primaria Garibaldi

Organizzazione

La consueta organizzazione prevede il seguente modello orario: 40 ore settimanali 

scandite dalle 8.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì. È possibile, su richiesta, avvalersi 

del servizio di pre e post scuola gestito dal Comune.

Attrezzature
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L'edificio dispone di:

dieci aule, tutte con accesso a internet tramite rete wi-fi e dotate di LIM;•

un laboratorio di pittura;•

un laboratorio di Informatica;•

una biblioteca;•

una sala mensa;•

una palestra;•

un’aula di musica;•

un'aula per attività con alunni diversamente abili e in piccolo gruppo;•

un ambulatorio;•

uno spazio destinato all’Atelier creativo aperto a tutte le scuole dell’Istituto.•

L'edificio è dotato di strutture idonee al superamento delle barriere architettoniche 

ed è provvisto di:

uno scivolo all'ingresso principale;•

un servizio igienico attrezzato per alunni diversamente abili;•

un ascensore per raggiungere il primo piano dell'edificio.•

Esternamente la scuola dispone di un cortile attrezzato con tavoli e panchine.

1.3. Scuola Secondaria di Primo Grado Marconi

Accoglienza iniziale

Nei primi giorni dell’anno scolastico, gli insegnanti predispongono attività di 

accoglienza per favorire l’integrazione e la relazione fra gli alunni e per un positivo 

inserimento nel diverso ordine di scuola. 

Organizzazione

Nel giugno 2018 il Consiglio d’Istituto ha deliberato l’articolazione oraria delle 30 ore 

distribuite in 5 giorni settimanali. Nell’anno scolastico 2020-21 anche l’ultima classe 

ad Indirizzo Musicale si è adeguata al nuovo assetto, a causa dell’emergenza sanitaria 
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e portando così di fatto tutto il plesso all’orario h 8-14 dal lunedì al venerdì. È già stata 

deliberata una modifica futura con l’attuazione del progetto Hands On, consultabile 

in allegato, ma i tempi di applicazione sono slittati a causa della pandemia.

Organizzazione Oraria delle Discipline 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI

Italiano 6

Storia e Geografia 3

Approfondimento di Italiano 1

Matematica 4

Scienze 2

Inglese 3

Seconda lingua straniera:
Francese (in tre sezioni)

Spagnolo (in due sezioni)
2

Tecnologia 2

Arte e Immagine 2

Musica 2

Scienze Motorie 2

Religione/Attività alternativa 1

Indirizzo Musicale* 2*

TOTALE ORE
30 ore

(*32 ore per la sezione ad 
Indirizzo Musicale)

Attrezzature

L'edificio dispone di:

tredici aule, tutte con accesso a internet tramite rete wifi e dotate di LIM;•

una biblioteca;•

un laboratorio di scienze;•

una palestra;•

un salone multifunzionale;•
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un'aula per attività con alunni diversamente abili e in piccolo gruppo;•

un ambiente innovativo di apprendimento.•

L'edificio è dotato di strutture idonee al superamento delle barriere architettoniche 

ed è provvisto di:

uno scivolo all'ingresso principale;•

un servizio igienico attrezzato per alunni diversamente abili.•

Rapporti scuola e famiglia

I rapporti fra scuola e famiglia si attuano attraverso assemblee informative ed 

incontri individuali, calendarizzati in entrambi i quadrimestri.

In prossimità dell’iscrizione alla scuola superiore, i Consigli di Classe presentano ai 

genitori il Consiglio Orientativo, nel quale si delineano le competenze maturate e le 

autonomie acquisite, evidenziando le specifiche individualità e gli interessi propri di 

ciascun alunno/a, per aiutarlo nel proseguire il suo percorso di autorealizzazione.

1.3.1. Indirizzo Musicale

Nato come Sperimentazione nel 1990 e ricondotto ad ordinamento con la Legge 

124/99, l’Indirizzo Musicale della scuola Marconi caratterizza fortemente l’Istituto, il 

quale riconosce il grande valore educativo e didattico della musica e la ricaduta che 

questo insegnamento ha sullo sviluppo delle competenze degli alunni.

L’insegnamento dello strumento musicale rientra nel progetto educativo di 

formazione della persona: guida l’alunno alla scoperta del sé e delle proprie 

potenzialità, allo scopo di renderlo consapevole, partecipe e responsabile, attento ai 

valori della tradizione e della cultura musicale, inserito e integrato nella nostra 

società e in grado di coglierne la continua trasformazione. 

L’iscrizione all’Indirizzo Musicale, contestuale all’iscrizione alla prima media, è aperta 

a tutti indiscriminatamente e non è richiesta alcuna formazione musicale specifica. 

Gli strumenti insegnati sono chitarra, flauto traverso, pianoforte, violino.
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Gli aspiranti al corso sostengono una prova orientativo-attitudinale, in cui la 

Commissione dell'Indirizzo, formata dai docenti titolari dell’Indirizzo Musicale e dal 

Dirigente, somministra attraverso un colloquio orale esercizi di percezione e 

imitazione di schemi ritmici e melodici, ed alcune domande sull’aspetto 

motivazionale.

Questa prova consente inoltre alla Commissione di associare ad ogni studente uno 

specifico strumento: questa insindacabile indicazione è effettuata in base 

all’attitudine rilevata, all’equilibrio interno della classe, all’esito della prova e in ultimo 

alle preferenze espresse dal singolo.

L’espletamento della prova non comporta la diretta iscrizione alla scuola, che è 

stabilita in primis dai criteri di ammissione dichiarati nel Regolamento redatto dal 

Consiglio d’Istituto.

Una volta ammessi, la disciplina fa parte a tutti gli effetti del curricolo scolastico, la 

frequenza concorre alla formazione del monte ore annuale valido per l’ammissione 

allo scrutinio finale ed è obbligatoria per l'intero ciclo della scuola media. E’ prevista 

la valutazione quadrimestrale e la prova pratica all'interno del colloquio orale 

previsto all’Esame di Stato.

Il monte ore curricolare è di due ore settimanali, suddivise in una lezione individuale 

o a coppie per l’apprendimento tecnico dello strumento e una lezione collettiva, 

dedicata alla musica da camera interna al gruppo classe o trasversale, 

all’apprendimento della teoria musicale e all’orchestra.

Le ore di lezione sono prevalentemente in orario pomeridiano.

Gli alunni hanno inoltre la possibilità di partecipare a concerti, concorsi e rassegne 

musicali, scambi e collaborazioni con altre scuole ad Indirizzo Musicale e/o con il 

Liceo Musicale in qualità di solisti o all’interno di ensemble e dell’orchestra durante 

tutto il triennio.

Si attuano spesso progetti interdisciplinari, che si concretizzano in spettacoli pubblici, 
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con il coinvolgimento non solo degli allievi di strumento, ma anche di intere classi o 

gruppi a classi aperte. Si organizzano esibizioni musicali in collaborazione con enti 

attivi sul territorio o altri istituti.

Sono inoltre organizzate uscite didattiche e gite d’istruzione di carattere musicale e 

percorsi di ascolto all’Opera e al Concerto Sinfonico.

Dal 2009 è presente il progetto Orchestra Amadeus, che permette agli ex-alunni 

dell’Indirizzo di continuare il percorso di studi, perfezionando le competenze tecnico - 

musicali attraverso lezioni a sezioni strumentali e prove d’orchestra negli spazi della 

scuola. Il percorso comprende concerti pubblici ed eventuali collaborazioni con 

gruppi di altre realtà musicali.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

L’IC Centro si caratterizza per alcuni progetti d’Istituto, in coerenza con la propria linea 
strategica, quali progetto continuità e orientamento, progetto atelier creativo, 
progetto lettura, progetto di educazione civica e progetto Hands On (visionabili in 
allegato in un file unico). Di quest'ultimo si riportano a seguire le indicazioni di 
sperimentazione fatta nell'anno scolastico 2021-22.

1. Il progetto Continuità

L’obiettivo del progetto continuità è quello di comunicare e realizzare un ponte di 

esperienze condivise e continuità formativa che accompagni l’alunno nel passaggio ai 

diversi ordini di scuola che fanno parte l’Istituto.

Il passaggio da una scuola all’altra, scandito dalla conclusione di un ciclo scolastico, 

rappresenta per l’alunno e per i genitori un momento estremamente delicato, non 

privo di timori e interrogativi. L’alunno troverà nuove organizzazioni, nuovi ambienti, 
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nuove relazioni, nuovi insegnanti e nuovi compagni di classe: tutti elementi di 

incertezza che necessitano di supporto e attenzione.

Per ciò che concerne i docenti, il progetto Continuità vuole promuovere e favorire 

esperienze di interazione didattica che seguano principi e modalità di continuità e 

verticalizzazione. Per quanto riguarda gli alunni, invece, il progetto intende 

rispondere alla necessità di essere accompagnati e seguiti nel percorso scolastico 

evitando così fratture tra i vari ordini di scuola.

Il progetto Continuità dunque nasce per comunicare e diffondere l’integrazione, la 

socializzazione e l’orientamento dell’alunno e prevede momenti di confronto e 

progettazione condivisi. I destinatari sono tutti gli alunni dei tre ordini di scuola 

dell’Istituto.

La continuità

Per continuità intendiamo il diritto dell’alunno alla continuità della propria storia 

formativa, proposta nelle seguenti modalità 

continuità curricolare: estensione e prosecuzione delle esperienze formative 

appartenenti al ciclo di scuola precedente, riguardanti aspetti concernenti sia ai 

saperi disciplinari o trasversali sia ai campi esperienziali, il tutto in un’ottica di 

“unitarietà del sapere”;

•

continuità metodologica: applicazione e approfondimento di metodi di 

indagine specifici nei diversi settori disciplinari e nel significato delle esperienze 

metodologiche inerenti alle varie situazioni formative in cui vengono coinvolti gli 

alunni, come ad esempio laboratori, lezioni frontali, lavoro su materiali, lavori di 

gruppo, cooperative learning;

•

continuità valutativa: applicazione di criteri di valutazione graduali e uniformi, 

coerenti con i differenti ordini di scuola, per realizzare un vero ponte tra i profili 

in uscita e i prerequisiti di ingresso.

•
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Gli Obiettivi

Il progetto nasce da una necessità di reciproca conoscenza e confronto tra i docenti 

in riferimento alle scelte programmatiche, alla metodologia, alle strategie di recupero 

dei casi più complessi e alle esigenze di pianificazioni extracurricolari con il fine di 

rendere effettivo un percorso comune e condiviso.

Nello specifico si tratta di

rendere reale la continuità nel passaggio dalla scuola dell’infanzia a quella 

primaria e alla scuola secondaria;

•

creare un ambiente familiare per ciò che riguarda l’aspetto logistico, didattico e 

relazionale;

•

promuovere il senso di appartenenza alle nuove realtà scolastiche;•

operare scelte didattiche e educative in sintonia con quelle intraprese nel ciclo 

scolastico precedente;

•

combattere il fenomeno della dispersione scolastica.•

La Metodologia

Nel rispetto della libertà di insegnamento si espone l’impostazione didattica che trae 

spunto non solo dalle Indicazioni fornite dal Ministro della Pubblica Istruzione, ma 

anche da una scelta precisa dell’Istituto. Quattro sono gli aspetti fondanti della 

metodologia adottata:

valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti;1. 

favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca 

di nuove conoscenze;

2. 

incoraggiare l’apprendimento collaborativo;3. 

promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di Imparare 

ad imparare.

4. 

Tempi, Risorse e Attività
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La Tabella seguente presenta in modo schematico le attività concrete che vengono 

messe in atto, i tempi di realizzazione e i docenti ed alunni coinvolti per ciascuna fase 

del progetto.

PASSAGGIO NIDO - INFANZIA

Periodo Attività Docenti ed alunni coinvolti

Maggio
Scelta del libro ponte, attività 

concordate da realizzare a scuola 
(inviti e realizzazione di video)

Docenti referenti di tutte le 
scuole dell’infanzia del 

territorio
Educatrici dei nidi

Pedagogiste

Giugno
Incontri per il passaggio di 

informazioni e la formazione delle 
sezioni

Tutte le insegnanti del plesso
che accolgono i tre anni

Novembre
Incontro di rendicontazione per un 

confronto sugli inserimenti

Docenti referenti delle scuole 
dell’infanzia

Educatrici del nido

PASSAGGIO INFANZIA – PRIMARIA

Periodo Attività Docenti ed alunni coinvolti

Dicembre  Open day

Docenti Primaria future classi 
prime

Referente di Plesso
Dirigente Scolastico

Maggio

Lezione aperta: gli alunni dell’ultimo 
anno della scuola dell’infanzia 

svolgono nelle classi della scuola 
primaria di destinazione attività 
concordate di volta in volta tra i 
docenti dei due ordini di scuola

Docenti Infanzia ultimo anno
Docenti Primaria

Alunni Infanzia ultimo anno
Alunni Primaria

Giugno
Incontri per il passaggio di 

informazioni sugli alunni in ingresso

Docenti Infanzia ultimo anno
Docenti Primaria future classi 

prime

Settembre Accoglienza Docenti Primaria classi prime

Novembre
Incontro di feedback sulle 

informazioni fornite
Docenti Infanzia

Docenti Primaria classi prime
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PASSAGGIO PRIMARIA – SECONDARIA

Periodo Attività Docenti coinvolti

Dicembre/Gennaio Open day

Docenti Secondaria
Referente di Plesso
Dirigente Scolastico

Rappresentanza alunni scuola 
Secondaria

Dicembre/Gennaio
Lezione-concerto e presentazione 

dell’Indirizzo Musicale

Docenti Indirizzo Musicale
Docenti Primaria classi quinte

Rappresentanza alunni IM
Alunni Primaria classi quinte

Maggio

Lezione aperta: gli alunni dell’ultimo 
anno della scuola Primaria svolgono 
nelle classi della scuola Secondaria 
attività concordate di volta in volta 

tra i docenti dei due ordini di scuola.

Docenti Primaria classi quinte
Docenti Secondaria

Alunni Primaria classi quinte
Alunni Secondaria

Giugno
Passaggio informazioni sugli alunni 
in ingresso per la formazione delle 

classi prime

Docenti Primaria classi quinte
Commissione formazione 
classi scuola Secondaria

Settembre
Passaggio informazioni per ciascun 

alunno in ingresso

Docenti Primaria classi quinte
Docenti Secondaria classi 

prime

Settembre Preparazione delle prove d’ingresso

Docenti Primaria classi quinte
Docenti Secondaria di lettere, 

matematica e inglese classi 
prime

Settembre Accoglienza
Docenti Secondaria classi 

prime

Ottobre
Somministrazione delle prove 

d’ingresso di italiano, matematica e 
inglese concordate

Docenti Secondaria classi 
prime

Alunni Secondaria classi 
prime

 

2. IL PROGETTO ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ CON GLI ISTITUTI SUPERIORI 
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L’orientamento nella scuola secondaria comprende un percorso che va dalla prima 

alla terza secondaria, applicando il protocollo Giosuè come prevede il progetto INS 

Altra Scuola, il cui obiettivo è mettere l’alunno in grado di gestire e pianificare il 

proprio apprendimento, in coerenza con i propri obiettivi e sviluppando competenze 

e interessi.

Durante il primo anno, in continuità con il progetto accoglienza, finalizzato a mettere 

a proprio agio gli studenti nella fase di ingresso nella nuova struttura scolastica e a 

sviluppare capacità di interazione attiva e consapevole con il nuovo contesto 

organizzativo, ogni docente prepara percorsi per far acquisire ed identificare ad ogni 

allievo i suoi interessi, le sue capacità, competenze e attitudini. 

In seconda vengono realizzate attività volte all’orientamento consapevole,  

costruendo e diffondendo la consapevolezza del valore formativo della cultura 

tecnica e sottolineandone le valenze sul piano delle relazioni interpersonali, sociali e 

della crescita personale e professionale.

Nell’ultimo anno la preparazione alla scelta e alla transizione verso la scuola 

secondaria di secondo grado avviene attraverso un’attività finalizzata all'auto 

monitoraggio orientativo, agli interventi di informazione sulle opportunità formative, 

ai laboratori e agli open-day orientativi.

In particolare, le attività di coding svolte in collaborazione con l’Opificio Golinelli 

aiutano l’alunno a far capire se ha interessi nell’ambito della programmazione e 

dell’informatica.

La scuola promuove una serie di iniziative volte a diffondere il valore dell’uso 

dell’energia proveniente dalle fonti energetiche rinnovabili e dell’ecosostenibilità 

ambientale e a far conoscere e valorizzare la formazione tecnica e professionale, in 

raccordo con il sistema produttivo e il territorio. La valorizzazione della formazione 

tecnica avviene anche con la realizzazione del progetto pilota “Per un Curriculum 

della Cultura Tecnica” che prevede la realizzazione di unità didattiche di 
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apprendimento con la scuola secondaria di secondo grado.

Le classi terze, per gruppi di interesse, partecipano

al Festival della Cultura Tecnica, promosso dalla Città metropolitana di Bologna 

e realizzata in collaborazione con numerosi partner tra istituzioni, scuole, enti, 

imprese;

•

al progetto Transizione Energetica in collaborazione con il Museo del 

Patrimonio Industriale;

•

allo Show-Room Energia e Ambiente di Bologna;•

al collegio dei periti industriali laureati della provincia di Bologna.•

Sempre per le classi terze si organizzano i corsi di allineamento gestiti dalla 

Cooperativa Nuovamente,  che prevedono il consolidamento delle conoscenze e delle 

competenze di base in Italiano, Matematica e Inglese per migliorare lo studio delle 

discipline. 

Su richiesta, è inoltre a disposizione lo sportello d'ascolto con l'educatore orientatore, 

il quale presenta l’offerta formativa delle scuole superiori e fornisce consulenza 

pedagogica sia agli alunni che ai genitori, come previsto dal piano d'orientamento 

metropolitano.

Sono previsti laboratori e incontri con docenti e alunni di diversi istituti superiori del 

territorio.

3. Il progetto Atelier Creativo

L’Atelier è stato progettato come spazio dove gli alunni potessero apprendere 

esercitando la creatività, la manualità, il gioco, l’uso critico dei media e il pensiero 

progettuale. Si è posto come filo conduttore delle attività la narrazione, da sviluppare 

con strumenti tradizionali o innovativi (digital storytelling).

Pertanto nelle attività proposte in Atelier:

si dà spazio alla creatività e alla manualità;•
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si sviluppano competenze linguistiche, artistiche, civico-sociali, logico-razionali, 

progettuali, organizzative, relazionali, revisionali di feedback, digitali, 

metacognitive attraverso progetti e processi che valorizzano l’errore come 

strumento di conoscenza;

•

si ha un ambiente d’apprendimento destrutturato dove anche ragazzi con 

bisogni educativi speciali possono sperimentare l’inclusione e acquisire 

competenze.

•

Gli obiettivi delle attività sono:

alimentare il pensiero logico-sequenziale;•

sviluppare il pensiero computazionale e il problem solving;•

avvicinare i ragazzi alla programmazione (coding) di Scratch;•

sviluppare la capacità di inventare e realizzare un contenuto digitale;•

sviluppare il teamworking e l’orientamento al risultato, il lavoro di gruppo 

finalizzato alla valorizzazione del talento che ognuno esprime per risolvere un 

problema e realizzare l’obiettivo condiviso;

•

sviluppare autocontrollo, consapevolezza, flessibilità, spirito critico, 

automotivazione, capacità di motivare gli altri;

•

sviluppare empatia, gratitudine, autovalutazione e resilienza emotiva;•

avviare alla costruzione della cittadinanza digitale attraverso l’acquisizione della 

consapevolezza nell’uso degli strumenti digitali.

•

Attività proposte:

per l’infanzia approccio al coding in modalità unplugged•

utilizzo di Bee-bot, Blue-bot e M-bot scoprendo il 

significato di codice/programma/algoritmo

•

tinkering (realizzazione di circuiti elettrici, piccoli robot, •

per la primaria
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giocattoli meccanici, piste per biglie, meccanismi di 

reazione a catena, sculture utilizzando materiali di 

recupero)

storytelling (realizzazione di animazioni, di 
presentazioni multimediali, di ebook e di oggetti 
narranti)

•

per la secondaria 
(nell’ambito del 
progetto Hands On)

attività di robotica e tinkering•

attività di documentazione e narrazione del progetto 

stesso

•

realizzazione di prodotti multimediali all’interno dei 

laboratori

•

 
4. IL PROGETTO LETTURA  

“Ho scoperto prestissimo che i migliori compagni di viaggio sono i libri:

parlano quando si ha bisogno, tacciono quando si vuole silenzio.

Fanno compagnia senza essere invadenti.

Danno moltissimo, senza chiedere nulla”, Tiziano Terzani

Il progetto Lettura nasce dalla consapevolezza che il libro ha una funzione 

insostituibile nella formazione della persona e nella creazione di una capacità critica, 

selettiva e costruttiva: saper leggere significa saper pensare e saper giudicare. In 

questa prospettiva, il libro diventa uno dei mezzi più efficaci per la formazione del 

pensiero ed è quindi necessario abituare il bambino fin da piccolo a considerarlo un 

compagno inseparabile della sua crescita e una condizione essenziale per una vita 

interiore più ricca.

La capacità di leggere non è né innata né insita alla natura umana, anche se in essa si 

trovano le condizioni e i mezzi per svilupparsi. E’ compito della scuola far scoprire agli 

studenti che “la lettura è un vantaggio, è dialogo, è confronto ed è quella buona 
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consuetudine da mantenere per tutta la vita al fine di sviluppare competenze di 

cittadinanza, essenziali per un inserimento sociale e per un percorso che deve dare 

pari opportunità a tutti”. Per suscitare curiosità e amore per il libro, è fondamentale 

iniziare a leggerlo quando ancora non si riescono a decifrare le parole stampate, ma 

si possono già “leggere” le immagini. Il libro, così inteso, diventa uno strumento 

prezioso con cui prendere coscienza della realtà circostante e potenziare la propria 

fantasia e creatività. In tal modo il piccolo lettore si abitua a costruire 

rappresentazioni simboliche della realtà che prima sono le immagini, poi saranno le 

parole orali e scritte. L’attività di lettura, così concepita, non sarà considerata come 

un fatto isolato, bensì come un percorso ricco di esperienze significative in una logica 

verticale, che partirà dalla scuola dell’infanzia e continuerà nella scuola primaria e 

nella scuola secondaria di primo grado. Il tempo e lo spazio dedicati alla lettura 

forniscono agli studenti tempo, libertà di scelta e acquisizione di strategie finalizzate 

a sviluppare il piacere della lettura e la comprensione del testo.

Al fine di far scaturire nei ragazzi un autentico amore per il libro e per la lettura, il 

nostro Istituto, in stretta collaborazione con la Biblioteca Comunale da sempre 

sostiene progetti strettamente correlati al piacere di leggere. Si dà ampio spazio agli 

incontri con gli autori, gli illustratori e i narratori, alla lettura condivisa, alla 

realizzazione di booktrailer, ad attività ludico-didattiche di animazione della lettura, 

incentrate sulla lettura ad alta voce, su visite alla Biblioteca Comunale, ma anche 

sull’uso di tecnologie multimediali e audiovisive, per favorire un approccio positivo 

alla lettura e un coinvolgimento attivo degli studenti.

L’interesse verso la lettura ed il piacere ad esercitarla sono obiettivi che, ormai da 

anni, gli insegnanti dell’IC Centro si prefiggono di trasmettere ai propri alunni. 

Pertanto, anche per il triennio a.s. 2022/2025, si intende attuare una serie di attività 

volte a promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare l’amore per la lettura, 

proponendola come attività libera, capace di porre l’alunno in relazione con sé stesso 

e con gli altri, sradicando la concezione del leggere come un dovere unicamente 
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scolastico.

Le varie attività didattiche si articoleranno e diversificheranno secondo la fascia di età 

a cui verranno proposte e, comunque, tenendo presente il contesto in cui si opera e i 

bisogni formativi rilevati nelle singole classi e si porranno un’unica chiara e precisa 

finalità: educare il bambino e il preadolescente a conoscere, vivere e condividere il 

proprio mondo emotivo. L’utilizzo di strumenti metodologici quali lo sfondo 

integratore, il circle-time, il role-play, il tutoring, il pensiero narrativo (autobiografia) e 

l’utilizzo di vari linguaggi espressivi permetterà di accrescere nei bambini le 

competenze necessarie per vivere serenamente con sé stessi e gettare i presupposti 

per star bene insieme agli altri a scuola, a casa e ovunque.

Finalità educative e formative

Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura.•

Favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino/ragazzo al libro.•

Fornire al bambino/ragazzo le competenze necessarie per realizzare un 

rapporto attivo-creativo e costruttivo con il libro.

•

Trasformare la lettura da un fatto meccanico in un gioco divertente, creativo e 

coinvolgente.

•

Fornire in primo luogo competenze di lettura, allo scopo di aiutare gli alunni a 

scoprire il gusto dell’incontro con vicende articolate, dell’immedesimazione con 

personaggi complessi e della scoperta di contesti storici e sociali passati e 

presenti.

•

Promozione culturale del territorio.•

Promozione della Biblioteca intesa come Centro di documentazione e 

Laboratorio per l’apprendimento.

•

Obiettivi di Apprendimento

Scuola dell’Infanzia

Sviluppare e consolidare il gusto e il piacere per la lettura.•
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Stimolare l’ascolto.•

Far conoscere e rispettare il libro.•

Stimolare la consapevolezza e la condivisione dei vissuti emotivi.•

Stimolare la conoscenza di sé e degli altri.•

Ridurre il disagio ed eventuale scarto culturale.•

Potenziare il linguaggio e la capacità espressiva.•

Sviluppare la fantasia e la creatività.•

Contrastare i molti fattori distraenti: media e svaghi tecnologici.•

Scuola Primaria e Scuola Secondaria

Educare all’ascolto e alla comunicazione con gli altri.•

Favorire gli scambi di idee fra lettori di età diverse.•

Potenziare tecniche e strategie di lettura attiva.•

Promuovere la conoscenza del processo di ideazione di un libro.•

Sviluppare le strategie per la produzione di testi con tecniche diverse.•

Incoraggiare la comunicazione tra adulti e bambini/ragazzi.•

Riflettere sulla storia del lettore e sui metodi di educazione alla lettura.•

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo.•

Comunicare il proprio punto di vista su vari argomenti.•

Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando gli 

interlocutori, le regole della conversazione e osservando un registro adeguato 

al contesto e ai destinatari.

•

Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi.•

Realizzare percorsi in forma di laboratorio.•

Usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione;•

Conoscere i gusti di lettura dei ragazzi e l’editoria per ragazzi.•

Organizzazione e articolazione delle attività: attività didattiche e/o strategie 

metodologiche
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Particolare importanza è data all’ambiente di apprendimento: luogo di pratica del 

sapere, atelier della conoscenza, spazio fisico, sociale ed emotivo che svolge un ruolo 

fondamentale nello sviluppo delle competenze. La biblioteca di classe e/o atelier 

creativo rappresentano pertanto lo spazio principale per far approdare la maggior 

parte degli studenti al mondo della lettura; questo ambiente oltre a favorire la 

riflessione e la condivisione consente agli studenti di lavorare singolarmente e di 

rapportarsi reciprocamente.

Scuola dell’Infanzia

Letture individuali e collettive•

Prestito libri della biblioteca scolastica•

Letture ed iniziative organizzate e gestite da adulti non di riferimento scolastico•

Visite e proposte presso la biblioteca e librerie del territorio•

Coinvolgimento dei bambini e delle bambine nella cura della biblioteca e del 

libro

•

Invenzione di storie•

Realizzazione di libri•

Scuola Primaria

Lettura di silent book e di albi illustrati•

Lettura, da parte di adulti e/o di compagni più grandi di libri•

Lettura individuale di libri•

Manipolazione di libri realizzati con materiali diversi per sperimentare 

sensazioni ed emozioni

•

Attività di drammatizzazione di una storia•

Potenziamento della dotazione libraria delle biblioteche scolastiche•

Attivazione del prestito librario secondo modalità informatizzate•

Presentazione delle novità librarie della biblioteca scolastica•

Collaborazione con la Biblioteca Comunale•

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. CENTRO

Attività di animazione alla lettura attraverso la costruzione di semplici pagine e 

libri animati, la realizzazione di libri illustrati, giochi con le parole, incontri con 

l’autore, costruzione di recensioni creative (lapbook, booktrailer, scatole 

narranti, etc)

•

Realizzazione di video-slogan mediante laboratori didattico-creativi per 

stimolare e promuovere il piacere di leggere

•

Letture animate•

Laboratorio di scrittura e lettura (Writing and Reading Workshop)•

Avvicinamento alla lettura tramite incontri con alcuni autori•

Scuola Secondaria di 1° grado

Attuazione di operazioni culturali sul libro (approfondimenti, rielaborazioni, 

rapporto tra libro-film, libro-teatro, libro-fumetto)

•

Costruzione di strumenti e attività guidate per incrementare l’uso corretto e 

consapevole delle biblioteche centralizzate

•

Organizzazione di incontri con l’autore (scrittore, illustratore fumettista)•

Strategie e iniziative di “animazione della lettura” attuate da/con l’insegnante di 

classe e/o con l’intervento di operatori esterni

•

Uscite per visite a biblioteche, a librerie, a redazioni di giornali, a case editrici•

Mostra didattica dei libri prodotti, nel corso dell'anno, dagli alunni•

Laboratorio di scrittura e lettura (Writing and Reading Workshop)•

Lettura ad alta voce•

Lettura di silent book e di albi illustrati•

Attività di animazione alla lettura attraverso: la costruzione di semplici pagine e 

libri animati; la realizzazione di libri illustrati, giochi con le parole, incontri con 

l’autore, costruzione di recensioni creative (lapbook, booktrailer, scatole 

narranti, etc)

•

5. Il progetto Hands On trans Covid. La sperimentazione durante la pandemia
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La pandemia di Covid-19 ha causato la sospensione del progetto Hands On, arrivato 

ad una fase operativa di sperimentazione nella primavera del 2020, bloccando le 

attività  per la seconda parte dell’ anno scolastico 2019-20 e per tutto l’a.s. 2020-21.

A partire dall’a.s. 2021-22 la sperimentazione è ripresa, ma le condizioni di sicurezza e 

i protocolli anti-Covid hanno imposto alcune modifiche rispetto alla formulazione 

originale del progetto (allegato), senza comunque alterare i presupposti fondamentali 

e lo spirito originario di Hands On.

Alcune modifiche salienti sono:

Gruppi classe uniti•

La formulazione originale prevedeva gruppi di interesse misti, per classi 

parallele o in verticale, con ragazzi di diverso anno di corso nello stesso 

gruppo. Tale impostazione è temporaneamente sostituita da gruppi omogenei 

per classi unite, per minimizzare le possibilità di contagio tra gruppi classe 

diversi. Non appena sarà possibile, verrà ripristinata l’impostazione a classi 

aperte, assolutamente fondamentale in Hands On.

Sperimentazione a moduli•

Per l’anno scolastico 2021-22 sono previste quattro settimane di attività in 

marzo 2022. Negli anni scolastici successivi le settimane di attività cresceranno 

gradualmente fino ad arrivare all’assetto finale, in cui Hands On si svolgerà 

lungo tutto l’anno, con alcuni periodi di interruzione in momenti particolari 

(avvio e conclusione dell’anno scolastico, periodi di scrutinio, periodo Invalsi).

La natura stessa della sperimentazione implica che la formulazione definitiva del 

progetto Hands On si raggiunga con miglioramenti e modifiche successive, dettate 

dall'esperienza e dalla pratica sul campo. Le modifiche eventualmente introdotte 

saranno aggiornate annualmente nel PTOF.

ALLEGATI:
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progetto_EduCivica_progetto_HandsOn.pdf

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE (PNSD)

Premessa

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 

comma 56, il MIUR, con D.M. n. 851 del 27/10/2015 ha adottato il Piano Nazionale 

Scuola Digitale (PNSD).

Si tratta di un documento pensato per guidare le scuole in un percorso di 

innovazione e digitalizzazione e ha funzione di indirizzo: punta a introdurre le nuove 

tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento permanente (lifelong 

learning) e ad estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di 

apprendimento virtuali. Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando 

non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e 

dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con 

gli alunni in classe. 

L’IC Centro in questi anni si è impegnato nel processo di innovazione intervenendo 

sulle strutture e sulle dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e 

dell’organizzazione. Di seguito una traccia dei principali interventi effettuati negli 

ultimi anni:

2015 PON Ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

Nota prot. n. 9035 del 13 luglio 2015; 

•

2015 PON Realizzazione di ambienti digitali - Nota prot. 12810 del 15 ottobre 

2015;

•

2016-17 PNSD - Creazione di un atelier creativo - D.M. n. 157 del 11 marzo 2016;•

2016-17 Formazione dei docenti per l’innovazione delle metodologie didattiche •
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e delle strategie usate con gli alunni in classe;

2018 PON FSE Competenze di Base per la secondaria e per la scuola 

dell'infanzia;

•

2019 PNSD - Realizzazione di Ambienti innovativi per l’apprendimento;•

2020 PON Smart Class;•

2021 PON Reti locali cablate e wireless nelle scuole;•

2021 PON Monitor Touch•

La partecipazione assidua ai bandi PON e PNSD riguardanti la didattica e la dotazione 

tecnologica conferma la vitalità e la competenza progettuale del Team Digitale e del 

personale referente per le Nuove Tecnologie del nostro Istituto. L’accesso a tali 

programmi europei ha permesso un notevole avanzamento delle infrastrutture 

digitali e degli ambienti di apprendimento di tutti i plessi.

Strumenti 

Plessi
Connessione 

internet

LIM o 

videoproiettore 

interattivo con 

computer/

Monitor Touch

Laboratorio
Altre 

dotazioni

scuola 

secondaria 

Marconi

Connessione in 

fibra ottica

Tutti gli ambienti 

sono cablati e/o 

raggiunti dal 

segnale WIFI

in tutte le classi

Aula Ambiente 

Innovativo di 

Apprendimento 

con arredo 

modulare

Pc portatili (24 

postazioni)

Chromebook 

per gli alunni 

in armadi di 

ricarica 

presenti a 

tutti i piani del 

plesso

scuola Connessione Tutte le classi 5 postazioni  Chromebook 
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primaria 

Carducci

fornita dal 

Comune tramite 

ADSL Telecom

Tutti gli ambienti 

sono cablati e/o 

raggiunti dal 

segnale WIFI

hanno un 

computer 

portatile.

3 tablet per gli alunni 

in armadi di 

ricarica

scuola 

primaria 

Garibaldi

Connessione in 

fibra ottica

Tutti gli ambienti 

sono raggiunti dal 

segnale WIFI

In tutte le classi 

e nell'atelier 

creativo

8 postazioni

Atelier creativo 

con robotica, 

scan cut, 

microfoni, 

document 

camera

24 tablet e

5 pc portatili

Chromebook 

per gli alunni 

in armadio di 

ricarica

scuola 

Infanzia

Esperanto

Connessione 

fornita dal 

Comune tramite 

ponte radio

Connessione WIFI

2 computer  

iPad, tavolo 

luminoso, 

document 

camera

scuola 

Infanzia

Vignoni

Connessione 

fornita dal 

Comune tramite 

ponte radio

Connessione WIFI

2 computer  
document 

camera

Dall’anno scolastico 2014/15 l’Istituto utilizza le Google Apps for Education. Questa 

piattaforma consente di gestire in modo efficace la circolazione delle informazioni 

interne, le comunicazioni, la documentazione (ad es. modulistica per consigli di 
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classe, progetti, programmazioni) e la gestione degli impegni (ad es. convocazioni, 

scadenze, uscite), ma soprattutto è un valido strumento didattico in quanto consente 

di creare un account per bambini e ragazzi in totale sicurezza e nel rispetto della 

privacy.

L’account Google Suite consente agli alunni di accedere e utilizzare varie app tra cui 

Google Classroom, piattaforma che favorisce il collegamento tra insegnanti e 

studenti, ne promuove la collaborazione nella produzione di materiali didattici e 

favorisce l’utilizzo di metodologie didattiche che vanno oltre la trasmissione di 

conoscenze. Attualmente hanno aderito all’utilizzo della piattaforma tutte le classi 

della scuola secondaria e due classi della scuola primaria Garibaldi.

Dall’anno scolastico 2021-22 la piattaforma Google Workspace è stata potenziata con 

nuove funzionalità (Teaching and Learning), in particolare per le applicazioni di video 

conferenza (Meet).

Competenze

Nel PNSD si afferma che le competenze digitali assumono diverse connotazioni: da 

strumento per la didattica a veicolo per lo sviluppo di competenze trasversali e 

attitudini, a nuova alfabetizzazione di base attraverso il pensiero computazionale.

Il nostro Istituto si propone per il prossimo triennio di sviluppare negli alunni

una “forma mentis” tecnologica, orientata alla presa di coscienza delle proprie 

capacità e modalità di apprendimento;

•

la consapevolezza che le tecnologie possono diventare un ausilio per costruire 

le proprie conoscenze in modo autonomo e personale;

•

la capacità di progettare e realizzare un prodotto finale condiviso. •

Per fare ciò

si estenderà l’utilizzo delle Google Apps almeno alle classi quarte e quinte della •
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scuola primaria; 

si promuoveranno le esperienze di•

problem solving;

didattica innovativa (flipped classroom, EAS, cooperative learning, uso del 

dialogo e della discussione);

di coding e di robotica;

si costituirà un gruppo di lavoro interno, costituito da docenti, per la 

definizione della Policy di e-safety per disciplinare l’utilizzo delle TIC 

all'interno della scuola stessa;

si promuoveranno momenti di educazione all’affettività;

si avvieranno anche iniziative rivolte alla comunità scolastica creando eventi 

aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori sui temi del PNSD 

(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, 

cyberbullismo, sexting);

•

si curerà l’aggiornamento del sito internet della scuola soprattutto della sezione 

dedicata alla didattica;

•

si potenzierà la comunicazione con famiglie e territorio, attraverso servizi 

digitali;

•

si parteciperà a bandi nazionali, europei ed internazionali.•

Formazione

In relazione al piano di sviluppo tecnologico verranno proposti ai docenti corsi 

riguardanti:

metodologie didattiche innovative;•

software per la gestione della classe e per la produzione di materiali didattici 

digitali;

•

uso delle piattaforme Google App for Education;•
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coding/robotica/tinkering.•

Anche alle famiglie si proporranno momenti di riflessione sull’uso delle nuove 

tecnologie e sulla sicurezza in internet e si cercherà di attivare per i genitori dei 

momenti di lezione sulle funzioni base del computer.

Bisogni

Per realizzare quanto indicato è necessario:

ottenere un collegamento alla banda ultralarga;•

potenziare in tutti i plessi la connettività di rete;•

avviare esperienze di didattica con il tablet e/o PC (classi 2.0), anche ricorrendo 

al BYOD (Bring Your Own Device = porta il tuo dispositivo) e/o al comodato 

d’uso;

•

monitorare i bisogni formativi attraverso questionari periodici e attivare corsi di 

formazione per i docenti in relazione ai bisogni emersi.

•

formare il personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione.

•

Essendo parte di un piano triennale, il piano di attuazione del PNSD potrebbe subire 

variazioni o modifiche nei prossimi aggiornamenti.

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Si allega il protocollo di valutazione dell'Istituto.

ALLEGATI:
Protocollo_valutazione.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Figure e funzioni organizzative

Il funzionigramma dell’IC Centro prevede molte figure di sistema, fondamentali per il 

funzionamento e la gestione dell’istituto scolastico, tra le quali:  

due collaboratori del Dirigente Scolastico •

i referenti di ogni plesso•

le Figure Strumentali delle aree Valutazione - PTOF - Didattica, Integrazione 

Alunni L.104, Intercultura, Promozione Benessere, Nuove Tecnologie, Sicurezza

•

referenti DSA, Pro-DSA, ex-Disagio e disabili•

Animatore e Team Digitale •

Nucleo Interno di Valutazione•

Referente COVID per ogni plesso (in vigore sino alla fine dello stato di 

emergenza)

•

Referente Educazione Civica d’Istituto e per singolo ordine di scuola.•

Alle suddette mansioni svolte dai docenti, si accosta il personale Tecnico-

Amministrativo per ottemperare a tutte le attività collaterali alla didattica e il 

personale Ausiliario, dedicato alla gestione funzionale di ogni singolo plesso.
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