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Popolazione scolastica 
 

Opportunità 
 

L’Istituto Comprensivo accoglie circa 730 allievi e, sebbene lo status socio-economico e culturale 
delle famiglie non presenti particolari fragilità apparenti, alcuni di loro appartengono a nuclei 
famigliari caratterizzati da contesti problematici sia sul piano socio-culturale sia su quello 
economico. Tutte le classi dei diversi ordini di scuola includono studenti provenienti da altri 
Paesi sia dell’Unione Europea sia extracomunitari, riferibili, complessivamente, a 19 nazionalità, 
con un’incidenza sull’intera popolazione scolastica pari al 22%. Ciò rappresenta un’opportunità 
di arricchimento sia sul piano delle relazioni interpersonali che su quello squisitamente 
culturale, grazie al quotidiano confronto con altre esperienze. L’Istituto nel corso dell’anno 
scolastico accoglie anche studenti figli di genitori con lavoro itinerante. Questi molteplici e 
diversificati bisogni formativi, oltre a favorire lo sviluppo di una sensibilità all’accoglienza e 
l’apertura all’incontro con differenti dimensioni identitarie, fanno sì che i docenti riflettano con 
maggior puntualità e consapevolezza attorno a nuovi e più efficaci approcci metodologici, 
capaci di rendere la scuola davvero inclusiva. 

VINCOLI 

Lo status socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti è generalmente 
basso. Infatti, in molte di esse, gli strumenti culturali, utili a sostenere e condividere 
pienamente la proposta formativa della scuola, risultano carenti. Negli ultimi anni il 
territorio ha registrato una maggior incidenza del tasso di disoccupazione, con 
inevitabili ripercussioni sulle famiglie. La presenza di numerose etnie, nonostante le 
attenzioni che il territorio riserva loro, reca ancora diverse problematiche in ordine ad 
una vera integrazione sociale, economica e, soprattutto, culturale. Non sempre le 
risorse a disposizione dell’Istituto Comprensivo consentono di mettere in atto percorsi 
di alfabetizzazione sufficienti a rispondere pienamente ai reali bisogni degli studenti 
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non italofoni. Accanto a questi studenti, è presente una consistente componente di 
allievi con un solo genitore italofono. Questo comporta comprensibili difficoltà 
linguistiche. Inoltre, in alcuni tra gli studenti di entrambi i gradi scolastici, affiora un 
disagio relazionale che si manifesta sia in ambito scolastico che extrascolastico 
attraverso comportamenti devianti. La scuola secondaria di I grado non ha beneficiato, 
all’interno dell’organico dell’autonomia di alcun docente oltre a quelli strettamente 
necessari per gli insegnamenti e per le ore previste dall’ordinamento scolastico. 

 

Territorio e capitale sociale 
 

Opportunità 
 

Il territorio in cui opera l’Istituto Comprensivo è costellato da molte associazioni di volontariato 
che operano in ambito educativo, culturale, sportivo, assistenziale, religioso. Alcune di esse 
collaborano con l’Istituto, portando un contributo fattivo alla realizzazione di progetti 
educativo-didattici e all’organizzazione di attività integrative pomeridiane come lo studio 
assistito. Le Amministrazioni Comunali di riferimento, attraverso il Piano per il Diritto allo 
Studio, oltre a garantire i servizi scolastici primari, consentono all’Istituto di ampliare l’offerta 
formativa. Molti progetti educativo-didattici, infatti, possono essere realizzati solo grazie a 
questa concreta collaborazione. La Fondazione Sanguanini Rivarolo Onlus di Rivarolo 
Mantovano, ogni anno attiva percorsi di formazione mirati alle diverse fasce d’età per tutta la 
popolazione del territorio nell’ottica della formazione permanente. 

Vincoli 
 

I comuni di Bozzolo, San Martino dall’Argine e Rivarolo Mantovano sono piccole comunità che 
offrono modeste opportunità di lavoro; per diverse famiglie permane una situazione di bisogno 
che le Amministrazioni Comunali sostengono fattivamente, convogliando una parte 
significativa delle risorse economiche. Queste nuove povertà reclamano la priorità di intervento 
rispetto all’ambito formativo. 

Risorse economiche e materiali 

OPPORTUNITÀ 
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L'Istituto riceve la maggior risorsa economica dallo Stato. Altre fonti di finanziamento, 
finalizzate a sostenere l'offerta formativa, sono rappresentate dal Piano per il Diritto allo Studio, 
erogato da ciascuna Amministrazione Comunale dei paesi in cui opera l’Istituto Comprensivo, 
dal contributo volontario delle famiglie e da privati. Gli Enti Locali, inoltre, provvedono a 
finanziare le opere di intervento sugli edifici scolastici che, sebbene vetusti, garantiscono un 
sufficiente grado di sicurezza, costantemente monitorato. Tutti i plessi scolastici sono 
facilmente raggiungibili; per chi abita fuori dal centro abitato o, per gli allievi che frequentano 
la scuola sec. di I grado, che risiedono in un comune limitrofo dove non è presente questo grado 
scolastico, è garantito il servizio di trasporto. Le persone (adulti e studenti) con difficoltà 
motorie possono accedere agli edifici e fruirne i servizi essenziali. L'Istituto ha aderito ai 
seguenti bandi del PON: Ambienti multimediali, Rete WiFi e gestione in Lan delle lezioni, Smart 
Class. Le risorse finanziarie ottenute hanno consentito di adeguare a più efficienti parametri di 
prestazione la strumentazione tecnologica esistente e di dotare di nuovi strumenti le aule 
destinate all'attività didattica che ne erano ancora sprovviste. La mancata fruibilità delle due 
biblioteche presenti nell'Istituto è compensata dalla collaborazione costante con le biblioteche 
comunali, attive con proposte formative indirizzate a tutti gli studenti. 

 
Vincoli 

 
Gli edifici scolastici reclamano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Non 

sempre le Amministrazioni Comunali sono tempestive nel dare concrete risposte, anche in 
ragione della fragile situazione economico - finanziaria che contraddistingue questo nostro 
tempo. Ciò nonostante, gli ambienti scolastici di tutti i plessi, anche al fine di garantire un 
necessario benessere sia agli studenti sia agli operatori della scuola, sono stati oggetto, nel 
corso degli ultimi anni, di importanti quanto necessari interventi strutturali. In particolar modo 
hanno subìto un rifacimento completo la sala mensa e la palestra della scuola primaria don 
Primo Mazzolari, l’impianto di riscaldamento, il risanamento dei muri che si affacciano sul 
cortile interno della scuola sec. di I grado Scipione Gonzaga. In questo plesso scolastico, sede 
della dirigenza, è stata recentemente ultimata anche la tinteggiatura di quasi tutti gli ambienti 
interni. Non tutti i plessi scolastici sono dotati di una palestra, pertanto, laddove non è presente, 
le lezioni di ed. fisica vengono svolte presso le palestre comunali esterne alla struttura 
scolastica, anche se nelle immediate vicinanze. La presenza di LIM e schermi multitouch 
consente di impiegare le nuove tecnologie a supporto degli apprendimenti. 
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I.C. BOZZOLO (ISTITUTO PRINCIPALE) 

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 

Codice MNIC82300L 

Telefono 037691154 

Pec mnic82300l@pec.istruzione.it 

BOZZOLO - G. C. GONZAGA (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Indirizzo VIA F. APORTI, 6 BOZZOLO 46012 BOZZOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indirizzo VIA ARINI 4/6 BOZZOLO 46012 BOZZOLO 

Edifici • Via Aporti 6 - 46012 BOZZOLO MN 

Ordine scuola 

SAN MARTINO DALL'ARGINE (PLESSO) 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Codice MNAA82302E 

Indirizzo 
VIA CARROBBIO 1/A SAN MARTINO DALL'ARGINE 
46010 SAN MARTINO DALL'ARGINE 

Edifici 
• Via Carrrobbio 3 - 46010 SAN MARTINO 

DALL'ARGINE MN 

CIVIDALE (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Codice MNAA82303G 

Indirizzo 
VIA VENETO, 12 CIVIDALE MANTOVANO 46017 
RIVAROLO MANTOVANO 

Codice MNAA82301D 

Email MNIC82300L@istruzione.it 

mailto:mnic82300l@pec.istruzione.it
mailto:MNIC82300L@istruzione.it
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RIVAROLO MANTOVANO - P.S. VOLTA (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Indirizzo 
VIA C. ROSSI, 11 RIVAROLO MANTOVANO 46017 
RIVAROLO MANTOVANO 

 

 
 

BOZZOLO (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 
 

Codice 

 
Indirizzo 

MNEE82301P 

VIA VALCARENGHI 104 BOZZOLO 46012 
BOZZOLO 

 
Edifici 

  
• Via Valcarenghi 104 - 46012 BOZZOLO MN 

Numero Classi 10  

Totale Alunni 171  

Numero classi per tempo scuola   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edifici 
• Via VITTORIO VENETO 12 - 46017 

RIVAROLO MANTOVANO MN 

Codice MNAA82304L 

Edifici 
• Via CESARE ROSSI 13 - 46017 RIVAROLO 

MANTOVANO MN 
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RIVAROLO MANTOVANO (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIALE MANFREDINI 1 RIVAROLO MANTOVANO 
46017 RIVAROLO MANTOVANO 

 
Indirizzo 

Codice MNEE82302Q 

Edifici 
• Via MANFREDINI 1 - 46017 RIVAROLO 

MANTOVANO MN 

Numero Classi 6 

Totale Alunni 108 

Numero classi per tempo scuola 
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SAN MARTINO DALL'ARGINE (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

VIA GARIBALDI 4 SAN MARTINO DALL'ARGINE 
46010 SAN MARTINO DALL'ARGINE 

 
Indirizzo 

VIA ARINI, 4/6 BOZZOLO 46012 BOZZOLO Indirizzo 

Codice MNEE82303R 

Edifici 
• Via Garibaldi 4 - 46010 SAN MARTINO 

DALL'ARGINE MN 

Numero Classi 4 

Totale Alunni 64 

BOZZOLO "SCIPIONE GONZAGA" (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Codice MNMM82301N 

Edifici • Via Arini 4/6 - 46012 BOZZOLO MN 

Numero Classi 6 

Totale Alunni 138 
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Numero classi per tempo scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIVAROLO MANTOV. - SCUOLA MEDIA (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

 

 
 

 

4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIA C. ROSSI, 23 RIVAROLO MANTOVANO 46017 
RIVAROLO MANTOVANO 

 
Indirizzo 

Codice MNMM82302P 

Edifici 
• Via CESARE ROSSI 23 - 46017 RIVAROLO 

MANTOVANO MN 

Totale Alunni 79 

Numero classi per tempo scuola 

Numero Classi 
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Laboratori Con collegamento ad Internet 5 

 Disegno 1 

 Multimediale 5 

 Musica 2 

 Scienze 2 

   

Aule Magna 1 

   

Strutture sportive Palestra 2 

   

Servizi Mensa  

 Scuolabus  

 

 

 
 
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Attrezzature 
multimediali 

PC e Tablet presenti nei Laboratori 51 
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Approfondimento 

Le strategie didattiche che impiegano l’uso di tecnologie digitali possono contribuire in 
maniera determinante a rendere autenticamente personalizzato il processo di 
apprendimento di ciascun allievo. Il loro utilizzo, infatti, può sviluppare l’autonomia, la 
reciproca collaborazione, la condivisione ed attivare molteplici canali di 
apprendimento a beneficio dei diversi stili cognitivi. 

A tal fine l’Istituto ha aderito ai seguenti bandi del Piano Operativo Nazionale del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento, finanziati dai Fondi Strutturali Europei: 

 

• PON-FESR, azione 10.8.1.A3 - Ambienti multimediali (creazione e potenziamento 
di ambienti digitali all’interno delle istituzioni scolastiche); 

• PON-FESR 2014-2020, azione 10.8.1.A1 - Rete WiFi e gestione in Lan delle lezioni 
(realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN). 

• PON - FESR 2014 - 2020,  azione10.8.6A- Smart class - La classe senza muri  
 

Le risorse finanziarie ottenute hanno consentito di adeguare a più efficienti parametri 
di prestazione la strumentazione tecnologica esistente e di dotare di nuovi strumenti 
le aule destinate all’attività didattica che ne erano ancora sprovviste. È stato possibile, 
inoltre, apportare un miglioramento dell’infrastruttura di rete ed ai servizi ad essa 
legati, con una positiva ricaduta sia sull’attività didattica sia sul funzionamento e 
sull’organizzazione scolastica. Grazie a questi strumenti, qualsiasi aula destinata 
all’attività quotidiana, può trasformarsi in spazio apprenditivo “aumentato”, ovvero 
capace di consentire un’interazione tra il digitale e le necessità della didattica, in un 
processo di fruizione e partecipazione attiva a livello collettivo (LIM o altri strumenti di 
interazione). L’opportunità della connessione al web ed ai relativi contenuti 
multimediali consente, inoltre, la realizzazione di gruppi di apprendimento anche 
interattivi tra di loro in collegamento wired o wireless . 

 

 
 
 

Questi rinnovati spazi, alternativi alla tradizionale aula, potranno favorire una didattica 
inclusiva improntata alla collaborazione. I medesimi spazi sono impiegati anche per la 
formazione dei docenti, del personale ATA e, in un’ottica di apertura al 
territorio, per attività in orario pomeridiano extrascolastico. 
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L'Istituto, partecipando a bandi locali (promossi dai GAL a cui aderiscono i comuni di 
appartenenza delle scuole dell'istituto Comprensivo), ha incrementato e rinnovato le 
strumentazioni tecnologiche al fine di consentire l'attivazione della didattica digitale 
integrata in modo sempre più capillare e diffuso nei diversi plessi scolastici. 

 
 
 
 
 

 

Docenti 72 
Personale ATA 24 

Approfondiment
o 

 

Risorse professionali 
 

OPPORTUNITÀ 

La maggioranza degli insegnanti ha un contratto a tempo indeterminato ed un 
servizio presso l’Istituto Comprensivo caratterizzato da una stabilità medio alta 
(il 73% dei docenti della scuola primaria e il 61,5% dei docenti della scuola sec. 
di I grado svolge il proprio servizio presso questo Istituto da almeno 5 anni). 
Inoltre, diversi docenti a tempo determinato, nel segno della continuità, 
tendono a confermare la loro disponibilità verso l'Istituto Comprensivo. Tale 
stabilità, oltre a garantire agli studenti la continuità del percorso formativo, 
favorisce la progettualità dell’Istituto con traguardi perseguibili anche a lungo 
termine. I docenti, nella consapevolezza che la formazione sia un’occasione 
imprescindibile per la propria crescita culturale e professionale, partecipano, 
coerentemente con le priorità stabilite nel PTOF e nel PdM, ai corsi di 
formazione organizzati dall’Istituto Comprensivo o da altre istituzioni 

 
 
 

RISORSE PROFESSIONALI 
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territoriali con una certa assiduità. La dirigente scolastica, alla guida dell’Istituto 
da quattro anni, nell’esercizio della sua attività di indirizzo e di stimolo alle 
innovazioni previste dalla L. 107/15, sta sollecitando un determinante 
cambiamento sia sul piano gestionale sia su quello formativo- didattico. 

 
 

VINCOLI 

Il vissuto esperienziale dei docenti e la loro formazione iniziale rappresentano 
un ostacolo ad intraprendere percorsi di innovazione metodologica e di ricerca 
didattica. Risulta più rassicurante, infatti, confidare in un approccio tradizionale 
dell’insegnamento che consente di affidarsi alle sicurezze acquisite. Ciò 
nonostante un buon numero fra i docenti sa raccogliere gli stimoli e le 
suggestioni proposte per ri-orientare l’azione didattica quotidiana. Nella scuola 
primaria, la quasi totalità dei docenti neo assunti a tempo indeterminato, dopo 
l’anno di formazione, non prosegue il servizio presso questo Istituto, creando 
discontinuità sia al percorso formativo degli studenti sia alla progettualità 
dell’Istituto stesso, le cui azioni, pianificate con traguardi perseguibili anche a 
lungo termine, possono essere efficaci se sostenute da un’autentica collegialità, 
raggiungibile solo attraverso un approccio dialogico che necessita di tempi 
distesi. Nella scuola sec. di I grado, l’avvicendamento degli insegnanti di 
sostegno, privi della necessaria specializzazione e quindi a tempo determinato, 
crea un’eccessiva discontinuità del percorso formativo degli studenti più fragili, 
proprio là dove si reclamerebbe il contrario. Inoltre, tale continuo 
avvicendamento disperde l’importante lavoro svolto dall’Istituto finalizzato a 
creare una cultura dell’inclusività sempre più agita. 
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Aspetti Generali 
 

Scelte educative e formative d’Istituto 

L’Istituto Comprensivo propone un continuum formativo che, dall’attività 
educativa avviata nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, si 
completa nella secondaria di I grado con una più intensa azione di sviluppo 
delle competenze e promozione dei valori strutturanti l’esperienza di vita 
individuale e sociale. Lo scambio e la condivisione di idee ed esperienze, 
tradotte in progettualità, organizzazione e operatività comuni, sono la cifra 
che caratterizza la continuità educativo - didattica tra i diversi gradi scolastici 
presenti nell’Istituto. Questa scuola desidera in tal modo inserirsi attivamente 
nelle dinamiche evolutive della società contemporanea, nel cui complesso 
scacchiere è prioritario essere in grado di “imparare ad imparare”. Per 
perseguire con successo questo imprescindibile obiettivo, l’Istituto intende 
offrire ad ogni allievo l’attrezzatura per aiutarlo a fare sintesi della propria 
esperienza formativa, anche esterna al contesto scolastico, e a riflettervi in 
chiave critica; inoltre, specifico compito dell’istituzione scolastica è quello di 
promuovere negli allievi un progressivo e sempre più spontaneo rispetto delle 
regole del contesto sociale nel quale inserirsi come soggetti attivi e in grado di 
trovare un ruolo ed uno spazio per esprimersi, valorizzarsi, e contribuire al 
bene comune. Di questa sfida alla costruzione di futuri cittadini e 
professionisti, la scuola dispone a fondamenta le premesse costitutive, 
traducendole in chiavi di lettura per decodificare e comprendere i fenomeni 
naturali, sociali, culturali ed antropologici del contesto innanzitutto locale e, 
più ampiamente, globale. 

La progettazione didattica, declinata da ciascun team docenti della scuola 
 
 
 

LE SCELTE STRATEGICHE 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 
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dell’infanzia e della scuola primaria e dai consigli di classe della scuola 
secondaria di I grado, intende calare nella concreta azione quotidiana la 
cultura dell’inclusione, ovvero finalizzare l’intervento educativo alla 
personalizzazione del percorso formativo di ogni studente, calibrato sulle 
singole individualità sia collocate nel contesto del disagio e della fragilità da 
sostenere sia dell’eccellenza da potenziare e sollecitare a sfide autentiche. Si 
tratta di uno stile di insegnamento, teso ad esplorare nuove e più consapevoli 
strategie efficaci nella pluralità di situazioni che ogni classe racchiude. 

Al fine di poter rappresentare, nel lavoro di ogni giorno, un luogo di 
accoglienza, di buone relazioni, di motivazione e valorizzazione di ogni 
individualità, il Collegio dei Docenti si impegna a ripensare l’azione educativa, 
modulando l’attività didattica con flessibilità nei tempi, nelle modalità di 
intervento e nella strutturazione degli spazi dell’apprendimento. 

Concretamente, saranno messi in atto spazi complementari e, per alcuni 
momenti, alternativi alla classe, con l’attivazione di gruppi di lavoro su livelli 
di competenza, momenti di cooperative learning e di peer education. 
Attraverso il supporto delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, verranno favorite le attività di costruzione degli strumenti 
utili all’apprendimento, come le mappe concettuali e mentali, di 
documentazione e di accesso ai contenuti presenti nel web, affinché sia 
consentito a ciascuno studente di sviluppare una maggiore autonomia, unita 
ad un approccio attivo e consapevole, nell’edificare il proprio sapere. Queste 
sono le modalità individuate dal Collegio dei Docenti come le più efficaci per 
promuovere il pensiero logico, l’imprenditorialità, l’utilizzo autonomo e critico 
dei diversi linguaggi, in una dimensione sempre più laboratoriale e 
improntata alla cooperazione per la realizzazione di progetti comuni. 

La convergenza dei saperi, finalizzata a costruire l’edificio perennemente vivo 
di un’individualità competente, consapevole e attiva, è al centro della 
riflessione e dell’attività della nostra scuola. Il curricolo d’Istituto, elaborato 
nel passato triennio, rappresenta la sintesi dinamica tra saperi disciplinari e 
competenze essenziali verso cui tutti gli alunni devono tendere; i docenti si 
spenderanno per una progettazione integrata, tesa alla promozione di una 
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dialettica forte tra ambiti, in vista dell’acquisizione di apprendimenti 
transdisciplinari e di strategie personali di (auto)apprendimento. Le 
conoscenze assumeranno, quindi, una funzione di stimolo alla riflessione, 
all’interpretazione, alla spiegazione di fenomeni complessi, fornendo gli 
strumenti concettuali e operativi per intervenire su compiti autentici. In 
particolar modo lo sviluppo di abilità linguistiche, tese alla comunicazione 
e all’espressione di sé, e logiche, mirate alla capacità di individuare, nella 
complessità del reale, elementi problematici e di darne possibili e motivate 
ipotesi di soluzione, rappresentano priorità centrali da perseguire per ogni 
studente in questo triennio. I dati restituiti dal rapporto di autovalutazione 
rilevano, infatti, l’importanza di dare ulteriore e più mirata attenzione ad una 
didattica volta a potenziare tali ambiti, attraverso strategie diversificate che 
privilegino la laboratorialità e la problematizzazione. Un aspetto, 
quest’ultimo, indispensabile per affrontare con serenità e soddisfazione le 
sfide della vita. 

In quest’ottica, la flessibilità organizzativa e didattica rappresenta un 
elemento cardine per poter raggiungere con successo gli obiettivi di 
miglioramento individuati. La contemporaneità di più docenti in un’attività 
strutturata, consente di rispondere ai bisogni educativi rilevati in ciascuna 
classe attraverso una diversa articolazione del gruppo. Le scelte progettuali e 
i relativi obiettivi formativi, speculari agli obiettivi di processo individuati nel 
rapporto di autovalutazione, sono perseguiti attraverso l’organico 
dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e 
progettuali di questa scuola. Compatibilmente con il suddetto organico e 
tenuto conto delle richieste espresse dalle famiglie, sarà potenziato il tempo 
scolastico attraverso la proposta di laboratori opzionali/facoltativi in orario 
pomeridiano. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 
 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 
 

 
 
 
 

Priorità 
Migliorare ovvero rendere stabili gli esiti delle prove standardizzate nazionali di 
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Competenze Chiave Europee 
 

 
Risultati A Distanza 

 

 
 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
 
 
 
 

italiano, inglese e matematica nelle classi V della scuola primaria e III della scuola 
sec. di I grado dell’Istituto. 

Traguardi 
Migliorare ovvero rendere stabili gli esiti delle prove nazionali di italiano, inglese e 
matematica nelle classi V della scuola primaria e III della scuola sec. di I grado, in 
modo che il risultato medio d'Istituto non si discosti più di un punto percentuale in 
negativo da quello delle scuole con il medesimo background socio-economico e 
culturale. 

Priorità 
Incrementare negli studenti lo sviluppo delle competenze chiave europee. 
Traguardi 
Rilevare, al termine della scuola primaria e del I ciclo di istruzione, un progressivo 
miglioramento dei livelli di competenza di ogni studente attestati dal giudizio sul 
comportamento e dalla valutazione delle attività legate allo svolgimento dei compiti 
di realtà previsti nella progettazione annuale di classe. 

Priorità 
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti nella lingua italiana, nella lingua 
inglese e nelle competenze logico-matematiche, in senso diacronico-longitudinale, a 
partire dagli esiti delle prove standardizzate nazionali. 
Traguardi 
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti nella lingua italiana, nella lingua 
inglese e in matematica, riducendo, nel tempo, la consistenza numerica dei livelli I e 
II, ovvero del livello A1 per la lingua inglese a conclusione del I ciclo di istruzione. 

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



19 



LE SCELTE 
STRATEGICHE 

PTOF - 2019/20-2021/22 
I.C. BOZZOLO 

 
 

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
 

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

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

5 ) 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 

6 ) 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 

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
 

8 ) 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 
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9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti 

10 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

 

 

 

MIGLIORARE LA DIDATTICA PER MIGLIORARE GLI ESITI 
Descrizione Percorso 

 
Il percorso si articola in tre momenti: a) restituzione analitica dei risultati delle 
prove standardizzate nazionali ai docenti di italiano, matematica e inglese delle 
classi interessate. La lettura degli esiti prende in considerazione anche gli 
aspetti diacronico-longitudinali dei risultati di ciascuna classe, del plesso 
scolastico e dell’Istituto. Tale analisi consente di individuare gli aspetti/ambiti 
della prova di italiano, gli ambiti di contenuto e le dimensioni della competenza 
della prova di matematica e le due abilità nella lingua inglese eventualmente 
carenti; b) progettazione di prove di verifica sommativa sfidanti e tese alla 
problematizzazione, che da un lato possano fornire indicazioni puntuali del 
percorso di apprendimento compiuto dagli studenti, dall’altro siano, per i 
docenti, occasione di riflessione sulla propria azione didattica; a partire dal 
curricolo d’Istituto ciascun dipartimento disciplinare declina per ogni anno di 
corso i livelli di apprendimento propri di ciascuna disciplina che costituiscano 
il fondamento da cui elaborare poi rubriche di valutazione chiare ed efficaci; c) 
attività a classi aperte, finalizzate a rendere sempre più calibrato l’intervento 
formativo nelle discipline di italiano e matematica sulle singole individualità 
degli studenti sia collocate nel contesto della fragilità da sostenere sia 
dell’eccellenza da potenziare e sollecitare a sfide autentiche. La diversa 
articolazione del gruppo classe è resa possibile, grazie all’organico 
dell’autonomia, dalla contemporaneità di più docenti. 

 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Somministrare, al termine del secondo periodo valutativo, 
prove sommative di italiano, inglese e matematica, comuni alle classi del 
medesimo anno di corso, i cui testi siano stati progettati per rilevare e 
valutare le capacità di risoluzione di problemi e di argomentazione. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 
Migliorare ovvero rendere stabili gli esiti delle prove 
standardizzate nazionali di italiano, inglese e matematica nelle 
classi V della scuola primaria e III della scuola sec. di I grado 
dell’Istituto. 

 
"Obiettivo:" Descrivere i livelli di apprendimento di ciascuna delle 
discipline di studio. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 
Migliorare ovvero rendere stabili gli esiti delle prove 
standardizzate nazionali di italiano, inglese e matematica nelle 
classi V della scuola primaria e III della scuola sec. di I grado 
dell’Istituto. 

 
"Obiettivo:" Rendere sistematica l’attività dei dipartimenti disciplinari di 
italiano, inglese e matematica, con incontri anche trasversali agli ordini di 
scuola, affinché, a partire dalla riflessione sui risultati conseguiti nel 
tempo dagli studenti, il curricolo verticale armonizzi metodologie e 
progettazione ai traguardi di competenza. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 
Migliorare ovvero rendere stabili gli esiti delle prove 
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standardizzate nazionali di italiano, inglese e matematica nelle 
classi V della scuola primaria e III della scuola sec. di I grado 
dell’Istituto. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Rendere sistematica l’articolazione dei gruppi classe, anche 
attraverso l’organico dell’autonomia, progettando attività strutturate di 
italiano e matematica che consentano la personalizzazione del percorso 
formativo. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 
Migliorare ovvero rendere stabili gli esiti delle prove 
standardizzate nazionali di italiano, inglese e matematica nelle 
classi V della scuola primaria e III della scuola sec. di I grado 
dell’Istituto. 

 
"Obiettivo:" Proseguire il percorso di ricerca-azione intrapreso per 
maturare un approccio metodologico che renda più incisiva l’azione 
didattica e promuova, negli studenti, lo sviluppo delle competenze. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 
Migliorare ovvero rendere stabili gli esiti delle prove 
standardizzate nazionali di italiano, inglese e matematica nelle 
classi V della scuola primaria e III della scuola sec. di I grado 
dell’Istituto. 

 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI DEGLI ESITI DELLE PROVE 
STANDARDIZZATE NAZIONALI. 

 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività 

Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/12/2019 Docenti Docenti 
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Responsabile 

 
Professor Claudio Sibra, funzione strumentale PTOF /NIV. 

Risultati Attesi 
 

Sollecitare, nei docenti, una riflessione sugli aspetti epistemologici del proprio 
ambito disciplinare, affinché le azioni didattiche messe in atto si traducano in un 
rinnovato approccio metodologico, sempre più permeato da scelte consapevoli. 

 
 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DI PROVE DI VERIFICA 
SOMMATIVA, COMUNI ALLE CLASSI DEL MEDESIMO ANNO DI CORSO ED 
ELABORAZIONE DI RUBRICHE PER LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO. 

 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività 

Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/05/2021 Docenti Docenti 
 

Consulenti esterni 

Responsabile 
 

Professor Claudio Sibra, funzione strumentale PTOF /NIV . 

Risultati Attesi 
 

Elaborazione di testi di verifica che abbiano una piena coerenza interna sia 
rispetto alla progettazione disciplinare sia rispetto alla necessità di monitorare le 
criticità emerse in sede di analisi degli esiti delle prove standardizzate nazionali e 
rechino chiara evidenza di un rinnovato approccio metodologico attraverso 
un’autentica e personale rielaborazione delle richieste. Definizione dei livelli di 
apprendimento per ciascuna disciplina di studio declinati per ciascun anno di 
corso e rubriche di valutazione che tengano conto delle diverse dimensioni di 
competenza. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LAVORARE A CLASSI APERTE. 
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività 

Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/05/2021 Studenti Docenti 
 

Studenti 

Responsabile 
 

Docenti referenti di ciascun dipartimento disciplinare. 

Risultati Attesi 
 

Rendere sistematica l’attività a classi aperte in italiano e matematica, già avviata 
nella scuola primaria grazie all’organico dell’autonomia e soltanto in parte 
realizzata nella scuola secondaria di I grado, tramite una progettazione più 
puntuale e documentata e di una chiara definizione degli obiettivi, così da 
verificare la ricaduta positiva sui risutati degli studenti. 

 
 
 
 
 

PROGETTARE AZIONI DIDATTICHE ORIENTATE ALLE COMPETENZE CHIAVE. 
Descrizione Percorso 

 
Il percorso si articola in tre momenti: a) rivisitazione del curricolo d’Istituto alla 
luce della Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 22/05/2018 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente; b) ciascun team dei 
docenti della scuola primaria e ciascun consiglio di classe della scuola sec. di I 
grado progetta, nel corso dell’anno scolastico, due Unità di Apprendimento 
Interdisciplinare che siano coerenti con le scelte educative definite nella 
progettazione di classe e congruenti con i traguardi disciplinari per lo sviluppo 
delle competenze e che prevedano un compito di realtà quale opportunità per 
valutare lo sviluppo delle competenze chiave; c) 
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progettazione di attività tese alla problematizzazione, all’argomentazione e allo 
sviluppo del pensiero critico che promuovono un approccio laboratoriale, 
grazie a cui gli studenti sono stimolati ad essere protagonisti attivi del loro 
processo di apprendimento e vivono contesti che li aiutano a diventare 
competenti in situazioni diversificate: Increscendo, Giocagramma, Let’s talk, 
Matematica in gioco, Scacco al re (cfr. sezione Ampliamento dell’Offerta 
Formativa – iniziative di ampliamento curricolare). 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
"Obiettivo:" Elaborare il curricolo verticale della competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare, della competenza digitale e 
della competenza imprenditoriale, per rendere sistematica la loro 
osservazione e rilevazione in vista della certificazione delle competenze al 
termine della scuola primaria e del I ciclo di istruzione. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 
Incrementare negli studenti lo sviluppo delle competenze chiave 
europee. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Proseguire il percorso di ricerca-azione intrapreso per 
maturare un approccio metodologico che renda più incisiva l’azione 
didattica e promuova, negli studenti, lo sviluppo delle competenze. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 
Migliorare ovvero rendere stabili gli esiti delle prove 
standardizzate nazionali di italiano, inglese e matematica nelle 
classi V della scuola primaria e III della scuola sec. di I grado 
dell’Istituto. 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 
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Incrementare negli studenti lo sviluppo delle competenze chiave 
europee. 

 
"Obiettivo:" Realizzare, in ciascuna classe di entrambi gli ordini di scuola, 
due unità di apprendimento caratterizzate dall’interdisciplinarietà, il cui 
percorso sia verificato e valutato attraverso un compito di realtà. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 
Incrementare negli studenti lo sviluppo delle competenze chiave 
europee. 

 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORARE IL CURRICOLO VERTICALE DELLE 
COMPETENZE CHIAVE. 

 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività 

Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/12/2020 Docenti Docenti 
 

Consulenti esterni 

Responsabile 
 

Professoressa Michela Maffei, docente referente del gruppo di lavoro lo 
sviluppo delle competenze. 

Risultati Attesi 
 

Elaborazione del curricolo verticale della competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare, della competenza digitale e della competenza 
imprenditoriale, descrivendone i profili per ciascun livello di sviluppo e per 
ciascun anno di corso. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RALIZZAZIONE DI DUE UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE CON COMPITO DI REALTÀ, QUALE VERIFICA 
FINALE DELL’AZIONE DIDATTICA. 

 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività 

Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/05/2022 Docenti Docenti 
 

Studenti Studenti 

Responsabile 
 

Professor Claudio Sibra, funzione strumentale PTOF /NIV. 

Risultati Attesi 
 

Rendere sistematica l’osservazione e la rilevazione dei livelli di competenza 
raggiunti per monitorarne lo sviluppo in vista della loro certificazione a 
conclusione della scuola primaria e del I ciclo di istruzione, tramite la valutazione 
dei processi e dei prodotti realizzati nell’adempimento dei compiti di realtà. 

 
 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVILUPPARE COMPETENZE ATTRAVERSO 
ATTIVITÀ LABORATORIALI. 

 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività 

Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/05/2022 Docenti Docenti 
 

Studenti Studenti 
 

Consulenti esterni 

Responsabile 
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Professoressa Elide Bergamaschi, maestra Laura Aporti, maestra Laura 
Canducci, maestra Carolina Riga, professoressa Mara Monti, docenti referenti 
dei singoli progetti. 

 
 

Risultati Attesi 
 

Migliorare le competenze degli studenti, diversificando le attività e chiamandoli 
a collaborare attivamente al loro processo formativo. 

 
 
 

 

 

AREE DI INNOVAZIONE 

 
SPAZI E INFRASTRUTTURE 

 
Robotic@ & Coding 

 
L’Istituto ha aderito al bando Ambienti di apprendimento innovativi (Azione 7 del 
PNSD). Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un ambiente di 
apprendimento innovativo che, attraverso la disponibilità di adeguate risorse 
tecnologiche e la flessibilità degli spazi, contribuisca a sviluppare le competenze 
degli studenti e ad accrescere la loro capacità creativa, anche in chiave digitale. 
Questo nuovo spazio operativo mira a favorire una didattica in cui le dinamiche 
relazionali possano integrarsi con gli strumenti tecnologici, permettendo agli 
studenti di maturare competenze specifiche legate al contesto sperimentato, 
oltreché sviluppare competenze sociali, in un’ottica inclusiva. Il setting di 
apprendimento, a partire dagli arredi fino alle risorse tecnologiche, è strutturato 
per consentire la partecipazione di tutti gli studenti di tutti i gradi scolastici che 
compongono l’Istituto Comprensivo. Risultati attesi: sviluppo delle competenze 
chiave; sviluppo del pensiero computazionale; promozione dell’apprendimento 
collaborativo; promozione del Learning by Doing per le discipline STEAM; 
educazione alla cittadinanza digitale, alla partecipazione 

 
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
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responsabile, all’uso critico delle tecnologie, alla consapevolezza e alla 
costruzione delle proprie competenze digitali, in un mondo sempre più 
connesso. 
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INFANZIA 

 
ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

 

SAN MARTINO DALL'ARGINE MNAA82302E 
 

RIVAROLO MANTOVANO - P.S. VOLTA MNAA82304L 

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.: 

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 

 
 
 
 

L'OFFERTA FORMATIVA 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

BOZZOLO - G. C. GONZAGA MNAA82301D 

CIVIDALE MNAA82303G 
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di conoscenza; 
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana; 
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio- 
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie; 
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana; 
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta; 
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze. 

 
PRIMARIA 

 
ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

BOZZOLO MNEE82301P 

RIVAROLO MANTOVANO MNEE82302Q 

SAN MARTINO DALL'ARGINE MNEE82303R 

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 

 
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
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scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione. 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche. 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
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stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

SECONDARIA I GRADO 

 
ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

 

RIVAROLO MANTOV. - SCUOLA MEDIA MNMM82302P 

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 

 
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione. 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 

 
 
 

BOZZOLO "SCIPIONE GONZAGA" MNMM82301N 
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affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche. 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 
 
 
 
 

BOZZOLO - G. C. GONZAGA MNAA82301D 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

QUADRO ORARIO 
 

 

SAN MARTINO DALL'ARGINE MNAA82302E 
 
 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

40 Ore Settimanali 
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SCUOLA DELL'INFANZIA 

QUADRO ORARIO 

 

CIVIDALE MNAA82303G 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

QUADRO ORARIO 
 

 

RIVAROLO MANTOVANO - P.S. VOLTA MNAA82304L 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

QUADRO ORARIO 
 

 

BOZZOLO MNEE82301P 
SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO SCUOLA 
 

 

RIVAROLO MANTOVANO MNEE82302Q 
SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO SCUOLA 
 

 

SAN MARTINO DALL'ARGINE MNEE82303R 
SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO SCUOLA 
 
 

36 

40 Ore Settimanali 

40 Ore Settimanali 

40 Ore Settimanali 

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI 

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI 



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
I.C. BOZZOLO 

 
 
 
 

 
 

BOZZOLO "SCIPIONE GONZAGA" MNMM82301N 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

TEMPO SCUOLA 
 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Matematica E Scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole 

 
1 

 
33 

 
RIVAROLO MANTOV. - SCUOLA MEDIA MNMM82302P 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

TEMPO SCUOLA 
 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Matematica E Scienze 6 198 

 

 

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI 
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole 

 
1 

 
33 

 

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 15 495 

Matematica E Scienze 9 297 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole 

 
1/2 

 
33/66 

 
 
 
 



38 



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
I.C. BOZZOLO 

 
 

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

I tempi dedicati all'attività di educazione civica, trasversale alle discipline di studio, 
sono descritti nel documento qui di seguito allegato. 

 
 

ALLEGATI: 
Ed. civica - attività esemplari e tempi.pdf 

 
Approfondimento 

L'organizzazione delle attività didattiche di ciascun plesso scolastico e i piani di studio 
di ogni grado di scuola sono descritti nel documento qui di seguito allegato. 

 
 

ALLEGATI: 
Orario delle attività didattiche.pdf 

 

 

 

NOME SCUOLA 
I.C. BOZZOLO (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

CURRICOLO DI SCUOLA 

Il Curricolo d’Istituto declina i traguardi per lo sviluppo delle competenze di ciascun 
campo di esperienza -per la scuola dell’infanzia- e disciplina di studio -per la scuola 
primaria e la scuola secondaria di I grado-, avendo come sfondo il profilo dello studente 
al termine del primo ciclo di istruzione e le competenze chiave europee. Il documento 
rappresenta il terreno su cui impiantare la concreta progettualità didattica, 
promuovendo competenze trasversali alle discipline. Il curricolo della scuola 
dell’infanzia, oltre ad illustrare la giornata educativa e gli spazi di lavoro propri delle 
diverse attività, si articola nei seguenti sistemi di competenza: identità come 

 
 

CURRICOLO DI ISTITUTO 
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conoscenza di sé e autonomia personale; identità come relazioni; approccio al sistema 
simbolico-linguistico; approccio al sistema logico-temporale-spaziale; approccio al 
sistema scientifico; approccio al sistema comunicativo non verbale. Ciascuno di essi è 
strettamente connesso ad uno o più campi di esperienza. Sono inoltre descritte le 
esperienze didattiche, gli approcci metodologici e gli strumenti utilizzati. Il curricolo 
delle scuole del I ciclo è articolato in discipline di studio, per ognuna delle quali sono 
definite le finalità formative, le dimensioni della mente, le competenze chiave 
maggiormente sollecitate, i traguardi per lo sviluppo delle competenze declinati per 
ciascun anno di corso, gli approcci metodologici, gli strumenti utilizzati e le esperienze 
d’apprendimento ritenute irrinunciabili. Il curricolo, progressivo e coerente, ha come 
bussola orientante le sollecitazioni contenute nelle Indicazioni nazionali (Decreto 
Ministeriale n. 254/2012). Il documento progettuale è consultabile nella sezione del sito 
web della scuola raggiungibile dal seguente link: Curricolo d'istituto 

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Il Collegio dei Docenti, con l’insegnamento di Educazione civica intende, da un lato 
stimolare negli allievi la capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili 
e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte, dall’altro far conoscere 
il documento fondativo della nostra democrazia e di entrare in possesso dei valori utili 
ad esercitare la cittadinanza a tutti i livelli e costruire la propria identità. Il rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente resta infatti l’orizzonte culturale di tutto il percorso formativo, 
dalla scuola dell’Infanzia alla scuola secondaria di I grado e, in forza di ciò, orienta la 
progettazione educativo - didattica dei team dei docenti e dei consigli di classe. 
L’obiettivo ultimo è di promuovere negli studenti l’esercizio della democrazia nei limiti e 
nel rispetto delle regole comuni: obiettivo tanto importante e trasversale da coinvolgere 
tutti i docenti (con il loro esempio) e tutte le discipline (con particolari curvature del loro 
insegnamento). 
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 20-21.PDF 

 
 
 
 

NOME SCUOLA 
BOZZOLO (PLESSO) 

 
SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO DI SCUOLA 
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Le classi quarte di questo plesso scolastico sperimentano, all'interno del curricolo di 
Istituto, la metodologia didattica "scuola senza zaino" di cui si allega una descrizione. 
ALLEGATO: 
SPERIMENTAZIONE SCUOLA SENZA ZAINO - PRIMARIA DON PRIMO MAZZOLARI DI 
BOZZOLO.PDF 

 
 
 
 

NOME SCUOLA 
BOZZOLO "SCIPIONE GONZAGA" (PLESSO) 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 
 

Utilizzo della quota di autonomia 
 

La scuola secondaria di I grado Scipione Gonzaga utilizza la quota di autonomia del 
20% destinandola al gioco degli scacchi che, in ragione della ricaduta positiva sul 
processo di apprendimento degli studenti, è disciplina curricolare. 

 
 
 
 

NOME SCUOLA 
RIVAROLO MANTOV. - SCUOLA MEDIA (PLESSO) 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 
 

Utilizzo della quota di autonomia 
 

La scuola sec. di I grado Cesare Tosi utilizza uno tra gli spazi orari destinati alle attività 
laboratoriali per il gioco degli scacchi che, in ragione della ricaduta positiva sul 
processo di apprendimento degli studenti, è disciplina curricolare. 

 
 
 

Approfondimento 
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La progettazione didattica, declinata da ciascun team docenti della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria e dai consigli di classe della scuola 
secondaria di I grado, mira a favorire nell’allievo lo sviluppo di uno sguardo 
esplorativo, mediante il costante confronto con i compagni e con gli adulti, al 
fine di contribuire a garantire un atteggiamento aperto, dinamico e critico verso 
la realtà. La specificità della proposta culturale di questa scuola tende, 
pertanto, a sviluppare un apprendimento vòlto non solo all’acquisizione di 
solide conoscenze e abilità disciplinari, ma anche allo sviluppo di un pensiero 
ecologico, ossia di un pensiero che percepisca la complessità di un sistema 
nell’equilibrio delle sue parti. In questo senso la scuola si pone come casa 
comune in cui lo studente diviene via via consapevole del sé, dell’altro e dei 
molteplici contesti di vita che compongono il mosaico del mondo odierno. I 
percorsi formativi proposti sono dei modi per contribuire a maturare un 
atteggiamento mentale di costruzione – progressiva, cooperativa ed 
appassionante – del benessere dell’individuo e della collettività. 

 
Le attività progettate, articolate per modalità e complessità a seconda degli 
ordini di scuola coinvolti, sono contenute nella progettazione educativo – 
didattica di ciascuna classe, pubblicata nell’apposita sezione del registro 
elettronico. 

 
 
 
 
 
 
 

INCRESCENDO MAGAZINE 
 

Realizzazione di un magazine on line di Istituto, con il contributo di tutti gli studenti di 
tutte le classi. Il progetto, afferente all'area linguistico - comunicativa, mira ad 
accrescere una più viva motivazione personale nei confronti della scrittura, attraverso 
la lettura e la riflessione di spunti riguardanti la quotidiana attività di apprendimento, 
ma anche la realtà locale e globale. 

 
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
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Obiettivi formativi e competenze attese 
Scuola primaria: partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussioni di classe 
o di gruppo) con compagni o insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione; scrive testi 
corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico; applica le conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso, 
ai principali connettivi. Scuola secondaria di I grado: applica con discreta padronanza 
le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione 
logico-sintattica della frase, mettendo in atto eventuali strategie di autocorrezione 
sulla base delle proprie modalità espositive ed espressive; scrive correttamente testi 
di tipo diverso adeguati a situazione, argomento, scopo e destinatario, rispettandone 
peculiarità e consegna, per esprimere opinioni personali anche riferiti a tematiche di 
attualità, per narrare fatti personali o di cronaca. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

 

Approfondimento 

Con l’intento di migliorare le competenze nella lingua italiana sia nella 
produzione orale sia, soprattutto, in quella scritta, e per affinare le capacità 
espressive, relazionali ed imprenditoriali degli studenti, viene messa in atto 
una progettazione didattica volta a sviluppare in ciascun allievo un 
atteggiamento attivo e propositivo nei confronti della lingua italiana in quanto 
cardine imprescindibile per qualsiasi altro apprendimento, nonché “porta” su 
una cittadinanza attiva e consapevole. Tale percorso, che vede chiamati ad 
una sinergia di intenti tutti i docenti di ogni ambito disciplinare, si sviluppa dal 
primo approccio di riflessione sulla lingua, a partire dalla scuola primaria, fino 
alla padronanza di più complesse e complete abilità nella scuola secondaria 
di I grado. Una particolare attenzione è riservata agli studenti stranieri neo 
arrivati in Italia e, in qualsiasi caso, a quelli non italofoni, bisognosi di entrare 
in possesso degli elementi essenziali della 

 

 

Gruppi classe Interno 
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lingua, utili ad esprimere bisogni primari – fino all’acquisizione di più ampie 
abilità espressive, espositive, critiche. La progettazione si basa sulla 
convinzione che un solido bagaglio strumentale nella lingua madre, o 
comunque in quella di maggior utilizzo, è garanzia di prevenzione al disagio e 
alla dispersione scolastica, contrasto all’emarginazione e allo svantaggio 
socio-culturale. Non si tralascia la valorizzazione dell’eccellenza, attraverso 
precisi interventi didattici volti a stimolare un rapporto attivo con la lingua che, 
attraverso la riflessione raffinata e analitica delle sue componenti, possa 
consentire allo studente di elaborare e quindi esprimere pensieri personali ed 
articolati. La realizzazione di un magazine on line di istituto mira ad attendere 
i doveri della scuola come luogo in cui apprendere e costruire nell’individuo 
una progressiva consapevolezza di sé, a partire dall’uso e dalla riflessione 
critica sulla lingua come veicolo di comunicazione, informazione, confronto e 
riflessione. Il progetto trova il proprio nucleo operativo nella redazione 
centrale, costituita da alunni appartenenti alle classi della secondaria di I 
grado, ed attinge alla quotidianità della pratica didattica mediante la 
narrazione e la valorizzazione di attività, progetti, esperienze vissuti in ogni 
classe di ogni plesso scolastico. I testi, stesi individualmente o a più mani, 
risultano altresì il frutto di un prezioso lavoro di mediazione e di confronto tra 
gli allievi su contenuti, priorità e modalità comunicative con cui rendere il 
pensiero. La scelta delle immagini a corredo dell’articolo, così come 
dell’editing della pagina, impegna gli alunni nella ricerca di nessi e relazioni 
con il testo. È prevista la pubblicazione di due o tre numeri annuali. 

INCRESCENDO 19-20 

INCRESCENDO 20-21 

 
 
 
 

LET'S TALK 
 

Potenziamento dello studio della lingua inglese sia nella scuola primaria sia nella 
scuola secondaria di I grado, tramite lezioni condotte secondo la metodologia del CLIL 
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(Content and Language Integrated Learning), finalizzate all’apprendimento integrato di 
contenuti disciplinari con la lingua inglese e promuovendo scambi e gemellaggi virtuali 
con istituzioni scolastiche europee attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione secondo il programma eTwinning. Inoltre, in tutte le classi di tutti 
i plessi scolastici, è previsto l’intervento di un docente di madrelingua inglese, per un 
modulo orario circoscritto, finalizzato a sviluppare una più fluida ed efficace abilità 
comunicativa a partire da semplici scambi essenziali fino a dialoghi di situazioni reali 
e/o simulate. Un primo approccio alla lingua inglese è riservato anche a tutti gli allievi 
della scuola dell'infanzia. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Sviluppare progressive competenze comunicative e di ricezione, interazione, 
produzione orale e scritta; costruire un percorso di apprendimento unitario e 
continuo, con lo sviluppo di abilità linguistiche comuni all’intero Istituto; offrire agli 
studenti la possibilità di ampliare le competenze nella lingua inglese fino 
all’opportunità della certificazione esterna del livello raggiunto. 

 
DESTINATARI 

 

 

Approfondimento 

In una società globale, nella quale le distanze – fisiche e virtuali – sembrano 
ridursi sempre più, lo studio della lingua inglese non rappresenta solo la pur 
preziosa opportunità di accostarsi al patrimonio linguistico della più diffusa 
tra le lingue parlate ma, ancor prima e soprattutto, la condizione sine qua non 
per interagire in modo consapevole ed autenticamente partecipato con la 
complessità del reale. Lo studio della lingua inglese costituisce dunque un 
cardine imprescindibile per la comprensione, la comunicazione e l’interazione 
con la quotidianità e, in proiezione, con l’attualità del mondo del lavoro e della 
società nella sua complessità. Fin dalla scuola dell’infanzia, l’Istituto mira, in 
questa direzione, ad offrire uno slancio formativo, attraverso un’immersione 
comunicativa ed espressiva nella lingua, affidando l’azione didattica a un 
docente specialista della disciplina, con il compito di fornire a ciascuno 
studente solide strumentalità linguistiche di base, preziose 
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soprattutto nell’ottica di una feconda continuità con il triennio della scuola 
secondaria di I grado. 

LET'S TALK - scuola dell'infanzia 19 - 20 
 

LET'S TALK - scuola primaria e scuola secondaria di I grado 19 - 20 

LET'S TALK - scuola dell'infanzia 20-21 

LET'S TALK - scuola primaria e scuola secondaria di I grado 20-21 
 
 
 
 

MATEMATICA IN GIOCO 
 

Partecipazione degli allievi della scuola primaria, a partire dalla classe IV, e della scuola 
secondaria di I grado ai giochi del Rally Matematico Transalpino, in collaborazione con 
il dipartimento di matematica dell’Università degli Studi di Parma. Il ricorso a problemi 
contestualizzati in situazioni concrete, reali e familiari da utilizzare nelle diverse fasi di 
trattazione dei contenuti propri della disciplina, oltre a quelli strettamente legati al 
Rally Matematico Transalpino, sono tratti anche dal repertorio dei Giochi Matematici 
Bocconi, dal Kangourou della Matematica e dalle prove strutturate nazionali. L’attività 
mette in campo diversi approcci metodologici: lavoro a coppie, a piccoli gruppi della 
stessa classe, a piccoli gruppi di classi aperte parallele. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Scuola primaria: leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici; risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati; descrivere il procedimento seguito 
e riconoscere strategie di soluzione diverse dalla propria; costruire ragionamenti 
formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista 
di altri. Scuola secondaria di I grado: riconoscere e risolvere problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la loro coerenza; spiegare il procedimento seguito, 
anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia sui 
risultati; confrontare procedimenti diversi e produrre formalizzazioni che consentono 
di passare da un problema specifico a una classe di problemi; produrre 
argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite; sostenere le proprie 
convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 
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affermazioni; accettare di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di 
una argomentazione corretta. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

 

Approfondimento 

Il Collegio dei docenti ritiene prioritario potenziare lo sviluppo delle abilità 
logiche, improntate ad un rapporto critico con la realtà circostante e tese alla 
soluzione di problemi. Lo sforzo di un ripensamento della didattica, da 
intendersi come fucina di pensiero critico, non può rinunciare ad una 
curvatura marcatamente laboratoriale che, attraverso un approccio ludico, il 
lavoro cooperativo, l’operatività per gruppi di livello o eterogenei, anche a 
classi aperte, induca sempre più a consolidare un approccio critico e duttile 
nella risoluzione di problemi, sostenuto da un pensiero logico capace di 
giustificare con pertinenza le strategie individuate. Tale azione ha come 
precisa finalità anche lo sviluppo di competenze sociali, come il saper lavorare 
con gli altri per condividere idee, discutere e giungere a conclusioni comuni. 
Con questi interventi si intende altresì sviluppare negli allievi un 
atteggiamento positivo e curioso verso lo studio della matematica, mostrando 
loro come le strumentalità disciplinari apprese siano utili per affrontare 
efficacemente situazioni problematiche nella quotidianità. La partecipazione 
ai giochi del Rally Matematico Transalpino prevede il coinvolgimento 
dell’intera classe, che deve organizzarsi in gruppi per risolvere il maggior 
numero di problemi nel tempo previsto. La partecipazione corale dell'intero 
gruppo classe rappresenta l’aspetto più qualificante di questa gara, insieme al 
fatto che le prove del rally, sia quelle di allenamento sia quelle utilizzate nella 
gara, possono essere oggetto di studio in classe e avere una ricaduta sulle 
attività curricolari di matematica, integrandosi con esse nell'ottica delle 
proposte della ricerca didattica. Inoltre, le prove si prestano a più strategie 
risolutive, consentendo ai docenti di acquisire una maggiore consapevolezza 
degli stili di apprendimento degli 
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studenti e di arricchire la didattica di nuove esperienze formative. I problemi 
riguardano diversi ambiti del curricolo di matematica e possono conciliarsi 
anche con l'approccio spontaneo degli allievi che posseggono minori 
competenze. La valutazione, per stimolare negli studenti l'abitudine a 
riflettere sulle procedure utilizzate, motivandone le soluzioni fornite, premia 
non soltanto la quantità di problemi risolti e la correttezza delle soluzioni, ma 
anche la capacità di fornire argomentazioni corrette per motivare le risposte. 

MATEMATICA IN GIOCO 19 - 20 
 

MATEMATICA IN GIOCO 20 - 21 
 
 
 
 
 

SCACCO AL RE 
 

Il gioco degli scacchi, rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo a partire dalla 
scuola dell’infanzia fino al termine del I ciclo di istruzione, è parte integrante del 
curricolo degli studi, con un monte ore variabile in base all’anno di corso. L’attività, 
condotta in modo laboratoriale con il supporto di un esperto, si caratterizza per 
l’acquisizione delle conoscenze specifiche che regolano il gioco degli scacchi e per la 
pratica del gioco stesso, sostenuta dalla riflessione e dalla concettualizzazione, 
processi che rendono l’esperienza utile allo sviluppo della metacognizione. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Scuola dell’infanzia, classi I e II della scuola primaria Padroneggiare la lateralità e la 
lateralizzazione per migliorare l’organizzazione spaziotemporale; conoscere le 
direzioni (verticale avanti e indietro; orizzontale destra e sinistra, diagonale); 
conoscere le lettere e i numeri partendo da un’esperienza motoria; interiorizzare la 
capacità di lettura delle coordinate; conoscere e sperimentare ritmi differenti; 
migliorare la capacità di concentrazione e reazione ad uno stimolo dato; sviluppare 
l’autocontrollo e la padronanza delle proprie possibilità e limiti in senso ampio; 
acquisire sicurezza nel rispetto delle regole; acquisire la capacità di risolvere situazioni 
problematiche; individuare una strategia; arricchire e precisare il proprio bagaglio 
lessicale; imparare a collaborare e rispettarsi attraverso il gioco di squadra; conoscere 
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i personaggi degli scacchi e come si muovono sulla scacchiera. Scuola primaria, classi 
III, IV e V e scuola secondaria di I grado Stimolare l’elaborazione profonda e 
significativa; stimolare la riflessione sul presente, ma prevedendo le implicazioni sul 
futuro; sviluppare il processo di scelta autonoma; sviluppare la capacità di 
pianificazione di soluzioni complesse; stimolare il riconoscimento di situazioni simili; 
stimolare la capacità di autoregolazione; stimolare la riflessione metacognitiva 
attraverso la verbalizzazione; stimolare il transfer di tattiche e strategie; stimolare la 
flessibilità cognitiva. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

 

Approfondimento 

Il gioco degli Scacchi ha la finalità di fornire agli studenti uno strumento ludico 
che contribuisce allo sviluppo delle competenze logico matematiche (di 
ragionamento e previsione), oltre ad avere una funzione socializzante, etica e 
cognitiva. Gli scacchi, infatti, favoriscono l’interazione con gli altri e, 
soprattutto, pongono lo studente di fronte alla necessità di tener conto del 
punto di vista altrui. Si tratta di un gioco con regole, regole che sono numerose 
e complesse, e il rispetto di tali regole si presenta come condizione necessaria 
per lo svolgimento del gioco stesso. I giochi con regole consentono di 
sviluppare concetti di equità, di turnazione, di reciprocità e di guidare al rifiuto 
di quegli atteggiamenti di prevaricazione, di scorrettezza, di ingiustizia che non 
consentono il regolare svolgimento del gioco. Gli scacchi sono, inoltre, un 
gioco competitivo, dove il rispetto per l’avversario e l’accettazione del risultato 
della partita diventano atteggiamenti ai quali è importante educare gli allievi. 
Si tratta di un gioco individuale che può diventare, in alcune occasioni, anche 
di squadra, favorendo così lo spirito di solidarietà e di collaborazione, 
stimolando il soggetto a responsabilizzarsi nei confronti dei compagni di 
squadra. La ricerca sostiene che il gioco degli scacchi favorisce lo sviluppo di 
abilità cognitive quali la memoria, la concentrazione e la riflessione, 
l’attenzione, l’osservazione, la previsione, la spazialità, il problem solving e le 
competenze sociali. 
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- Scuola dell’infanzia (ultimo anno) e I biennio della scuola primaria: 

Giocomotricità su scacchiera gigante 

Gli allievi, attraverso il gioco, sono resi costantemente protagonisti e 
progressivamente consapevoli delle proprie competenze senso-motorie e 
sociali. L’attività avviene in uno spazio privilegiato e protetto: la scacchiera 
gigante (4m x 4m). 

- Scuola primaria, classi III – IV e V: Scacchi “sul banco” in classe 

 
L’acquisizione delle regole del gioco avviene in modo graduale e prevede l’uso 
delle scacchiere e la disposizione degli studenti a coppie o a piccoli gruppi. 
Essa passa attraverso momenti nei quali vengono proposte situazioni di gioco 
/ stimolo, affrontate attraverso la problematizzazione della situazione stessa, 
inizialmente supportata dall’esperto, via via, nel corso degli anni, sempre più 
sostenuta autonomamente dagli allievi. 

- Scuola secondaria di I grado: Scacchi “sul banco” in classe 

Le attività prevedo l’uso delle scacchiere e la disposizione degli alunni a coppie 
o piccoli gruppi. L’istruttore propone agli allievi situazioni di gioco / stimolo 
che presentano una situazione di partenza e un obiettivo da raggiungere: 
inizialmente tali situazioni vengono affrontate attraverso la 
problematizzazione condivisa della situazione stessa, poi gli studenti sono 
progressivamente stimolati a ricercare percorsi e strategie diverse, a 
descriverle con verbalizzazioni sempre più puntuali e a confrontarsi con le 
strategie messe in atto dai compagni. 

 
SCACCO AL RE - scuola dell'infanzia 19 - 20 
SCACCO AL RE - scuola primaria e scuola secondaria di I grado 19 - 20 
SCACCO AL RE - scuola dell'infanzia 20 - 21 

SCACCO AL RE - scuola primaria e scuola secondaria di I grado 20 - 21 
 
 
 
 

COMUNICARTE: LABORATORIO DI APPRENDIMENTO CREATIVO 
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L’attività, destinata agli allievi della scuola primaria, intende aggregare le diverse 
espressioni artistiche in un laboratorio creativo in cui, attraverso il linguaggio della 
musica, dell’arte visiva e del movimento, gli allievi possano vivere esperienze 
d’apprendimento capaci di sviluppare il pensiero critico e riflessivo, nonché la ricerca 
di strategie per la risoluzione di problemi. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Sviluppare capacità comunicative attraverso espressioni alternative a quella linguistica 
e capaci di farsi specchio della propria soggettività, traducendo emozioni, stati 
d’animo, pensieri; elaborare prospettive multiple di osservazione e di scoperta della 
realtà, tese a coglierne la complessità e la ricchezza; sviluppare capacità di problem 
solving anche mediante percorsi risolutivi alternativi, personali, innovativi; indurre alla 
scoperta di sé e dei propri talenti; incoraggiare il riconoscimento e la valorizzazione 
dell’altro e delle sue individualità. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

 

Approfondimento 

La pratica di attività artistiche non rappresenta solo un importante aspetto 
per lo sviluppo di abilità manipolative e sensoriali, ma, ancor prima, 
contribuisce a migliorare in ciascun allievo le proprie capacità espressive e, 
quindi, la consapevolezza di sé, favorendo un approccio olistico alla realtà, 
nella molteplicità dei suoi linguaggi ed elementi. Mediante la pratica, la ricerca, 
la condivisione dell’esperienza artistica in tutte le sue sfaccettature, infatti, 
vengono rinforzati gli aspetti logico, riflessivo, linguistico ed espressivo. La 
scuola intende perseguire e dare spazio al lavoro creativo in quanto capace di 
sviluppare il pensiero analogico, indispensabile per un apprendimento 
globale. Il laboratorio vuole essere ambiente in cui gli studenti possano 
misurarsi con la concretezza delle azioni e il valore delle proprie iniziative; 
stimolo a sperimentare materiali, tecniche e strumenti; strumento per 
realizzare varie tipologie di testi visivi; opportunità per sviluppare quella 
musicalità di cui ciascuno è custode; occasione per riflettere sulla propria cifra 
espressiva e per individuare in sé attitudini, 
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predisposizioni, talenti. L’attività, inoltre, si configura quale laboratorio in cui 
trovano spazio percorsi formativi in grado di favorire la costruzione delle 
identità individuali e collettive. 

 
COMUNICARTE 

 
 

CITTADINI IN CAMPO: A SCUOLA DI SPORT - GIOCO SPORT70COMUNI 
 

Il progetto, destinato a tutti gli allievi della scuola primaria è finalizzato a promuovere 
e valorizzare l’attività motoria non solo come attività fisica e ludica, ma anche come 
opportunità per diffondere la cultura del movimento. L’attività prevede che 
l’insegnante di educazione fisica della classe sia affiancato da un esperto in scienze 
motorie per un’ora settimanale, per venti settimane; la seconda ora settimanale di 
educazione fisica è svolta dall'insegnante di classe. Il progetto è realizzato in 
collaborazione con la Regione Lombardia e le Amministrazioni Comunali del territorio. 
Giocosport70comuni prevede 5 giornate intercomunali destinate agli allievi delle classi 
parallele dei plessi scolastici della scuola primaria per attività sportive di squadra 
(giocobasket, giocopallamano, giochi di atletica). Questo progetto è promosso dal 
CONI provinciale in collaborazione con le Amministrazioni Comunali. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Contribuire allo sviluppo delle competenze motorie, cognitive, sociali ed affettive; 
promuovere stili di vita attivi. 

 

 

 

 

Approfondimento 

CITTADINI IN CAMPO A SCUOLA DI SPORT - GIOCOSPORT70COMUNI 
 

CITTADINI IN CAMPO: CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
 

L’attività, opzionale/facoltativa, è destinata agli studenti della scuola sec. di I grado del 
plesso scolastico Scipione Gonzaga di Bozzolo e prevede, per un periodo di tempo 

 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
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circoscritto ai mesi primaverili, la pratica di discipline sportive sia di squadra sia 
individuali. Le attività, svolte in orario extracurricolare, sono tese all’affinamento delle 
abilità tecnico-motorie e tecnico-tattiche. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Interiorizzare i principi e i valori dello sport; promuovere stili di vita attivi; sviluppare il 
piacere del gioco; favorire l’avviamento alla pratica sportiva attraverso un corretto 
approccio multidisciplinare. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

 

Approfondimento 

L'attività motoria e la pratica sportiva, attraverso una corretta azione 
interdisciplinare, contribuiscono allo sviluppo armonico della persona e alla 
promozione della cultura della legalità attraverso la pratica del rispetto dell'altro, 
delle regole e del fair play. Lo sport a scuola, infatti, rappresenta una significativa 
fonte di esperienza per tutti gli allievi, capace di costruire uno stile di vita salutare, di 
favorire i rapporti interpersonali improntati alla solidarietà e al rispetto. La pratica 
delle attività motorie e sportive all'interno della scuola si carica di un rilevante 
significato culturale - educativo poiché permette di vivere l'esperienza del saper fare, 
rendendo possibile, attraverso l’impegno costante, la sperimentazione di limiti e 
conquiste in un continuum di crescita senza fine. Nell’ambito del progetto “Cittadini 
in campo”, destinato agli studenti della scuola sec. di I grado, verranno promossi 
confronti con testimoni privilegiati del mondo dello sport (calciatori, arbitri, atleti o 
giornalisti sportivi), finalizzati a fornire agli studenti la possibilità di scoprire il lato 
meno visibile ma più autentico e formativo della pratica sportiva: la dedizione, 
l'allenamento e l'impegno costante per raggiungere i propri obiettivi, le tante 
sconfitte prima delle vittorie, l'importanza dell'etica, della correttezza e del rispetto 
dell’avversario. 

 
 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
 

LIFE SKILLS TRAINING 
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L’attività, destinata agli studenti della scuola secondaria di I grado è parte integrante 
del percorso di apprendimento ed è strutturata in 3 livelli: uno base (I anno) e due di 
rinforzo (II e III anno). Il programma si articolata in Unità di intervento: immagine di sé 
e automiglioramento; prendere decisioni; uso di sostanze e abuso di droghe; 
pubblicità e influenza dei media; violenza e media; gestione dell’ansia; gestione della 
rabbia; abilità comunicative; abilità sociali; assertività; risoluzione di conflitti; 
resistenza alla pressione dei pari. Ciascuna di esse ha una finalità principale e degli 
obiettivi misurabili che devono essere raggiunti dagli studenti attraverso contenuti 
specifici. Ogni unità di intervento viene svolta con tempi diversificati per ciascun livello. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Il progetto si pone le seguenti finalità: porre le premesse educative e sociali per 
promuovere la salute degli studenti; ridurre la domanda ed il consumo di droghe 
(legali ed illegali); ritardare l’età del primo consumo da parte degli studenti. Gli 
obiettivi sono declinati rispetto ai destinatari: 1. studenti: accrescere il bagaglio di 
risorse personali (life skill) negli studenti; 2. insegnanti: rinforzare le funzioni educative 
degli insegnanti, modificare le loro rappresentazioni sui temi di promozione della 
salute e sviluppare un pensiero realistico sulle caratteristiche attuali del consumo di 
sostanze; 3. scuola: favorire all’interno del contesto scolastico una prospettiva volta 
alla promozione della salute e alla prevenzione dell’uso di sostanze, coinvolgendo 
tutto il contesto scolastico nel progetto, favorendo il supporto reciproco e integrare il 
progetto con le attività scolastiche. 

 
DESTINATARI 

 

 

Approfondimento 

Life Skills Training è un programma educativo validato scientificamente, 
finalizzato alla promozione della salute degli allievi, riducendo, a lungo 
termine, il rischio di uso di alcol, tabacco, droghe e comportamenti violenti 
attraverso l'incremento delle abilità personali e sociali. Esso mira ad 
aumentare negli studenti le capacità di gestione delle sfide quotidiane e a 
favorire un maggior senso di controllo personale. A tal fine cerca di intervenire 
sui diversi fattori implicati nell’uso e abuso di sostanze, siano essi 
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relativi alle influenze esterne (l’ambiente, i media, i pari, ecc.) e sia a fattori 
psicologici interni (ansia sociale, bassa autostima, propensione a ricercare 
emozioni forti, ecc.). Il programma, sviluppato negli Stati Uniti e promosso 
ormai da diversi anni dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è stato 
adattato al contesto italiano da un gruppo di operatori esperti che, per 
iniziativa di Regione Lombardia, hanno lavorato in stretta collaborazione e con 
la supervisione scientifica dell’ideatore del programma, Gilbert J. Botvin e in 
stretta collaborazione con il suo staff di ricerca. Elemento chiave è il 
coinvolgimento degli insegnanti: agire sulle figure educative di riferimento 
rientra in una logica di intervento che mira ad agire sul contesto di vita degli 
studenti per creare le condizioni ottimali affinché l’ambiente sia meno 
predisponente al consumo di sostanze o ad altri comportamenti a rischio e 
funga da fattore protettivo. Il progetto si pone, quindi, l’obiettivo strategico di 
fornire alla scuola strumenti di intervento validati e coerenti con i principi 
ispiratori della rete di Scuole che Promuovono Salute e integrare le attività di 
promozione della salute all'interno del contesto scolastico e dell'attività 
curriculare della scuola. 

 
 

LIFE SKILLS TRAINING 
 
 

PARLIAMONE! 
 

Il progetto prevede un percorso di educazione all’affettività, pianificato e condotto in 
collaborazione con gli educatori e gli psicologi del consultorio UCIPEM di Cremona e 
Viadana. Le attività coinvolgono gli allievi delle classi V della scuola primaria e quelli 
della scuola secondaria di I grado e prevedono interventi mirati a favorire la 
conoscenza di sé e dell’altro. L’approccio metodologico privilegia la discussione e il 
dibattito a partire da letture e analisi di testi, articoli di giornale, canzoni, visioni di film. 
Per gli studenti della scuola secondaria di I grado che decidano di usufruirne e per i 
quali i genitori abbiano espresso il loro consenso è attivato lo Sportello di Ascolto, che 
prevede la possibilità di incontrare lo psicologo designato dalla scuola fino ad un 
massimo di 3 momenti, per un confronto su aspetti riferibili alla sfera personale, 
scolastica, famigliare. 
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Obiettivi formativi e competenze attese 
Interagire in maniera efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; valutare con senso di responsabilità 
le conseguenze dei propri agiti su di sé, sugli altri e sull’ambiente, prevenendone 
possibili ricadute negative anche mediante interventi auto-correttivi; affrontare con 
sicurezza e in modo autonomo situazioni anche nuove, orientandosi e prendendo 
decisioni adeguate; conoscere, comprendere e rispettare in modo consapevole se 
stesso, le persone e l’ambiente; rispettare le diversità, riconoscendone il valore e 
mettendo in atto comportamenti di supporto dell’altro. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

 

Approfondimento 

Educare i bambini e i ragazzi dal punto di vista cognitivo ed affettivo è un 
compito difficile ma fondamentale in quanto l’apprendimento avviene sempre 
all’interno di una relazione significativa. Lavorare con il gruppo e sul gruppo 
per sviluppare e apprendere un alfabeto emotivo è l’impegno che tutti i 
docenti, al di là della disciplina insegnata, si assumono. Il percorso di 
educazione all’affettività è un’occasione in cui i bambini e ragazzi possono 
condividere emozioni e stati d’animo per de-costruire vecchi e nuovi stereotipi 
e conoscere e valorizzare le differenze. Questo percorso, inoltre, intende 
porre gli studenti nella condizione di conoscere più intimamente gli altri e di 
farsi conoscere, di favorire la stabilità di un clima di classe positivo, - 
stimolando l’assunzione di responsabilità, valorizzando le risorse e le 
differenze individuali, educando all’uguaglianza e alle pari opportunità di 
genere - ma, soprattutto, di migliorare le capacità socio-relazionali che sono 
alla base di ogni autentica conoscenza. 

 
 

PARLIAMONE 19 - 20 
 

PARLIAMONE 20 - 21 
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LE PAROLE SONO PIETRE 
 

Il progetto intende fornire agli studenti strategie e strumenti concreti atti ad 
incrementare il benessere sia nell’ambiente scolastico sia in quello extrascolastico 
delle relazioni tra pari, nonché a prevenire e a ridurre situazioni di disagio manifestato 
attraverso comportamenti aggressivi e prevaricanti e/o atteggiamenti di sottomissione 
e di dipendenza. Particolare attenzione è dedicata ai pericoli rappresentati dalla rete e 
da un suo uso poco responsabile ed accorto. Le attività, dedicate a questa particolare 
dimensione, sono condotte lungo l’intero arco temporale scolastico dai docenti di tutti 
gli ambiti disciplinari e, in alcuni momenti, con il supporto mirato delle Forze 
dell’Ordine, di educatori e psicologi. L’approccio metodologico privilegia la discussione 
e il dibattito a partire da letture e analisi di testi, articoli di giornale, canzoni, visioni di 
film. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Valutare con senso di responsabilità le conseguenze dei propri agiti su di sé, sugli altri 
e sull’ambiente, prevenendone possibili ricadute negative anche mediante interventi 
auto-correttivi; affrontare con sicurezza e in modo autonomo situazioni anche nuove, 
orientandosi e prendendo di conseguenza decisioni adeguate al contesto; conoscere, 
comprendere e rispettare in modo consapevole se stessi, le persone, l’ambiente e le 
regole della scuola; rispettare le diversità e riconoscerne il valore, attivando 
comportamenti di supporto dell’altro. 

 

 

 

Approfondimento 

Il progetto prevede tre tipologie di attività: 

-Informazione e prevenzione: incontri con le forze dell’ordine rivolti agli allievi 
della scuola secondaria di I grado ed in particolare con gli studenti delle classi 
III; attività in tutte le classi, a partire dal IV anno della scuola primaria su 
tematiche quali: le buone relazioni, i conflitti, l’uso della rete; 

 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
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corsi a supporto delle competenze digitali degli studenti, anche con il 
contributo di esperti di Corecom Lombardia; incontri strutturati con le famiglie 
sui rischi dell’uso della rete, il ruolo della scuola e della famiglia; attività per lo 
sviluppo delle abilità sociali e comunicative; sportello di ascolto curato da uno 
specialista. 

-Attività mirate a supporto di gruppi classe che presentino situazioni di 
conflittualità con l’intervento di educatori del Consultorio UCIPEM di Cremona. 

-Attività di monitoraggio: somministrazione di questionari sui fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo; elaborazione, condivisione e pubblicazione dei 
risultati sul sito web dell’Istituto; predisposizione e diffusione di un 
vademecum per insegnanti al fine di dotarli di strumenti e di criteri efficaci per 
rilevare e gestire eventuali studenti in situazioni critiche. 

 
 

LE PAROLE SONO PIETRE 19 - 20 

LE PAROLE SONO PIETRE 20 - 21 

 
 
 

MOUSIKÉ 
 

Il progetto, destinato agli allievi della scuola dell'infanzia e agli studenti delle classi IV e 
V della scuola primaria, prevede l'intervento di un esperto a supporto dell'insegnante 
di classe ed è finalizzato all'apprendimento pratico della musica attraverso il canto e 
l'uso degli strumenti musicali. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
scuola dell'infanzia: comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio del corpo consente; scopre il paesaggio sonoro attraverso 
attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; sviluppa 
la sensibilità musicale riproducendo ritmi con semplici strumenti musicali; scuola 
primaria: esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 
strumenti musicali, imparando ad ascoltare sé stesso e gli altri; fa uso di forme di 
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notazione convenzionale per imparare ad ascoltare e conoscere se stesso e gli altri e 
sviluppare la creatività; articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 
applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti per 
sviluppare la socialità e comunicare attraverso gli strumenti musicali; esegue da solo e 
in gruppo semplici brani vocali e strumentali appartenenti a generi differenti; ricava le 
principali informazioni da un’esperienza, collabora e interagisce in modo costruttivo 
nel gruppo. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

 

Approfondimento 

Il progetto mira a promuovere lo sviluppo della musicalità di ciascun allievo, 
integrando fra loro le diverse componenti della personalità: quella percettivo- 
motoria, quella logica, quella affettivo-sociale. L'apprendimento della musica, 
attraverso l'acquisizione del linguaggio specifico, è un atto di intelligenza applicata, in 
cui aspetti materiali e mentali concorrono reciprocamente alla costruzione del 
pensiero musicale. Far musica insieme, con il canto e gli strumenti musicali, 
costituisce un'esperienza fondamentale tanto per la socializzazione, coinvolgendo 
tutti, quanto per lo sviluppo di quella musicalità di cui ciascuno è custode. 

 
 

NOTE IN ALLEGRIA - scuola dell'infanzia 19 - 20 

MOUSIKE' - scuola dell'infanzia 20-21 

MOUSIKE' - scuola primaria 

 

CITTADINI IN CAMPO: IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

Il progetto, destinato agli allievi della scuola dell’infanzia, prevede attività finalizzate 
allo sviluppo della percezione spaziale e alla capacità di prendere coscienza del 
proprio corpo, attraverso giochi psicomotori, di coordinazione globale e segmentaria, 
di equilibrio statico e dinamico. Il progetto si avvale del supporto di un esperto in 
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scienze motorie. 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Riconosce e rappresenta le diverse parti del corpo con ricchezza di particolari, 
distinguendo su se stesso la destra e la sinistra; si coordina in giochi individuali e di 
gruppo che richiedono l'uso di attrezzi e il rispetto di regole; percepisce il corpo come 
spazio e lo utilizza con sicurezza e padronanza; progetta ed attua strategie motorie, 
valutando rischi e conseguenze; controlla il proprio comportamento motorio: intuisce 
ed anticipa la condotta motoria di altri; sperimenta i propri limiti e le proprie 
potenzialità, sapendo riconoscerle ed esprimerle con sicurezza. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

 

Approfondimento 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 19 - 20 
 

CITTADINI IN CAMPO: IL CORPO E IL MOVIMENTO 20-21 
 
 

GIOCAGRAMMA 
 

L'attività, rivolta alle classi III, IV, V della scuola primaria e alle classi del triennio della 
scuola sec. di I grado, è tesa a promuovere, attraverso il gioco di squadra, una 
riflessione, anche critica, sulla lingua italiana e sulle sue molteplici potenzialità 
comunicative ed espressive. I contenuti dei giochi linguistici abbracciano diversi ambiti 
e sfaccettature della lingua italiana: ortografia, morfologia, sintassi, lessico, 
punteggiatura e dimensione testuale. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
-Riconoscere e utilizzare le strutture sintattiche della lingua -Utilizzare le conoscenze 
apprese per risolvere problemi di esperienza, trovando soluzioni adeguate - 
Collaborare e interagire in modo costruttivo nel gruppo 
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Approfondimento 

GIOCAGRAMMA 20-21 
 

 

 

STRUMENTI ATTIVITÀ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO 

• Ambienti per la didattica digitale integrata 
 

Destinatari sono gli alunni dell'istituto a livelli 
diversi anche in funzione delle risorse che si 
riusciranno a reperire). 

Finalità    dell'attività    è    la     realizzazione di 
ambienti per l’apprendimento flessibili utili 
allo sviluppo delle competenze degli studenti 
e della loro creatività anche in chiave digitale, 
ossia spazi laboratoriali anche dotati di 
strumenti tecnologici innovativi. I risultati 
attesi e l’impatto previsto sugli apprendimenti 
principali sono: favorire l’apprendimento delle 
competenze chiave e lo sviluppo del pensiero 
computazionale; promuovere 
l’apprendimento collaborativo (gli studenti 
lavorano in gruppo, si aiutano a vicenda, 
sviluppano leadership e creano a loro volta 
materiale didattico); stimolare l’approccio del 
Learning by Doing per le discipline STEAM; 
facilitare l’inclusione degli studenti BES; 
educare alla cittadinanza digitale, alla 
partecipazione responsabile, 

 
 
 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 

 

 
 
 

proprie competenze in un mondo sempre più 
connesso; creare un ambiente 
all’avanguardia con attrezzature e tecnologie 
innovative, che possano essere integrate con 
la didattica. 

 
• Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 

secondaria di primo grado 

Destinatari: studenti della scuola secondaria di I 
grado. 

Risultati attesi: 
- adeguare gli attuali traguardi, obiettivi e 
contenuti alle Raccomandazioni relative alle 
competenze chiave per l’apprendimento 
permanente del 22 maggio 2018; 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI - definire in modo più marcato le conoscenze, le 
abilità e gli atteggiamenti determinanti per 
l’assunzione di atteggiamenti responsabili verso 
l’ambiente e l’impatto delle scelte individuali; 
- promuovere un approccio interdisciplinare 
attraverso gli strumenti informatici e le 
competenze digitali; 
- supportare l’apprendimento attraverso solide 
conoscenze informatiche di base; 

- promuovere attività che suscitino negli allievi 

tecnologie, alla 
costruzione delle consapevolezza e alla 

all’uso critico delle 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
l’interesse verso l’informatica come strumento 
utile per comunicare contenuti, per facilitare lo 
studio, per condividere attività e progetti 
scolastici; 
- rendere prioritario il tema della sicurezza digitale; 
- prevedere attività che stimolino lo spirito critico 
e rendano gli studenti in grado di valutare validità 
e affidabilità dei dati e delle notizie reperibili in 
rete; 
- rendere sistematico l’utilizzo del coding nella 
scuola secondaria di I grado. 

 
• Portare il pensiero computazionale a tutta la 

scuola primaria 

Destinatari: allievi della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e della scuola sec. di I grado. 
Risultati attesi: 
- stimolare la capacità di problem solving; 
- sviluppare l’abilità di individuare strategie 
risolutive nelle situazioni problematiche; 
- stimolare la creatività e l’immaginazione per 
descrivere procedimenti; 
- sperimentare e riflettere su diverse possibili 
soluzioni. 

 
ROBoTic@ & Coding 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO 

 
ATTIVITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica 

Destinatari: docenti della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e della scuola sec. di I grado 
dell’Istituto Comprensivo. 

Risultati attesi: 

- rendere maggiormente autonomi i docenti 
nell’utilizzo di strumenti digitali; 

- diffondere la conoscenza e l’uso di applicazioni, 
piattaforme, repository che arricchiscano la 
didattica; 

- aumentare l’inclusività attraverso mediatori 
interattivi e multisensoriali; 

- accrescere la motivazione negli studenti 
attraverso linguaggi digitali. 

 
LET'S APP 

 
 
 

 
 
 
 
 

ACCOMPAGNAMENTO 

• Un animatore digitale in ogni scuola 
 

Per attuare concretamente il Piano Nazionale 
per la Scuola Digitale (PNSD), il docente 
individuato dall’Istituto come animatore 
digitale ha il compito di proporre e coordinare 
azioni e strategie utili a favorire l’uso delle 
tecnologie nella didattica e di potenziare le 
competenze dei docenti e degli 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO 

 
ATTIVITÀ 

 
studenti nel campo digitale e più 
specificatamente: 

- promuovere la formazione interna alla 
scuola negli ambiti previsti dal Piano 
Nazionale Scuola Digitale, attraverso 
l’organizzazione di attività di formazione 
laboratoriali rivolti al personale scolastico 
tenuti sia da docenti interni con formazione 
adeguata sia eventualmente ricorrendo al 
coinvolgimento di esperti esterni; 

- organizzare coinvolgendo in modo attivo gli 
studenti attività destinate agli studenti stessi 
e/o ai loro genitori al fine di condividere 
riflessioni per un utilizzo adeguato degli 
strumenti informatici; 

- individuare e coordinare l’applicazione di 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno 
dell’Istituto, in coerenza con l’analisi del 
fabbisogno dichiarato, nell’ottica dello 
sviluppo delle competenze previste dal 
curricolo d’Istituto. 

- reperire le risorse attraverso l’eventuale 
partecipazione a bandi e disporre la gestione 
degli acquisti per il miglioramento delle 
dotazioni tecnologiche e degli ambienti di 
apprendimento. 
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
NOME SCUOLA: 
BOZZOLO - G. C. GONZAGA - MNAA82301D 
SAN MARTINO DALL'ARGINE - MNAA82302E 
CIVIDALE - MNAA82303G 
RIVAROLO MANTOVANO - P.S. VOLTA - MNAA82304L 

 
Criteri di osservazione/valutazione del team docente: 

La valutazione del percorso educativo-didattico dei bambini è condotta 
attraverso lo strumento dell’osservazione intenzionale e sistematica. È infatti 
l’osservazione rigorosa ed attenta che permette di verificare e descrivere il grado 
di maturazione e le competenze acquisite. Lo strumento utilizzato per 
l’osservazione sistematica è stato elaborato a partire dai traguardi per lo 
sviluppo delle competenze propri di ciascun campo di esperienza. Gli indicatori 
di valutazione, declinati in base all'età degli allievi, sono descritti nell'allegato. 

ALLEGATI: Valutazione del percorso formativo nella scuola 
dell'infanzia.pdf 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
NOME SCUOLA: 
BOZZOLO "SCIPIONE GONZAGA" - MNMM82301N 
RIVAROLO MANTOV. - SCUOLA MEDIA - MNMM82302P 

Criteri di valutazione comuni: 

Ciascun docente, a partire dalle competenze chiave europee, ha stabilito i 
traguardi della disciplina di studio insegnata ed enucleato le relative dimensioni, 
in relazione alle quali struttura le prove di verifica e assegna la valutazione. Il 
Collegio dei Docenti ha stabilito che la valutazione di ogni prova scritta, orale o 
pratica, descriva le dimensioni dei traguardi per lo sviluppo delle competenze 
che s’intendono testare e ne declini i livelli di apprendimento. Esplicitare con 
chiarezza le diverse componenti della valutazione di ciascuna prova, in 
considerazione della finalità formativa della stessa, consente all’allievo di venire 
informato con precisione delle sue potenzialità e delle sue carenze ed essere 

 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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progressivamente incoraggiato a sviluppare la propria capacità di 
autovalutazione, divenendo più consapevole di sé ed accrescendo le possibilità di 
successo formativo. Il Collegio dei Docenti ribadisce, tuttavia, che la valutazione è 
espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, 
pertanto tutti gli sforzi tesi ad un approccio oggettivo della stessa non possono 
eludere quella visione personale che ogni atto valutativo implica. 
Nell'allegato sono indicati i livelli di apprendimento che, messi in relazione ai voti 
in decimi e comuni a tutte le discipline di studio, assicurino coerenza, equità e 
trasparenza alla valutazione. 

ALLEGATI: Descrizione dei livelli di apprnedimento - scuola sec. di I 
grado.pdf 

Criteri di valutazione del comportamento: 

Oltre ai livelli raggiunti nell’area della cognizione, la valutazione tiene conto 
anche di quelli raggiunti nell’area sociale, quali la consapevolezza della necessità 
di rispettare i principî della convivenza civile, lo sviluppo delle capacità relazionali 
e di partecipazione alla vita scolastica, quale primo ambito in cui gli studenti 
hanno l’opportunità di acquisire, sviluppare ed esercitare competenze di 
cittadinanza. Viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il 
periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla 
partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati fuori sede. 
Nella tabella qui allegata sono posti in relazione i giudizi sintetici a diversi profili 
di comportamento. 
I profili descritti orientano il Consiglio di Classe nell’assegnare la valutazione sul 
comportamento, a partire dagli indicatori di seguito elencati: 
D rispetto delle persone; 
D rispetto degli ambienti, degli strumenti e dei materiali; 
D impegno e partecipazione alle attività; 
D metodo di lavoro; 
D autonomia. 

ALLEGATI: giudizio sintetico-profilo di comportamento scuola sec. di I 
grado.pdf 

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

L’allievo/a è ammesso/a alla classe successiva anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Tuttavia, il 
consiglio di classe, con decisione assunta a maggioranza, può deliberare la non 
ammissione dell’allievo/a alla classe successiva qualora sussistano una o più 
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delle condizioni descritte nell’allegato. Il collegio dei docenti, con questi criteri, 
intende sottolineare il valore formativo della valutazione, che deve far 
comprendere agli allievi e alle allieve e alle loro famiglie, la necessità di tempi più 
distesi al fine di raggiungere i livelli di apprendimento necessari a costruire il 
successo formativo nei successivi anni di corso. 

ALLEGATI: criteri di ammissione-non ammissione alla classe successiva 
per gli allievi della scuola secondaria di I grado.pdf 

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

L’allievo/a è ammesso/a all’esame di Stato anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Tuttavia, il 
consiglio di classe, con decisione assunta a maggioranza, può deliberare la non 
ammissione dell’allievo/a all’esame di Stato qualora sussistano una o più delle 
condizioni descritte nell’allegato. Il collegio dei docenti, con questi criteri, intende 
sottolineare il valore formativo della valutazione, che deve far comprendere agli 
allievi e alle allieve e alle loro famiglie, la necessità di tempi più distesi al fine di 
raggiungere i livelli di apprendimento necessari a costruire il successo formativo 
nel prosieguo degli studi nella scuola secondaria di secondo grado. 

ALLEGATI: criteri di ammissione-non ammissione all'esame di Stato.pdf 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: 
Nell'allegato sono descritti i livelli di apprendimento propri dell'insegnamento 

trasversale di educazione civica che, messi in relazione ai voti in decimi, 

assicurano coerenza, equità e trasparenza alla valutazione. 

ALLEGATI: criteri di valutazione ed. civica - scuola sec. di I grado.pdf 

Criteri per l'assegnazione del voto di ammissione: 

Per esprimere l’ammissione all’esame di Stato con voto numerico espresso in 
decimi, considerando anche il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella 
scuola secondaria di I grado, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, 
avvierà la discussione a partire dall’esito del calcolo della media delle valutazioni 
disciplinari finali di ciascun anno scolastico. Per significare il processo di 
miglioramento e di maturazione di ogni studente nell’arco del triennio della 
scuola secondaria di I grado, il voto di ammissione all’esame di Stato 
corrisponderà per il 25% alla media dei voti ottenuti al termine del primo anno, 
per il 35% alla media dei voti ottenuti al termine del secondo anno e per il 40% 
alla media dei voti ottenuti al termine del terzo anno. I valori decimali della 
media finale saranno arrotondati per eccesso o per difetto a partite dal giudizio 
espresso per il comportamento. Se tale giudizio risulterà adeguato o eccellente 
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l’arrotondamento sarà per eccesso, in caso di giudizio non sempre adeguato o 
non adeguato, per difetto. Con questi criteri si intende far in modo che il voto 
numerico non sia l’esito di un mero calcolo aritmetico, ma esprima 
autenticamente il valore del processo di crescita culturale e sociale, 
contrassegnato da impegno e partecipazione. 
I profili tratteggiati e qui allegati, suggeriscono i criteri generali di cui tener conto 
nell’assegnazione del voto di ammissione. 

ALLEGATI: ammissione all'esame di Stato - profili cognitivi- 
comportamentali .pdf 

Strategie per il miglioramento degli apprendimenti: 

Per gli allievi che dovessero rivelare un livello di apprendimento parzialmente 
raggiunto o in via di prima acquisizione in una o più discipline di studio, il 
consiglio di classe attiva specifici percorsi didattici tesi al miglioramento degli 
apprendimenti. Tali percorsi si svolgeranno prima ovvero immediatamente dopo 
il termine del primo periodo valutativo e nell’ultima parte dell’anno scolastico. 
Per gli studenti ammessi alla classe successiva senza aver conseguito 
pienamente un soddisfacente livello di apprendimento saranno tracciati percorsi 
personalizzati utili a colmare le eventuali carenze. Nelle prime settimane 
dell’anno scolastico, per tali studenti, la scuola attiverà brevi percorsi finalizzati 
sia a verificare l’esito del lavoro estivo individuale sia a recuperare eventuali 
fragilità persistenti. Dal momento che le competenze dell’area linguistico - 
comunicativa e logico - matematica costituiscono per l’Istituto la priorità di 
questo triennio, nei periodi sopra indicati, verrà dedicata una particolare 
strutturazione delle lezioni a seconda dei bisogni di ciascuna classe. Attraverso 
l’organizzazione flessibile dell’organico dell’autonomia l’attività potrà essere 
svolta a gruppi di lavoro per livelli e/o eterogenei e, qualora possibile, a classi 
aperte. Per le discipline escluse da questi due ambiti i relativi docenti 
provvederanno, nei medesimi periodi dell’anno scolastico, a svolgere attività di 
recupero e miglioramento attraverso interventi personalizzati. 

Modalità e tempi di comunicazione alle famiglie: 

Questo Istituto ha individuato nel registro elettronico un efficace mezzo di 
comunicazione tra scuola e famiglia, da un lato per garantire tempestività e 
trasparenza rispetto a tutte le informazioni relative al percorso di 
apprendimento degli allievi (attività svolte in classe, compiti assegnati, 
valutazioni, annotazioni, ammonizioni scritte sul registro di classe), dall’altro per 
consentire ai genitori una più agevole e puntuale partecipazione alla vita 
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scolastica dei loro figli. Accanto a questo strumento il Collegio dei Docenti ha 
stabilito di fissare, nel corso dell’anno scolastico, quattro momenti, finalizzati ad 
informare le famiglie relativamente all’andamento del percorso formativo del 
loro figlio e precisamente nei mesi di dicembre, febbraio, aprile e giugno. Al 
termine di ogni periodo valutativo, agli allievi che dovessero rivelare un livello di 
apprendimento parzialmente raggiunto o in via di prima acquisizione in una o 
più discipline di studio, così come ai loro genitori, saranno segnalate, tramite 
lettera, le carenze da colmare, nonché le consegne per un lavoro utile al 
recupero delle stesse. 

Validazione dell'anno scolastico: 

Le disposizioni legislative (art. 5, commi 1, 2 e 3, CAP. II del D.Lgs. 62/2017) hanno 
come finalità quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a 
scuola così da consentire agli insegnanti di disporre del maggior numero possibili 
di opportunità per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento: ai 
fini della validità dell’anno è dunque richiesta la frequenza di almeno ¾ 
dell’orario curricolare. Il monte ore annuo è pari a 990 per il tempo normale e a 
1122 per il tempo prolungato. Il Collegio dei Docenti di questo Istituto in 
ottemperanza a quanto previsto dal summentovato Decreto Legislativo ha 
stabilito i criteri che legittimano le deroghe al limite minimo di presenza, per casi 
eccezionali, certi e documentati, come è descritto nel testo della delibera qui 
allegato. Si precisa che la deroga potrà essere concessa dal Consiglio di Classe 
soltanto quando sia fatta salva la possibilità di procedere comunque alla 
valutazione degli allievi eventualmente interessati. 
I genitori, attraverso una puntuale consultazione del registro elettronico, 
potranno tener monitorata la frequenza scolastica del proprio figlio. Qualora il 
numero di assenze accumulate risulti particolarmente significativo, in occasione 
del termine del primo periodo valutativo ed entro la seconda settimana del mese 
di maggio, ossia prima degli scrutini degli esiti finali, il consiglio di classe 
comunicherà allo studente interessato e alla sua famiglia il dato numerico 
registrato. 

ALLEGATI: Validazione dell'anno scolastico - criteri di deroga stabiliti dal 
Collegio dei Docenti.pdf 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA 

 
NOME SCUOLA: 
BOZZOLO - MNEE82301P 
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RIVAROLO MANTOVANO - MNEE82302Q 
SAN MARTINO DALL'ARGINE - MNEE82303R 

Criteri di valutazione comuni: 

Ciascun docente, a partire dalle competenze chiave europee, ha stabilito i 
traguardi della disciplina di studio insegnata ed enucleato le relative dimensioni, 
in relazione alle quali struttura le prove di verifica e assegna la valutazione. Il 
Collegio dei Docenti ha stabilito che la valutazione di ogni prova scritta, orale o 
pratica, descriva le dimensioni dei traguardi per lo sviluppo delle competenze 
che s’intendono testare e ne declini i livelli di apprendimento. Esplicitare con 
chiarezza le diverse componenti della valutazione di ciascuna prova, in 
considerazione della finalità formativa della stessa, consente all’allievo di venire 
informato con precisione delle sue potenzialità e delle sue carenze ed essere 
progressivamente incoraggiato a sviluppare la propria capacità di 
autovalutazione, divenendo più consapevole di sé ed accrescendo le possibilità di 
successo formativo. Il Collegio dei Docenti ribadisce, tuttavia, che la valutazione è 
espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, 
pertanto tutti gli sforzi tesi ad un approccio oggettivo della stessa non possono 
eludere quella visione personale che ogni atto valutativo implica. 
Nell'allegato sono descritti i criteri di valutazione degli apprendimenti. 

ALLEGATI: Descrizione dei livelli di apprendimento - scuola primaria.pdf 

Criteri di valutazione del comportamento: 

Oltre ai livelli raggiunti nell’area della cognizione, la valutazione tiene conto 
anche di quelli raggiunti nell’area sociale, quali la consapevolezza della necessità 
di rispettare i principî della convivenza civile, lo sviluppo delle capacità relazionali 
e di partecipazione alla vita scolastica, quale primo ambito in cui gli studenti 
hanno l’opportunità di acquisire, sviluppare ed esercitare competenze di 
cittadinanza. Viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il 
periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla 
partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati fuori sede. 
Nella tabella qui allegata sono posti in relazione i giudizi sintetici a diversi profili 
di comportamento. 
I profili descritti orientano il team dei docenti nell’assegnare la valutazione sul 
comportamento, a partire dagli indicatori di seguito elencati: 
D rispetto delle persone; 
D rispetto degli ambienti, degli strumenti e dei materiali; 
D impegno e partecipazione alle attività; 
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D metodo di lavoro; 
D autonomia. 

ALLEGATI: giudizio sintetico-profilo di comportamento scuola 
primaria.pdf 

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

L’allievo/a è ammesso/a alla classe successiva e alla prima classe di scuola 
secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Tuttavia, i docenti della 
classe, con decisione assunta all’unanimità e solo in casi eccezionali, possono 
deliberare la non ammissione dell’allievo/a alla classe successiva qualora 
sussistano una o più delle condizioni descritte nell’allegato. Il collegio dei docenti, 
con questi criteri, intende sottolineare il valore formativo della valutazione, che 
deve far comprendere agli allievi e alle allieve e alle loro famiglie, la necessità di 
tempi più distesi al fine di raggiungere i livelli di apprendimento necessari a 
costruire il successo formativo nei successivi anni di corso. 

ALLEGATI: criteri di ammissione-non ammissione alla classe successiva 
per gli allievi della scuola primaria.pdf 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: 
Nell'allegato sono descritti, per ciascun anno di corso, i livelli di apprendimento 

di educazione civica al fine di assicurare coerenza, equità e trasparenza alla 

valutazione. 

ALLEGATI: criteri di valutazione ed. civica - scuola primaria.pdf 

Strategie per il miglioramento degli apprendimenti: 

Per gli allievi che dovessero rivelare un livello di apprendimento in via di prima 
acquisizione in una o più discipline di studio, il team dei docenti attiva specifici 
percorsi didattici tesi al miglioramento degli apprendimenti. Tali percorsi si 
svolgeranno prima ovvero immediatamente dopo il termine del primo periodo 
valutativo e nell’ultima parte dell’anno scolastico. Per gli studenti ammessi alla 
classe successiva senza aver conseguito pienamente un soddisfacente livello di 
apprendimento saranno tracciati percorsi personalizzati utili a colmare le 
eventuali carenze. Nelle prime settimane dell’anno scolastico, per tali studenti, la 
scuola attiverà brevi percorsi finalizzati sia a verificare l’esito del lavoro estivo 
individuale sia a recuperare eventuali fragilità persistenti. Dal momento che le 
competenze dell’area linguistico - comunicativa e logico - matematica 
costituiscono per l’Istituto la priorità di questo triennio, nei periodi sopra indicati, 
verrà dedicata una particolare strutturazione delle lezioni a seconda dei bisogni 

 
 



72 



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
I.C. BOZZOLO 

 
 
 

di ciascuna classe. Attraverso l’organizzazione flessibile dell’organico 
dell’autonomia l’attività potrà essere svolta a gruppi di lavoro per livelli e/o 
eterogenei e, qualora possibile, a classi aperte. Per le discipline escluse da questi 
due ambiti i relativi docenti provvederanno, nei medesimi periodi dell’anno 
scolastico, a svolgere attività di recupero e miglioramento attraverso interventi 
personalizzati. 

Modalità e tempi di comunicazione alle famiglie: 

Questo Istituto ha individuato nel registro elettronico un efficace mezzo di 
comunicazione tra scuola e famiglia, da un lato per garantire tempestività e 
trasparenza rispetto a tutte le informazioni relative al percorso di 
apprendimento degli allievi (attività svolte in classe, compiti assegnati, 
valutazioni, annotazioni, ammonizioni scritte sul registro di classe), dall’altro per 
consentire ai genitori una più agevole e puntuale partecipazione alla vita 
scolastica dei loro figli. Accanto a questo strumento il Collegio dei Docenti ha 
stabilito di fissare, nel corso dell’anno scolastico, quattro momenti, finalizzati ad 
informare le famiglie relativamente all’andamento del percorso formativo del 
loro figlio e precisamente nei mesi di dicembre, febbraio, aprile e giugno. Al 
termine di ogni periodo valutativo, agli allievi che dovessero rivelare un livello di 
apprendimento parzialmente raggiunto o in via di prima acquisizione in una o 
più discipline di studio, così come ai loro genitori, saranno segnalate, tramite 
lettera, le carenze da colmare, nonché le consegne per un lavoro utile al 
recupero delle stesse. 

 
 

 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

Il Collegio dei Docenti ritiene che focalizzare l’attenzione ai Bisogni Educativi 
Speciali costituisca un cardine cruciale del lavoro d’aula; pertanto, stante la 
presenza di studenti portatori di esperienze, culture e condizioni molto 
differenziate, riconducibili ai fattori più svariati e mutevoli, rinnova l’impegno 
per una didattica davvero attenta ai diversi bisogni nella convinzione che 
l’inclusività non sia un processo che prevede l'adattamento di una parte al tutto, 
ma in cui ciascuno possa giovarsi del tutto per rispondere ai suoi bisogni, per 
migliorare il suo livello di relazione con la realtà circostante. 

 
 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
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I docenti assumono, pertanto, l’impegno a rendere davvero inclusiva l’azione 
educativa, attraverso una diffusa corresponsabilità e la personale ricerca di 
strategie didattiche adeguate ad impostare una fruttuosa relazione formativa 
anche con studenti di speciale normalità. 

Ciascun docente si impegna, per la propria disciplina di studio, ad organizzare 
il proprio insegnamento in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini 
cognitive, a gestire in modo diversificato le attività d’aula, a favorire e 
potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le metodologie 
didattiche in relazione ai reali bisogni di tutti gli allievi. I team docenti della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria ed i consigli di classe della scuola 
secondaria di I grado si spenderanno precipuamente a coordinare le attività 
didattiche affinché ad ogni studente sia assicurata la piena partecipazione allo 
svolgimento della vita scolastica nella propria classe, promuovendo il valore 
della diversità per la costruzione di relazioni socio – affettive improntate alla 
positività. 

  
 

ISTRUZIONE DOMICILIARE  
 

L’Istituto, per gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di I 
grado impossibilitati a frequentare le attività didattiche a causa di gravi motivi 
di salute e comunque per un periodo superiore a trenta giorni, provvede a 
garantire loro la continuità del percorso formativo attraverso l’istruzione 
domiciliare. Tale percorso viene attivato su richiesta della famiglia, 
contestualmente alla presentazione della certificazione medica. Una volta 
acclarata questa necessità, il team dei docenti e/o il consiglio di classe definisce 
e formalizza un progetto formativo curvato sui bisogni educative speciali 
dell’allievo/a, esplicitando il numero dei docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari 
cui dare priorità, le ore di attività previste (4/5 ore settimanali per gli allievi della 
scuola primaria; 6/7 ore settimanali per gli studenti della scuola sec. di I grado), 
gli obiettivi da perseguire e le strategie da adottare nonché le risorse impiegate. 
Qualora possibile, anche attraverso l’ausilio delle tecnologie informatiche, 
verrà favorita la condivisione della quotidiana attività della classe. Per gli allievi 
diversamente abili, impossibilitati a frequentare la scuola, l’istruzione 
domiciliare, in coerenza con il PEI, è garantita dal docente di sostegno 
assegnato alla classe.   



 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

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

Dirigente scolastico 

Docenti curricolari 

Docenti di sostegno 

Docente referente per gli studenti con 
BES (L. 104/92) 

Docente referente per l'autovalutazione 
di istituto 

Docente referente per gli studenti con 
BES (L. 170/10) 

Docente referente per la gestione 
dell'offerta formativa 

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 
 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

Il Piano Educativo Individualizzato viene elaborato collegialmente dal team dei docenti 
(scuola dell’infanzia e scuola primaria) o dal consiglio di classe (scuola sec. di I grado). 
L’attività di progettazione, coordinata dal docente di sostegno, avviene dopo che 
ciascun insegnante della classe ha condotto l’osservazione sistematica e intenzionale 
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dello studente con bisogno educativo speciale, finalizzata a tracciare un quadro 
puntuale e preciso dei suoi bisogni formativi, a partire dai punti di forza individuati. Lo 
strumento utilizzato per l’osservazione segue il modello concettuale ICF. 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Team dei docenti / consiglio di classe, specialisti di riferimento e genitori degli studenti. 

 
 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 
 

 

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie 
 
 

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo 
 
 

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili) 

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili) 

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili) 

 
Partecipazione a GLI 

 

 
Rapporti con famiglie 

 

 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

 

Personale ATA Assistenza alunni disabili 

 
 
 
 
 

 
Docenti di sostegno Partecipazione a GLI 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

 
 

 
Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

 

  
 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
 

Criteri e modalità per la valutazione 

La valutazione degli studenti diversamente abili è rispettosa delle loro caratteristiche, 
così come sono tratteggiate nel profilo di funzionamento. Il team dei docenti o il 
consiglio di classe, nel Piano Educativo Individualizzato, descrivono i criteri di 
valutazione a partire da quelli declinati nel PTOF. 

 
 
 

 

Il Piano per la didattica digitale integrata intende orientare, qualora si rendesse 
necessario sospendere l’attività didattica in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti, l’attività formativa in un ambiente di apprendimento 
alternativo al tradizionale spazio d’aula, che possa raggiungere e coinvolgere tutti gli 
studenti dell’Istituto, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado. In 
questo Piano, elaborato a partire dai documenti di fonte ministeriale, sono esplicitate 
le scelte organizzative e culturali, tesaurizzando l’esperienza didattica condotta 
durante i mesi di attività a distanza. 

ALLEGATI: 
Piano Scolastico per la didattica digitale integrata.pdf 

 
 
 

Unità di 
valutazione 

 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

Unità di 
valutazione 

 

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

 
 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collaboratore del DS 

I collaboratore: collabora con la dirigente 
scolastica per il funzionamento dell’Istituto 
Comprensivo negli aspetti gestionali, 
organizzativi e amministrativi. Sovrintende 
all’organizzazione del servizio e al 
personale. In caso di assenza o 
impedimento della dirigente la sostituisce, 
esercitandone le funzioni negli organi 
collegiali, redigendo gli atti, firmando i 
documenti interni, curando i rapporti con 
l’esterno. È coordinatore della scuola 
secondaria di I grado e ha delega alla 
trasparenza, alla digitalizzazione e 
all’accessibilità. II collaboratore: collabora 
con la dirigente scolastica per il 
funzionamento dell’Istituto Comprensivo 
negli aspetti organizzativi. In caso di 
assenza o impedimento della dirigente e 
anche del I collaboratore, la sostituisce, 
esercitandone le funzioni negli organi 
collegiali e curando i rapporti con l’esterno. 
È coordinatore della scuola primaria e ha 
delega all’area dei Bisogni Educativi 
Speciali. 
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Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15) 

Lo staff della dirigente scolastica è 
composto dai collaboratori, dalle funzioni 
strumentali (PTOF / NIV, BES, Nuove 
tecnologie web e innovazione didattica) e 
dalla DSGA. Ha il compito di coadiuvare la 
dirigente nell'azione organizzativa, di 
monitoraggio e controllo delle attività, 
supportandone le azioni intraprese. 
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Funzione strumentale 

PTOF / NIV: gestisce la progettualità della 
scuola in tutte le sue sfaccettature a 
partire dalle linee di indirizzo stabilite dalla 
dirigente scolastica. Coordina la 
commissione di lavoro preposta alla 
gestione dell’offerta formativa triennale, 
dalla fase progettuale fino alla valutazione 
dei processi formativi e organizzativi 
dell’Istituto, attraverso l’elaborazione del 
PTOF, del RAV e del PdM. Inoltre, coordina 
l'attività dei docenti referenti dei seguenti 
gruppi di lavoro: sviluppo delle competenze 
nella lingua italiana; sviluppo delle 
competenze logico-matematiche; sviluppo 
delle competenze nelle lingue straniere; 
linguaggi non verbali; sviluppo delle 
competenze di cittadinanza. Nell’ambito 
dell’autovalutazione organizza le modalità, 
gli strumenti e i tempi, condividendo gli 
esiti con il collegio dei docenti articolato a 
seconda delle aree di interesse e 
coinvolgimento. Coordina i percorsi di 
formazione e ricerca–azione organizzati 
dalla scuola. Cura i rapporti con il territorio 
e i portatori di interesse sia nella fase di 
elaborazione dell’offerta formativa sia in 
quella conclusiva della rendicontazione 
sociale. BES: l’ambito dei bisogni educativi 
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 speciali, in ragione della complessità delle 

situazioni che la scuola si trova a vivere è 
stato articolato in quattro aree: 
diversamente abili (un docente funzione 
strumentale per gli aspetti operativo- 
didattici; un docente funzione strumentale 
per gli aspetti organizzativi e i rapporti con 
l'UONPIA), disturbi specifici 
dell’apprendimento (un docente funzione 
strumentale), studenti neoarrivati in Italia, 
studenti itineranti e studenti adottati, 
ciascuna affidata ad un referente, il quale si 
occupa di garantire la massima inclusività 
per l’allievo, di organizzare e gestire i 
rapporti con gli operatori socio-sanitari, di 
promuovere e coordinare le azioni 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 
delineati nel PAI, di supportare, nella 
lettura delle diagnosi e nella progettazione 
personalizzata e/o individualizzata i 
docenti, di educare alla valorizzazione della 
diversità. TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA / 
NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO: 
propone e coordina azioni e strategie utili a 
favorire l’uso delle tecnologie nella 
didattica per potenziare sia le competenze 
dei docenti sia quelle degli studenti nel 
campo digitale. Promuove la formazione 
interna negli ambiti previsti dal Piano 
Nazionale Scuola Digitale; individua 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere tra i docenti 
dell’Istituto. 

 

 
Responsabile di plesso 

Cura gli aspetti organizzativi del plesso 
scolastico, garantendone il funzionamento 
sulla base delle direttive e delle deleghe 
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 affidategli dalla dirigente scolastica.  

 
 
 
 
 
 

 
Coordinatore 
dell'educazione civica 

Coordina le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di educazione 
civica anche attraverso la promozione della 
realizzazione e/o partecipazione a concorsi, 
convegni, seminari di 
studio/approfondimento, in coerenza con il 
PTOF; con la collaborazione dei referenti di 
ciascun grado scolastico (scuola 
dell'infanzia, scuola primaria, scuola sec. di 
I grado), favorisce l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione; coordina il 
monitoraggio delle diverse esperienze 
didattiche in funzione della valutazione 
dell’efficacia e funzionalità del curricolo, 
approntato in via sperimentale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
Coordinatore di classe 

Coordina l’attività didattica del consiglio di 
classe nella fase progettuale, in quella 
operativa e in quella di verifica, 
condividendo con gli studenti e le famiglie, 
nei momenti assembleari e/o nei colloqui 
personali, le scelte effettuate dal Consiglio. 
In assenza della dirigente scolastica 
presiede le riunioni collegiali. In occasione 
del termine di ogni periodo valutativo 
illustra il processo formativo e il livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti ai 
genitori di ciascuno studente della classe. 
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 

Le risorse aggiuntive 
dell’organico dell’autonomia 
hanno consentito di 
articolare, in maniera più 
frequente ed estesa, lezioni 
per gruppi di livello e/o 
eterogenei, anche trasversali 
alle classi del medesimo anno 
di corso, consentendo di 
potenziare, con un approccio 
più laboratoriale, le attività 
degli ambiti linguistico – 
comunicativo e logico 
matematico. 
Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 
• Potenziamento 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 
 

 
Direttore dei servizi 
generali e amministrativi 

Ha funzioni di coordinamento, promozione delle attività e 
verifica dei risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi 
assegnati e agli indirizzi impartiti dalle direttive dirigenziali. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione 
scolastica, coordinando il relativo personale. Effettua gli 
ordini per l’acquisto del materiale e delle attrezzature 
didattiche (richiesta CIG. DURC ed adempimenti AVCP). La 
direttiva al DSGA emanata dalla dirigente scolastica e il 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

 
Piano Annuale delle Attività per il personale ATA sono 
pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del 
sito web dell’Istituto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Uffici di segreteria 

Gestione finanziaria - contabile Il personale preposto a 
questo ufficio cura tutti gli adempimenti di carattere 
finaziario / contabile dell’Istituto Comprensivo: redazione 
della documentazione, operazioni con l’Istituto Bancario cui 
la scuola fa riferimento, aggiornamento dell’anagrafe delle 
prestazioni, verifiche di cassa, elaborazione dei bilanci 
preventivo e consuntivo. Gestione del personale docente e 
ATA Il personale preposto a questo ufficio cura tutti gli 
adempimenti e le pratiche di carattere contrattuale relativi 
al personale docente e ATA. Alunni Il personale preposto a 
questo ufficio cura tutti gli adempimenti e le pratiche 
relative agli allievi che frequentano l’Istituto Comprensivo. 
Affari generali e alunni Il personale preposto a questo 
ufficio si occupa della gestione della corrispondenza sia in 
entrata sia in uscita; pubblica le circolari interne sul sito 
web dell’Istituto o nella bacheca del registro elettronico. 
Cura le pratiche connesse con, l’elezione degli organi 
collegiali della scuola, l’adozione dei libri di testo, la 
somministrazione delle prove INVALSI, l’esame di Stato. 

 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa: 

Registro online 
https://www.icbozzolo.edu.it/registro-elettronico/ 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icbozzolo.edu.it/genitori/ 
Albo online https://www.icbozzolo.edu.it/albo- 
pretorio-atti-correnti/ 
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SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE 
 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
• Formazione del personale 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 
• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 
• ASL 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

    PASW (PORTE APERTE SUL WEB) 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
• Attività amministrative 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
Partner rete di scopo 
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AMBITO 20 

 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
• Formazione del personale 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 
• Risorse materiali 

 
 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 
• Università 
• Enti di formazione accreditati 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
Partner rete di ambito 

 

    AISAM (ASSOCIAZIONE ITALIANA SCUOLE AUTONOME - MANTOVA) 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
• Formazione del personale 

 
 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 
• Risorse strutturali 
• Risorse materiali 

 
 
 
Soggetti Coinvolti 

 
• Università 
• Enti di ricerca 
• Enti di formazione accreditati 
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

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

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo 
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AISAM (ASSOCIAZIONE ITALIANA SCUOLE AUTONOME - MANTOVA) 

 

nella rete:  

 
GIOCOSPORT 70 COMUNI 

 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

    ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A.GE DI BOZZOLO 

 
Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
• Servizio educativo di studio assistito - assistenza degli 

studenti durante il pre scuola 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 
• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
Partner rete di scopo 
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BOZZOLO 

 

 
Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
• Servizio di assistenza agli studenti durante il pre 

scuola 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RIVAROLO MANTOVANO 

 

 
Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
• Servizio educativo di studio assistito - assistenza agli 

studenti durante il pre e post scuola 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 
• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

    AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN MARTINO DALL'ARGINE 

 
Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
• Servizio educativo di studio assistito - assistenza agli 

studenti durante il pre scuola 
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN MARTINO DALL'ARGINE 

 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 
• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 
CTI 50 

 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
• Formazione del personale 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 
 

 
APP PER LA DIDATTICA 

 
Percorsi modulari finalizzati a conoscere le diverse opportunità digitali per supportare il 
lavoro d'aula con l'utilizzo delle tecnologie informatiche. 

 

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti 

 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Destinatari Tutti i docenti di tutti i gradi scolastici 
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Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 
• Ricerca-azione 
• Peer review 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

Percorso finalizzato alla formazione e all'aggiornamento di tutti i docenti relativamente alle 
procedure indispensabili per la prevenzione dei rischi nell'ambiente scolastico sia tutelando la 
sicurezza personale sia quella degli studenti. 

 

Destinatari Docenti 

 
Modalità di lavoro 

 
• Lezione frontale 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
Attività proposta dalla singola scuola 

 
LA CULTURA INCLUSIVA DELLA SCUOLA E LE PRATICHE ORIENTATE ALL’ICF: DAL 

PROFILO DELL’ALUNNO ALLA PROGETTAZIONE DIDATTICA 

Il percorso di ricerca azione é volto a comprendere la filosofia sottesa all'ICF e, a partire dal 
profilo di funzionamento, alla definizione di percorsi e strumenti che portino ad una 
progettazione del Piano educativo individualizzato coerente con il modello biopsicosociale ICF. 

 

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti 

 
Inclusione e disabilità 

Destinatari Gruppi di miglioramento 
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Modalità di lavoro 

 
• Ricerca-azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 

PRIVACY E CYBERSECURITY 
 

Corso di formazione finalizzato alla conoscenza delle nuove norme e dei nuovi adempimenti 
in materia privacy e cybersecurity (Reg. UE 679/2016). 

 

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo 

 
Modalità di lavoro 

 
• Lezione frontale 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
Attività proposta dalla singola scuola 

 
MATEMATICATTIVAMENTE 

 
L'attività di formazione, condotta dalla prof.ssa Paola Vighi, ricercatrice in didattica della 
matematica presso l'Università degli studi di Parma, è caratterizzata da un approccio 
laboratoriale che prevede la sperimentazione diretta di quanto affrontato, con la supervisione 
della formatrice, nelle sezioni della scuola dell'infanzia e nelle classi della scuola primaria. 

 

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base 

 
Destinatari 

Tutti i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola 
primaria 
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Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 
• Ricerca-azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 

Approfondimento 

 
A partire dalle priorità nazionali che il MIUR determinerà per il triennio 2019 / 
2022, saranno pianificati percorsi di ricerca-azione interni, per supportare le 
azioni finalizzate al miglioramento degli apprendimenti di tutti gli studenti. Il 
Piano di Formazione scaturirà dalle necessità che emergeranno dal prossimo 
Rapporto di Autovalutazione. 

 
 
 

 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 
 

Descrizione dell'attività di 
formazione 

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso 

Destinatari Tutto il personale ATA 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 
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PROMETEO s.r.l. (Mantova), agenzia di consulenza per i servizi sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

PRIVACY E CYBERPRIVACY 
 
 

Descrizione dell'attività di 
formazione 

Corso di formazione finalizzato alla conoscenza delle norme 
e degli adempimenti previsti dal Reg. UE 679/2016 

Destinatari DSGA, personale amministrativo e collaboratori scolastici 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
Consulente Privacy - ufficio del DPO 
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	predisposizioni, talenti. L’attività, inoltre, si configura quale laboratorio in cui trovano spazio percorsi formativi in grado di favorire la costruzione delle identità individuali e collettive.

	Approfondimento
	Approfondimento
	Approfondimento
	Life Skills Training è un programma educativo validato scientificamente, finalizzato alla promozione della salute degli allievi, riducendo, a lungo termine, il rischio di uso di alcol, tabacco, droghe e comportamenti violenti attraverso l'incremento d...
	relativi alle influenze esterne (l’ambiente, i media, i pari, ecc.) e sia a fattori psicologici interni (ansia sociale, bassa autostima, propensione a ricercare emozioni forti, ecc.). Il programma, sviluppato negli Stati Uniti e promosso ormai da dive...

	Approfondimento
	Educare i bambini e i ragazzi dal punto di vista cognitivo ed affettivo è un compito difficile ma fondamentale in quanto l’apprendimento avviene sempre all’interno di una relazione significativa. Lavorare con il gruppo e sul gruppo per sviluppare e ap...

	Approfondimento
	Il progetto prevede tre tipologie di attività:
	corsi a supporto delle competenze digitali degli studenti, anche con il contributo di esperti di Corecom Lombardia; incontri strutturati con le famiglie sui rischi dell’uso della rete, il ruolo della scuola e della famiglia; attività per lo sviluppo d...
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	Destinatari sono gli alunni dell'istituto a livelli diversi anche in funzione delle risorse che si riusciranno a reperire).
	Per attuare concretamente il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), il docente individuato dall’Istituto come animatore digitale ha il compito di proporre e coordinare azioni e strategie utili a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica ...
	studenti nel campo digitale e più specificatamente:
	Il Collegio dei Docenti ritiene che focalizzare l’attenzione ai Bisogni Educativi Speciali costituisca un cardine cruciale del lavoro d’aula; pertanto, stante la presenza di studenti portatori di esperienze, culture e condizioni molto differenziate, r...
	I docenti assumono, pertanto, l’impegno a rendere davvero inclusiva l’azione educativa, attraverso una diffusa corresponsabilità e la personale ricerca di strategie didattiche adeguate ad impostare una fruttuosa relazione formativa anche con studenti ...

	Approfondimento
	A partire dalle priorità nazionali che il MIUR determinerà per il triennio 2019 / 2022, saranno pianificati percorsi di ricerca-azione interni, per supportare le azioni finalizzate al miglioramento degli apprendimenti di tutti gli studenti. Il Piano d...




