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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Analisi del contesto e bisogni del territorio

Il quartiere di S. Croce per molti residenti e' stato un primo approdo in citta', sia per 
l'immigrazione interna (contadini dalle campagne, prima, e popolazione dal Sud Italia, 
poi) sia per l'immigrazione dall'estero. Si e' creata col tempo una realtà sociale di 
crescente complessità, che ha interessato l'Istituto Comprensivo nel quale sono confluiti 
alunni di molteplici etnie, anche molto diverse le une delle altre. Alcuni plessi scolastici, 
principalmente la Scuola primaria e secondaria di Massenzatico, assorbono inoltre un 
numero considerevole di alunni di cultura sinta, che abitano sia in zone a loro destinate 
nel forese che in alcuni campi nomadi ai confini della frazione di Massenzatico.
 In questo contesto la scuola offre un fertile terreno per educare alla cittadinanza tanti 
giovani che scoprono, attraverso relazioni significative, gli aspetti positivi che ogni 
cultura porta con se'. La forte presenza di etnie diverse rappresenta una sfida educativa 
per realizzare la "costruzione" di una cultura dell'accoglienza dei cittadini di domani. 
Per facilitare l'integrazione di alunni così diversi, sono state proposte dalla scuola 
iniziative che hanno coinvolto anche centri culturali del quartiere e delle frazioni, oltre 
all'oratorio "Don Bosco", che rappresenta una risorsa educativa importante per molti 
ragazzi stranieri e non.
L'I.C. G. Galilei, i cui tre plessi piu' numerosi sono situati nel cuore del quartiere di S. 
Croce, riflette in pieno la complessità, le contraddizioni e i disagi di una zona ad alta 
complessità. Vi sono altri plessi del nostro Istituto scolastico che non hanno o hanno in 
numero ridottissimo alunni stranieri e di minoranza sinta, tra questi si annoverano 
Gavassa e Mancasale.
Il territorio su cui insiste l'Istituto possiede una forte tradizione di aggregazione sociale, 
risalente ai primi decenni del secolo scorso, quando ospitava il frequentatissimo 
dopolavoro delle "Officine Reggiane". Nei decenni successivi sono sorte strutture 
educative di stampo oratoriale e di aggregazione sociale (circoli, associazioni, enti 
benefici) e in seguito decine di offerte culturali che ancora oggi sopravvivono; a tutto cio' 
si sono aggiunte numerose associazioni sportive, scuole musicali e sedi di centri 

•
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culturali per creare occasioni di incontro e aggregazione.  Nel quartiere S.Croce si trova 
il Centro Internazionale "Loris Malaguzzi", che tra l'altro ospita una scuola primaria 
appartenente al nostro Istituto. 
L'istituto e' composto da 7 plessi che abbracciano realtà' molto diverse tra loro: alcune 
famiglie vivono situazioni di disagio socio-economico, mentre diversa e' la realtà' per la 
maggioranza delle famiglie delle scuole del forese che risultano più' autonome 
economicamente e quindi usufruiscono maggiormente delle risorse del territorio, 
escluse le famiglie sinte che vivono una realtà' sociale ancora molto isolata.
Da anni la collaborazione con l'EELL consente di attivare molteplici percorsi curricolari 
ed extracurricolari per cercare di dare una risposta adeguata ad un'utenza così 
eterogenea: l 'amministrazione comunale sostiene con contributi e personale 
l'integrazione degli alunni diversamente abili, i laboratori di prima alfabetizzazione per 
alunni stranieri e sinti e le proposte in coprogettazione con Officina educativa.
L'offerta formativa dell'Istituto contempla pertanto proposte altamente inclusive, sia per 
il costante recupero e consolidamento degli apprendimenti di base che per la 
valorizzazione delle eccellenze. I contributi volontari che i genitori possono offrire alla 
scuola per migliorare l'offerta formativa, nel nostro Istituto comprensivo sono, in alcuni 
plessi, limitati ed incidono solo in parte sul piano formativo della scuola. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "G. GALILEI " R.E. (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice REIC82400E

Indirizzo
VIA CASSALA, 10 REGGIO EMILIA 42124 REGGIO 
NELL'EMILIA

Telefono 0522585731

Email REIC82400E@istruzione.it

Pec reic82400e@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icgalilei-re.gov.it

 GAVASSA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice REEE82401L

Indirizzo
VIA AZZARRI, 7 VILLA GAVASSA 42124 REGGIO 
NELL'EMILIA

Numero Classi 5

Totale Alunni 102

 MANCASALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice REEE82402N

Indirizzo
VIA CAVALLOTTI, 56 VILLA MANCASALE 42124 
REGGIO NELL'EMILIA

Numero Classi 5

Totale Alunni 110

 MASSENZATICO -M.TERESA CALCUTTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice REEE82403P

Indirizzo
VIA BEETHOVEN, 131 MASSENZATICO (RE) 42122 
REGGIO NELL'EMILIA

Numero Classi 8

Totale Alunni 149

 COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice REEE82405R

Indirizzo VIA VENERI, 57 - 42124 REGGIO NELL'EMILIA

Numero Classi 10

Totale Alunni 219
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 LORIS MALAGUZZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice REEE82406T

Indirizzo
VIA CASSALA, 1 REGGIO EMILIA 42124 REGGIO 
NELL'EMILIA

Numero Classi 5

Totale Alunni 118

 "G.GALILEI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice REMM82401G

Indirizzo
VIA CASSALA, N.10 REGGIO EMILIA 42124 
REGGIO NELL'EMILIA

Numero Classi 16

Totale Alunni 365

Approfondimento

Oltre ai sei plessi dell'Istituto, nel 2009 è stata istituita la nuova sede di Scuola 
primaria Malaguzzi, della quale si esplicitano le peculiarità educativo-didattiche e 
valutative. 

La scuola presso il Centro Internazionale nasce a partire dal 2009 col realizzarsi di un 
progetto che cerca di mettere in relazione l’esperienza delle Scuole Comunali 
dell’Infanzia di Reggio Emilia con la scuola Primaria.

L’esperienza si fonda su una progettazione condivisa tra insegnanti della scuola 
primaria, insegnanti, atelieristi e pedagogista della scuola dell’infanzia, personale 
della cucina interna, che ha come orizzonti:

- l’idea di bambino attivo e costruttore del proprio sapere, alla luce delle teorie socio-
costruttiviste; l’idea di conoscenza e apprendimento come ricerca e costruzione 
individuale in contesti di piccolo e grande gruppo che permettono interazioni, prestiti 
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di conoscenza, conflitti cognitivi, connessioni fra esperienze e saperi, elaborazioni e 
spiegazione dei fenomeni per incontrare i saperi codificati; un’idea di scuola come 
gruppo in apprendimento a cui partecipano famiglie e territorio, produttrice di 
cultura e promotrice di senso di cittadinanza;

- l’uso di strumenti scientifici e tecnologici, di materiali e linguaggi, di una pluralità di 
fonti documentative, libri (in alternativa ai libri di testo) presenti in tutta la scuola e 
sempre accessibili per sostenere le domande e le ricerche dei bambini;

- spazi strutturati con tavoli per il lavoro a gruppo, che cambiano disposizione a 
seconda dei momenti e delle proposte;

- la documentazione dei processi di apprendimento come strumento di 
interpretazione, confronto e progettazione tra adulti, e strumento di partecipazione 
dei bambini a un sapere  costruito insieme;

- l’autovalutazione e la valutazione come momenti quotidiani di consapevolezza 
intrecciati al lavoro, e non limitate a forme rigide di misurazione;

- la cultura dell’atelier e i 100 linguaggi come possibilità di moltiplicare gli accessi al 
sapere, la tensione alla ricerca, il pensiero trasversale e interdisciplinare, lo  sguardo 
sensibile ed empatico, il dialogo intenso con la materia, il pensiero progettuale, 
l’attitudine a dare forma alle idee, il connettore tra teoria e pratica, il riconoscimento 
e la  valorizzazione delle differenze, la partecipazione di tutti, con stili e competenze 
diverse, al progetto comune dell’apprendimento.

  In merito alla valutazione, in questi anni si è cercato di trovare coerenza tra 
strumenti e  momenti valutativi e gli obiettivi e i traguardi delle Nuove Indicazioni, 
così come vengono realizzati nel curricolo della scuola Malaguzzi stessa, sopra 
esposti.

I docenti si sono quindi orientati a ricercare e dare forma ad una valutazione che sia 
connessa costantemente con l’autovalutazione, per fare incontrare il punto di vista 
dell’insegnante con quello dei bambini e metterli in relazione con quelli dei genitori 
nei colloqui, come forma di corresponsabilità educativa.

L’autovalutazione è intesa come costruzione di progressiva consapevolezza nei singoli 
bambini

in una dinamica in cui l’errore, l’inciampo sono momenti importanti su cui riflettere 
per progredire, e sono l’argomento di riflessioni di singoli e del gruppo.

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GALILEI " R.E.

In quest’ottica non esistono voti quotidiani o errori considerati come esiti di un 
processo, anziché come stadi evolutivi della conoscenza (niente segni rossi).

Negli anni è stato deciso di condividere coi genitori e coi bambini la scelta di ridurre a 
tre la varietà dei voti da utilizzare nella valutazione quadrimestrale, voti che non 
corrispondono al valore standard, ma significano tre livelli evolutivi degli 
apprendimenti, delle sicurezze e delle autonomie dei singoli alunni.

 

  

 

 

 

 

  

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 17

Disegno 6

Informatica 4

Multimediale 2

Musica 4

Scienze 1

 

Biblioteche Aula adibita a biblioteca 3
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Aule Aula video 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

Aula adibita a palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 150

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 5

 

Approfondimento

La scuola presenta edifici a norma 
dal punto di vista della sicurezza, 
con una discreta manutenzione 
che ne garantisce l'affidabilita'. Tre 
dei  sette plessi non sono dotati di 
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una palestra, ma utilizzano spazi 
interni adibiti a palestra; tre plessi 
sono invece dotati di palestra: 
quella della sede Centrale offre 
livelli di eccellenza con strutture di 
qualita' professionale, ma anche la 
sede di Massenzatico secondaria 
gode di un'ampia e attrezzata 
struttura. Presso la sede Centrale, 
inoltre, è stata realizzata una pista 
polivalente grazie al contributo 
dell'amministrazione comunale. 
Tutti i plessi hanno dotazioni 
informatiche costituite da: 
laboratori con pc in rete, LIM, 
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almeno una per plesso, pc portatili 
e cablatura o collegamento WiFi in 
diverse strutture. Le risorse 
economiche disponibili dipendono 
per la quasi totalita' dai 
trasferimenti ministeriali, in parte 
da finanziamenti Comunali ed in 
modo residuale da finanziamento 
dei genitori. Occasionalmente 
anche le Fondazioni locali offrono 
contributi mirati su progetti 
specifici.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

100
26
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le priorità strategiche vengono individuate sulla base delle Indicazioni nazionali del 
Curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012, dei 
riferimenti normativi della Legge 107/2015, dell'Atto di indirizzo del dirigente 
scolastico e del Rapporto di Autovalutazione di Istituto. 

In base alle criticità e alle priorità emerse  dal Rapporto di Autovalutazione, e in 
continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici, la scuola si attiverà 
per consolidare le positive azioni già avviate e per intraprenderne di nuove al fine di:

-realizzare percorsi formativi rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, 
per valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ciascuno, anche tramite 
linguaggi espressivi diversi;

-promuovere una personalizzazione dei curricoli, volta sia al supporto degli alunni 
in difficoltà, tramite il recupero delle abilità di base, sia allo sviluppo delle 
potenzialità e alla valorizzazione delle eccellenze;

-educare alla convivenza civile, all'assunzione di responsabilità, al rispetto di sè, 
degli altri e dell'ambiente; 

-migliorare l'ambiente di apprendimento anche tramite una didattica inclusiva;

-attivare percorsi educativo-didattici di ampliamento dell'Offerta formativa in 
sinergia col territorio  (Amministrazione comunale ed enti locali, associazioni 
culturali, parrocchie, società sportive...). 

L'effettivo raggiungimento delle priorità strategiche  e la conseguente 
realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta formativa sono condizionati 
dalla concreta destinazione a questa istituzione scolastica, da parte 
dell'autorità competente, delle risorse umane e strumentali richieste.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Consolidare/ potenziare le conoscenze e competenze nella lingua italiana, anche per 
lo studio, nelle varie discipline.
Traguardi
Incrementare il livello nelle prove di competenza elaborate dai dipartimenti 
disciplinari di Italiano.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere ulteriormente l' inclusione scolastica tra le differenti componenti 
dell'utenza.
Traguardi
Sapersi inserire in modo attivo nel proprio contesto sociale, con disponibilità a 
contribuire al bene comune.

Priorità
Stimolare il senso estetico, espressivo e musicale per consentire la valorizzazione 
delle potenzialità e del talento individuale.
Traguardi
Implementazione dei percorsi progettuali dell'area espressiva.

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

ASPETTI GENERALI

"Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità 
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generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei 
principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella 
promozione della conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 
individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.L'azione della 
scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia, nel reciproco rispetto dei 
diversi ruoli e ambiti educativi, nonché con le altre formazioni sociali ove si svolge la 
personalità di ciascuno. 

Per garantire a tutti i cittadini pari condizioni di accesso all'istruzione ed un servizio di 
qualità, lo Stato stabilisce le norme generali cui devono attenersi tutte le scuole, siano 
esse statali o paritarie. Tali norme comprendono: la fissazione degli obiettivi generali 
del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle 
competenze degli studenti; le discipline di insegnamento e gli orari obbligatori; gli 
standard relativi alla qualità del servizio; i sistemi di valutazione e controllo del 
servizio stesso.Con le Indicazioni Nazionali s'intendono fissare gli obiettivi generali, gli 
obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei 
bambini e ragazzi per ciascuna disciplina o campo di esperienza." (Indicazioni 
Nazionali 2012)

In particolare le competenze dello studente alla fine del primo ciclo dovrebbero 
metterlo 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...Dovrebbe avere consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti, utilizzando 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." 
(Indicazioni Nazionali 2012) 

A partire dai sovraccitati riferimenti normativi e per rispondere alle esigenze di un' 
utenza complessa ed eterogenea, l'Istituto attiva percorsi specifici finalizzati a 
perseguire il successo formativo  di ciascun alunno,  offrendo sia proposte di 
potenziamento agli studenti più motivati per valorizzare le eccellenze, sia percorsi 
specifici di recupero e consolidamento con particolare attenzione alle varie forme di 
"diversità".
 

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

3 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

4 ) 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

5 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CONSOLIDARE/POTENZIARE LA COMPETENZA IN LINGUA ITALIANA E INGLESE.  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede di implementare gli incontri di confronto e condivisione tra 
docenti, finalizzati a progettare prove strutturate comuni, in ambito linguistico, da 
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sottoporre per classi parallele, sia di scuola primaria che di scuola secondaria. 
Nell'arco del triennio verranno monitorati i risultati conseguiti nelle prove.

Le  attività di alfabetizzazione curricolari di primo e secondo livello saranno 
organizzate dai docenti referenti tramite interventi educativi di motivazione allo 
studio ed alfabetizzazione attuati sia con personale docente che in collaborazione 
con associazioni del territorio, anche in orario extracurricolare. 

Si attiverà anche un corso di potenziamento extracurricolare di lingua inglese 
finalizzato al raggiungimento del livello A 2 secondo il Quadro Comune Europeo. 
Quest'ultima attività si configura come potenziamento per la valorizzazione delle 
eccellenze.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attuare una programmazione personalizzata di lingua 
italiana, corsi di L2 e corsi di motivazione allo studio anche in 
collaborazione con le associazioni del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare/ potenziare le conoscenze e competenze nella lingua 
italiana, anche per lo studio, nelle varie discipline.

 
"Obiettivo:" Potenziare l'apprendimento della lingua inglese secondo il 
Quadro comune europeo livello A2.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare/ potenziare le conoscenze e competenze nella lingua 
italiana, anche per lo studio, nelle varie discipline.

 
"Obiettivo:" Utilizzare prove strutturate comuni in relazione all'ambito 
disciplinare di Italiano e Lingua Inglese.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare/ potenziare le conoscenze e competenze nella lingua 
italiana, anche per lo studio, nelle varie discipline.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Ampliamento dell'apprendimento cooperativo e utilizzo di 
didattiche laboratoriali transdisciplinari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare/ potenziare le conoscenze e competenze nella lingua 
italiana, anche per lo studio, nelle varie discipline.

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

"Obiettivo:" Collaborare con soggetti pubblici del territorio per sviluppare 
sinergie atte al miglioramento dell'offerta formativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare/ potenziare le conoscenze e competenze nella lingua 
italiana, anche per lo studio, nelle varie discipline.

 
"Obiettivo:" Promuovere iniziative pubbliche in cui scuola, istituzioni e 
cittadini si incontrano per progetti comuni di educazione alla cittadinanza 
attiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere ulteriormente l' inclusione scolastica tra le differenti 
componenti dell'utenza.

 
"Obiettivo:" Rafforzare l'alleanza educativa con le famiglie all'interno di 
un progetto comune.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere ulteriormente l' inclusione scolastica tra le differenti 
componenti dell'utenza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE DI PROVE STRUTTURATE IN 
AMBITO LINGUISTICO E MONITORAGGIO DEI RISULTATI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti di scuola primaria e secondaria suddivisi per gruppi di lavoro.

Risultati Attesi

Sviluppo delle conoscenze degli strumenti relativi alla progettazione, alla costruzione e 
all' analisi dei risultati delle prove strutturate. 

 INCLUSIVITÀ  
Descrizione Percorso

Nel corso del triennio il Collegio dei docenti continuerà a promuovere percorsi di 
inclusività anche in raccordo con i soggetti pubblici del territorio, che rappresentano 
una collaborazione importante per l'Istituto.

Per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati, i docenti ritengono importante 
lavorare sulla metodologia didattica, anche laboratoriale.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Ampliamento dell'apprendimento cooperativo e utilizzo di 
didattiche laboratoriali transdisciplinari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere ulteriormente l' inclusione scolastica tra le differenti 
componenti dell'utenza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" 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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere ulteriormente l' inclusione scolastica tra le differenti 
componenti dell'utenza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere momenti di formazione e autoformazione sui 
temi della competenza e dell'inclusione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere ulteriormente l' inclusione scolastica tra le differenti 
componenti dell'utenza.

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

"Obiettivo:" Collaborare con soggetti pubblici del territorio per sviluppare 
sinergie atte al miglioramento dell'offerta formativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere ulteriormente l' inclusione scolastica tra le differenti 
componenti dell'utenza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTEGRAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LA 
DIDATTICA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Funzioni strumentali area Inclusività e relativa commissione , referenti sostegno 
/DSA/BES, docenti.  

Risultati Attesi

Sviluppo delle competenze professionali sulla didattica inclusiva 

 PROMOZIONE DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI  
Descrizione Percorso

In continuità con gli anni precedenti, e in raccordo con il servizio Officina Educativa 
del Comune di Reggio Emilia, nell'arco del prossimo triennio l'Istituto continuerà a 
promuovere il ricorso ai linguaggi espressivi per favorire l'espressione delle 
potenzialità dei singoli studenti, nella consapevolezza che i linguaggi espressivi sono 
trasversali a tutti gli ambiti disciplinari e consentono una didattica inclusiva .

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicali, nell'arte e nella performatività teatrale anche mediante il 
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coinvolgimento dei Teatri, del Conservatorio e della Fondazione della 
danza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Stimolare il senso estetico, espressivo e musicale per consentire la 
valorizzazione delle potenzialità e del talento individuale.

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

"Obiettivo:" Collaborare con soggetti pubblici del territorio per sviluppare 
sinergie atte al miglioramento dell'offerta formativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Stimolare il senso estetico, espressivo e musicale per consentire la 
valorizzazione delle potenzialità e del talento individuale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POLO DELLE ARTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Associazioni

Coordinatore pedagogico 
ed educatori di Officina 
Educativa del Comune

Responsabile

Docenti referentI e relativa classe coinvolta

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GALILEI " R.E.

Risultati Attesi

Arricchimento della professionalità dei docenti e diffusione delle pratiche didattiche 
per lo sviluppo delle competenze artistiche, musicali, espressive, relazionali. 

Elaborazione di progetti curricolari e/o extracurricolari a tema.

Documentazione delle varie attività.  

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il PNSD suggerisce la promozione del livello di digitalizzazione nella scuola, ma non 
limita il suo interesse alla dimensione tecnologica, bensì lo rivolge a quella 
epistemologica e culturale. L’educazione nell’era digitale vede le nuove tecnologie 
come strumenti abilitanti e quotidiani al servizio dell’attività scolastica; per questo 
motivo, non si concentra sui supporti tecnologici, ma sui nuovi modelli di 
interazione didattica che questi supporti consentono e sulle dinamiche emergenti 
che il digitale porta con sé: cambiamenti rapidi che richiedono resilienza, nuove 
modalità di collaborazione e condivisione, approcci inediti alla fruizione e alla 
creazione dei contenuti.

Come nel PNSD anche noi abbiamo pensato ad un potenziamento su quattro aree 
di intervento: gli strumenti, quelle condizioni e infrastrutture di base che 
permettono alle scuole di fruire delle opportunità connesse al digitale; le 
competenze e i contenuti, per cui sono necessarie una ridefinizione e l’ideazione 
di nuovi format didattici a obiettivo; la formazione del personale su competenze 
digitali e innovazione didattica; l’accompagnamento delle scuole nelle sfide poste 
dal cambiamento, anche attraverso partnership con attori esterni al sistema 
scolastico.

Abbiamo partecipato alla progettazione di PON e Bandi europei, per accedere ai 
finanziamenti necessari a rinnovare le strumentazioni tecnologiche e digitali. 
Abbiamo chiesto la collaborazione dell'Università Cà Foscari di Venezia, per 
costruire un curricolo verticale  tra diversi ordini di scuola, fondato su nuclei 

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GALILEI " R.E.

progettuali graduali e progressivi, per il raggiungimento delle competenze per il 
Long Life Learning, riconosciuto in tutta Europa. Abbiamo predisposto un 
accompagnamento in presenza, per i docenti che hanno avviato una progettazione 
con Gsuite e il cooperative learning.

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Tutto il Curricolo Verticale dell'IC Galilei è stato aggiornato e ridefinito, pur 
essendo ancora in fase provvisoria, perchè necessita di essere applicato e 
testato, per poi procedere ad una valutazione complessiva e ai possibili 
adeguamenti.

In particolare il curricolo di tecnologia 6-14 anni, è stato scritto dal gruppo di 
docenti di tecnologia, insieme all'Animatore Digitale e ad alcuni docenti di 
scuola primaria.

In allegato la fase attuale di progressione del Curricolo di Tecnologia del nostro 
istituto.

ALLEGATI:
TECNOLOGIA_CURRICOLO.pdf

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Abbiamo partecipato e vinto il Bando Atelier Creativi e abbiamo già attivato 
l'atelier creativo per i linguaggi espressivi, che è collocato all'interno della scuola 
secondaria di primo grado Galilei, ma che è disponibile anche per le scuola 
primarie a tempo pieno Balletti, Malaguzzi e Collodi. Uno spazio rinnovato 
interamente, con arredi 3.0 che favoriscono l'apprendimento cooperativo, un 
grande display interattivo multitouch, un set di notebook e tablet di ultima 
generazione, una stampante 3D, un endoscopio digitale, un proiettore con 
supporto mobile e un access point che consente una connessione plurima 
efficace.

Abbiamo anche ottenuto i fondi del PON sugli Ambienti Digitali, che abbiamo 
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utilizzato per la predisposizione di Laboratori mobili che sono stati distribuiti 
nelle scuola primarie Malaguzzi e Balletti e nelle scuole secondarie di primo 
grado Galilei e succursale di Massenzatico. In queste quattro scuole sono stati 
installati dei potenti access point per stabilizzare il segnale di connessione, 
quando gli accessi sono plurimi e contemporanei, poi sono stati consegnati 4 
carrelli mobili per il contenimento e la ricarica delle batterie di diversi devices 
(notebook e tablet di ultima generazione). A queste strumentazioni abbiamo 
aggiunto un endoscopio digitale ed un proiettore con supporto mobile 
regolabile.

Con le nuove strumentazioni, che abbiamo diffuso e attivato rapidamente, 
intendiamo promuovere il cooperative learning, l'utilizzo di piattaforme 
education, la didattica multimodale e multimediale, la collaborazione con le 
agenzie di formazione esterne alla scuola e l'educazione critica e consapevole 
alla rete.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Minecraft

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

GAVASSA REEE82401L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MANCASALE REEE82402N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MASSENZATICO -M.TERESA CALCUTTA REEE82403P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

COLLODI REEE82405R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

LORIS MALAGUZZI REEE82406T  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"G.GALILEI" REMM82401G  
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

Approfondimento

L' Istituto Comprensivo  consta di 7 plessi: 5 di Scuola primaria e 2 di Scuola secondaria di 

primo grado.
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Scuola primaria COLLODI

Orario delle lezioni curricolari:

Orario Tempo Normale 

Da lunedì a giovedì  8.00 - 13.30 •
Il Venerdì 8-13•

Ingresso a scuola alle 7.55.
 
Orario Tempo Pieno  

Da lunedì a venerdì, 8.00 - 16.15  (mercoledì 8.00 - 15.00) 

Ingresso a scuola alle 7.55.

 

Servizi

Sono previsti i servizi a pagamento di pre e post scuola, previa presentazione della 
richiesta presso gli uffici, con allegata certificazione dell'orario di lavoro di entrambi i 
genitori. Il pagamento viene richiesto dal Comune di Reggio Emilia. 

 

 

  Scuola primaria BALLETTI - MANCASALE

Orario delle lezioni curricolari:

Orario Tempo Pieno

Da lunedì a venerdì  8.00 - 16.00 

Ingresso a scuola alle 7.55.
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Servizi

Sono previsti i servizi a pagamento di pre e post scuola, previa presentazione della 
richiesta presso gli uffici, con allegata certificazione dell'orario di lavoro di entrambi i 
genitori. Il pagamento viene richiesto dal Comune di Reggio Emilia.

 

Scuola primaria GAVASSA

Orario delle lezioni curricolari:

Orario Tempo Normale (5 mattine e un pomeriggio)

Da lunedì a venerdì 8.00 - 13.00 •
un rientro pomeridiano il martedì, 15.00 - 17.00•

Ingresso a scuola alle 7.55.

 

Servizi

Sono previsti i servizi a pagamento di pre e post scuola, previa presentazione della 
richiesta presso gli uffici, con allegata certificazione dell'orario di lavoro di entrambi i 
genitori. Il pagamento viene richiesto dal Comune di Reggio Emilia.

 

Scuola primaria M.T. CALCUTTA - MASSENZATICO

Orario delle lezioni curricolari:

Orario Tempo Normale 

Da lunedì a giovedì  8.00 - 13.30 •
Il Venerdì 8-13•

Ingresso a scuola alle 7.55.
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Servizi

Sono previsti i servizi a pagamento di pre e post scuola, previa presentazione della 
richiesta presso gli uffici, con allegata certificazione dell'orario di lavoro di entrambi i 
genitori. Il pagamento viene richiesto dal Comune di Reggio Emilia.

 

Scuola primaria LORIS MALAGUZZI

Orario delle lezioni curricolari:

Orario Tempo Pieno

Da lunedì a venerdì, 8.00 - 16.00

Ingresso a scuola alle 7.55

 

Servizi

Sono previsti i servizi a pagamento di pre e post scuola, previa presentazione della 
richiesta presso gli uffici, con allegata certificazione dell'orario di lavoro di entrambi i 
genitori. Il pagamento viene richiesto dal Comune di Reggio Emilia.

 

  Scuola sec. di primo grado CENTRALE

Orario delle lezioni curricolari:

Da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 13.00

                       oppure 

 

da lunedì a venerdì dalle 8 alle 14
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 Ingresso a scuola alle 7.55.

 

Prima lingua straniera: Inglese 

Seconda lingua straniera: a scelta tra Francese e Spagnolo

 

Scuola sec. di primo grado MASSENZATICO 

Orario delle lezioni curricolari:

da Lunedì a Sabato dalle 8.00 alle 13.00

 

Ingresso a scuola alle 7.55.

 

Prima lingua straniera: Inglese 

Seconda lingua straniera: a scelta tra Francese e Spagnolo

 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"G. GALILEI " R.E. (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’Educazione 
Civica nella scuola italiana a partire dall’anno scolastico 2020-2021. L’organizzazione del 
curricolo verticale di Educazione Civica ricalca quella già utilizzata per la stesura del 
curricolo del nostro istituto avvenuta in collaborazione con i docenti del Lab Red della 
Ca’ Foscari di Venezia. I traguardi di Educazione Civica indicati dalle linee guida, insieme 
agli obiettivi declinati dai docenti, sono organizzati intorno ai nodi tematici che 
diventano lo strumento per riassumere e far convergere i concetti correlati, significativi 
e qualificanti per la disciplina stessa, permettendo di esplicitare i processi, i saperi 
essenziali, le metodologie, i compiti di realtà e i criteri di valutazione. Questa 
impostazione ci è sembrata ancora più adeguata per questa particolare disciplina, in 
quanto l’Educazione Civica è l’apprendimento delle basi della nostra convivenza, delle 
regole della democrazia e specialmente della consapevolezza dei propri diritti e dei 
propri doveri, nella logica della nostra Costituzione. E’ necessario far fare agli alunni 
esperienze di cittadinanza: ciò significa che gli alunni imparano la cittadinanza mentre 
vivono la cittadinanza, solo così si crea senso appartenenza e di competenza. Il curricolo 
verticale di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della nostra comunità scolastica e 
l’identità dell’istituto. E’ a partire dal curricolo di istituto che i docenti individuano le 
esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le 
strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile 
aggregazione in aree.
ALLEGATO: 
ED.CIVICA- TRAGUARDI PER OBIETTIVI AGG..DOCX.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La continuità "consiste nel considerare il percorso formativo secondo una logica di 
sviluppo coerente, che valorizzi le competenze già acquisite dall’ alunno e riconosca la 
specificità e la pari dignità educativa di ciascuna scuola”. C.M n339/1992. Nell'anno 
scolastico 2016-17 il Collegio dei docenti ha elaborato il Curricolo Verticale di Istituto, a 
partire dai documenti ministeriali di riferimento, declinando per gli anni 3^,5^ di scuola 
primaria e 3^ di scuola secondaria obiettivi e traguardi di competenza. A questa prima 
fase di lavoro ha fatto seguito una seconda fase di approfondimento con la 
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supervisione di docenti formatori dell'Università Cà Foscari di Venezia, negli anni 
scolastici 2017-18 e 2018-19. Si allega il Curricolo Verticale d'Istituto nella sua versione 
aggiornata. (sul sito web con il seguente link: https://icgalilei-re.edu.it/wp-
content/uploads/sites/598/CURRICOLO-VERTICALE-IC-GALILEI-.pdf)
ALLEGATO:  
I.C. G.GALILEI CURRICOLO VERTICALE DA PIATTAFORMA SIDI.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ALFABETIZZAZIONE

Lezioni di Italiano L2 per alunni stranieri neoarrivati; lezioni di consolidamento 
dell'italiano (livello A1 e A2) e lezioni di lingua per lo studio

Obiettivi formativi e competenze attese
Accogliere e valorizzare le diversità; apprendere l’italiano come seconda lingua per 
scopi comunicativi attraverso: • apprendimento del lessico legato alla scuola e alla 
quotidianità dei ragazzi • imparare a presentarsi comunicando le informazioni 
personali principali (nome, cognome, età, provenienza, indirizzo…) • apprendimento 
del lessico legato alla famiglia • apprendimento cooperativo che permetta loro di 
confrontarsi e relazionarsi costantemente sviluppando le capacità comunicative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Laboratorio di italiano L2 - livello base 

Il progetto è rivolto ad alunni neoarrivati, sia di scuola primaria che di scuola 
secondaria, che non conoscono né parlano la lingua italiana. 

Un gruppo di allievi di nazionalità straniera, neoarrivati, prende parte ad un 
laboratorio gestito da un' educatrice della Cooperativa Solidarietà 90, per 
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apprendere la lingua italiana, in orario curricolare. I contatti con i docenti 
avvengono attraverso la figura del docente referente. Le attività sono strutturate 
secondo i criteri dello studio della lingua L2 e si incentrano sui primi approcci alla 
nuova lingua, privilegiando l’uso legato alla quotidianità e all’oralità. Le lezioni sono 
volte a promuovere lo scambio, la socializzazione e la collaborazione tra i diversi 
allievi che lavorano abitualmente in piccolo o grande gruppo.

Alfabetizzazione L2- Il linguaggio dello studio

Alfabetizzazione L2 è un laboratorio in orario curricolare tenuto da docenti dell'Istituto e 
persegue i seguenti obiettivi:

1.    Apprendere gli strumenti base della lingua italiana relativamente a scrittura, lettura 
e parlato;

2.    comprendere semplici messaggi orali ricorrenti relativi al lavoro scolastico e all’ 
esperienza quotidiana;

3.    esprimere richieste semplici finalizzate a soddisfare bisogni primari;

4.    descrivere in modo semplice azioni di vita quotidiana, familiare e scolastica;

5.    rispondere ad alcune semplici domande di comprensione;

6.    riconoscere e utilizzare i più semplici elementi della morfologia: articolo, nome, 
modo indicativo del verbo, aggettivo, pronome personale.

Il lavoro viene svolto in un'ottica altamente inclusiva ed ogni incontro mira a 
formare un gruppo classe che agisce e si relaziona per imparare insieme la lingua 
italiana attraverso la pratica quotidiana. Spesso il pretesto della lezione è offerto da 
un particolare evento (es. l'approssimarsi di una festa ed altro) o da esigenze 
concrete dello studente (es. richieste di spiegazioni di qualcosa di cui si è sentito 
parlare).

Il sottoprogetto Il linguaggio dello studio persegue i seguenti obiettivi:

1.    Acquisizione del lessico specifico di base delle discipline scientifiche e 
matematiche.

2.    Comprensione del senso generale del testo.

3.    Uso delle strategie orali e scritte di rielaborazione dei concetti.
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4.    Uso degli strumenti propri della disciplina.

Il lavoro si propone lo sviluppo delle competenze indicate operando una 
selezione dei contenuti da affrontare. Essi sono infatti finalizzati a veicolare il 
lessico delle discipline e a fissarne e sottolinearne il valore e la specificità.

Italiano L2 Oratorio Don Bosco 

Il progetto nasce grazie alla collaborazione di educatori e volontari che agiscono 
presso l’oratorio Don Giovanni Bosco. Data la specificità dell’Istituto che accoglie 
numerosi studenti non italofoni o in fase di acquisizione della lingua, esso ha lo 
scopo di coadiuvare lo studio della lingua italiana svolto al mattino nelle ore 
curricolari e/o negli altri corsi di alfabetizzazione attivati dalla scuola. I partecipanti, 
provenienti da diverse classi, sono selezionati dai docenti in base al livello linguistico 
che corrisponde indicativamente al livello A2-B1.

Attraverso l’uso dei testi e delle conversazioni ci si propone di 

• Potenziare il lessico

• Comprendere la struttura della frase minima

• Comprendere frasi e periodi via via più complessi

• Conoscere e usare correttamente modi e tempi verbali

• Leggere e comprendere diversi tipi di testo: personali, descrittivi, divulgativi, 
storici, ecc.

• Elaborare semplici testi, ma corretti, orali e scritti

• Facilitare gli scambi e le relazioni tra pari 

• Sostenere la motivazione e l’autostima

• Valorizzare le diversità

• Agevolare l’integrazione

I laboratori si svolgono preso i locali dell’Oratorio al pomeriggio con cadenza 
bisettimanale e hanno la durata di 1 ora e 30 minuti l’uno. Gli allievi, circa dieci, di 
nazionalità straniera provengono da diverse classi e hanno differenti esigenze 
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nonostante il simile livello di conoscenza della lingua italiana. Il lavoro si effettua a 
piccolo e grande gruppo, i ragazzi vengono costantemente sollecitati e monitorati 
dall’ insegnante e da una volontaria tirocinante. Lo studio passa attraverso testi non 
scolastici e conversazioni che inducono all’ apprendimento linguistico in un contesto 
rassicurante e non valutativo, ma comunque strutturato e con precisi obiettivi 
(sopraelencati).

Alfabetizzazione all'informatica

Lo scopo del corso è quello di formare i bambini all’uso consapevole e 
funzionale del

computer, con particolare riferimento alle attività didattiche in presenza e a 
distanza. Il corso insisterà particolarmente sull’insegnamento del pacchetto 
G-suite necessario

per accedere ai principali strumenti online utilizzati, soprattutto nell’
eventualità della

didattica a distanza.

Osservare l'interlingua

Lo scopo dell'attività è sviluppare la competenza comunicativa; sapere 
estrarre le idee da un testo scritto; saper organizzare in modo logico le 
informazione di un testo sapere costruire un discorso complesso e 
preciso; curare la forma dei testi. Le attività previste saranno:

comprendere i processi con cui gli alunni, autonomamente e 
attivamente, cercano di ricostruire le regole della lingua italiana;

•

favorire l'autonomia, la ricerca attiva di regole e regolarità, la scoperta 
intelligente, la riflessione funzionale

•

prevedere attività a piccolo o grande gruppo. I gruppi sono formati in 
modo da includere alunni di diverso livello e con diverse competenze, 
nativi e non nativi attuare una didattica inclusiva, che tenga insieme 
tutta la classe e che promuova la socializzazione e l'integrazione: 
piuttosto che creare attività diversi per diversi gruppi e livelli, si 

•

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GALILEI " R.E.

propongono attività uguali a cui tutti possano contribuire in modo 
diverso e da cui tutti possano imparare qualcosa, anche se non 
necessariamente la stessa cosa.

 

 PROMOZIONE DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI ED ATTIVITA' MOTORIA

Percorsi di espressione corporea e teatrale, musicale, artistica, grafico pittorica e 
motoria in orario curricolare ed extracurricolare2

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la diffusione della cultura teatrale, musicale e artistica, mettendo al 
centro l’utilizzo del corpo come strumento di conoscenza e di consapevolezza di sé 
Promuovere attività motorie - favorire la realizzazione di iniziative ed eventi di 
carattere culturale - incentivare l'integrazione e la convivenza - arricchire il bagaglio 
formativo dei ragazzi con percorsi complementari alle attività mattutine - facilitare le 
relazioni e la socializzazione - promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie - valorizzare 
le competenze sociali e civiche - dialogare col territorio, i cui cittadini potranno essere 
coinvolti come spettatori

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

L'Istituto promuove da anni progetti didattici curricolari ed extracurricolari 
finalizzati alla valorizzazione dei linguaggi espressivi per esplorare possibilità 
comunicative diverse in forma creativa ed originale, per sperimentare e riconoscere 
le potenzialità e il valore espressivo dei codici verbali e non verbali. La maggior 
parte di queste attività avviene grazie al finanziamento del Comune di Reggio Emilia  
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e prevede momenti di coprogettazione tra i docenti referenti dei singoli progetti, 
coordinatori pedagogici ed educatori dell'Equipe Nord di Officina educativa. Le 
proposte riguardano sperimentazioni artistiche di vario tipo, coinvolgimento di 
gruppi classe in percorsi presso Palazzo Magnani, attività musicali d'insieme tramite 
coro e strumenti, partecipazione a progetti di attività sportive e  ludico- motorie.

Un'orchestra al Collodi" (un pomeriggio la settimana di due ore e trenta minuti) 

Vengono previsti momenti di studio dello strumento a piccolo gruppo, 
musica d'insieme a grande gruppo (orchestra) e concerti frequenti per 
permettere agli alunni di impegnarsi ulteriormente acquisendo un 
comportamento adeguato alle diverse situazioni.  
Coinvolge sia alunni della primaria che della secondaria per un totale di 
circa 35 studenti. Si propone di dare una formazione musicale gratuita 
di esemplare portata socio-culturale e nel contempo di integrare e 
includere, attraverso la musica d'insieme al fine di promuovere 
la socializzazione. La musica d'insieme invita all'ascolto reciproco, alla 
condivisione e al rispetto e diventa strumento di socializzazione e 
solidarietà. 

ATELIER ESPRESSIVI 

Laboratori di espressione corporea in orario curricolare 
ed extracurricolare. 

Progetti afferenti l'attività sportiva e ludico- motoria in orario 
curricolare ed extracurricolare

Arte della Cittadinanza

Gli obiettivi principali sono quelli di far cogliere aspetti di valore storico-artistico e 
urbanistico del territorio in cui vivono i ragazzi attraverso documentazioni realizzate 
dagli stessi alunni. 

Progetto FAO

Obiettivo principale è la sensibilizzazione degli alunni verso le tematiche 
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dell'educazione alimentare e svuluppo sostenibile di Agenza 2030. 

I ragazzi realizzano un poster per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione  

Yoga educativo

Obiettivi previsti:

Incrementare i tempi di attenzione/concentrazione.
Favorire la riscoperta delle risorse personali.
Accrescere l'autostima ed il senso di autoefficacia.
Aumentare la consapevolezza corporea e posturale.
Incrementare la consapevolezza rispetto al proprio respiro.
Aumentare la consapevolezza rispetto ai propri vissuti emotivi.
Imparare a dare un nome alle proprie emozioni ed essere in 
grado di gestirle.
Potenziare la capacità di rilassarsi ed essere “presenti a se stessi”.
 Migliorare la relazione tra i bambini, nel rispetto dell'altro e del 
contesto.
Imparare a cooperare per raggiungere un obiettivo comune, in un 
clima accogliente, non competitivo, né giudicante.
 Entrare in relazione con l'altro in modo empatico, rispettoso e 
gentile,

          riconoscendone punti di forza e limiti, considerando i suoi bisogni 
e rispettando i            suoi tempi.

 

Info-grafia

La capacità espressivo-comunicativa e narrativa della fotografia, come viatico di 
inclusività,di relazione e di incontro.

Si creano racconti atteaverso la fotografia. 

Musica d'insieme 

Creare uno spazio in cui valorizzare ed incrementare le abilità 
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musicali degli alunni coinvolti ed utilizzarle come mezzo di 
integrazione ed espressione. Il percorso mira alla 
realizzazione di prodotti musicali da integrare all’attività 
didattica svolta in classe e all’uso della musica quale mezzo 
per favorire il benessere e l’espressione, incentivare la 
motivazione e il coinvolgimento attivo degli alunni all’interno 
del sistema scolastico.

Obiettivi: migliorare l’integrazione all’interno del gruppo 
classe.Sviluppare la musicalità e l’espressività; sviluppare le 
capacità di ascolto attivo; creare contesti dove valorizzare le 
proprie idee e la propria creatività; aprire canali di 
comunicazione, favorire lo sviluppo del linguaggio verbale e 
non-verbale, la capacità di comunicare attraverso i suoni, 
sviluppare l’uso comunicativo della voce.

Partecipazione alla Coppa Ruffini

Gara di matematica tra varie scuole della provincia.

Obiettivi principali: capacità di collaborare per un risultato comune e adottare le 
strategie per la risoluzione di un compito 

 

In diretta col museo

Il progetto comprende tutte le attività che le vari eclassi attiveranno in 
collaborazione con i Musei Civici o altre reatà del territorio per approfondimenti 
disciplinari, o interventi di eaperti eaterni per trattare tematiche quali l'educazione 
alla convivenza, i Diritti Umani ed altre che potranno emergere in corso d'anno in 
base agli sviluppi curricolari delle diverse discipline. 
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 POTENZIAMENTO LINGUISTICO

Percorsi specifici, anche personalizzati, per consolidare e potenziare le competenze 
linguistiche (Italiano e Inglese: attività di promozione della lettura, partecipazione ad 
iniziative proposte dalle biblioteche del territorio e concorsi nazionali, campionato di 
giornalismo promosso dai quotidiani locali, attività propedeutica all'apprendimento 
della lingua latina, potenziamento di lingua inglese (intervento di madrelingua in 
orario curricolare e corso extracurricolare per il conseguimento della certificazione 
KET).

Obiettivi formativi e competenze attese
Padroneggiare lo strumento linguistico per comunicare correttamente: comprendere 
enunciati ed esprimere le proprie idee adottando un registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. Promuovere il successo formativo attraverso efficaci occasioni e 
attività di potenziamento per sostenere recupero, incoraggiare il consolidamento e 
favorire l'eccellenza. Realizzare percorsi specifici personalizzati per consolidare e 
potenziare le competenze linguistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Le Indicazioni Nazionali attribuiscono un ruolo centrale alle competenze linguistiche 
nel curricolo: fra queste, in particolare, la comprensione dei testi e le abilità di 
studio. Sono entrambe capacità complesse, cui concorrono aspetti linguistici e 
processi cognitivi, strategici e motivazionali. Questa attenzione al linguaggio vuole 
sottolineare le ricadute trasversali della comprensione e decodifica del testo, quale 
fulcro di ogni apprendimento efficace.

Alcune delle attività finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche, sia 
in lingua italiana che in lingua inglese, vengono svolte in orario curricolare dai 
docenti di classe, o in gruppi di classi parallele, altre in orario extracurricolare 
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(Latino e Ket). 

Le attività di consolidamento e potenziamento linguistico mirano sia a sostenere la 
motivazione degli alunni in difficoltà, che alla valorizzazione delle eccellenze.

Il potenziamento di lingua Inglese si avvale della presenza di un docente 
madrelingua inglese per alcuni interventi in classe finalizzati principalmente 
all'esercitazione orale.

Il potenziamento di lingua inglese per il conseguimento del livello A 2, certificazione 
KET , viene attivato in orario extracurricolare per un gruppo di alunni di classe terza 
di scuola secondaria. 

 EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA E PREVENZIONE DEL DISAGIO

Sportello psicologico e di ascolto Giornata di sensibilizzazione sul tema del bullismo, 
sull'amicizia e sul rispetto reciproco Progetto sull'uso consapevole dei social network.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze di cittadinanza attiva e democratica ispirati ai valori della 
responsabilità e della legalità, della partecipazione, della solidarietà, della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri. Prevenire fenomeni di bullismo e promuovere 
comportamenti positivi. Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto del territorio, alla cura dei beni comuni, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. Valorizzare 
la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

L’Istituto, in collaborazione con le famiglie, l’Amministrazione Comunale, in 
particolare il Progetto Nomadi e Officina Educativa, la Polizia Municipale, la 
Polizia Postale, pone molta attenzione alle situazioni che potrebbero 
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generare eventuali episodi di prevaricazione, di bullismo e cyberbullismo;  
organizza pertanto percorsi di sensibilizzazione sulla relazione tra pari, sulla 
promozione dello "star bene a scuola", sulla condivisione del patto educativo 
con gli alunni e con le famiglie.

SPORTELLO PSICOLOGICO

L' Istituto mette a disposizione dei ragazzi, dei docenti e delle famiglie un 
servizio gratuito settimanale in cui una psicologa offre la propria disponibilità 
all’ascolto di coloro che ne fanno richiesta, nei tempi indicati dalla psicologa 
stessa (i ragazzi delle sedi di Secondaria possono accedere allo sportello solo 
previa autorizzazione dei genitori).

STENDIAMO IL BULLISMO - GIORNATA DELL'AMICIZIA E DEL RISPETTO

Prevenire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo comporta per i 
docenti un’azione educativo -didattica quotidiana, che non può prescindere 
da un’osservazione attenta delle dinamiche relazionali tra gli alunni per 
riuscire a cogliere gli eventuali segnali di disagio, potenzialmente 
degenerabili, ed intervenire in maniera tempestiva con un’opportuna 
progettualità sul singolo e sul gruppo classe. Fondamentale risulta il patto 
educativo tra Scuola, alunni e  famiglie, basato sul dialogo, sull’ascolto 
reciproco e sulla condivisione di coerenti e sinergiche strategìe 
educative. Tra le varie attività di prevenzione del disagio programmate 
dall’Istituto Galilei, la giornata di studio “Stendiamo il bullismo- Giornata 
dell'amicizia e del rispetto”, organizzata da anni all’Istituto,  rappresenta un 
importante momento di riflessione per continuare a porsi interrogativi e a 
confrontarsi sul tema del bullismo adolescenziale, anche mediante il 
contributo di esperti e delle forze dell’ordine che operano sul territorio, quali 
le Istituzioni, la Questura, la Polizia Postale. 
 

GANCIO ORIGINALE

Il workshop è un'attività di tipo educativo che consta di due principali azioni:

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GALILEI " R.E.

attività di tutoraggio nei compiti e laboratori creativi e ricreativi.

Essa ha lo scopo di facilitare il percorso d'apprendimento degli allievi che si 
vedono supportati da figure educative giovani e differenti da quelle presenti 
in aula o a casa.

Persegue gli obiettivi di seguito indicati:

1. Rendere più efficace il metodo di lavoro dell'alunno.

2. Incoraggiare un approccio sereno e positivo nei confronti 
dell’ambiente scolastico.

3. Migliorare il rendimento nelle attività curricolari ed extra-curricolari.

4. Sviluppare le competenze sociali attraverso lo stare in gruppo.

5. Rinforzare la stima di sé e l'integrazione

Le attività sono rivolte ad alunni di scuola primaria e secondaria, in orario 
pomeridiano presso i locali della scuola e prevedono la supervisione e 
valutazione di un responsabile/coordinatore psicologo e la partecipazione di 
studenti, di scuole secondarie superiori, che svolgono attività di volontariato 
nel progetto dell'Associazione di Promozione Sociale Amici di Gancio di 
Reggio Emilia. Durante la prima ora di progetto, gli alunni vengono guidati 
nello svolgimento dei compiti, alla seconda ora, invece, sono impegnati in 
attività manuali come pittura, pasta di sale, bricolage o giochi di vario genere 
volti allo sviluppo di sane relazioni sociali, alla promozione della condivisione 
e cooperazione, all’accettazione delle regole, all’accrescimento di abilità 
manuali e creatività.

EDUCAZIONE ALLA RELAZIONE E ALL'AFFFETTIVITA'

L'adolescenza é un periodo della vita in cui avviene un cambiamento. La 
caratteristica del cambiamento dà origine ad incertezza e alla difficile 
definizione di sé. In questo periodo si definiscono le dimensioni affettiva e 
sessuale che costituiscono la vera scoperta del cambiamento, pertanto per le 
classi seconde si prevedono momenti dedicati alla dimensione dell'affettivitá 
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per dare spazio ad occasioni per dire e dirsi, per ascoltarsi, per conoscersi, 
per acquisire consapevolezza delle nuove emozioni, per uscire dal silenzio, 
dalla vergogna, dallo scherzo e dalla presa in giro di se stessi e dei coetanei. 
Il tutto cercando di essere coerenti con il significato di educazione che vede 
l'adulto nel ruolo di educatore stimolando ragazzi e ragazze alla conoscenza 
di sé e ad esprimere la propria personalitá, piú che aderire 
incondizionatamente a modelli esterni e prestabiliti. Il progetto si propone di 
stimolare la conoscenza di sé attraverso l'autoriflessione e il confronto con i 
compagni; di stabilire e praticare una comunicazione emotiva di gruppo 
allenandosi alla sospensione del giudizio verso se stessi e altri; di riconoscere 
i propri stili comunicativi nelle relazioni per capire il proprio tipo di relazione 
con l'altro.

Educazione alla mobilità sostenibile " Mobilytiamo il territorio"

Il progetto ha natura interdisciplinare (tecnologia, geografia, scienze, 
educazione fisica, educazione civica) e vuole sensibilizzare gli alunni sui temi 
della mobilità sostenibile, dell’educazione stradale, della salvaguardia 
ambientale. Si pone anche l’obbiettivo di favorire la scoperta o riscoperta del 
proprio territorio attraverso l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, 
favorendo in questo modo una maggiore consapevolezza del proprio 
contesto di vita sia da un punto di vista sociale che ambientale.

 

Insieme col sorriso

Il progetto si propone di incrementare le esperienze 
espressive degli alunni nei diversi momenti dell’anno 
scolastico. 
Crediamo che in questo momento sia importante non 
abbandonare la creatività, ma coltivare nei ragazzi il pensiero 
creativo . 
Questa progettazione di plesso di carattere pluriennale, mira 
al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
- far emergere lo spirito artistico degli alunni nella sue varie 
forme; - migliorare le competenze comunicative tra i 
coetanei; 
- incentivare lo sviluppo del senso estetico nei ragazzi. 
Sfruttando le competenze dei docenti della scuola, si 
proporranno attività didattiche/espressive da svolgere 
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simultaneamente in tutte le classi. In questo modo i momenti 
significativi della vita scolastica ( primo giorno di scuola, la 
giornata dei Diritti, Natale, Carnevale......) verrano condivisi 
contemporaneamente da tutti gli alunni della scuola. Non ci 
sarà possibile viverli fisicamente insieme, ma lo faremo 
condividendo tempi , modalità e contenuti. 
Natura e digitale

Promuovere negli alunni un pensiero ecologico in connessione tra le 
differenti discipline, con un focus sugli ambiti linguistico e matematico 
Approfondire, attraverso linguaggi multipli, fotografia, grafica, video, 
esperienze in contesti naturali e d'apprendimento 
Sviluppare forme di conoscenza in un consapevole approccio 
all'interpretazione dei dati con strumenti multimediali 
Documentare tutte le fasi del percorso in previsione di un'esposizione delle 
opere prodotte dagli alunni per Fotografia Europea 2021 
Rinascita digitale (Gaia) 
Riattivare l'insegnamento multimediale per tutti gli alunni tramite l'acquisto 
di hardware e/o il ripristino del laboratorio con tutti gli interventi necessari. 
Stimolare un apprendimento di qualità nelle singole discipline 
Far maturare uno stile relazionale corretto e socialmente positivo 
bypassando tutte le limitazioni di questo periodo 
Generare un buon livello di capacità operativa e collaborativa dei bambini 
per il raggiungimento di un risultato 

Opportunità sul territorio

A volte nel contesto territoriale in cui è inserita la scuola emergono 
opportunità formative di vario genere: percorsi museali, naturalistici, con le 
biblioteche o con persone dalle capacità professionali che possono arricchire 
la formazione degli alunni se opportunamente inserite nei percorsi delle 
singole discipline. 
Obiettivi multidisciplinari per gli alunni: 
•Acquisire e/o approfondire conoscenze disciplinari in tutte le materie grazie 
all'esperienza sul campo 
•Acquisire abilità e conoscenze tramite l'eventuale intervento di esperti in 
classe. 

A Scuola in sicurezza

Il progetto propone attività in collaborazione con gli esperti di “tuttiinbici” 
quali laboratori in sede scolastica ma anche uscite in bicicletta che possano 
promuovere ed incentivare l’uso della bicicletta (in sicurezza) come mezzo di 
trasporto. 
Promuovere negli alunni uno stile di vita sano e rispettoso dell’ambiente; 
Incentivare l’uso di mezzi di trasporto alternativi all’auto come mezzo per 
raggiungere la scuola; 
Approfondire la conoscenza del territorio. 
Verranno organizzati dei laboratori: 
laboratori sull’utilizzo della bicicletta (gimkane da realizzare nel cortile della 
scuola per familiarizzare con l’uso della bicicletta); 
-  percorsi sul territorio per promuovere l’attività fisica, l’utilizzo della 
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bicicletta e la conoscenza del territorio

 

 CONTINUITA'

Le attività di continuità, condivise da un'apposita commissione costituita da docenti di 
scuola primaria e secondaria, si propongono di accompagnare gli alunni nel delicato 
passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria e da questa alla scuola 
secondaria di primo grado, attraverso un percorso graduale che tenga conto delle 
specificità cognitive ed emotive di ciascuno; nelle giornate di scuola aperta i bambini e 
i ragazzi potranno visitare con i genitori i locali della scuola, incontrare alcuni docenti e 
partecipare a laboratori didattici, grafici ed espressivi; presso la scuola secondaria, in 
orario curricolare, nelle giornate di accoglienza organizzate per ciascuna classe quinta, 
potranno approfondire la conoscenza degli spazi e delle modalità organizzative della 
nuova scuola; assistere, infine, a lezioni tenute dai docenti di scuola secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Costruire un ambiente favorevole all'accoglienza; sostenere la crescita e la 
maturazione del bambino; promuovere iniziative rivolte al contenimento di eventuali 
forme di disagio; più in generale, favorire la collaborazione, la comunicazione e lo 
scambio di esperienze e buone pratiche fra i docenti dei vari ordini di scuola al fine di 
individuare e condividere azioni educative e percorsi didattici comuni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto si rivolge a tutti gli alunni delle classi quinte di scuola primaria 
dell'Istituto e vede coinvolti in alcuni momenti anche gli alunni di scuola secondaria 
(classi prime nelle giornate di accoglienza; alcuni alunni delle classi terze durante 
l'open day); prevede la collaborazione fra docenti dei diversi ordini di scuola: 
docenti delle classi quinte, funzioni strumentali, docenti di scuola secondaria 
impegnati nell'open day e/o nella realizzazione di una lezione presso le classi 
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quinte.

Open day: presso le sedi di scuola primaria e secondaria si tengono incontri 
pomeridiani o serali aperti a genitori ed alunni; questi momenti rappresentano 
l'occasione per i genitori di conoscere l'offerta formativa dell'istituto e per gli alunni 
di partecipare a laboratori didattici, grafici ed espressivi.

Giornate di accoglienza: ciascuna classe quinta trascorre una mattinata presso la 
scuola secondaria di riferimento; oltre a visitare la scuola, gli alunni assistono alle 
lezioni e possono intervistare gli studenti più grandi e i docenti della scuola 
secondaria, possono partecipare a lezioni tenute dai professori, chiarire dubbi e 
soddisfare curiosità.

Lezioni presso le classi quinte: alcuni docenti di scuola secondaria tengono una 
lezione presso le classi quinte dell' Istituto, dopo aver concordato con gli insegnanti 
di quinta argomento, modalità e tempistiche di svolgimento dell'attività.

La collaborazione fra docenti dei due ordini di scuola trova realizzazione in ulteriori 
iniziative di continuità che prevedono momenti di incontro o di scambio nel corso 
dell'anno scolastico. I colloqui tra insegnanti della primaria e della secondaria per la 
formazione delle classi, con compilazione della scheda di passaggio, avvengono in 
giugno, subito dopo la fine della scuola. Dopo i colloqui, un'apposita commissione 
costituita da insegnanti della secondaria compone le future classi prime sulla base 
dei criteri approvati dal Collegio Docenti.

Nell'anno scolastico 2020-21 tutte le attività sopra descritte potrebbero subire 
variazioni circa la modalità di svolgimento a causa dell'emergenza sanitaria in atto.

 ORIENTAMENTO

L’orientamento è da intendersi come un percorso educativo e formativo di durata 
triennale col fine di promuovere e potenziare negli alunni le capacità di 
autoconoscenza e di autovalutazione, atte a favorire una migliore riuscita scolastica e 
una competenza critica di scelta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il benessere dei ragazzi, facilitando la conoscenza di sè e la valorizzazione 
dell’io; favorire l’acquisizione di un efficace metodo di studio; abituare l’alunno a 
riflettere sul proprio percorso scolastico, evidenziando le caratteristiche del suo 
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operare e del modo di pensare; favorire la consapevolezza della realtà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
di istruzione si sottolinea che l’obiettivo della scuola è quello di “formare saldamente 
ogni persona sul piano cognitivo e culturale affinchè possa affrontare positivamente 
l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri”. 
L’orientamento rappresenta quindi lo scenario sul quale si innestano le azioni 
didattiche disciplinari che vedono l’alunno protagonista attivo delle proposte 
formative le cui finalità si riassumono con:

•       promuovere il benessere dei ragazzi, facilitando la conoscenza di sè e la 
valorizzazione dell’io;

•       favorire l’acquisizione di un efficace metodo di studio;

•       abituare l’alunno a riflettere sul proprio percorso scolastico, evidenziando le 
caratteristiche del suo operare e del modo di pensare;

•       favorire la consapevolezza della realtà.

Il Progetto di Orientamento si configura così come progetto di Istituto destinato agli 
allievi di tutte le classi della Scuola secondaria di primo grado.

L’orientamento  è da intendersi come un percorso educativo e formativo di durata 
triennale col fine di promuovere e potenziare negli alunni le capacità di 
autoconoscenza e di autovalutazione, atte a favorire una migliore riuscita scolastica 
e una competenza critica di scelta.

Gli ambiti formativi, all’interno dei quali le discipline potranno operare, si 
riassumono con:
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            a) costruzione del sé;

            b) relazione con gli altri;

            c) rapporto con la realtà naturale e sociale.

 

Ciascun ambito verrà riproposto nel corso del triennio e progressivamente 
declinato

Classe prima

a) costruzione del sé – esplorazione delle risorse personali da investire nella nuova 
esperienza scolastica, sviluppo delle capacità di auto-monitoraggio sull’andamento 
della propria attività formativa, riflessione sulle abitudini di studio, potenziamento 
della motivazione e della partecipazione;

b) relazione con gli altri – rispetto delle consegne, dei tempi e delle modalità 
organizzative stabilite, collaborazione con il gruppo dei pari, educazione 
all’accoglienza, all’ascolto di sé e dell’altro;

c) rapporto con la realtà naturale e sociale – socializzazione con il nuovo contesto 
scolastico, rispetto delle regole e riconoscimento dei ruoli, educazione al senso di 
responsabilità del proprio materiale e del proprio spazio.

Classe seconda

a) costruzione del sé – riflessione sulle proprie capacità e i propri bisogni, 
valutazione del proprio rendimento scolastico (individuando difficoltà, risultati 
ottenuti e aspetti da migliorare), acquisizione di un metodo di studio personale e 
autonomo;

b) relazione con gli altri - disponibilità alla collaborazione, rispetto dell’opinione 
altrui, del ruolo, dei tempi e delle consegne, accogliere le diversità, riconoscere e 
nominare le emozioni, educare al dibattito, al confronto, al dialogo aperto e 
rispettoso;

c) rapporto con la realtà naturale e sociale - conoscenza del territorio di 
appartenenza.
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Classe terza

a) costruzione del sé – rafforzare l’autostima, anche apprendendo dai propri errori, 
e l’autonomia, acquisire un metodo di studio efficace e produttivo, saper verificare e 
valutare i risultati raggiunti;

b) relazione con gli altri – saper collaborare in gruppo, rispettando idee e opinioni, 
saper esprimere giudizi motivati;

c) rapporto con la realtà naturale e sociale - conoscere le opportunità di lavoro del 
proprio territorio e le proposte formative accessibili.

Per gli alunni della classe terza oltre alla fase formativa è prevista una fase 
informativa così strutturata:

analisi di materiale illustrativo distribuito dalle scuole e iniziative volte alla 
conoscenza dell’Offerta Formativa degli Istituti secondari superiori della zona.

momenti di confronto con alcuni docenti delle scuole superiori per informare gli 
alunni sulla tipologia e sulle offerte formative delle suddette;

visite degli alunni in orario scolastico alle scuole del territorio (stages);

visita alle scuole da parte delle famiglie e degli alunni in orario pomeridiano (open 
day);

salone dell’Orientamento “La Provincia che orienta” promosso dalla Provincia di 
Reggio Emilia e Polaris con il patrocinio dell’Università di Modena e Reggio Emilia;

consiglio Orientativo (certificazione finale classi III);

eventuale incontro degli alunni con esperti del Centro per l’Orientamento “Polaris” 
per attività di counseling.

Nell'anno scolastico 2020-21 le attività sopra descritte potrebbero subire delle 
variazioni circa la modalità di svolgimento a causa dell'emergenza sanitaria in atto.

 INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE

Attività mirate a favorire l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Laboratorio di informatica Progetto podcast Educazione psicomotoria Storie, parole e 
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note Espressione e comunicazione non verbale Diritti di cittadinanza ed inclusione

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Approfondimento

Laboratorio di informatica

Con il progetto si intende favorire l’acquisizione delle competenze digitali 
degli alunni coinvolti attraverso l’utilizzo di software con programmi didattici 
e riabilitativi e programmi educativi per facilitare l’apprendimento. 

Si propone di  sostenere un progetto didattico realizzato con strategie 
diverse, soprattutto multisensoriali, potenziando e raffinando i percorsi 
individuali e gli itinerari di lavoro degli alunni.

Infine si intende avviare gli alunni all’uso di piattaforme per la DAD.

 

Progetto podcast

Audiolibri e podcast sono validi strumenti per agevolare l’apprendimento dei 
ragazzi, in particolare di quelli che affrontano difficoltà con la lettura e che 
privilegiano il canale uditivo. L’ascolto con le cuffie permette agli studenti di 
concentrarsi e di immergersi in un’esperienza totalizzante, senza lasciarsi distrarre 
da situazioni esterne, e quindi favorire una comprensione più rapida ed efficace.

Obiettivi del progetto:

- creare contenuti audio partecipati, a partire dalle peculiari competenze degli 
alunni

- stimolare l’ascolto di contenuti audio, come valido supporto allo studio e alla 
lettura anche per la didattica a distanza
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- valorizzare anche le competenze musicali e vocali degli alunni (disabili e non)

- attivare competenze di montaggio, selezione del materiale audio, sintesi e analisi 
del testo.

Educazione psicomotoria

Il percorso di psicomotricità favorisce la presa di coscienza del proprio corpo e delle 
sue parti, l'acquisizione della padronanza di abilità motricità globale (correre, saltare 
camminare, strisciare , rotolare....), favorisce lo sviluppo della coordinazione e 
l'acquisizione di del rispetto delle regole nel gioco a coppie e di gruppo. Affinché il 
bambino interiorizzi il contenuto motorio si propongono giochi con l'utilizzo di 
materiali finalizzato (cuscini morbidi di diverse forme e colori, cerchi, percorsi 
tunnel,coni, corde, palle, tappeti …), percorsi strutturati, giochi simbolici, canzoni 
mimate, giochi di cooperazione.

Storie, parole e note

Organizzazione per l’alunno particolamente fragile di una didattica integrativa. 

Attraverso il percorso proposto gli obiettivi principali saranno: Far si che l’alunno 
possa rimanere agganciato al gruppo classe e garantirsi un percorso di crescita 
volto al raggiungimento degli adeguati obiettivi previsti nel PEI; creare un contesto 
inclusivo stimolando le strategie di cooperazione dei compagni attraverso l’uso del 
digitale. I compagni di classe potranno entrare in gioco direttamente, accorciando le 
distanze e potenziando il lavoro didattico ed educativo per il compagno, che 
durante il lock-down non ha invece potuto godere di questo loro fondamentale 
contributo operativo; promuovere nuovi contesti di apprendimento per gli stessi 
alunni della classe, perché saranno importantissime le loro idee e i loro contributi 
durante l’allestimento e la preparazione di ogni attività.

 

Espressione e comunicazione non verbale

Utilizzo di modalità trasversali e trasmodali di comunicazione ed espressione non 
verbale per relaizzare la prosocialità e lo sviluppo individuale. Attraverso il libero 
accesso al panorama sonoro-musicale di cui ognuno di noi dispone, è possibile 
realizzare l'autoaffermazione, l'empatia con  gli altri e la consapevolezza dei propri 
stili comunicativi. 
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Diritti di cittadinanza ed inclusione

Il progetto si propone di:

• promuovere una adeguata competenza digitale in base all’età degli 
alunni e alle diverse caratteristiche specifiche, partendo dall’esperienza 
affrontata durante la DAD.
• promuovere una autonomia operativa  nei confronti delle tecnologie 
digitali dei diversi bambini in base ai loro livelli di partenza.
• potenziare l’utilizzo sempre più  consapevolmente  dei bambini delle 
classi 4^ e 5^  utilizzando programmi di videoscrittura, creazione di 
powerpoint, ricerca di informazioni e  di quegli strumenti che durante la DAD 
hanno dimostrato di essere efficaci per la specificità di alcuni alunni( 
digitazione vocale, programmi di lettura vocale)

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni docente

Stiamo mettendo a 

disposizione di ogni 

docente un account 

personale: 

 iniziale nome.cognome@

galileire.istruzioneer.it 

che permette di accedere 

a una casella di posta 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

gmail e di utilizzare e 

condividere con colleghi 

calendari, documenti, 

file, una home page 

personale o dedicata a 

un progetto, e tutto 

questo utilizzando spazio 

totale illimitato.

Attualmente un terzo dei 

docenti ha già attivato 

l'account e contiamo di 

completare l'accesso per 

tutto il personale entro il 

prossimo anno 

scolastico.

Gsuite Education può diventare una risorsa chiave per 
lavorare nella nostra scuola in un modo innovativo, 
incentrato sulla condivisione e la collaborazione. I 
servizi di Google Apps, attualmente in sperimentazione 
con i docenti dell’istituto, saranno gradualmente estesi 
agli studenti. Ogni studente e insegnante sarà dotato di 
un account di google, apparterrà al proprio gruppo 
base (classe, docente, e altri creati dagli utenti) e potrà 
contattare, collaborare, chattare, condividere 
documenti con tutti coloro che appartengono alla 
comunità virtuale. 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Si procederà però per gradi,  creando qualche gruppo 
classe sperimentale.

 

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - Edilizia 
Scolastica Innovativa)

Sperimentazione sulla base:

- del D.M n. 157 del 11 marzo 2016 : Realizzazione degli 
atelier e laboratori per le competenze chiave

- del Decreto n. 851 del 27 ottobre 2015

Obiettivi principali:

- Riportare al centro la didattica laboratoriale, come 

punto d'incontro essenziale tra sapere e saper fare, tra 

lo studente e il suo territorio di riferimento. 

- Rispondere a metodologie didattiche e progetti 

formativi innovativi ripensando gli spazi 

dell’apprendimento.

I laboratori devono sostenere innovazione e 

creatività, per questa ragione abbiamo utilizzato i 

fondi del Bando Atelier Creativi e del PON 

Ambienti digitali, per allestire un atelier digitale 

per l'accesso alla conoscenza, attraverso l'offerta 

plurima di linguaggi digitali e analogici.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Un atelier è stato allestito presso la Scuola 

Secondaria di I Grado Galilei, mentre i laboratori 

digitali mobili, sono stati distribuiti nelle scuole 

primarie Malaguzzi, Balletti e nella succursale 

della Scuola Scuola Secondaria di I Grado Galilei a 

Massenzatico.

Si intende coinvolgere il maggior numero di docenti e 

classi, per la graduale introduzione di nuove pratiche 

didattiche, come suggerito dal PNSD. 

 

 

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Utilizzando i fondi destinati al miglioramento della 
Connettività, abbiamo acquistato Access Point di ultima 
generazione, in grado di gestire il dual band e la 
tecnologia 3x3 MIMO in 5 e 2,4 GHz. Velocità 
trasferimento Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Velocità 
trasferimento dati wireless LAN (max) 1300 Mbit/s. 
Velocità massima di trasmissione in un raggio d'azione 
interno 122 m. Certificazione CE, FCC,

Gli access point sono stati distribuiti nelle scuole, in 
base alle strutture degli edifici e al maggior bisogno di 
potenziare e diffondere il più possibile la connettività:

3 alla Scuola Primaria Collodi 

1 alla Scuola Primaria Balletti 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

1 alla Scuola Primaria Malaguzzi (già cablata con fibra)

1 alla Scuola Secondaria di Primo Grado Galilei (già 
cablata con fibra)

1 alla succursale di Massenzatico della Scuola 
Secondaria di Primo Grado Galilei 

Proseguiamo nell'idea di migliorare la connettività 
anche nella scuola primaria di Massenzatico e nella 
scuola primaria di Gavassa.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Negli ultimi due anni scolastici abbiamo 
revisionato e riscritto il Curricolo verticale del 
nostro Istituto Comprensivo. In particolare, un 
gruppo di docenti, coordinati dall'Animatore 
Digitale e dal Team dell'Innovazione, ha scritto il 
Curricolo di tecnologia dai 6 ai 14 anni.

Si è pensato di scegliere percorsi verticali comuni, 
dove gradualmente le competenze tecnologiche 
possano essere sperimentate in modo 
diversificato, ma allo stesso tempo in modo 
coerente al vissuto scolastico dei diversi ordini di 
scuola.Partendo da soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili, stiamo provando a 
costruire una pratica metodologica comune; 
coerente con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

tecnica condotta da altre figure.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'obiettivo primario che ci siamo prefissati è:

- stimolare la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi , favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi.

La formazione dei docenti è stata predisposta in 
modo molto articolato, grazie ai fondi previsti per 
l'Animatore Digitale proprio per verificare le 
competenze digitali dei docenti e impostare una 
formazione adeguata:

4 ore di formazione BASE (conoscenza dei devices e LIM 
nelle nostre scuole, utilizzo stampanti e videoproiettori, 
costruzione tabelle e file di scrittura nei formati 
condivisi)
6 ore di formazione destinate alla progettazione per 
l'Atelier, per la scuola Secondaria:
4 ore di formazione destinate alle proposte in Atelier, 
per la scuola Primaria:
4 ore di formazione per tutti gli ordini di scuola, sulla 
didattica aumentata con il digitale (piattaforma GSuite, 
Coding, App for edu ...)
6 ore di formazione destinate al sistema operativo Linux 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

e software open
 

A questa struttura formativa aggiungiamo gli 
incontri con i formatori del Servizio Marconi 
TSI (Tecnologie della Società 
dell'Informazione) dell'USR Emilia Romagna, 
che utilizzano i locali del nostro Istituto 
Comprensivo per formazioni ad alta 
competenza tecnologica per tutti i docenti del 
Comune di Reggio Emilia e che ci 
garantiscono di poter accedere 
gratuitamente ad una ampia possibilità di 
approfondimenti in temi PNSD.  
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"G.GALILEI" - REMM82401G

Criteri di valutazione comuni:

Visto il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 (Pubblicato in G.U. 19 agosto 2009 n. 191) - 
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per valutazione degli 
alunni. Legge 13 luglio 2015, N.107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Visto il 
Dlgs N. 62 del 13 aprile 2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107,Decreti ministeriali 
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n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017 e la Circolare ministeriale n. 1865 del 10 
ottobre 2017, l'Istituzione scolastica intende regolare le procedure di valutazione 
da attuare nella Scuola Primaria e secondaria di I grado e definire modalità e 
criteri che assicurino omogeneità, equità e trasparenza della valutazione.  
La scuola primaria Malaguzzi ha adottato propri criteri e modalità, approvati dal 
collegio dei docenti, con cui effettuare la valutazione secondo le normative 
vigenti.  
 
PREMESSA  
La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli 
alunni della Istituzione scolastica, concorre al miglioramento degli apprendimenti 
e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità 
personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni 
di conoscenze, abilità e competenze. Essa si compone di tre livelli:  
• Diagnostico-iniziale;  
• Formativo o in itinere;  
• Sommativa o complessiva finale.  
La valutazione iniziale ha carattere diagnostico, corrisponde all’accertamento dei 
prerequisiti cognitivo e motivazionali posseduti dagli alunni al momento 
dell’avvio del percorso di formazione. Sulla base delle informazioni ottenute con 
tale valutazione, il docente può attivare le azioni didattiche più opportune per 
garantire a tutti gli studenti il conseguimento dei prerequisiti.  
La valutazione in itinere ha funzione formativa. Essa dà all’ allievo indicazioni sul 
suo livello di preparazione e strumenti per l’autovalutazione, mentre 
all’insegnante fornisce informazioni sull’efficacia dell’azione didattica. Ciò 
costituisce la ragion d’essere della valutazione, consente adeguamenti alla 
programmazione, progetta azioni di recupero, modifica all’occorrenza tempi e 
modalità degli interventi.  
Nel primo ciclo un criterio di riferimento per la valutazione in itinere riguarda la 
“progressione degli apprendimenti verso traguardi attesi e definiti”, in cui 
coniugare l’attenzione ai percorsi personali degli allievi, con l’obiettivo di 
verificare il raggiungimento di standard di apprendimento fondamentali nel 
corso degli otto anni di scolarità di base. (Indicazioni vigenti, DM 254/2012)  
 
La valutazione finale ha funzione sommativa, è sintetizzata in un voto o 
livello/giudizio conclusivo e consente di analizzare, al termine di un periodo 
intermedio o di un intero anno scolastico, gli esiti del percorso di formazione e di 
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fare un bilancio complessivo delle conoscenze e abilità acquisite. Al termine di 
una classe intermedia ha valore formativo per l’anno successivo, mentre al 
termine di un ciclo di istruzione essa si accompagna alla valutazione prognostica, 
che sostiene le decisioni per l’orientamento per il ciclo successivo.  
 
 
Modalità di accertamento degli apprendimenti nel primo ciclo di istruzione  
La situazione di partenza degli alunni all’inizio dell’anno scolastico si rileva 
tramite osservazioni e verifiche iniziali. L’accertamento degli apprendimenti 
disciplinari viene effettuato attraverso la somministrazione di verifiche: in itinere 
nel corso dell’attività didattica e sommative a conclusione di ogni percorso 
didattico.  
Le verifiche potranno essere:  
• Scritte. Prove strutturate, semi-strutturate (vero/falso, a scelta multipla, a 
integrazione...), relazioni, componimenti, sintesi, dettati, esercizi diversificati, 
problem-solving. Le prove saranno strutturate per livelli di difficoltà, in modo da 
permettere agli alunni di poter rispondere secondo le proprie possibilità.  
• Orali. Colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti affrontati e 
su oggetti di studio, conversazioni collettive, esposizione di esperienze e di 
attività svolte.  
• Operative. Si tratta di prove pratiche, manipolative, prove strumentali e vocali, 
test e prove motorie, compiti di realtà.  
Oltre alle verifiche sopra menzionate un importante ruolo svolgono le 
osservazioni sistematiche sulla partecipazione alla vita della classe e relative ai 
processi, che permettono di conoscere e verificare le modalità 
dell’apprendimento di ogni singolo alunno e concorrono alla verifica degli 
apprendimenti. Hanno un ruolo determinante anche i compiti, quelli svolti 
quotidianamente a casa e in classe, e ogni altro elemento che si osserverà nel 
corso delle lezioni (interventi costruttivi degli alunni, attenzione, partecipazione, 
rispetto dei tempi di lavoro, gestione dei materiali). Pertanto la valutazione finale 
non emergerà solo dalla media aritmetica dei voti, ma anche dall' osservazione 
degli aspetti suddetti.  
 
La Scuola valuta anche le competenze trasversali, che attengono, oltre che agli 
obiettivi cognitivi, anche alle competenze chiave europee:  
• Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione;  
• Comunicazione nelle lingue straniere;  
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• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  
• Competenze digitali;  
• Imparare ad imparare;  
• Competenze sociali e civiche;  
• Spirito di iniziativa e intraprendenza;  
• Consapevolezza ed espressione culturale.  
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Secondo la normativa vigente i CRITERI ESSENZIALI per una valutazione di qualità 
sono:  
• la finalità formativa;  
• la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità;  
• la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo verticale;  
• la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti;  
• Il rigore metodologico nelle procedure.  
 
 
Modalità di comunicazione alle famiglie  
Secondo l’attuale quadro normativo, la scuola comunica con la famiglia 
dell’allievo mediante strumenti amministrativi:  
• la valutazione degli apprendimenti, ossia le conoscenze e le abilità indicate negli 
obiettivi formativi elaborati dalla scuola nel curricolo verticale di Istituto. In tale 
area rientrano sia gli esiti delle prove di verifica che la valutazione intermedia e 
finale (primo quadrimestre e fine anno scolastico o altra scansione temporale 
deliberata dal Collegio Docenti);  
• la valutazione del comportamento, cioè la partecipazione, l’impegno e 
l’interesse manifestati, il rispetto delle regole e il grado di autonomia acquisito 
(primo quadrimestre e fine anno scolastico o altra scansione temporale 
deliberata dal Collegio Docenti);  
• la certificazione delle competenze, redatta al termine della scuola primaria e al 
termine della scuola secondaria.  
L’andamento scolastico degli allievi viene illustrato dagli insegnanti durante i 
periodici incontri individuali con le famiglie e attraverso la comunicazione scritta 
nelle sezioni dedicate dell'agenda scolastica.  
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Valutazione alunni con bisogni educativi speciali  
La valutazione degli alunni con disabilità (DPR 122/2009)  
La valutazione degli alunni diversamente abili, certificata nelle forme e con le 
modalità previste dalle disposizioni normative in vigore, è riferita al 
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del P.E.I. (Piano 
Educativo individualizzato). Tenuto conto che non è possibile definire un’unica 
modalità di valutazione degli apprendimenti, essa potrà essere:  
• Uguale a quella della classe  
• In linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati  
• Differenziata  
In sede di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione le prove sono adattate 
in relazione agli obiettivi del PEI. Le prove differenziate hanno un valore 
equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del 
conseguimento del diploma di licenza.  
 
La valutazione degli alunni con DSA (L.170/2010, DPR 122/2009) e con altre 
tipologie di BES (Direttiva ministeriale 27.12.2012)  
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento certificate e con BES la 
valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tener conto delle specifiche 
situazioni di tali alunni. In particolare le azioni valutative devono far riferimento 
al P.D.P (Piano Didattico Personalizzato).  
Considerate le peculiarità dell’utenza del nostro Istituto, per gli alunni non 
italofoni con difficoltà linguistiche e/o con svantaggio sociale e culturale si 
attivano strategie inclusive volte a consentire a tutti gli alunni, qualsiasi siano le 
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loro difficoltà, il pieno accesso all’apprendimento. Gli alunni che presentano tali 
caratteristiche hanno diritto ad una didattica individualizzata e personalizzata. 
Per questi alunni, oltre a strategie specifiche di apprendimento e attività mirate, 
sono previsti obiettivi minimi attesi e criteri di valutazione degli apprendimenti 
opportunamente definiti nel PDP-Piano Didattico Personalizzato dell’alunno.  
Nello svolgimento delle attività didattiche sono adottati gli strumenti 
compensativi e dispensativi più idonei suggeriti dal P.D.P. (Piano Didattico 
Personalizzato).  
Nelle prove d’esame per gli alunni con DSA sono previste misure compensative e 
dispensative sulla base del piano personalizzato, mentre per gli alunni con BES 
non sono previste né misure dispensative né strumenti compensativi.

ALLEGATI: VALUTAZIONE APPRENDIMENTI SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO (1).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, 
per tutto il primo ciclo, mediante un livello che fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo 
grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 
corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica, il Collegio dei docenti 
definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le 
modalità di espressione del giudizio.  
 
ALLEGATI: TABELLA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.pdf

ALLEGATI: Valutazione Comportamento (1).pdf

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

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva se hanno frequentato almeno i tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato (fatte salve le eventuali motivate 
deroghe deliberate dal Collegio dei docenti) e anche in caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più disciplina (voto 
inferiore a 6/10). In questo caso l'istituzione scolastica segnala tempestivamente 
alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti e attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. E' 
necessario, inoltre, non essere incorsi in sanzioni disciplinari previste dall'art.44 
commi 6 e 9 bis del DPR n.249/1998. Il consiglio di classe può deliberare, con 
adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non 
ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso 
negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo. Gli alunni sono 
ammessi all'esame di Stato se hanno frequentato almeno i tre quarti del monte 
ore annuale personalizzato (fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate 
dal collegio dei docenti), non sono incorsi nella sanzione disciplinare della non 
ammissione all'esame di Stato (art.4 commi 9 e 9 bis del DPR n.249/1998), hanno 
partecipato alla prove nazionali (italiano, matematica e inglese) predisposte 
dall'Invalsi, e anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più disciplina (voto inferiore a 6/10). Nel caso di carenze, 
il Consiglio di classe può ammettere l'allievo all'esame con le relative 
insufficienze o può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione 
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
GAVASSA - REEE82401L
MANCASALE - REEE82402N
MASSENZATICO -M.TERESA CALCUTTA - REEE82403P
COLLODI - REEE82405R
LORIS MALAGUZZI - REEE82406T

Criteri di valutazione comuni:

Visto il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 (Pubblicato in G.U. 19 agosto 2009 n. 191) - 
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per valutazione degli 
alunni. Legge 13 luglio 2015, N.107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Visto il 
Dlgs N. 62 del 13 aprile 2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107,Decreti ministeriali 
n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017 e la Circolare ministeriale n. 1865 del 10 
ottobre 2017, intendiamo regolare le procedure di valutazione da attuare nella 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado e definire modalità e criteri che 
assicurino omogeneità, equità e trasparenza della valutazione.  
La scuola primaria Malaguzzi ha adottato propri criteri e modalità, approvati dal 

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GALILEI " R.E.

collegio dei docenti, con cui effettuare la valutazione secondo le normative 
vigenti.  
 
 
 
PREMESSA  
La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli 
alunni della Istituzione scolastica, concorre al miglioramento degli apprendimenti 
e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità 
personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni 
di conoscenze, abilità e competenze. Essa si compone di tre livelli:  
• Diagnostico-iniziale;  
• Formativo o in itinere;  
• Sommativa o complessiva finale.  
La valutazione iniziale ha carattere diagnostico, corrisponde all’accertamento dei 
prerequisiti cognitivo e motivazionali posseduti dagli alunni al momento 
dell’avvio del percorso di formazione. Sulla base delle informazioni ottenute con 
tale valutazione, il docente può attivare le azioni didattiche più opportune per 
garantire a tutti gli studenti il conseguimento dei prerequisiti.  
La valutazione in itinere ha funzione formativa. Essa dà all’ allievo indicazioni sul 
suo livello di preparazione e strumenti per l’autovalutazione, mentre 
all’insegnante fornisce informazioni sull’efficacia dell’azione didattica. Ciò 
costituisce la ragion d’essere della valutazione, consente adeguamenti alla 
programmazione, progetta azioni di recupero, modifica all’occorrenza tempi e 
modalità degli interventi.  
Nel primo ciclo un criterio di riferimento per la valutazione in itinere riguarda la 
“progressione degli apprendimenti verso traguardi attesi e definiti”, in cui 
coniugare l’attenzione ai percorsi personali degli allievi, con l’obiettivo di 
verificare il raggiungimento di standard di apprendimento fondamentali nel 
corso degli otto anni di scolarità di base. (Indicazioni vigenti, DM 254/2012)  
 
La valutazione finale ha funzione sommativa, è sintetizzata in un voto o 
livello/giudizio conclusivo e consente di analizzare, al termine di un periodo 
intermedio o di un intero anno scolastico, gli esiti del percorso di formazione e di 
fare un bilancio complessivo delle conoscenze e abilità acquisite. Al termine di 
una classe intermedia ha valore formativo per l’anno successivo, mentre al 
termine di un ciclo di istruzione essa si accompagna alla valutazione prognostica, 
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che sostiene le decisioni per l’orientamento per il ciclo successivo.  
 
Modalità di accertamento degli apprendimenti nel primo ciclo di istruzione  
La situazione di partenza degli alunni all’inizio dell’anno scolastico si rileva 
tramite osservazioni e verifiche iniziali. L’accertamento degli apprendimenti 
disciplinari viene effettuato attraverso la somministrazione di verifiche: in itinere 
nel corso dell’attività didattica e sommative a conclusione di ogni percorso 
didattico.  
Le verifiche potranno essere:  
• Scritte. Prove strutturate, semi-strutturate (vero/falso, a scelta multipla, a 
integrazione...), relazioni, componimenti, sintesi, dettati, esercizi diversificati, 
problem-solving. Le prove saranno strutturate per livelli di difficoltà, in modo da 
permettere agli alunni di poter rispondere secondo le proprie possibilità.  
• Orali. Colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti affrontati e 
su oggetti di studio, conversazioni collettive, esposizione di esperienze e di 
attività svolte.  
• Operative. Si tratta di prove pratiche, manipolative, prove strumentali e vocali, 
test e prove motorie, compiti di realtà.  
Oltre alle verifiche sopra menzionate un importante ruolo svolgono le 
osservazioni sistematiche sulla partecipazione alla vita della classe e relative ai 
processi, che permettono di conoscere e verificare le modalità 
dell’apprendimento di ogni singolo alunno e concorrono alla verifica degli 
apprendimenti. Hanno un ruolo determinante anche i compiti, quelli svolti 
quotidianamente a casa e in classe, e ogni altro elemento che si osserverà nel 
corso delle lezioni (interventi costruttivi degli alunni, attenzione, partecipazione, 
rispetto dei tempi di lavoro, gestione dei materiali). Pertanto la valutazione finale 
non emergerà solo dalla media aritmetica dei voti, ma anche dall' osservazione 
degli aspetti suddetti.  
 
La Scuola valuta anche le competenze trasversali, che attengono, oltre che agli 
obiettivi cognitivi, anche alle competenze chiave europee:  
• Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione;  
• Comunicazione nelle lingue straniere;  
• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  
• Competenze digitali;  
• Imparare ad imparare;  
• Competenze sociali e civiche;  
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• Spirito di iniziativa e intraprendenza;  
• Consapevolezza ed espressione culturale.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Secondo la normativa vigente i CRITERI ESSENZIALI per una valutazione di qualità 
sono:  
• la finalità formativa;  
• la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità;  
• la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo verticale;  
• la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti;  
• Il rigore metodologico nelle procedure.  
 
 
Modalità di comunicazione alle famiglie  
Secondo l’attuale quadro normativo, la scuola comunica con la famiglia 
dell’allievo mediante strumenti amministrativi:  
• la valutazione degli apprendimenti, ossia le conoscenze e le abilità indicate negli 
obiettivi formativi elaborati dalla scuola nel curricolo verticale di Istituto. In tale 
area rientrano sia gli esiti delle prove di verifica che la valutazione intermedia e 
finale (primo quadrimestre e fine anno scolastico o altra scansione temporale 
deliberata dal Collegio Docenti);  
• la valutazione del comportamento, cioè la partecipazione, l’impegno e 
l’interesse manifestati, il rispetto delle regole e il grado di autonomia acquisito 
(primo quadrimestre e fine anno scolastico o altra scansione temporale 
deliberata dal Collegio Docenti);  
• la certificazione delle competenze, redatta al termine della scuola primaria e al 
termine della scuola secondaria.  
L’andamento scolastico degli allievi viene illustrato dagli insegnanti durante i 
periodici incontri individuali con le famiglie e attraverso la comunicazione scritta 
nelle sezioni dedicate dell'agenda scolastica.  
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
La valutazione degli alunni con disabilità (DPR 122/2009)  
La valutazione degli alunni diversamente abili, certificata nelle forme e con le 
modalità previste dalle disposizioni normative in vigore, è riferita al 
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del P.E.I. (Piano 
Educativo individualizzato). Tenuto conto che non è possibile definire un’unica 
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modalità di valutazione degli apprendimenti, essa potrà essere:  
• Uguale a quella della classe  
• In linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati  
• Differenziata  
In sede di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione le prove sono adattate 
in relazione agli obiettivi del PEI. Le prove differenziate hanno un valore 
equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del 
conseguimento del diploma di licenza.  
 
La valutazione degli alunni con DSA (L.170/2010, DPR 122/2009) e con altre 
tipologie di BES (Direttiva ministeriale 27.12.2012)  
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento certificate e con BES la 
valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tener conto delle specifiche 
situazioni di tali alunni. In particolare le azioni valutative devono far riferimento 
al P.D.P (Piano Didattico Personalizzato).  
Considerate le peculiarità dell’utenza del nostro Istituto, per gli alunni non 
italofoni con difficoltà linguistiche e/o con svantaggio sociale e culturale si 
attivano strategie inclusive volte a consentire a tutti gli alunni, qualsiasi siano le 
loro difficoltà, il pieno accesso all’apprendimento. Gli alunni che presentano tali 
caratteristiche hanno diritto ad una didattica individualizzata e personalizzata. 
Per questi alunni, oltre a strategie specifiche di apprendimento e attività mirate, 
sono previsti obiettivi minimi attesi e criteri di valutazione degli apprendimenti 
opportunamente definiti nel PDP-Piano Didattico Personalizzato dell’alunno.  
Nello svolgimento delle attività didattiche sono adottati gli strumenti 
compensativi e dispensativi più idonei suggeriti dal P.D.P. (Piano Didattico 
Personalizzato).  
Nelle prove d’esame per gli alunni con DSA sono previste misure compensative e 
dispensative sulla base del piano personalizzato, mentre per gli alunni con BES 
non sono previste né misure dispensative né strumenti compensativi.  
 
ALLEGATI: VALUTAZIONE APPRENDIMENTI SCUOLA PRIMARIA. pdf

ALLEGATI: VALUTAZIONE APPRENDIMENTI SCUOLA PRIMARIA (2).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, 
per tutto il primo ciclo, mediante un livello che fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo 
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grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 
corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica, il collegio dei docenti 
definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le 
modalità di espressione del giudizio.  
 
ALLEGATI: TABELLA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.pdf

ALLEGATI: Valutazione Comportamento (1).pdf

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

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla prima classe della scuola 
secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione. L'alunno quindi viene ammesso alla 
classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, riportata nel 
documento di valutazione. La Scuola, a seguito della valutazione periodica e 
finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni 
interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione, e adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare 
i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.  
La non ammissione alla classe successiva è prevista soltanto in casi eccezionali e 
comprovati da adeguate motivazioni sulla base dei criteri definiti dal collegio dei 
docenti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

PUNTI DI FORZA

La scuola attua un Piano dell'Inclusivita' (P.I.) che ha come punto di forza la 
valorizzazione delle competenze e degli interessi dell'alunno diversamente 
abile all'interno della classe e del plesso. Esperienze di teatro e musica, 
attivita' pratiche di orientamento in citta' e didattica laboratoriale 
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consentono di coniugare le competenze disciplinari con le esperienze di 
vita concreta, in cui tutti gli alunni, compresi quelli certificati, possono 
mettere in campo le risorse che hanno.

Da anni  un'équipe formata da tutti gli attori del percorso d'integrazione su 
uno stesso alunno (genitori, Ausl, scuola, educatori comunali, ecc.), 
periodicamente si ritrova per definire, attuare e verificare i contenuti del  
PEI.

Particolare cura e' riservata al passaggio da un ordine di scuola all'altro; 
infatti si attua un 'Protocollo di accoglienza degli alunni diversamente abili' 
in ingresso nella scuola primaria e, in seguito, secondaria di primo grado, 
che inizia nel mese di marzo dell'a.s. precedente e accompagna alunno e 
famiglia anche nei primi mesi di permanenza nella nuova scuola (fino a 
novembre).

Da alcuni anni e' attivo un GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) che 
periodicamente si riunisce ed e' costituito da genitori, funzioni strumentali, 
docenti dei vari plessi, personale Ata, rappresentanti del Comune e 
dell'AUSL. Tale gruppo monitora costantemente la situazione di tutti i 
bisogni educativi speciali e delle risorse disponibili per l'integrazione.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Vi e' un'eccessiva concentrazione di complessita', vi sono molte classi con 
due o piu' alunni certificati ai sensi della l. 104/92. In questi anni vi e' stata 
una progressiva riduzione delle ore di sostegno assegnate agli alunni 
diversamente abili; nell'ottica del docente di sostegno assegnato alla 
classe, che lavora su tutti gli alunni (per giunta in un contesto di 
compresenza di alunni stranieri, con DSA, in situazione di disagio familiare) 
diventa sempre piu' difficile mantenere l'attenzione dovuta a tutti i 
percorsi individualizzati. Le risorse per l'insegnamento della lingua Italiana 
L2 sono esigue e, dopo un primo inserimento con i laboratori sulla lingua di 
comunicazione, si fatica a favorire un progresso nella lingua dello studio e 
tale lacuna talvolta pregiudica, per gli alunni stranieri, il successo scolastico 
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nella secondaria di II grado. Sarebbe auspicabile un maggior investimento 
di risorse, per garantire la valorizzazione di competenze espressive, 
sportive, sociali e artistiche che talvolta caratterizzano gli alunni piu' 
"fragili".

Recupero e potenziamento
PUNTI DI FORZA

il grande numero di alunni stranieri presenti in diverse classi del nostro 
istituto scolastico manifesta spesso difficolta' di apprendimento in parte 
legate alle carenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua 
italiana per lo studio e quindi alla comprensione dei testi scolastici. Per 
sopperire in parte a queste difficolta' si utilizzano esperti alfabetizzatori, 
finanziati sia dall'amministrazione comunale che dalla scuola stessa. Le 
difficolta' scolastiche legate piu' a limiti soggettivi che socio-culturali sono 
affrontate invece aumentando, ove possibile, l'insegnamento 
individualizzato o di cooperative learning, a seconda delle necessita' 
evidenziate nelle classi. Le verifiche periodiche permettono di tenere 
costantemente monitorato il livello di apprendimento degli alunni e di 
operare scelte alternative in caso di insuccesso. Oltre ad attivita' di 
recupero sono previsti, per coloro che fortunatamente presentano 
situazioni e capacita' ottimali di apprendimento, corsi di approfondimento 
di lingue straniere, matematica, scienze e di latino, in modo da offrire a 
tutti secondo i propri bisogni, senza trascurarne le potenzialita'.

Vengono anche messe in rilievo le capacita' espressive dei nostri alunni, 
unitamente a quelle sportive. Pratica quotidiana all'interno di ogni classe e' 
valutare i diversi livelli d'apprendimento degli alunni, progettare percorsi 
comuni ma, allo stesso tempo, favorire le fasce piu' deboli con percorsi 
individualizzati

PUNTI DI DEBOLEZZA

Gli esperti alfabetizzatori, cosi' come i docenti, riescono solo in parte a far 
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superare le difficolta' linguistiche ai bambini stranieri, in quanto le forze 
messe in campo ed i finanziamenti ricevuti ci permettono solo di far 
acquisire un italiano di relazione, che mette in grado gli alunni di 
confrontarsi con i pari ed i docenti, ma che non e' sufficiente a permettere 
lo studio di un testo scolastico. Difficolta' vi sono anche in classi con pochi o 
nessun bimbo straniero e le attivita' individualizzate richiederebbero 
comunque un maggior numero di compresenze nelle classi per permettere 
lavori di cooperative learning e a piccoli gruppi. Per gli alunni in difficolta' 
d'apprendimento, data la grande complessita' dell'utenza, che si riscontra 
in diversi plessi, non sempre sono sufficienti gli interventi realizzati, anche 
a causa dello scarso aiuto che molti ragazzi ricevono delle loro famiglie.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

-Analisi della documentazione esistente (certificazione, diagnosi funzionale, eventuale 
protocollo di accoglienza, precedenti PEI, diario delle attività quotidiane, eventuale PDF) 
-Colloqui con la famiglia -Colloqui con gli insegnanti precedenti -Incontro con operatori 
AUSL -Confronti con gli eventuali educatori -Osservazione e verifica della situazione 
iniziale

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

-Famiglia -Docenti -Educatori -Operatori AUSL

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

Si fa riferimento a quanto indicato nel PEI e nel Protocollo di accoglienza allegati .

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

In merito ai criteri e alle modalità di valutazione, si rimanda a quanto declinato 
nell'area Valutazione degli apprendimenti del presente PTOF..

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Si rimanda a quanto declinato nel protocollo di accoglienza, allegato al presente PTOF

 

Approfondimento

Le azioni dell'Istituto relativamente a valutazione, continuità e orientamento sono 
finalizzate all'individuazione di strategie inclusive, volte a consentire a tutti gli alunni, 
qualsiasi siano le loro difficoltà, il pieno accesso all'apprendimento.

Si rimanda agli allegati della presente sezione per la specifica  di tali azioni. 
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ALLEGATI:
Documenti Area Inclusività.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto 

Comprensivo, come modalità didattica complementare che integra o, in 

condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie [1]

Seguendo dapprima le indicazioni del Ministero dell’Istruzione che nella nota 

n. 388 del 17 marzo 2020 afferma la necessità di “mantenere viva la comunità 

di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di 

isolamento e di demotivazione, senza interrompere il percorso di 

apprendimento" [2] e poi quelle del decreto n. 39 del Ministro dell’Istruzione 

del 26 giugno 2020 [3] , che ha fornito un quadro di riferimento entro cui 

progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con 

particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un “Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata”, per garantire la continuità didattica 

in coerenza con le finalità educative e formative individuate nel PTOF 

dell’Istituto, i docenti di tutti i gradi di scuola, con il seguente documento, 

intendono condividere indicazioni e procedure, per progettare l’attività 

didattica in DDI nella volontà di uniformare le buone prassi, senza ledere, 

tuttavia, in alcun modo, lo spirito di iniziativa, la creatività e la libertà di 

insegnamento di ciascuno.

Col presente Piano vengono fissati criteri e modalità affinché la proposta 
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didattica dei singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico e 

metodologico condiviso che garantisca omogeneità e condivisione dell'offerta 

formativa,

*       rimodulando le progettazioni didattiche al fine di porre gli alunni, in 

presenza e a distanza, al centro del processo di insegnamento-

apprendimento

*       evitando che i contenuti e le metodologie siano la semplice 

trasposizione di quanto svolto tradizionalmente in presenza.

*        assicurando adeguato spazio settimanale a tutte le discipline

*       facendo ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla 

compattazione delle discipline

*       adottando tutte le forme di flessibilità.

 

ALLEGATI:
Regolamento Didattica Digitale Integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

I Collaboratori del Dirigente Scolastico sono 
insegnanti che affiancano il Dirigente in 
compiti di natura prevalentemente 
organizzativa e gestionale. Sono presenti 
un docente collaboratore con funzioni 
vicarie, con delega alla scuola secondaria di 
primo grado e un docente collaboratore a 
supporto organizzativo e didattico per la 
scuola primaria.

2

Le Funzioni Strumentali sono insegnanti 
che, su domanda individuale e su 
presentazione di relativo curricolo, sono 
incaricati dal Collegio Docenti di occuparsi 
di determinate aree, considerate 
strategiche per l'Istituto. Alcune FS 
coordinano anche gli incontri periodici 
della rispettiva Commissione di lavoro, 
costituita da docenti in rappresentanza di 
ciascun plesso dell'Istituto.. Le attuali 
Funzioni Strumentali si occupano delle 
seguenti aree: Continuità Accoglienza 
Inclusività, DSA e BES (con Commissione) 
Ptof e Valutazione (con relativa 

Funzione strumentale 12
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Commissione) Orientamento Management

Responsabile di plesso

I responsabili di Plesso sono insegnanti che 
rappresentano il raccordo funzionale tra il 
Dirigente Scolastico e le singole scuole. Si 
occupano della gestione e 
dell'organizzazione del plesso, a garanzia di 
un regolare funzionamento dello stesso.

8

Animatore digitale

L'animatore digitale è un docente che si 
occupa della progettazione e realizzazione 
dei progetti di innovazione digitale 
contenuti nel PNSD

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

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

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

I docenti di potenziamento 
sono stati assegnati ai diversi 
plessi di scuola primaria a 
supporto dell'attività didattica 
svolta all'interno delle classi 
nelle situazioni di maggiore 
complessità.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Il docente è stato assegnato 
ad alunni che necessitano di 
maggior copertura oraria
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

1
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Ampliamento attività in orario anche 
extrascolastico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Ampliamento e potenziamento dell'attività 
musicale anche in orario extrascolastico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AD25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(TEDESCO)

Potenziamento in attività pomeridiana
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Coadiuva il Dirigente nelle 
proprie funzioni organizzative e amministrative.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo Posta

Ufficio per la didattica
Gestione alunni dei due ordini di scuola (primaria e 
secondaria di primo grado) 2 unità di personale in servizio

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione personale a tempo determinato e indeterminato 
dei due ordini di scuola. 2 unità di personale

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CREDITO DI FIDUCIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 AGENDA 2030

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA MUSICALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE TECNOLOGICA A SUPPORTO DELLA DIDATTICA INNOVATIVA ED 
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INCLUSIVA.

L'attività è finalizzata al miglioramento delle competenze professionali dei docenti nell’uso 
delle tecnologie a supporto della didattica innovativa ed inclusiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti dell' Istituto

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE

Incontri con esperti per l' approfondimento degli aspetti legati alla valutazione .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Lezioni frontali e laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PER I DOCENTI NEOASSUNTI

Incontri con e tra i docenti neoassunti e i docenti tutor in relazione alle indicazioni desunte 
dalla normativa di riferimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti neo-assunti
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Modalità di lavoro Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA

Percorsi formativi in presenza e /o online per l'aggiornamento sulla sicurezza in base alla 
normativa vigente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti dell'istituto

Modalità di lavoro formazione e-learning•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 FORMAZIONE SUI DSA

Percorso formativo di livello avanzato sui DSA, finalizzato ad ampliare le conoscenze e 
competenze dei docenti sull'inclusività, per valorizzare ed incentivare le modalità e le strategie 
di apprendimento più funzionali per gli studenti con DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti dell' Istituto

Modalità di lavoro Piattaforma e-learning•

Formazione di Scuola/Rete Formazione proposta da Associazione Italiana Dislessia
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Approfondimento

La  formazione dei docenti si incentrerà sulle aree tematiche attinenti alle priorità 
individuate, per migliorare le competenze professionali soprattutto  in ambito 
didattico e valutativo, oltre alla formazione obbligatoria per i docenti neoassunti e la 
sicurezza.

Annualmente il Collegio docenti delibera il Piano Formativo di Istituto, 
l'organizzazione e il monte ore previsto.

Individualmente, inoltre, i docenti possono aderire alle proposte formative di ambito, 
con eventuale ricaduta sul plesso / Istituto. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ESSERE COMUNITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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