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PRINCIPI FONDAMENTALI 

 
 
L’Istituto si riconosce nei seguenti principi fondamentali e ad essi impronta la propria attività: 
 

EGUAGLIANZA, EQUITA' E IMPARZIALITA'  
Si assicura a tutti gli alunni e alle loro famiglie l'uguaglianza di trattamento nell'erogazione del servizio 
scolastico, senza alcuna discriminazione di qualsiasi natura: cittadinanza, sesso, etnia, lingua, 
religione, condizioni psicofisiche e socio economiche. 
I servizi scolastici sono erogati secondo procedure trasparenti ed eque, attente ai bisogni formativi dei 
singoli, inquadrati nei più ampi bisogni della collettività; tutto il personale scolastico si conforma a 
questa linea d'azione, al di là del ruolo e della funzione di ciascuno. 
 

ACCOGLIENZA, PARTECIPAZIONE, RESPONSABILITA’ 
 

La Scuola s’impegna a favorire l'accoglienza degli alunni, curandone l'inserimento e la socializzazione, 
con particolare riguardo alla fase d’ingresso alle classi iniziali e dedicando particolare attenzione ad 
ogni situazione connotata da bisogni speciali, attraverso un flessibile adeguamento della proposta 
didattica alle specifiche esigenze degli alunni.  
Si riconosce anche l’importanza di favorire l’accoglienza dei genitori, al fine di incoraggiarne la 
partecipazione alla vita scolastica in un quadro di finalità comuni e di corresponsabilità educativa, agite 
sempre nel rispetto dei ruoli, delle competenze, dei compiti e delle libertà di ciascuna delle due figure 
centrali: genitori e docenti. 
Le famiglie, in forma individuale o collettiva, potranno esercitare il loro ruolo propositivo ed esprimere 
le loro istanze, contribuendo significativamente e attivamente alla definizione dell’autonomia didattica 
e culturale della scuola (vedi le “Linee di Indirizzo MIUR – Partecipazione dei genitori e 
corresponsabilità educativa”); attraverso una gestione della scuola rispettosa delle competenze degli 
organi collegiali e delle procedure, s’intende promuovere un’idea di appartenenza alla comunità 
scolastica, per portare avanti le decisioni assunte con serenità e responsabilità. 

 
INCLUSIONE 
 

La Scuola riconosce nell’inclusione un valore irrinunciabile, adoperandosi con particolare impegno per 
promuovere l’adozione di strategie didattiche inclusive che coinvolgano positivamente tutti gli alunni, 
compresi quelli con bisogni educativi speciali (alunni disabili, alunni con disturbi di apprendimento 
specifici o generalizzati, bambini che evidenziano situazioni di disagio sociale; alunni con difficoltà di 
relazione o comportamento e infine gli alunni stranieri che ancora manifestano necessità di 
alfabetizzazione). Tutti questi bambini devono poter sviluppare il loro potenziale in una cornice 
educativa che ne rafforzi l’autostima. 
Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi degli 
alunni e delle loro famiglie, e interagisce con gli altri operatori coinvolti (ASL o Ente Locale) 
garantendo la massima riservatezza delle informazioni scambiate. 

 
CONTINUITA’  
 

La Scuola s’impegna a favorire un percorso formativo organico, che permetta di rinforzare l’identità 
personale degli alunni e permetta loro di conseguire una formazione di base che poggi su solide 
competenze. 
Le consolidate pratiche di passaggio tra ordini diversi sono agite in un’ottica di miglioramento. 
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COMUNICAZIONE,  TRASPARENZA 
  

 

La Direzione e l’Ufficio di Segreteria si impegnano a garantire all’utenza accessibilità, informazioni 
complete, risposte affidabili, massima semplificazione delle procedure e rendicontabilità dei servizi 
amministrativi prestati, perseguendo costantemente il miglioramento nella comunicazione. 
Rispetto alla didattica l’impegno costante della scuola è di favorire i contatti con le famiglie, sia in 
forma assembleare che individuale, mettendo al centro gli interessi dei bambini. 

 
COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE 
 

L’istituzione scolastica s’impegna a mantenere contatti proficui con gli Uffici scolastici regionale e 
territoriale, con le altre Istituzioni scolastiche del territorio, e con tutti gli enti e associazioni che 
abbiano a cuore la promozione dell’educazione in senso lato, le cui positive iniziative si intende 
divulgare e valorizzare. Al fine di realizzare una sinergia di azione, si valuta positivamente l’innesto 
nell’offerta didattica del curricolo locale e si favoriscono le attività extrascolastiche, senza peraltro 
snaturare il ruolo primario della scuola rispetto alla costruzione delle competenze disciplinari. 
L’Amministrazione Comunale è il primo partner istituzionale della scuola: i servizi demandati al 
Comune vengono monitorati nella prospettiva di un costante miglioramento, con attenzione particolare 
ai reali bisogni dell’utenza e altrettanto può dirsi per i progetti sostenuti direttamente o indirettamente 
dal Comune. 
Specifica attenzione è posta, sempre d’intesa con le autorità comunali preposte, al controllo della 
frequenza degli alunni, che costituisce il fulcro su cui si possono innestare tutte le azioni successive 
volte al raggiungimento del successo formativo 
Rispetto agli altri partner istituzionali (provincia, Regione, USR e Ufficio XII USR-MO), la scuola si 
impegna a mantenere contatti proficui rispettando le scadenze fissate, pronta anche a cogliere le 
occasioni che da queste istituzioni provengono sia in ambito di formazione del personale che di 
progettualità.  
Si è consolidata negli anni la collaborazione in rete con le altre scuole del primo ciclo dell’Area Nord, 
come pure si sono intrecciate collaborazioni internazionali su progetti specifici. 
Non va, infine, dimenticato come la scuola collabori con molte Università nell’offrirsi come sede di 
tirocinio attivo, e questo sia per gli studenti delle facoltà di Scienza della Formazione, Pedagogia, 
Psicologia delle Università Italiane che per gli studenti delle facoltà di Lingue moderne delle Università 
di Bristol e Durham (UK). 
 

Delibera Collegio Docenti:      25/10/2018 
 

Approvazione Consiglio di Circolo:          19/12/2018 
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LA SCUOLA NEL CONTESTO TERRITORIALE 

 
Il Comune di Mirandola  conta una popolazione di 24035 abitanti (dato ISTAT 1/1/2015). Si colloca 
nell’area nord della provincia di Modena. E’ al centro di un sistema di nove Comuni, denominato 
“Unione Comuni modenesi Area Nord”, la cui popolazione complessiva è di 85.000 abitanti. Tali 
Comuni sono in relazione tra loro attraverso uno strumento di governo unitario di programmazione 
territoriale. 

Economicamente la zona si è sempre caratterizzata per un 
sistema produttivo articolato a qualità diffusa; oltre al 
peculiare distretto biomedicale, il più importante in Europa, 
sono presenti altri settori, quali la meccanica di precisione, 
l’agroalimentare, il tessile, l’abbigliamento, l’industria del 
mobile e della ceramica. 
Il ruolo forte del sistema dell’Unione dei comuni nella 
programmazione e nella gestione dei servizi ha fatto sì che 
nel territorio lo sviluppo economico, le possibilità di 
occupazione e complessivamente la qualità della vita 
risultino più elevati rispetto al contesto nazionale: è 
soprattutto per questa ragione che il territorio del Comune è 
interessato da anni da un importante flusso migratorio 

dall’interno e dall’estero, con una percentuale di cittadini stranieri del 15,51% (dati ISTAT 1/1/2015). 
La condizione di relativo benessere socio economico, purtroppo già compromessa dalla crisi e minata 
ancor più dal sisma del Maggio 2012, traggono origine dalla specificità della zona, dove pubblico e 
privato, aziende e amministrazioni pubbliche sanno operare in modo sinergico. La rete dei servizi, dai 
nidi alle scuole dell’infanzia, all’assistenza domiciliare, al sostegno alle famiglie e agli anziani, benché 
in progressivo affanno, poggia sulla consolidata attenzione ai bisogni delle famiglie, come soggetto 
prioritario su cui fondare i valori della città.  
Accanto a questi servizi, Mirandola e il territorio dell’Unione hanno sempre potuto contare anche su di 
un’articolata rete di forme e punti aggregativi, che vanno dall’associazionismo sportivo a quello 
culturale, al volontariato: assieme alla scuola e con la scuola sono questi i luoghi dove sono state 
promosse le principali politiche dell’integrazione…se questo tornerà ad essere è forse presto per dirlo, 
tuttavia la volontà di ricostruzione sociale trova già molte testimonianze. 
Mirandola è anche sempre stata una città ricca di luoghi 
di formazione come la biblioteca, il teatro, la scuola di 
musica, il Castello, i centri sportivi; molti di questi luoghi, 
scolpiti nella nostra memoria e utilizzati come  spazi 
didattici decentrati, sono stati danneggiati dal sisma, ma 
in buona parte sono stati già sostituiti, nella loro funzione, 
da sedi, magari meno prestigiose, ma altrettanto 
funzionali, come del resto è avvenuto con la 
realizzazione, in tempi record, delle le nostre scuole, 
anch’esse già oggetto di ampliamenti successivi. 
E’ in questa cornice che l’Istituto continua a disegnare le 
proprie strategie di relazione con il territorio, esplicitate 
nel piano dell’offerta formativa. 

DATI ISTAT M F TOT 

Popolazione al 1° gennaio 2015 11612 12423 24035 

Saldo Naturale (Nati-Morti) -13 -34 -47 

Iscritti da altri comuni 284 296 580 

Iscritti dall'estero 63 66 129 

Altri iscritti 40 19 59 

Cancellati per altri comuni 266 308 574 

Cancellati per l'estero 25 19 44 

Altri cancellati 113 112 225 

Saldo Migratorio e per altri motivi -17 -58 -75 

Numero di Famiglie 10167 

Numero medio di componenti per 
famiglia 

2,35 
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IL CIRCOLO IN NUMERI 

 
Il Circolo di Mirandola è il secondo Circolo più numeroso della provincia di Modena. 
La popolazione scolastica accolta complessivamente nelle scuole dell’Infanzia e Primaria è di 1539 
alunni (a.s. 2018-19). 
 

Dati a.s. 2018-19 
 

 
 
Nel Circolo sono presenti alunni stranieri in percentuale consistente, pari, attualmente (2018-19), al 
24,75%. 
La scuola ha ricercato nel tempo le strategie più efficaci di accoglienza ed inclusione, attivandosi 
anche sul piano della innovazione metodologico-didattica, come del resto previsto dalle Linee guida 
per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. 
A testimonianza del radicamento delle famiglie straniere sul territorio è efficace analizzare i seguenti 
dati (a.s. 2018-19), che dimostrano come ormai la larga maggioranza dei bambini stranieri sia di 2° 
generazione: 
 

 l’88% dei bambini stranieri nelle scuole dell’Infanzia è nato in Italia 

 l’83% dei bambini stranieri nella scuola Primaria è nato in Italia 
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SCUOLE dell’INFANZIA: 5 plessi   
 

 telefono N° sez. N° al. Coordinatore 
plesso 

Addetto 
sicurezza 

Viale Gramsci 053521402 6 160 Roberta Saleri 
Galavotti 

Chiara 

Via Toti 053522102 4 104 Luigia Aliperti 
Luigia 
Aliperti 

Via Poma 0535610968 3 84 
Anna Maria 

Costa 
Anna Maria 

Costa 

S. Giacomo R. 053523413 2 38 Carla Ruffini 
Carla 

Ruffini 

S. Martino S. 053531173 1 20 
Maria Claudia 

Mazzali 
M. Claudia 

Mazzali 

 
 
 
 

Organizzazione oraria   
 

  

 
 

 lunedì martedì mercoledì Giovedì Venerdì 

7.30 (8.00 a S. Martino S.) 
- 9.00 

INGRESSO – ACCOGLIENZA – COLAZIONE 

 
9.00-12.00 

 
ATTIVITÀ’ DIDATTICA /1°USCITA 

12.00–12.45 MENSA 

12.45 -13.15 2° USCITA / ATTIVITÀ RICREATIVE 

13.15 – 15.30 RIPOSO 

15.30 – 16.15 (16.30 

a S. Martino S.) 

MERENDA -   
3° USCITA 

(3° uscita anticipata alle ore 15.50 per le scuole di Viale 
Gramsci e di San Giacomo Roncole) 
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REGOLAMENTO delle SCUOLE dell’ INFANZIA 

 
CALENDARIO 
L’apertura delle scuole segue il calendario scolastico regionale. Il primo giorno di scuola sono aperte fino alle 
ore 13.00, senza pasto, per favorire una migliore accoglienza degli alunni attraverso la compresenza degli 
insegnanti.  
Il termine delle attività didattiche è previsto per il 30 giugno (ore 13, con pasto). 
Le Scuole dell’Infanzia Statali di Mirandola sono aperte ai bambini dai 3 ai 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 
dell’anno scolastico di riferimento; solo nel caso sussista disponibilità di posti e si verifichino le condizioni fissate 
dal CdC, verranno accolti bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di 
riferimento. 
 
ISCRIZIONI – RITIRI 
Le iscrizioni si effettuano a Mirandola, presso la Segreteria della Direzione Didattica in Via Giolitti 24, allegando 
copia del libretto di vaccinazione e Codice Fiscale.  
I genitori che intendono ritirare il proprio figlio dalla Scuola devono comunicarlo per iscritto alla Direzione 
Didattica. 
Le sezioni miste devono accogliere bambini per specifiche fasce di età: 3-4 anni, 4-5 anni, fatta eccezione per 
la scuola di San Martino Spino che può accogliere bambini di 3-4-5 anni nella medesima sezione. 
Le sezioni non possono avere un numero di bambini superiore a 26, fatta eccezione per la scuola di San 
Martino Spino. 
 
ENTRATA – USCITA 
Sia all’entrata, che all’uscita i genitori (o chi per essi) sono pregati di lasciare o riprendere i propri bambini 
avvisando gli insegnanti. Gli insegnanti non sono autorizzati ad affidare i bambini che frequentano la scuola a 
soggetti minori di 18 anni. Qualora i bambini dovessero essere ritirati da persone estranee, occorre 
preventivamente compilare un apposito modulo, chiedendolo ai docenti di sezione. Nei momenti di entrata e di 
uscita dalla scuola i genitori sono pregati di trattenersi solo lo stretto indispensabile, onde non intralciare le 
attività educative in corso. 
 
RETTE 
L’intervento educativo nelle Scuole dell’Infanzia Statali è gratuito, mentre può venire richiesto un contributo per 
specifici progetti che prevedano l’intervento di esperti esterni.  
Ai genitori dei bambini che usufruiscono dei pasti è richiesto il pagamento di una retta mensile da parte 
dell’Amministrazione Comunale, al cui Ufficio Scuola è necessario rivolgersi per ogni aspetto legato ai 
servizi. 
In ogni plesso è disponibile per la consultazione copia del P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), 
che illustra diffusamente gli aspetti metodologico-didattici del servizio educativo fornito dalle Scuole afferenti 
alla Direzione Didattica. 
 
INSERIMENTO 
Come deliberato dal Consiglio di Circolo, si effettuerà un inserimento graduale dei bambini di tre anni nelle 
sezioni che li accoglieranno. Tale inserimento sarà opportunamente scaglionato nelle sezioni particolarmente 
numerose (circa metà bambini nella prima settimana di scuola, l’altra metà nella seconda settimana; prima i 
bambini provenienti dagli Asili-Nido e i bambini i cui genitori entrambi lavorino, successivamente gli altri 
bambini. Le individuazioni dei nominativi dei due gruppi verranno definite nelle assemblee con i genitori, che si 
terranno nei singoli plessi prima dell’inizio dell’anno scolastico).   
Per facilitare l’inserimento, la frequenza avverrà solo al mattino per almeno le prime due settimane di 
scuola (i casi particolari verranno valutati singolarmente). 
 
ORARIO 
Le Scuole dell’Infanzia Statali del Circolo sono aperte dal Lunedì al Venerdì secondo gli orari visti in 
precedenza. 
I GENITORI SONO TENUTI AL RIGOROSO RISPETTO DEGLI ORARI DELLA SCUOLA (di entrata e di 
uscita) per non creare disfunzioni al servizio scolastico. Il perdurare di situazioni di non osservanza 
della suddetta norma comporta richiami individuali seguiti da segnalazione alla Direzione e colloqui di 
riammissione con il Dirigente Scolastico. Qualora il ritardo sistematico si verifichi al momento 
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dell’uscita pomeridiana, i genitori saranno tenuti ad iscrivere il proprio bambino al servizio di 
Prolungamento orario gestito dalle Polisportive (laddove è attuato), il cui costo è a carico delle famiglie. 
In caso di possibili ritardi mattutini motivati (medico, dentista…..), è opportuno avvisare precedentemente le 
insegnanti. 
In caso di uscite anticipate occorre compilare l’apposito modulo (da richiedere ai docenti). 
L’adozione di orari “spezzati” (portare il bambino a casa per il pranzo e riportarlo a scuola nel 
pomeriggio) non è consentita in quanto non è funzionale all’organizzazione scolastica e non favorisce il 
benessere dei bambini. 
 
INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 
Nel corso dell’anno scolastico sono previsti momenti di incontro istituzionali. In particolare: 

INDIVIDUALI:   

 colloquio nuovi inserimenti (inizio a.s.) 

 colloqui quadrimestrali 
ASSEMBLEE: 

 iniziale per sezioni con nuovi inserimenti (mese di Settembre) 

 elezione rappresentante di sezione (mese di Ottobre) 

 organizzazione di iniziative (feste, spettacoli) in corso d’anno 
Rispetto ad esigenze specifiche e straordinarie i genitori potranno rivolgersi ai docenti di sezione, al 
docente coordinatore di plesso o direttamente al Dirigente Scolastico (0535-21034). 
 
ASSENZE- MALATTIE 
Ogni assenza va giustificata verbalmente o telefonicamente. 
La Direzione controlla le presenze registrando le assenze prolungate per consentire l’eventuale depennamento 
dei non frequentanti (previsto per assenze ingiustificate superiori ai 15 gg) e l’inserimento di nuovi alunni in lista 
d’attesa.  
Le famiglie che prevedono allontanamenti prolungati (superiori a 15 gg) del bambino/a da scuola sono tenute a 
darne comunicazione preventiva alla scuola e in Segreteria mediante compilazione di apposito modulo. 
Non si inseriscono nuovi alunni oltre il mese di Gennaio. 
Gli alunni che si assentano senza giustificazione per più di 15 giorni continuativi, anche in caso di malattia, 
perdono il diritto al posto. 
Gli alunni che si assentano per malattia per oltre 5 giorni sono riammessi a scuola senza certificazione medica 
(legge regionale n. 9 del 16 luglio 2015, art. 36). 
I bambini possono uscire da scuola per visite mediche e rientrare entro le ore 12.00; per visite mediche 
programmate dalla neuropsichiatria il rientro è consentito oltre le ore 12.00. 
In ottemperanza alle linee guida ASL, i docenti possono disporre l’allontanamento del bambino dalla collettività 
qualora presenti i seguenti sintomi: 
  - febbre superiore a 38° 
  - vomito/scariche diarroiche ricorrenti 
  - esantema non giustificabile con patologie preesistenti 
  - accentuata e/o prolungata secrezione congiuntivale 
  - altra condizione che comprometta il benessere del bambino 
In tutti questi casi verrà compilato il modulo predisposto dalla scuola; si consiglia alle famiglie di valutare 
attentamente l’opportunità di rivolgersi al Pediatra e di evitare affrettati ritorni in Comunità. 
In situazioni di emergenza e possibile gravità si contatterà prioritariamente il 118 e successivamente la 
famiglia. 
I docenti non sono autorizzati a somministrare alcun farmaco, ad eccezione dei cosiddetti farmaci 
“salvavita”, per i quali va predisposto un apposito accordo (rivolgersi in Direzione con certificato 
medico attestante la necessità e le modalità di somministrazione). 
 
Nell’ambito della refezione scolastica possono venire allestiti menù speciali o per motivi culturali/religiosi o per 
motivi sanitari (questi ultimi previa presentazione di certificato medico di durata annuale comprovante 
allergie/intolleranze alimentari gravi). 
Si sottolinea l’importanza della tempestiva segnalazione ai docenti di sezione di ogni episodio sanitario di 
qualche rilievo (episodi convulsivi, malattie croniche,…). 
Sono previste azioni di sorveglianza sanitaria da parte della Pediatria di Comunità solo in casi 
particolari (es: SCABBIA, SALMONELLOSI,…), mentre nel caso di PEDICULOSI il controllo avverrà solo 
in presenza di situazioni diffuse. 
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SCUOLA PRIMARIA “Dante Alighieri” 
Via Giolitti 24  - Tel. 053521034 Mirandola 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Organi
zzazio

ne 
oraria: TEMPO PIENO 

 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA “Dante Alighieri” 
Via Dorando Pietri   - Tel. 053526860 

Mirandola 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione oraria: TEMPO NORMALE 
 

 lunedì martedì Mercoledì giovedì venerdì Sabato 

 
8.15  -12.45 

 

      

 
 

 lunedì martedì mercoledì giovedì Venerdì sabato 
 

8.15 - 12.15 
      

mensa       
14.15 - 16.15     
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SCUOLE PRIMARIE delle FRAZIONI…PICCOLO è BELLO! 
                                      

 SCUOLA PRIMARIA 
 “Gianni Rodari” 

Mortizzuolo 

SCUOLA PRIMARIA  
“E. De Amicis” 

Quarantoli 

SCUOLA PRIMARIA 
“G.Pascoli”  

San Martino Spino 
Indirizzo Via Don Rettighieri Via Valli Via Zanzur  

 
N° telefonico 0535/37294 0535/35421 0535/31136 
Coordinatore 

plesso 
Manuela Rizzo Angela Bocchi Virna Magri 

 
Addetto 

sicurezza 
Marta Zucchi Milena Bocchi Assunta Simone 

 
TEMPO SCUOLA MORTIZZUOLO  

 
 lunedì martedì mercol. giovedì venerdì sabato 

 
8.00 
12.30 
 

      

                                          
                  

TEMPO SCUOLA QUARANTOLI  (mensa fruibile presso la scuola dell’infanzia parrocchiale) 

                                                    

 
 
                                            
TEMPO SCUOLA SAN MARTINO SPINO (mensa fruibile nella scuola)                                                                           
 lunedì martedì mercol. giovedì venerdì 

 
8.00 

12.30 
 

     

mensa      

14.15  
 16.30 

     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 lunedì martedì mercol. giovedì Venerdì 

 
8.00 

12.30 
 

     

mensa      

14.00  
 16. 15 
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                                  INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA   

 

                                          INFANZIA 
 

Assemblee di sezione:      Settembre (nuovi iscritti) 
        Ottobre  
 
Colloqui individuali:    In date diverse da plesso a plesso 
 

 
 
 

PRIMARIA 
Assemblee di classe:                    Settembre (solo classi 1^) 
                                                              Ottobre 
 
Ricevimenti individuali generali:          Novembre – Aprile    
 
Colloqui individuali su appuntamento: i genitori interessati potranno richiedere un    colloquio con 

i docenti dalle ore 18 alle 19.30 

 
Consegna documento valutazione       Febbraio; Giugno 
 
Consigli interclasse (2 componenti)     Novembre; Maggio 
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ARTICOLAZIONI COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 
 

 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 

SOTTOCOLLEGIO 

PRIMARIA 

SOTTOCOLLEGIO  

INFANZIA 

INTERCLASSE DIPARTIMENTI INTERSEZIONE 

TECNICO 

ALLARGATO  (+genitori) 

ITALIANO 

MATEMATICA 

INGLESE 

TECNICO 

ALLARGATO (+genitori) 

DIPARTIMENTI 
 

 

3 anni 

4 anni 

          5 anni 
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ORGANI COLLEGIALI - ARTICOLAZIONI COLLEGIALI  
FUNZIONI E RESPONSABILITÀ 

 
CONSIGLIO DI CIRCOLO  

- Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola 
- Approva il P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), elaborato e deliberato dal Collegio dei 

Docenti 
- Delibera il programma annuale e il conto consuntivo.  
- Delibera in merito al calendario scolastico e all’orario scolastico  
- Adotta il regolamento interno del Circolo 
- Delibera rispetto alla partecipazione ad Accordi di Rete 
- Decide in merito alla partecipazione del Circolo ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo 

svolgimento di iniziative assistenziali 
- Esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo 
- Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
Rappresenta l’organo deputato alle scelte relative alla didattica; delibera in particolare sulle seguenti 
materie: 

- funzionamento didattico 
- attività funzionali all’insegnamento e aggiuntive di insegnamento 
- elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 
- individuazione delle Funzioni Strumentali 
- adozione dei libri di testo 
- piano annuale di formazione e aggiornamento 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO – Tiziano Mantovani  
- È il rappresentante legale dell’Istituzione 

scolastica autonoma 
- assicura la gestione unitaria nel rispetto delle 

competenze degli Organi Collegiali 
- ha autonomi poteri di direzione, coordinamento e 

valorizzazione delle risorse umane 
- organizza le attività secondo principi di efficienza ed 

efficacia 
- gestisce risorse ed è responsabile dei risultati 
- promuove interventi per assicurare la qualità dei 

processi formativi 
- garantisce il rispetto degli studenti e le legittime 

richieste delle famiglie 
 

COLLABORATRICE DS CON FUNZIONI VICARIE – Rossella Calzolari  

 

 

 

- Garantisce la sostituzione del DS in sua assenza 
- coordina l’area della cosiddetta Diversabilità 
- segue le aree di pianificazione e coordinamento del servizio scolastico in 

collaborazione con l’Ufficio Amministrativo  
- raccoglie dai coordinatori di Interclasse le problematiche emerse e condivide 

con il DS le procedure a seguire 
- coadiuva i referenti dei progetti sugli aspetti organizzativi 
- supporta  il DS nella stesura e nell’attuazione del P.T.O.F. 
- su delega del DS mantiene i rapporti con il territorio relativamente a progetti e 

iniziative didattiche  
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FUNZIONI STRUMENTALI ALL’OFFERTA FORMATIVA: 
Sono particolari funzioni che il Collegio dei Docenti individua come essenziali per il buon funzionamento 
dell’organizzazione e della didattica ed affida a docenti competenti, che ricoprono queste funzioni con ampi 
spazi di autonomia. 
Per il corrente anno scolastico le funzioni individuate sono quelle analiticamente descritte in tabella. 
Si precisa che le funzioni C, D, E ed F afferiscono unitariamente all’area dell’INCLUSIONE che negli ultimi 
anni scolastici è divenuta di sempre maggiore importanza. 
 

A 

Supporto e 
diffusione 

nuove 
tecnologie 

Cristina Setti 

Si occupa della gestione delle attrezzature informatiche e di azioni di 
coordinamento: 

 revisiona l’inventario, 

 prende visione delle segnalazioni, controllando l’efficienza degli 
strumenti,  

 richiede gli interventi  raccordandosi con la segreteria 

 è riferimento per la necessità d’acquisti, che valida e presenta in 
Direzione, 

 al bisogno interagisce con l’associazione Genitori per gli acquisti, 

 mantiene i rapporti con i referenti dei plessi per l’informatica 

 implementa con regolarità il sito istituzionale (www.ddmirandola.it/info/) 
in accordo con la Direzione e la Segreteria. 

 

 

B 
 

Valutazione e 
ricerca didattica 

ITALIANO 
Manuela Rizzo  
MATEMATICA 

Alessandra 
Zanghì 

INGLESE 
Daniela 

Marastoni 

 
 
- Segue, anche con funzione di raccordo, le attività di formazione di Istituto sull’ 

ITALIANO e sulla MATEMATICA, raccordandosi direttamente con i formatori, al 
fine di meglio calibrare gli interventi 

- monitora il funzionamento dei Dipartimenti apportando azioni di miglioramento 
- cura il coordinamento  in verticale dei dipartimenti; 
- revisiona il curricolo alla luce delle Indicazioni Nazionali, tenendosi in costante 

rapporto con i dipartimenti; 
- coordina l’elaborazione di prove di Istituto che si allineino ai processi sottesi alle 

prove INVALSI. 

COLLABORATRICE COORDINAMENTO INFANZIA –  
- Coordina gli incontri di Dipartimento delle docenti delle 

Scuole dell'Infanzia Statali del Circolo e le Commissioni 
Raccordo Asilo-Nido/Scuola Infanzia e Scuola 
Infanzia/Scuola Primaria, coinvolgendo anche le scuole 
Paritarie; 

- coordina i gruppi di docenti di Scuola dell'Infanzia 
impegnati nel coordinamento dei curricola; 

- organizza e coordina i progetti (curricolari ed extracurr.) 
per le Scuole dell'Infanzia Statali; 

- cura la raccolta della documentazione dei progetti delle 
Scuole dell’Infanzia; 

- collabora con la Funzione Strumentale Scuola Infanzia per 
l’inclusione nella predisposizione di modulistica e di 
interventi didattici; 
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C 

         Alunni             
DSA-BES 

Scuola primaria 
 

Anna Oliva, 
Angela Volponi 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Acquisire le diagnosi rilasciate dallo Specialista, con protocollo a cura della segreteria. 
- Monitorare affinché le segnalazioni di DSA vengano correttamente consegnate 

all’Istituto raccogliendole in apposito spazio documentazione. 
- Redigere e aggiornare l’anagrafica degli alunni Bes/dsa 
- Fornire ai docenti indicazioni operative per la stesura e tenuta del P.D.P. (piani didattici 

personalizzati) e curare la raccolta degli stessi. 
- Organizzare il comodato d’uso gratuito dei netbook agli alunni con DSA. 
- Diffondere informative, e accompagnare nelle procedure amministrative, docenti e 

genitori in merito all’acquisizione dei libri digitali presso ADI e ai principali documenti 
normativi. 

- Condurre incontri di formazione sull’uso delle Nuove Tecnologie (software selezionati 
dal kit PRODSA dell’USR Emilia Romagna) rivolti ai docenti. 

- Mappare gli alunni con BES dell’Istituto selezionando anche le risorse umane 
impiegate sui problemi d’apprendimento/comportamento nelle classi. 

- Partecipare agli incontri di coordinamento con le scuole Area Nord. 
- Condurre incontri di presentazione (inizio anno scolastico) e verifica (fine anno 

scolastico) con i genitori di alunni con BES. 
- Condurre incontri di formazione sull’uso delle Nuove Tecnologie (software selezionati 

dal kit PRODSA dell’USR Emilia Romagna) rivolti ai genitori degli alunni con DSA 
- Promuovere uno sportello consulenza genitori con DSA. 
- Partecipare ad incontri con i docenti della scuola Media di Mirandola per dare verticalità 

e continuità alla pianificazione curricolare e contestualmente al progettazione sull’uso 
delle nuove tecnologie. 

- Coordinare le azioni specifiche con:- referenti del progetto Leggere e scrivere-  referenti 

alunni stranieri- docenti scuola d’infanzia. 

D 

Alunni disabili 
scuola 
primaria 

Agnese Manzo, 
Stefania Falco, 
Elena Golinelli 

 

Coordinare i docenti di sostegno attraverso le seguenti azioni: 

 occuparsi dell’accoglienza dei docenti e delle figure professionali coinvolte nel 
sostegno, 

 fornire ai docenti indicazioni operative per la tenuta della documentazione, 

 fornire indicazioni operative agli educatori all’inizio dell a.s. e in itinere; 
Gestire il materiale (libri e sussidi multimediali) rilevando eventuali bisogni 
Seguire il progetto di Musica-Integrazione. 

 Partecipare agli incontri di coordinamento con le scuole Area Nord. 

 Partecipare ad incontri con i docenti della scuola Media di Mirandola per dare continuità 
e creare i presupposti per l’accoglienza e il passaggio degli alunni disabili da un ordine 
di scuola all’altro. 

 Raccogliere e divulgare la documentazione relativa ai progetti di inclusione degli alunni 
disabili delle varie scuole dell’infanzia e della primaria 

E 

Alunni stranieri 

M. Garutti, 

 N. Bosi 

 

- Monitorare la presenza alunni stranieri e pianificare le attività (in coordinamento     
- con la F/S Area disabilità) 
- Controllare, raccogliere e sistemare materiale didattico per l’insegnamento della L2 
- Stendere un protocollo di accoglienza con modulistica in lingua, criteri per l’inserimento 

nelle classi, rapporti con le famiglie,... 
- Partecipare agli incontri UCMAN rivolti al tema degli alunni stranieri 
- Accordarsi con il mediatore culturale  
- Coordinare e organizzare le attività con la docente di L2 (Laura Bellini): orari  

suddivisione alunni nei diversi livelli, predisposizione materiali.. 
- Stendere un curricolo di L2 per livelli (coordinamento FS italiano) 
- Raccordarsi con altri docenti dell’area Nord che si occupano degli alunni stranieri per un 

confronto e una progettazione condivisa 
- Redigere un PDP per alunni stranieri 

 

F 
 

BES infanzia 
Alunni H 
infanzia 

Roberta Vincenzi 

- Aggiornare l’anagrafica degli alunni BES Scuola Infanzia utilizzando la modulistica 
vigente 

- Fornire ai docenti indicazioni operative per la stesura e la tenuta dei P.D.P. e curarne la 
raccolta  

- Mappare gli alunni con BES delle Scuole Dell’Infanzia, individuando risorse umane da 
affiancare ai casi più problematici 

- Progettare attività di accoglienza ed inclusione per gli alunni stranieri 
- Redigere un P.D.P. ad hoc per gli alunni stranieri con gravi difficoltà  
- Individuare risorse umane da poter utilizzare nelle situazioni più problematiche 
- Raccogliere e divulgare la documentazione relativa ai progetti di inclusione degli alunni 

stranieri delle varie scuole dell’infanzia. 
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STAFF DI DIREZIONE: 
Composto dalle Collaboratrici del DS, dai Coordinatori di interclassi/plessi e dai docenti incaricati di 
Funzioni Strumentali, viene convocato in ordine a: 

- informazioni della Direzione preliminari ad incontri Collegiali e chiarimenti analitici su aspetti da 
diffondere 

- raccolta di informazioni generali; 
- presa in carico di aspetti/problemi specifici e individuazione di strategie unitarie di intervento 
- pianificazione, controllo e verifica dei progetti di istituto 

 
INTERCLASSE/INTERSEZIONE: sono articolazioni collegiali composte dai docenti di un plesso o, nel 
caso del centro, di classi parallele. L’organizzazione per interclassi è lo strumento privilegiato del 
passaggio di comunicazioni; un docente svolge il ruolo di COORDINATORE (per il centro questi è 
coadiuvato da un collega dell’altra sede, in modo che tra le due sedi si mantenga uno stretto rapporto) e 
garantisce la tempestiva diffusione delle informazioni, sia Direzione →docenti che docenti→ Direzione. 
 
Due volte l’anno l’interclasse si riunisce in seduta “aperta” con i rappresentanti dei genitori. 
 L’interclasse ha il compito di: 

- formulare proposte e pareri al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica e a tutte 
le competenze del Collegio; 

- agevolare e consolidare i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 
 
DIPARTIMENTI: costituiscono il nucleo della riflessione e dello studio degli aspetti disciplinari e 
metodologici del curricolo (nella scuola Primaria segnatamente per le aree di Italiano, Matematica e 
Inglese). 

- Scandiscono gli sviluppi dei contenuti (curricolo), revisionando la programmazione annuale; 
- condividono le metodologie didattiche specifiche, supportando l’azione dei docenti supplenti; 
- monitorano la programmazione in itinere; 
- individuati specifici bisogni formativi disciplinari, propongono al Collegio Docenti itinerari di 

aggiornamento.  
Nella scuola Primaria elaborano prove di istituto per alcune interclassi ed analizzano le prove INVALSI, con 
particolare attenzione ai processi  ad esse sottesi. 
 
TEAM: è costituito da tutti i docenti che operano su ciascuna classe. Gli sono affidati i seguenti compiti: 

- Condividere linee educative comuni e adoperarsi per perseguirle con coerenza; 
- condividere il piano delle attività didattiche curricolari della classe; 
- definire il piano delle attività di curricolo locale, extracurricolari e laboratoriali di interclasse/plesso; 
- distribuire in modo coerente e flessibile  l’attività didattica attraverso la costruzione di orari funzionali 

alla didattica;  
- perseguire il successo formativo di ciascun alunno utilizzando metodologie e strumenti di didattica 

inclusiva 
- condividere la responsabile del rapporto con le famiglie; 
- valutare il processo di insegnamento/apprendimento e sviluppare il proprio potenziale 

professionale, anche attraverso la partecipazione alle attività formative. 
 
Risulta centrale nel contesto scolastico la figura del RAPPRESENTANTE DI CLASSE, incarico che viene 
affidato annualmente e discende dalla normativa dei Decreti Delegati del 1974. 
Il rappresentante di sezione/classe esercita i seguenti compiti: 
- fa da tramite tra i genitori della sezione/classe e l'istituzione scolastica, raccordandosi, al bisogno, 

direttamente con la Direzione; 
- cura che le informazioni siano raccolte e divulgate in modo tempestivo e corretto 
- si tiene aggiornato riguardo la vita della scuola, presenziando alle riunioni del Consiglio in cui è eletto e 

a quelle del Comitato Genitori (di cui fa parte di diritto); 
- incoraggia la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, informando i genitori sulle iniziative che li 

coinvolgono; 
- uniformandosi a criteri di equilibrio e correttezza si fa portavoce dei bisogni collettivi della classe e delle 

legittime istanze dei genitori ; 
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- conosce i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola e sa individuare e suggerire 
l’interlocutore di riferimento 

 
Un supporto indispensabile al funzionamento didattico è garantito dalle Associazioni di cittadini e genitori 
che riconoscono nel sostegno alla scuola la loro missione. 
In particolare corre l’obbligo di menzionare: 
 
1) l’Associazione Genitori per la Scuola (AGS), che organizza tradizionalmente molteplici iniziative 
rivolte ai bambini e alle famiglie, con lo scopo di rendere la scuola un luogo di festosa condivisione e di 
raccogliere fondi da utilizzare, in raccordo con la Direzione, per acquistare: 

 attrezzature per la didattica 
 strumentazioni informatiche 
 libri per la biblioteca 
 ausili e software per gli alunni Diversamente abili e con DSA  
 carta e tessere per le fotocopie ad uso didattico 
 materiale di facile consumo 

 
2) l’Associazione “Una scuola per Mirandola” che, costituitasi dopo il sisma del 2012, ha attrezzato il 
refettorio piccolo della sede contrale con schermo e video proiettore e, soprattutto, ha positivamente 
accolto la nostra richiesta di sostegno e si è impegnata a supportare con un forte impegno economico il 
nostro “storico” progetto “Leggere e scrivere….da progetto a sistema” (ora denominato “La scuola fa bene 
a tutti”). 
 
3) il Comitato Genitori per le Scuole di San Martino Spino, che si distingue per il suo attivismo nel 
promuovere la partecipazione dei genitori alla vita dei plessi scolastici della frazione. Il comitato è attento ai 
bisogni della didattica, collabora efficacemente con le insegnanti e supporta le famiglie con 
l’organizzazione di momenti extrascolastici laboratoriali di sistematico e significativo arricchimento 
dell’offerta formativa. 
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I “PILASTRI” DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

  

 CONTINUITA’        INCLUSIONE 
 
L’offerta formativa garantisce opportuni percorsi per lo sviluppo dell’identità, della relazione con gli 
altri e dell’orientamento. 
 
L’offerta formativa garantisce la continuità educativa-didattica tra i diversi ordini di scuola e 
all’interno dello stesso percorso di istruzione, facendo riferimento al principio che ogni momento 
formativo sia legittimato dal precedente ed arricchito armonicamente con le esperienze successive.  
Concretamente il passaggio da un ordine all’altro avviene attraverso iniziative di coordinamento 
didattico e di raccordo. 

 Programmazione di incontri tra docenti per il passaggio delle informazioni.     
I docenti utilizzano griglie predisposte a tale scopo e finalizzate alla raccolta di informazioni 
rispetto alle competenze relazionali, cognitive e alla maturità personale conseguita. 

 Organizzazione di incontri, scambi di visita degli alunni della scuola dell’infanzia con la 
primaria, aventi l’obiettivo di familiarizzare i bambini con il nuovo ambiente, in un’ottica di 
facilitazione al successivo inserimento. 

 Attivazione di adeguati progetti di accoglienza per consentire un passaggio facilitato tra i 
diversi ordini di scuola. 

 In particolare: 
- nelle Scuole dell’Infanzia è prevista una gradualità della frequenza scolastica, colloqui 

approfonditi con le famiglie e momenti di permanenza per i genitori, tesi a rimuovere 
l’ansia del distacco iniziale; 

- nella Scuola Primaria del Centro è tradizionalmente previsto un breve periodo di 
interazione tra i docenti di classi parallele dello stesso tempo scuola, che si turnano nei 
vari “gruppi colore” per conoscere gli alunni, osservare le dinamiche relazionali che si 
instaurano, per arrivare infine alla formazione di classi il più possibile omogenee nella 
pluralità delle diversità. 

 
Nel filone della continuità si innesta il progetto distrettuale: “LA SCUOLA FA BENE A TUTTI”. 
Tale progetto, meglio descritto più avanti, si pone l’obiettivo di riconoscere precocemente i segnali di 
possibili disturbi specifici di apprendimento e di intervenire sugli stessi attraverso laboratori mirati e 
l’utilizzo di strategie didattiche inclusive; al progetto è garantita la supervisione scientifica del Servizio 
NPI, le cui logopediste, in particolare, sono parte attiva del progetto stesso. 
 
Com’è ovvio viene anche garantito un completo passaggio di informazioni sull’esperienza scolastica 
degli alunni in uscita, al fine di meglio armonizzare il loro successivo inserimento e, a tale proposito, si 
attivano incontri specifici Primaria-Media. 
Le informazioni in continuità, qualora interessino dati sensibili, sono tutelate secondo le norme sulla 
privacy. 
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L’offerta formativa garantisce l’inclusione, nell’ambito delle risorse e degli strumenti disponibili,  
favorendo la crescita culturale di ogni alunno, promuovendone le potenzialità attraverso il 
riconoscimento e la valorizzazione delle diversità. 
Il documento che raccoglie le azioni dell’Istituto relativamente a questa cruciale area è il Piano 
Annuale per l’Inclusività (PAI), documento annualmente deliberato e scaricabile dal nostro sito nella 
sua versione “anonima”. 
 
Relativamente agli alunni stranieri in particolare va ricordato che: 
- nelle Scuole dell’Infanzia sono predisposti dalle docenti progetti interculturali e attivati percorsi 

individualizzati in piccolo gruppo per facilitare l’inclusione di tutti bambini; le mediatrici/facilitatrici 
della Cooperativa “La mano sul berretto”  prestano la loro attività anche in queste scuole; 

- nella scuola Primaria vengono messe in atto le seguenti azioni: 

 attuazione di procedure in linea con il Protocollo di accoglienza per alunni stranieri, attraverso: 
- un breve periodo, al bisogno, di alfabetizzazione comunicativa e valutazione delle 

competenze, prima dell’inserimento nelle classi; 
- l’inserimento nelle classi di destinazione in base all’età anagrafica, alla scolarità 

precedente e alle competenze rilevate; 
- la possibilità di effettuare eventuali spostamenti che si rivelassero opportuni 

(collocazione in classe precedente o successiva), 
- l’adozione di sussidi didattici specifici,  

 

 attivazione, al bisogno, di sportelli di mediazione culturale per i docenti e di mediazione linguistica 
per le famiglie degli alunni stranieri; 

 partecipazione attiva alla rete di coordinamento distrettuale. 
 
Relativamente a quegli alunni che evidenziano problemi di apprendimento (alunni disabili, alunni con 
disturbi specifici di apprendimento - DSA, alunni rilevati come BES dai team docenti) vengono rivolte 
le azioni seguenti: 

 azioni in linea con i Protocolli provinciali e locali per predisporre, nel caso di alunni diversamente 
abili, appositi piani educativi personalizzati, in accordo con i servizi di NPI, utilizzando docenti di 
sostegno e personale educativo fornito dal Comune, con soluzioni innovative recepite da una 
specifica Intesa con l’Amministrazione Comunale (Laboratori per l’Integrazione), 

 predisposizione di Piani Didattici Personalizzati per alunni con segnalazione scolastica di DSA, 

 pianificazione di adeguati momenti di didattica laboratoriale attraverso l’utilizzo delle  compresenze,  

 pianificazione di interventi in classe mediante metodologie inclusive diversificate e appropriate,  

 attivazione di azioni formative rivolte ai docenti per migliorare le loro competenze tecnologiche sui 
programmi del kit DSA 

 effettuazione di incontri per i genitori di alunni con segnalazione scolastica al fine di presentare loro 
la normativa di riferimento e consigliare le più efficaci modalità per seguirli nel lavoro scolastico 

 attivazione di comodati d’uso gratuito per il prestito di netbook caricati con il kit DSA per gli alunni 
con segnalazione di classi 5^ e 4^ 

 supporto alle situazioni di particolari difficoltà grazie al lavoro di assistenti volontari, la cui attività è 
opportunamente inquadrata in un’apposita convenzione stipulata con l’Associazione “San Vincenzo 
de’ Paoli”. 
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ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
L’offerta formativa è l’esito di un sistematico processo di programmazione. Essa sintetizza le 
azione dei diversi soggetti della scuola che concorrono ad elaborare, in un’ottica di condivisione delle 
finalità, il percorso educativo degli alunni, nella cornice del contesto socio-ambientale e ricorrendo alla 
ottimizzazione delle risorse economiche e professionali a disposizione. 
 
La programmazione prevede: 
o l’analisi delle esigenze formative degli alunni 
o la definizione degli obiettivi da raggiungere, coerenti con il curricolo nazionale 
o l’individuazione della metodologia da porre in essere per il conseguimento degli obiettivi 
o la valutazione, intesa sia come controllo degli esiti formativi, che come rilevazione delle 

caratteristiche del servizio in relazione agli indicatori. 
 
Analisi delle esigenze formative degli alunni 
Per quanto riguarda la Scuola dell’infanzia ci si propone la finalità di promuovere lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e della cittadinanza.  

 lo sviluppo dell’identità attraverso l’attenzione alla corporeità in relazione con l’ambiente, 

 la conquista dell’autonomia in un’ottica di interiorizzazione dei valori e gestione dei 
comportamenti, 

 lo sviluppo delle competenze per una prima forma di lettura delle esperienze personali, di 
esplorazione e scoperta della realtà, di comunicazione attraverso una molteplicità di strumenti 
espressivi, 

 lo sviluppo della cittadinanza attraverso la scoperta degli altri, la gestione dei contrasti, la 
condivisione delle regole. 

 
Per la Scuola Primaria le esigenze formative sono le seguenti: 

 saper riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza cognitiva, emotiva, 
espressiva, 

 arrivare a padroneggiare le abilità di base,  i contenuti e i linguaggi delle discipline 

 avviarsi all’acquisizione di adeguate metodologie di lavoro e di studio  

 sviluppare il pensiero critico, 

 imparare a riconoscere le proprie caratteristiche di apprendimento e saper valutare  i propri 
comportamenti e quelli altrui. 

 

Definizione degli obiettivi da raggiungere 
L’individuazione degli obiettivi viene elaborata nei Dipartimenti attraverso una sequenza strutturata di 
momenti di programmazione che vedono coinvolti tutti i docenti del Circolo.  
Tenendo conto del curricolo nazionale, i docenti collegialmente: 

- articolano i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento con 
un’opera di costante e attento adeguamento, che tiene conto dell’età degli alunni, dei diversi 
stili di apprendimento, del gruppo sezione/classe, dell’ambiente di riferimento, 

- si adoperano a rendere efficacemente individualizzato/personalizzato il processo di 
insegnamento-apprendimento, 

- condividono nel team la responsabilità connessa alla funzione docente e curano la 
documentazione degli apprendimenti.  

- tengono informate le famiglie coinvolgendole in un dialogo collaborativo. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA : il curricolo nazionale 
 

L’uscita delle nuove “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione” ha dato avvio ad incontri sottocollegiali di revisione e riconfigurazione dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze. 
 

IL SE’ E L’ALTRO 

 
3 ANNI 
Il bambino intuisce di possedere un’identità personale. 
Inizia ad ascoltare gli altri. 
Gioca accanto agli altri bambini. 
Conosce e rispetta il ruolo dell’adulto all’interno della scuola. 
Inizia a conoscere e a rispettare le regole della scuola. 
Intuisce alcuni diritti propri ed altrui. 
 
4 ANNI 
Il bambino è consapevole di possedere una propria identità personale. 
Il bambino è consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti. 
Ascolta gli altri con attenzione. 
Dialoga con gli altri. 
Gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. 
Conosce e rispetta il ruolo dell’adulto all’interno della scuola. 
Rispetta le regole della scuola. 
Conosce i propri diritti e cerca di rispettare quelli altrui.  
Inizia ad orientarsi a livello temporale. 
Inizia ad orientarsi a livello spaziale. 
 
5 ANNI 
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più adeguato. 
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le 
mette a confronto con altre. 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità 
di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere 
insieme. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza 
e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche 
in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e delle città. 
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 
3 ANNI 
Il bambino raggiunge alcune autonomie personali nell’alimentarsi e nel vestirsi. 
Inizia a riconoscere i segnali del proprio corpo. 
Conosce alcune parti del proprio corpo. 
Scopre le differenze sessuali e di sviluppo. 
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Inizia a praticare abitudini corrette di cura di sé, di igiene e di alimentazione. 
Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività motorie all’interno della scuola e all’aperto. 
Intuisce l’esistenza di situazioni pericolose. 
Inizia ad utilizzare le varie potenzialità sensoriali. 
Inizia a comunicare e ad esprimersi attraverso la propria corporeità. 
Inizia a rappresentare il viso. 
 
4 ANNI 
Il bambino raggiunge molte autonomie personali nell’alimentarsi e nel vestirsi. 
Inizia a riconoscere segnali del proprio corpo. 
Conosce molte parti del proprio corpo. 
Conosce le differenze sessuali e di sviluppo. 
Pratica abitudini corrette di cura di sé, di igiene e di alimentazione. 
Prova piacere nei movimenti e li coordina nel corso di giochi individuali e di gruppo rispettando regole 
all’interno della scuola e all’aperto. 
Inizia ad evitare, su sollecitazione, situazioni pericolose. 
Utilizza le varie potenzialità sensoriali. 
Il bambino comunica e si esprime attraverso la propria corporeità. 
Rappresenta il corpo in stasi. 
 
5 ANNI 
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo, matura comportamenti che gli consentono una buona autonomia nella gestione della 
giornata a scuola. 
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e 
di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali 
all’interno della scuola e all’aperto. 
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 
danza, nella comunicazione espressiva. 
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 
3 ANNI 
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le possibilità che il linguaggio del corpo 
consente. 
Inizia a drammatizzare storie e canzoni. 
Inizia a sperimentare e ad utilizzare i vari materiali e strumenti grafico-pittorico-manipolativi anche in 
modo creativo. 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo. 
Scopre il paesaggio sonoro. 
Sperimenta e produce semplici sequenze sonoro-musicali. 
  
4 ANNI 
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le molte possibilità che il linguaggio del 
corpo consente. 
Drammatizza storie e canzoni. 
Sperimenta ed utilizza i vari materiali e strumenti grafico-pittorico-manipolativi in modo creativo. 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo. 
Scopre il paesaggio sonoro, riconoscendo suoni e rumori. 
Sperimenta e produce semplici sequenze sonoro-musicali. 
Sviluppa interesse per le opere d’arte e per la tecnologia. 
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5 ANNI  
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente. 
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie. 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); 
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti. 
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i 
suoni percepiti e riprodurli. 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 
3 ANNI 
Ascolta e comprende semplici frasi in lingua italiana. 
Inizia ad esprimersi e a comunicare in lingua italiana 
Dimostra interesse per semplici narrazioni. 
 
4 ANNI 
Ascolta e comprende la lingua italiana. 
Si esprime e comunica in lingua italiana. 
Ascolta e comprende narrazioni e letture. 
Inventa semplici storie. 
 
5 ANNI 
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, 
fa ipotesi sui significati. 
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie 
tra i suoni e i significati 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività e per definirne regole. 
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 
 
 
 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
3 ANNI 
Il bambino raggruppa secondo semplici criteri diversi. 
Identifica alcune proprietà degli oggetti. 
Ordina due oggetti dal piccolo al grande. 
Intuisce il concetto di uno-pochi-tanti. 
Confronta e valuta quantità. 
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Individua le posizioni di se stesso, di persone, di oggetti nello spazio utilizzando alcuni semplici 
rapporti topologici. 
Intuisce la successione di alcuni momenti della giornata scolastica. 
Inizia ad osservare l’ambiente naturale. 
Si interessa a macchine e a strumenti tecnologici e ne scopre le funzioni. 
 
4 ANNI 
Il bambino raggruppa e ordina secondo semplici criteri diversi. 
Identifica alcune proprietà degli oggetti. 
Ordina oggetti dal piccolo al grande. 
Intuisce il concetto di uno-pochi-tanti. 
Confronta e valuta quantità. 
Individua le posizioni di se stesso, di persone, di oggetti nello spazio utilizzando i rapporti topologici. 
Si orienta nella giornata scolastica. 
Si interessa a macchine e a strumenti tecnologici e ne scopre le funzioni. 
Osserva ed esplora l’ambiente naturale. 
E’ curioso e pone domande. 
Riconosce alcune forme geometriche. 
 
5 ANNI 
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire che cosa potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti 
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
Confronta e valuta quantità. 
Ha familiarità con le strategie del contare e dell’operare con i numeri. 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio (usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra,..) 
Descrive le forme di oggetti tridimensionali, riconoscendo le forme geometriche ed individuandone le 
proprietà. 
Ha familiarità con le strategie necessarie per eseguire le prime misurazioni. 
Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, utilizza 
simboli per registrare, avvia i primi processi di astrazione. 
Riconosce eventi possibili ed impossibili. 
Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere osservazioni o esperienze. 
Inizia ad incontrare situazioni problematiche e propone possibili strategie risolutive; cambia strategia 
risolutiva se quella utilizzata non è stata idonea. 
Sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di “oggetti matematici” attraverso l’esperienza diretta. 
Sviluppa un atteggiamento curioso ed esplorativo attraverso esperienze significative. 
Inizia a rendersi conto che il nostro modo di contare e misurare è il risultato dei tentativi dell’uomo. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA : il curricolo locale 
 

 

Denominazione progetto/attività PROPEDEUTICA MUSICALE (corso annuale) 

Attività previste 

Vengono proposte attività calibrate sulle diverse età degli alunni; 
si tratta di proposte di educazione all’ascolto, interpretazione, 
uso della voce, canto corale, attività di ritmo e movimento, 
sonorizzazione con utilizzo dello strumentario Orff. 

Risorse finanziarie necessarie Progetto finanziato con contributi delle famiglie. 

Risorse umane  
Intervento di un esperto della Fondazione “Carlo e Guglielmo 
Andreoli” di Mirandola. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 

Valori/situazione attesi 
Acquisizione da parte degli alunni delle competenze musicali di 
base e sensibilizzazione al linguaggio della musica. 

 
 
 

Denominazione progetto/attività EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Attività previste 

il Centro di Educazione Ambientale “La Raganella” e 
l’Associazione “La Pica” propongono laboratori di conoscenza e 
rispetto dell’ambiente rivolti ai bambini di 5 anni; vengono svolti 
interventi concordati tra docenti ed esperti e le sezioni sono 
guidate nella osservazione ed esplorazione degli ambienti 
naturali del territorio. 

Risorse umane  Esperti esterni. Docenti curricolari. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

Valori/situazione attesi 
Acquisizione delle conoscenze di base sugli ambienti del 
territorio. 

 
 
 

Denominazione progetto/attività 
SPETTACOLI TEATRALI  

Teatro ERT e Corniani; Teatro Zanin (solo per inf. Poma) 

Attività previste 

I bambini hanno la possibilità di assistere a rappresentazioni 
teatrali: prima della rappresentazione e successivamente le 
tematiche affrontate dai testi vengono preparate e rielaborate. 

Risorse umane  Esperti esterni. Docenti curricolari. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

Valori/situazione attesi Primo approccio al linguaggio teatrale. 

 
 

 

Denominazione progetto/attività LABORATORI PER L’INCLUSIONE 

Obiettivo di processo del RAV 
cui si riferisce 

Inclusione e differenziazione: a) attivare laboratori linguistici per 
bambini stranieri; b) implementare laboratori di recupero per 
bambini con bisogni educativi speciali. 

Situazione su cui interviene 
Necessità di migliorare l’integrazione e il recupero di alunni 
stranieri e di alunni con bisogni educativi speciali. 

Attività previste Vengono proposte, attraverso un modesto incremento delle 
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ore di compresenza,  attività calibrate sui bisogni speciali: 
percorsi graduati di familiarizzazione con la lingua italiana ad 
uso comunicativo per bambini stranieri, nell’ottica della 
comprensione delle differenze culturali ed attività “uno a uno” 
per l’effettuazione dei protocolli legati al progetto “Leggere e 
scrivere”. 

Risorse umane  Docenti curricolari. 

Indicatori 
Rilevazione dei progressi fatti dagli alunni coinvolti rispetto alla 
situazione di partenza. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 

Valori/situazione attesi 
Miglioramento dell’integrazione di alunni stranieri e di alunni con 
BES. 

 
 
 

Denominazione progetto/attività RACCORDO NIDO/INFANZIA 

Attività previste 

DIPARTIMENTI 1^ sezioni: per favorire un positivo passaggio 
dall’Asilo Nido alla Scuola dell’Infanzia e un’accoglienza serena 
di tutti i bambini, si organizza un progetto dipartimentale che 
prevede l’utilizzo di una narrazione con caratteristiche 
rassicuranti a livello emotivo. 

Risorse umane  Docenti curricolari. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 

Valori/situazione attesi Favorire un sereno passaggio dal Nido alla scuola d’Infanzia. 

 
 

 

Denominazione progetto/attività 
LEGGERE E SCRIVERE…..TUTTI INSIEME 

(ora “LA SCUOLA FA BENE A TUTTI”) 

 Si veda il progetto descritto per la scuola primaria. 

 
 
 

Denominazione progetto/attività ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA 

Attività previste 

Si prevedono visite guidate alla nuova Biblioteca, per 
familiarizzare i bambini ad un ambiente così importante e 
ricco di stimoli, recentemente restituito alla comunità. 

Risorse umane Docenti curricolari. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 

Valori/situazione attesi 
Stimolare l’attenzione dei bambini verso un ambiente nuovo e 
ricco di stimoli. 

 
 

Denominazione progetto/attività LETTURA IN BIBLIOTECA  

Attività previste 
Si prevedono visite guidate alla nuova Biblioteca per svolgere 
attività di lettura e laboratori creativi. 

Risorse umane Docenti curricolari ed esperti esterni. 
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Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 

Valori/situazione attesi Stimolare l’attenzione dei bambini verso nuovi contesti didattici. 

 
 
 
 

Denominazione progetto/attività USCITE DIDATTICHE                                      

Attività previste 
Ogni sezione effettua in corso d’anno uscite finalizzate alla 
scoperta del nostro territorio, per scoprirne tesori e 
caratteristiche e sviluppare la cittadinanza attiva. 

Risorse umane  Docenti curricolari. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 

Valori/situazione attesi Arricchimento delle esperienze e conoscenze degli alunni. 

 
 
 

Denominazione progetto/attività MANGIA GIUSTO, MUOVITI CON GUSTO 

Attività previste 
Attraverso il gioco si sensibilizzano i bambini all’importanza di 
una corretta alimentazione e di una costante attività fisica (ED. 
ALIMENTARE). 

Risorse umane  Docenti curricolari. Esperti esterni. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 

Valori/situazione attesi Sensibilizzazione su corretti stili di vita. 

 
 
 

Denominazione progetto/attività LABORATORIO BLU SOLE 

Attività previste 
Gli esperti realizzano con i bambini attività di manipolazione 
della creta. 

Risorse finanziarie necessarie Contributo delle famiglie. 

Risorse umane  Docenti curricolari. Esperti esterni. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 

Valori/situazione attesi Arricchimento delle esperienze e conoscenze dei bambini. 

 
 
 

Denominazione progetto/attività NATALE A COLORI 

Attività previste 
Si tratta di attività studiate per sensibilizzare i bambini alla 
solidarietà verso i malati e gli anziani, effettuata in 
collaborazione con AVO 

Risorse umane  Docenti curricolari. Esperti esterni. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 

Valori/situazione attesi Arricchimento delle esperienze e sensibilizzazione alla 
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solidarietà. 

 
 

Denominazione progetto/attività FESTE DI PLESSO/SPETTACOLI 

Attività previste 

In questo ambito ogni sede organizza occasioni di incontro e 
coinvolgimento delle famiglie, per favorire buone relazioni, vivere 
insieme momenti significativi e sviluppare senso di 
appartenenza.  

Risorse umane  Docenti curricolari. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 

Valori/situazione attesi 
Arricchimento delle esperienze e sensibilizzazione alla vita 
sociale e al rispetto delle regole. 

 
 

Denominazione progetto/attività INGLESE CON ASSISTENTI MADRELINGUA 

 Si veda il progetto descritto per la scuola primaria. 

 
 

Denominazione progetto/attività DENTINI IMPORTANTI 

Attività previste 
Gli esperti realizzano con i bambini attività inerenti la salute del 
cavo orale. 

Risorse umane  Docenti curricolari. Esperti esterni. 

Durata 2018/19. 

Valori/situazione attesi Acquisizione delle linee generali sulla salute del cavo orale. 

 
 

Denominazione progetto/attività EDUCAZIONE STRADALE 

Attività previste Uscita al parco di Nonantola per i bambini di 5 anni. 

Risorse umane  Docenti curricolari. 

Durata 2018/19. 

Valori/situazione attesi Acquisizione delle prime basi di educazione stradale. 

 
 

Denominazione progetto/attività PET – EDUCATION  

Attività previste 
Attività di interazione dei bambini con cani addestrati per 
migliorare l’inclusione. Effettuata nel plesso di viale Gramsci. 

Risorse finanziarie necessarie Donazioni da privati; FCR di Mirandola. 

Risorse umane  Docenti curricolari. Esperti esterni. 

Durata 2017/18 – 2018/19. 

Valori/situazione attesi 
Offrire la possibilità ai bambini di imparare a conoscere e 
rispettare il mondo animale, in particolare attraverso il cane che 
fa da mediatore emozionale. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA: linee educative 

 
 

1. La puntualità è un valore: gli orari indicati nel regolamento vanno rispettati. 

2. La frequenza regolare è indispensabile a garantire un positivo inserimento e a permettere al 

bambino di orientarsi stabilmente nella realtà scolastica. 

3. La partecipazione attiva alle proposte didattiche si realizza garantendo ad ogni bambino la 

disponibilità di materiali individuali di facile consumo e la possibilità di aderire ad offerte progettuali 

integrative di alto valore formativo che la scuola attentamente seleziona.  

4. Le attività di sezione necessitano di un clima tranquillo e sereno: chi porta e ritira il bambino è 

tenuto a trattenersi a scuola per il tempo strettamente necessario. 

5. La trasmissione di informazioni sullo stato psicofisico del bambino è una necessità 

imprescindibile: è importante segnalare anche malesseri passeggeri. 

6. La scuola intende abituare progressivamente i bambini alle principali autonomie nelle 

routines: 

 al controllo sfinterico attraverso semplici routines facilitate dall’utilizzo di un abbigliamento 

pratico e funzionale; i bambini sono accompagnati in bagno tutti insieme in quattro momenti 

della giornata: 

dopo la colazione, 

prima del pasto principale 

prima del riposo pomeridiano 

dopo il riposo 

 ad una corretta fruizione dei pasti, durante i quali i bambini sono guidati e controllati nello: 

stare seduti, 

utilizzare le posate 

assaggiare anche cibi nuovi 

rivolgersi gentilmente agli adulti per le loro richieste 

 al riposo pomeridiano, garantendone gli aspetti igienici e affettivo-emotivi. 

7. La convivenza civile si attiva scoraggiando ogni forma di aggressività, anche attraverso momenti di 

“riflessione”, e si guidano i bambini al rispetto delle regole di comunità con ferme correzioni dei 

comportamenti negativi. 

8. I rapporti scuola-famiglia si devono svolgere in un clima costruttivo e improntato sempre a buona 

educazione: né al personale né ai familiari dei bambini è consentito di  trascendere o comportarsi in 

modo scorretto o grossolano: la gentilezza nei rapporti umani è un valore da trasmettere! 
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SCUOLA PRIMARIA: il curricolo nazionale 
 

L’organizzazione oraria della Scuola Primaria, ai sensi della normativa, prevede diversi modelli orari: 

 24 ore settimanali (tempo ordinario) 

 27 ore settimanali (tempo ordinario) 

 30 ore settimanali (tempo ordinario) 

 40 ore settimanali (tempo pieno) 
 

A Mirandola si sono consolidati da tempo due modelli scolastici differenziati, che con la costruzione di 
due plessi scolastici in sostituzione della grande sede centrale di via Circonvallazione, sono stati 
fisicamente separati: 
 

 Tempo ordinario: 27 ore su 6 gg in orario esclusivamente antimeridiano.  
Questo modello è attivato nella sede di via Dorando Pietri. 
 

 Tempo pieno: 40 ore su 5 gg (lun-ven) in orario antimeridiano e pomeridiano. 
Questo modello è attivato nella sede di via Giolitti. 

 
Nei plessi delle frazioni il tempo scuola, configurato sulle prevalenti esigenze delle famiglie, prevede 
ovunque 27 ore curricolari. 
 
Nello specchietto sottostante è indicato il numero di ore settimanali costituenti il curricolo “minimo” 
della nostra scuola (27 ore); qualora la classe svolga un orario più esteso aumenta il numero delle ore 
dedicate soprattutto all’italiano e alla matematica. 
Si sottolinea che le quote orarie settimanali mediamente destinate a ciascuna disciplina hanno 
carattere indicativo, in quanto sono flessibilmente distribuite nel corso dell’anno scolastico e nei diversi 
plessi. 
 

DISCIPLINE 
Monte ore settimanale per classe 

1° 2° 3° 4° 5° 

ITALIANO 8 7 6 6 6 

MATEMATICA 7 7 6 6 6 

INGLESE 1 2 3 3 3 

STORIA 1 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 2 2 2 

SCIENZE e TECNOLOGIA 3 2 3 3 3 

MUSICA 1 1 1 1 1 

ARTE e IMMAGINE 2 2 1 1 1 

EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 1 1 

RELIGIONE (opzionale) 2 2 2 2 2 

TOTALE 27 27 27 27 27 

 
Le “Indicazioni nazionali  per il curricolo delle scuole dell’Infanzia e del primo ciclo di 
istruzione”, emanate con il regolamento del 16 novembre 2012, hanno sostituito i precedenti 
documenti e costituiscono ora lo sfondo di riferimento per le scuole.  
Sui traguardi fissati dalle IN, la scuola è chiamata ad articolare obiettivi e contenuti: questo compito è 
stato svolto dai docenti nei dipartimenti ed è anche costantemente sostenuto da misure di 
accompagnamento e attività formative.  
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SCUOLA PRIMARIA: il curricolo locale 
 

Anche l’offerta formativa della scuola Primaria è fortemente intrecciata al contesto e viene arricchita 
dal cosiddetto curricolo locale, che propone percorsi progettuali strettamente correlati alle finalità 
della programmazione didattica. La maggior parte dei progetti è realizzata con il contributo competente 
e consolidato delle agenzie culturali e delle associazioni presenti sul territorio.  
Ogni classe può ulteriormente integrare la proposta formativa attingendo dalle iniziative che 
provengono da strutture accreditate. 

 
Ambito: Musica 

Denominazione progetto/attività EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA 

Attività previste 

Vengono proposte attività calibrate sulle diverse età degli alunni; 
si tratta di proposte di educazione all’ascolto, interpretazione, 
uso della voce, canto corale, attività di ritmo e movimento, 
sonorizzazione con utilizzo dello strumentario Orff, propedeutica 
al flauto dolce. L’attività è rivolta a tutte le classi; per le classi 
quinte è in continuità con la scuola secondaria di primo grado. 

Risorse finanziarie necessarie Progetto finanziato con contributi delle famiglie. 

Risorse umane 
Intervento di un esperto della Fondazione “Carlo e Guglielmo 
Andreoli” di Mirandola per n° 10 ore in ogni classe. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 

Valori/situazione attesi 
Acquisizione da parte degli alunni delle competenze musicali di 
base e sensibilizzazione al linguaggio della musica. 

 
Denominazione progetto/attività MUSICA E INTEGRAZIONE 

Obiettivo di processo del RAV 
cui si riferisce 

Inclusione e differenziazione: sostenere una più ampia diffusione 
dei laboratori per l’integrazione degli alunni diversamente abili. 

Situazione su cui interviene 

Necessità di migliorare l’integrazione di alunni diversamente 
abili, per i quali viene specificamente consigliata un’attività 
musicale in virtù del suo valore inclusivo. L’attività è rivolta alle 
classi 1^, 2^ e 3^. 

Attività previste 

In talune classi dove sono inseriti alunni diversamente abili 
vengono proposte attività calibrate e mirate al conseguimento di 
una buona integrazione attraverso i linguaggi universali della 
musica e del movimento. 

Risorse finanziarie necessarie Progetto finanziato con contributi delle famiglie. 

Risorse umane  
Intervento di un esperto della Fondazione “Carlo e Guglielmo 
Andreoli” di Mirandola nelle classi coinvolte. 

Indicatori 
Rilevazione dei progressi fatti dagli alunni coinvolti rispetto alla 
situazione di partenza. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 

Valori/situazione attesi Miglioramento dell’integrazione di alunni diversamente abili. 

 
 

Denominazione progetto/attività MUSICA A TEATRO 

Attività previste 

Per la Scuola costituisce il coronamento dei due progetti 
precedenti. Propone l’organizzazione di uno spettacolo aperto al 
pubblico, nel corso del quale i bambini delle classi 4^ utilizzano 
le competenze acquisite per la realizzazione di una serie di 
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quadri animati, sperimentando l’emozione di esibirsi in un “vero” 
teatro. 

Risorse finanziarie necessarie Progetto finanziato con contributi delle famiglie. 

Risorse umane  

Intervento di un esperto della Fondazione “Carlo e Guglielmo 
Andreoli” di Mirandola per n° 10 ore in ogni classe coinvolta. 
Per la “Rodari” di Mortizzuolo il percorso è gestito interamente 
dalle docenti, coadiuvate da efficaci volontari; gli alunni mettono 
in scena nella grande palestra rappresentazioni significative e 
divertenti, annualmente sempre nuove, strettamente intrecciate 
con la didattica. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 

Valori/situazione attesi 
Miglioramento delle competenze musicali, del grado di 
socializzazione e dell’autonomia degli alunni. 

 
 

Ambito: Biblioteca – Teatro  

Denominazione progetto/attività BIBLIODANTE – ATTIVITA’ BIBLIOTECA COMUNALE 

Attività previste 

Grazie alla preziosa presenza nell’Istituto di un’insegnante 
Bibliotecaria e alla consolidata collaborazione con la Biblioteca 
Comunale, vengono proposte alle classi attività strutturate e di 
invito alla lettura e animazione. 

Risorse umane Insegnante bibliotecaria. Docenti curricolari. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 

Valori/situazione attesi 
Stimolare l’attenzione, il rispetto e il senso del valore dei libri e 
del piacere di leggere.  

 
 

 

Denominazione progetto/attività 
RASSEGNA TEATRO RAGAZZI – TEATRO IN LINGUA 
INGLESE 

Attività previste 

I docenti delle diverse interclassi/plessi individuano all’interno 
dell’offerta che perviene alla scuola, le rappresentazioni più 
adeguate all’età e agli interessi dei bambini.  
Per le classi 4^ e 5^, su libera scelta di docenti e famiglie, si offre 
l’opportunità di assistere ad uno spettacolo teatrale in lingua 
inglese, arricchito da workshop gestiti da animatori madrelingua 
qualificati. 

Risorse umane Animatori madrelingua. Docenti curricolari. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 

Valori/situazione attesi 
Abituare i ragazzi alle potenzialità espressive del linguaggio 
teatrale. 

 
 

Ambito: Ambiente – Salute 

Denominazione progetto/attività PROGETTI “LA RAGANELLA” 

Attività previste 

Gli insegnanti tradizionalmente si avvalgono della collaborazione 
con il Centro Educativo Ambientale locale, le cui esperte 
intervengono in particolare per approfondire contenuti in ambito 
scientifico e antropologico, sensibilizzando gli alunni nei 
confronti della conoscenza, rispetto e tutela del territorio e della 
propria salute. 
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Il personaggio di Cartesio incoraggia i bambini alla raccolta 
differenziata. 

Risorse finanziarie necessarie Contributi del Comune di Mirandola. 

Risorse umane  Esperte della “Raganella”. Docenti curricolari.  

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 

Valori/situazione attesi 
Sensibilizzare gli alunni nei confronti della conoscenza, 
rispetto e tutela del territorio e della propria salute. 

 
 

Denominazione progetto/attività “LA NOSTRA MIRANDOLA”  

Attività previste 
L’associazione propone tradizionalmente alla scuola percorsi di 
conoscenza del territorio cui liberamente, di anno in anno, i 
docenti possono aderire. 

Risorse umane  Esperti esterni. Docenti curricolari. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 

Valori/situazione attesi 
Miglioramento della conoscenza del territorio locale. 
Valorizzazione e potenziamento di abilità manuali. 

 
 
 

Denominazione progetto/attività GIOVEDI’ FRUTTA 

Attività previste 

Consumo di frutta al momento dell’intervallo scolastico per 
almeno una volta a settimana. E’ compito dei docenti calibrare 
opportunamente il progetto nelle classi; per ovviare a problemi di 
intolleranze o di forte resistenza al consumo di frutta le famiglie 
possono fornire ai bambini in alternativa yogurt o succhi portati 
da casa. Anche la frutta viene portata da casa. 

Risorse umane Docenti curricolari. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 

Valori/situazione attesi Acquisizione di sani comportamenti alimentari. 

 
 
 

Denominazione progetto/attività PROGETTI SALUTE – AUSL 

Attività previste 

Questo percorso in verticale Infanzia-Primaria si pone la finalità 
complessiva di promuovere sani stili di vita nei bambini, 
puntando soprattutto su di una sana alimentazione e 
sottolineando l’importanza dell’attività motoria.  
Nelle classi 1^ ci si concentra anche sulla prevenzione dentale e 
in tutte le classi si promuovono iniziative di solidarietà. 

Risorse umane  Docenti curricolari. Esperti esterni. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 

Valori/situazione attesi Acquisizione di sani stili di vita. 
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Denominazione progetto/attività GIOCOSPORT 

Attività previste 

A cadenza settimanale regolare con il prezioso supporto delle 
Polisportive, ai bambini sono proposte attività motorie 
diversificare rispetto all’età e tali da sollecitare la partecipazione 
attiva di tutti, coniugando il rispetto delle regole col divertimento. 
 

Risorse finanziarie necessarie Contributi delle famiglie. 

Risorse umane  Polisportive locali. Docenti curricolari. 

Durata 2018/19. 

Valori/situazione attesi 
Acquisizione di sani stili di vita. Miglioramento delle competenze 
relazionali. 

 
 
 

Ambito: Successo formativo 

Denominazione progetto/attività 
LA SCUOLA FA BENE A TUTTI 

(ex “LEGGERE E SCRIVERE…..TUTTI INSIEME”) 

Situazione su cui interviene 

Questo progetto, tradizionalmente rivolto agli alunni delle sezioni 
5 anni e delle classi 1^ , 2^ primaria, è stato riconfigurato  
spingendosi a coinvolgere le classi 3^, 4^ e 5^ e la scuola media, 
tanto da meritarsi l’epiteto scherzoso di “progettone”!. 
I presupposti scientifici sono validati dal servizio di 
Neuropsichiatria Infantile dell’ASL distrettuale e il percorso 
complessivo si propone di monitorare lo sviluppo delle 
competenze linguistiche degli alunni nel passaggio tra la scuola 
dell’Infanzia e Primaria, nell’accompagnare le fasi iniziali 
dell’apprendimento della lettura e scrittura e nel seguire anche 
negli anni successivi alla seconda in modo sempre più 
competente e adeguato quei bambini che presentano difficoltà 
specifiche. 
I fondamenti teorici del progetto sostengono che ogni bambino 
va progressivamente costruendo proprie idee sul codice scritto e 
queste idee via via si evolvono, sollecitate dalle esperienze.  
La linea evolutiva che ogni bambino percorre si articola in fasi: 

 scrittura preconvenzionale, caratterizzata da un’iniziale non 
differenziazione tra disegno e scrittura,  

 scrittura convenzionale, caratterizzata dallo sviluppo di 
competenze crescenti: scrittura sillabica, sillabico-alfabetica, 
alfabetica. 

Il progetto “Leggere e scrivere…tutti insieme” nasce dalla 
volontà comune delle scuole del distretto di favorire 
l’acquisizione della lettura in tutti gli alunni, aiutando nel percorso 
i bambini che evidenziano qualche difficoltà. Infatti il 7-10% delle 
persone incontra ostacoli oggettivi nel processo di 
apprendimento della letto-scrittura, che è abilità chiaramente 
basilare per ogni ulteriore apprendimento scolastico. Queste 
difficoltà non sono legate a problemi di intelligenza o svantaggio 
sociale, ma sono di natura costituzionale e su di esse si 
innestano spesso problemi emotivo-relazionali che possono 
mandare in crisi la famiglia.   
Il valore aggiunto del progetto è costituito dal lavorare in “rete”, il 
che: rafforza l’efficacia dei singoli interventi, riduce il rischio di 
disturbi secondari di tipo emotivo e relazionale e favorisce la 
costruzione di un rapporto di fiducia, evitando che la famiglia 
entri nel circolo vizioso: difficoltà - ansia - senso di fallimento - 
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sfiducia – isolamento. 

Attività previste 

Nelle scuole dell’infanzia si effettuano attività laboratoriali di tipo 
ludico e connesse alle routines dei bambini, condotte dalle 
docenti di sezione; il percorso si conclude con uno screening 
che fornisce elementi utili al passaggio alla scuola primaria. 
Nelle classi 1^ si effettuano prove periodiche seguite da 
specifiche attività didattiche rivolte a tutti,  per gruppi omogenei a 
classi aperte, condotte dai docenti di interclasse. 
Nelle classi 2^ si effettuano prove periodiche, cui seguono 
attività laboratoriali rivolte specificamente ai bambini che 
presentano difficoltà in ordine alla letto-scrittura.  
Nelle classi 3, 4^ e 5^ si mettono in campo strategie 
metodologico-didattiche che, facendo leva sulle tecnologie e 
sempre in una cornice di inclusività, permettano ai bambini con 
problemi anche specifici (DSA) di sentirsi comunque capaci e 
competenti e valorizzino la loro autostima. 

Risorse finanziarie necessarie 
Il progetto è sostenuto dai contributi di: Fondazione Cassa di 
Risparmio di Mirandola; Unione Comuni Modenesi Area Nord; 
Lions Club di Mirandola. 

Risorse umane  

Tutta l’attività, nel suo complesso, si innesta nella normale 
programmazione 
didattica, 
potenziandone 
l’efficacia. Gli 
insegnanti 
usufruiscono della 
consulenza esterna 
di due Logopediste, 
di formatori 
distrettuali e dei 
nostri referenti 
interni; i percorsi 
formativi coniugano 
le conoscenze teoriche con la pratica didattica. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 

Valori/situazione attesi Apprendimento della letto-scrittura da parte di tutti gli alunni. 

 

Denominazione progetto/attività LABORATORI PER L’APPRENDIMENTO 

Attività previste 

Il Collegio Docenti programma annualmente l’utilizzo delle 
residue ore di compresenza a favore dei bisogni delle singole 
classi (nel plesso di Via Giolitti, dove il tempo scuola è il tempo 
pieno). Si pianificano e realizzano, così, attività specifiche di 
recupero e percorsi laboratoriali che pongono al centro i bambini 
con difficoltà, individuando nell’attività di piccolo gruppo quella 
che meglio favorisce lo sviluppo delle abilità e incoraggia 
dinamiche interattive. 

Risorse umane  

Docenti curricolari. 
Si segnala anche l’esperienza di supporto ad opera dei volontari 
dell’Associazione “San Vincenzo de’ Paoli”, che prestano attività 
di aiuto alle classi in orario curricolare, ovviamente senza 
responsabilità dirette, nelle modalità previste da una 
convenzione; tale intervento è rivolto anche alle classi a tempo 
ordinario. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 
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Valori/situazione attesi Recupero di alunni con difficoltà. 

 
 

Denominazione progetto/attività ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Obiettivo di processo del RAV 
cui si riferisce 

Inclusione e differenziazione: attivare laboratori linguistici per 
alunni stranieri, sia nella prima alfabetizzazione che 
nell’acquisizione della lingua per lo studio. 

Situazione su cui interviene 
Necessità di migliorare l’integrazione e le competenze 
linguistiche di alunni stranieri (solo quelli di livello A0). 

Attività previste 

Nelle nostre scuole Primarie, in relazione ai bisogni, 
annualmente si attivano percorsi graduati di familiarizzazione 
con la lingua italiana parlata e scritta su diversi livelli, con fini 
dapprima comunicativi, quindi di approccio allo studio. 

Risorse umane  

Sui primi livelli opera una competente facilitatrice esterna, 
mentre per i bambini più “avanzati” sono i docenti stessi a curare 
le attività di alfabetizzazione. Per l’a.s. 2018-19 si faranno anche 
dei laboratori, tenuti dai docenti, utilizzando un pacchetto di 142 
ore proveniente dai fondi del Forte processo migratorio. 

Indicatori 
Rilevazione dei progressi fatti dagli alunni coinvolti rispetto alla 
situazione di partenza. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 

Valori/situazione attesi Miglioramento delle competenze linguistiche di alunni stranieri. 

 

Denominazione progetto/attività INGLESE CON ASSISTENTI MADRELINGUA 

Attività previste 

La Direzione Didattica di Mirandola ha fatto proprio l’obiettivo di dare 
una dimensione europea all’educazione, raccogliendo la sfida di 
pensare che lo sviluppo economico e sociale del prossimo futuro sia 
determinato dal ruolo strategico della formazione e scegliendo, ormai 
molti anni fa, di intraprendere la strada dei progetti europei. Il nostro 
Istituto si è così proposto come organizzatore e partecipante di progetti 
LLP in più occasioni (Visite di Studio, Progetti Comenius, Progetti 
TIPD). 
Dal 2008 il nostro Istituto può vantare la presenza costante di giovani 
assistenti provenienti da facoltà di Lingue del Regno Unito. 
Questi ragazzi si fanno apprezzare per la freschezza e autenticità del 
contributo che sanno dare alle classi, affiancando gli insegnanti di 
inglese e portando entusiasmo giovanile e pronuncia impeccabile!  

Risorse umane  Assistenti madrelingua. Docenti di Inglese. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 

Valori/situazione attesi Miglioramento delle competenze in lingua inglese. 

 

Denominazione progetto/attività 
VISITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO                                        

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Attività previste 

Ogni classe effettua in corso d’anno diverse uscite finalizzate 
alla scoperta degli aspetti naturalistici, antropologici, storici del 
territorio, per scoprirne tesori e caratteristiche ed arricchire 
l’attività didattica quotidiana.  

Risorse finanziarie necessarie Contributi delle famiglie. 

Risorse umane  Docenti curricolari. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 
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Valori/situazione attesi Arricchimento delle esperienze e conoscenze degli alunni. 

 
 

Denominazione progetto/attività NATALE A COLORI 

 Si veda analogo progetto per la scuola d’infanzia. 

 
 
 

Ambito: Piano di Miglioramento  
 

Dall’anno scolastico 2015/16 gli Istituti scolastici sono chiamati ad individuare ed esplicitare 
nel PTOF le azioni di miglioramento scaturite dall’analisi delle criticità emerse dal Rapporto di 
Autovalutazione d’Istituto (RAV); dette azioni di miglioramento si potranno realizzare anche 
attraverso l’organico aggiuntivo di  potenziamento (da 3 fino ad un massimo di 8 docenti) 
previsto dalla legge 107/2015. 
 
Progetti/Azioni di miglioramento. 
 
L’attuazione del Piano di Miglioramento, in coerenza con quanto previsto nel RAV, si articolerà su 
azioni che coinvolgono più fronti: 
 
 
 

Denominazione progetto/attività PROGETTO A. A. A. 

Obiettivo di processo del RAV 
cui si riferisce 

Inclusione e differenziazione: attivare laboratori linguistici per 
alunni stranieri, sia nella prima alfabetizzazione che 
nell’acquisizione della lingua per lo studio. 

Situazione su cui interviene 
Necessità di migliorare l’integrazione e le competenze 
linguistiche di alunni stranieri. 

Attività previste 

Il progetto Accoglienza Alfabetizzazione e Accompagnamento 

allo studio per gli alunni stranieri, previsto nelle azioni di 

miglioramento del RAV, si pone come percorso di 

implementazione didattico-educativa alle attività di sostegno al 

percorso scolastico degli alunni non italiani. Gli alunni stranieri, 

nella prima fase di inserimento scolastico, si trovano a doversi 

confrontare con diversi usi e registri nella nuova lingua:  l’italiano 

per comunicare nell’immediato e, successivamente, l’italiano per 

studiare, attraverso il quale apprendere le discipline e riflettere 

sulla lingua stessa. Pertanto si prevede, condizionatamente alla 

presenza di organico aggiuntivo, un potenziamento del processo 

di integrazione linguistico-culturale attraverso la pianificazione di 

tre laboratori d’apprendimento: 

LAB.PRIMA ALFABETIZZAZIONE. È la fase della “prima 

emergenza” alla quale è necessario dare risposta in tempi brevi: 

un pronto intervento linguistico per soddisfare il bisogno primario 

di comunicare con compagni ed insegnanti: è la fase che 

riguarda l’apprendimento dell’italiano orale, della lingua da usare 

nella vita quotidiana per esprimere bisogni e richieste, per capire 

ordini e indicazioni.  
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LAB. INTERMEDIO. È la fase dell’apprendimento della lingua 
orale e scritta non più rivolta alla sola dimensione della vita 
quotidiana e delle interazioni di base, ma della lingua per 
narrare, esprimere stati d’animo, riferire esperienze personali, 
raccontare storie, desideri, progetti.  
 
LAB. LA LINGUA PER LO STUDIO. È la fase 
dell’apprendimento della lingua delle discipline, dell’italiano 
come lingua dello sviluppo cognitivo e mezzo di costruzione dei 
saperi. È il percorso per la comprensione dei testi di studio. 
 

Risorse umane  Docenti dell’organico di potenziamento. 

Indicatori 
Rilevazione dei progressi fatti dagli alunni coinvolti rispetto alla 
situazione di partenza. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 

Valori/situazione attesi Miglioramento delle competenze linguistiche di alunni stranieri. 

 
Il Progetto A.A.A. verrà attuato nei limiti del possibile, poiché buona parte dei docenti di potenziamento 
dell’organico dell’autonomia sono stati impiegati per estendere il tempo scuola, secondo le richieste delle 
famiglie. 

 
 

Denominazione progetto/attività LEGGERE, SCRIVERE E FAR DI CONTO 

Obiettivo di processo del RAV 
cui si riferisce 

Inclusione e differenziazione: implementare i laboratori di 
recupero in ITA e MAT per alunni con bisogni educativi speciali. 

Situazione su cui interviene 
Necessità di migliorare l’integrazione e i livelli di apprendimento 
di alunni con bisogni educativi speciali. 

Attività previste 

Con questo progetto si intende realizzare un percorso didattico 
individualizzato, per gruppi di alunni con bisogni educativi 
speciali, al fine di consentire il recupero delle fondamentali abilità 
di base. Il progetto è rivolto a gruppi di alunni che presentano 
difficoltà di apprendimento nella lingua italiana sia parlata che 
scritta, nonché difficoltà nell’area logico matematica. 
Per quanto riguarda le attività di recupero, queste oltre ad 
essere svolte da docenti dell’Istituto in orario scolastico, 
potranno essere disposte (condizionatamente alla presenza di 
organico potenziato) anche  in orario extrascolastico (in questo 
caso, per il plesso di via Pietri). Gli interventi pomeridiani 
saranno dunque volti al recupero delle abilità di base, ossia di 
quelle abilità che maggiormente sono fondamentali per i 
successivi apprendimenti: italiano, matematica e metodo di 
studio. 
Si effettueranno anche laboratori per alunni stranieri per aiutarli 
nello studio, usando i fondi del forte processo migratorio. 
 

Risorse umane  Docenti dell’organico di potenziamento. Docenti curricolari. 

Indicatori 
Rilevazione dei progressi fatti dagli alunni coinvolti rispetto alla 
situazione di partenza. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 

Valori/situazione attesi Miglioramento delle competenze in Italiano e Matematica. 
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Denominazione progetto/attività PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 

Obiettivo di processo del RAV 
cui si riferisce 

Inclusione e differenziazione: sostenere una più ampia diffusione 
dei laboratori per l’integrazione degli alunni diversamente abili. 

Situazione su cui interviene 
Necessità di migliorare l’integrazione di alunni diversamente abili 
e di alunni con bisogni educativi speciali. 

Attività previste 

Il progetto si propone di promuovere l'utilizzo di nuove tecnologie 

nella didattica, quali strumenti per favorire l'inclusione, attraverso 

vera interattività, personalizzazione e individualizzazione degli 

apprendimenti. Una didattica inclusiva per molti alunni con 

disabilità e per alunni con Bisogni Educativi Speciali, ma anche 

un'occasione di scambio nei processi di 

insegnamento/apprendimento per tutto il gruppo-classe che 

accoglie l'alunno disabile e di valorizzazione delle potenzialità di 

ciascuno. 

 

Risorse umane  Docenti dell’organico di potenziamento. Docenti curricolari. 

Indicatori 
Rilevazione dei progressi fatti dagli alunni coinvolti rispetto alla 
situazione di partenza. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 

Valori/situazione attesi 
Miglioramento dell’integrazione di alunni diversamente abili e di 
alunni con BES. 

 

Denominazione progetto/attività SPORTELLO PSICOLOGICO 

Priorità del RAV cui si riferisce Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli alunni 

Situazione su cui interviene 
Necessità di monitorare e sostenere situazioni comportamentali 
di difficile gestione. 

Attività previste 
Apertura di uno sportello psicologico a sostegno di situazioni 
difficili. 

Risorse finanziarie necessarie 
Progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Mirandola. 

Risorse umane  Intervento di uno psicologo a sostegno di situazioni difficili. 

Indicatori 
Rilevazione dei progressi fatti dagli alunni coinvolti rispetto alla 
situazione di partenza per quanto riguarda le competenze sociali 
e civiche. 

Durata Triennale: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19   

Valori/situazione attesi Miglioramento delle relazioni tra gli alunni e le famiglie. 
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                                   SCUOLA PRIMARIA: patto di corresponsabilità 

 
Il collegio dei docenti di Scuola Primaria, focalizzando le seguenti linee educative, punta a consolidare 
tra scuola e famiglia un patto formativo fondato sul valore di una responsabilità condivisa. 
 
E’ impegno degli insegnanti, rispetto agli alunni: 

 adoperarsi per creare un clima sereno di lavoro e di comunicazione nelle classi, che 
promuova l’accettazione dell’altro e la disponibilità all’ascolto e al dialogo; 

 tenere un atteggiamento incoraggiante e motivante verso le esperienze educative e 
scolastiche; 

 valorizzare le regole che l’organizzazione si è data, rendendo partecipi gli alunni delle 
motivazioni da cui nascono, portando esemplificazioni concrete, rinforzando i comportamenti 
positivi e correggendo/sanzionando quelli non corretti; 

 assegnare i compiti utili al consolidamento delle abilità, in modo adeguato alle capacità di 
ciascuno, raccordandosi nel team per garantirne un’equa distribuzione settimanale. 

 
E’ impegno degli insegnanti, rispetto alle famiglie: 

 instaurare un rapporto di collaborazione rispettoso; 

 chiarire gli aspetti organizzativi e le regole ad essi connesse: 

 sollecitare la loro partecipazione; 

 diffondere le comunicazioni attenendosi a criteri di essenzialità e professionalità. 
 
E’ impegno delle famiglie: 

 rispettare le regole che l’organizzazione scolastica si è data relativamente a: 
 orari, 
 scadenze, 
 giustificazioni/certificazioni assenze 
 firme comunicati, 
 corresponsione pagamenti 

 aiutare i propri figli nelle routines scolastiche (predisposizione dello zaino, cura del  
materiale,..); 

 controllare che i propri figli abbiano eseguito i compiti assegnati; 

 partecipare alle assemblee di classe e ai colloqui individuali; 

 chiarire ogni problema eventualmente insorto con gli insegnanti, senza incrinare il rapporto 
di fiducia del bambino con la scuola. 

 
 
E’ impegno comune delle famiglie e degli insegnanti guidare gli alunni a: 

 assumere comportamenti improntati al rispetto verso le persone (compagni, docenti, 
collaboratori) e verso la struttura stessa che li accoglie (materiali, arredi,…); 

 curare la puntualità relativamente ad orari e consegne assegnate in classe e a casa; 

 partecipare attivamente alla vita di classe, assumendo responsabilità adeguate all’età e alle 
diverse situazioni; 

 accrescere gradualmente la propria autonomia. 
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La metodologia 
 
L’organizzazione dei processi che consentono il conseguimento degli obiettivi  prefissati, seguono 
modalità diverse in relazione alla fascia d’età cui si rivolgono.  
Il Collegio Docenti ritiene che la sezione/classe sia il contesto sociale naturale in cui avviene una 
continua comunicazione e negoziazione dei significati e dove si realizzano la costruzione collaborativa 
della conoscenza e lo sviluppo di atteggiamenti positivi. 
 
Nella Scuola dell’Infanzia le attività didattiche sono organizzate in momenti che prevedono 
articolazioni diverse, quali:  

- attività di sezione aperte 
- attività di gruppo in sezione 
- attività per gruppi di età omogenee 

Le diverse opportunità di aggregazione consentono agli alunni di sperimentare tutte le potenzialità del 
gruppo inteso come dimensione per crescere, comunicare, apprendere.  
Di importanza fondamentale è la presenza di spazi-laboratorio dove i bambini possono manipolare, 
costruire, inventare.  
La Scuola dell’Infanzia esclude impostazioni rigide che tendano a una precocizzazione degli 
apprendimenti formali e, attraverso la mediazione didattica, riconosce come essenziali connotati 
educativi i seguenti: 

- favorire relazioni interpersonali significative tra il gruppo di pari e gli adulti, 
- valorizzare il gioco come principale espressione delle dimensioni personali, 
- dare rilievo all’operatività, all’esplorazione, alla ricerca. 

 
Nella Scuola Primaria le attività didattiche sono organizzate funzionalmente ai diversi bisogni, 
prevedendosi:  

 attività di classe, condotte con metodologie diversificate, quali: 
- lezione frontale, 
- attività di apprendimento cooperativo e di tutoring tra pari, 
- attività laboratoriali, preferibilmente per piccolo gruppo, 

 attività di partecipazione a progetti territoriali (visite didattiche e utilizzo di spazi esterni) per 
rendere i bambini sempre più attivi nei propri apprendimenti e sempre più consapevoli 
nell’essere protagonisti nella realtà. 

 
Non ci si può nascondere che la 
progressiva riduzione delle ore di 
compresenza ha fortemente penalizzato 
la programmazione e lo svolgimento di 
attività “non frontali”; va comunque 
segnalata l’efficace progettualità del 
Collegio Docenti nel predisporre attività 
che rispondano il più possibile ai 
bisogni. 
 
Nelle frazioni si sperimentano sovente 
forme di flessibilità nell’aggregazione del 
monte ore annuo delle discipline e nella 
formazione di gruppi e classi aperte in 
verticale; probabilmente la maggiore 
facilità di relazione rende più facile la messa in opera di vere forme di flessibilità organizzativa. 
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La valutazione 
 
Si rimanda al Protocollo sulla valutazione elaborato e condiviso assieme alla scuola 
secondaria di primo grado “Francesco Montanari” di Mirandola. 
Tale documento è stato approvato dal Collegio Docenti e Consiglio di Circolo per l’anno 
scolastico 2018/19. 
 
 

 La piena realizzazione di tutte le attività e azioni progettate nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa è condizionata dalla disponibilità di risorse umane, 
finanziarie e infrastrutture/attrezzature. 
 

FABBISOGNO DI ORGANICO 

a. posti comuni e di sostegno   

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

Annualità 
Fabbisogno per il triennio 

Motivazione: 
indicare il piano 
delle sezioni 
previste e le loro 
caratteristiche 
(tempo pieno e 
normale, 
pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2016-17: n. 
 

32 4 

16 sezioni a 40 
ore (4 sezioni 
sono 
pluriclassi) 

a.s. 2017-18: n. 
 

32 4 

16 sezioni a 40 
ore (4 sezioni 
sono 
pluriclassi) 

a.s. 2018-19: n. 32 8 

16 sezioni a 40 
ore (5 sezioni 
sono 
pluriclassi) 

Scuola 
primaria 

a.s. 2016-17: n. 
 

81 22 

53 classi: 
19 a tempo 
pieno; 
34 a tempo 
ordinario 27 
ore (di cui 1 
pluriclasse) 

a.s. 2017-18: n. 
 

81 21 

53 classi: 
19 a tempo 
pieno; 
34 a tempo 
ordinario 27 
ore (di cui 1 
pluriclasse) 

a.s. 2018-19: n. 83 25 53 classi: 
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20 a tempo 
pieno; 
34 a tempo 
ordinario 27 
ore  

 

 

 

 

 
b. Posti per il potenziamento  

 
Tipologia (es. posto comune 
primaria) 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità 
strategiche) 

Posti comuni primaria   

 

Obiettivi di processo del RAV 
 
Inclusione e differenziazione: 
a) attivare laboratori linguistici per alunni stranieri, 
sia nella prima alfabetizzazione che 
nell’acquisizione della lingua per lo studio. 
b) implementare i laboratori di recupero in ITA e 
MAT per alunni con bisogni educativi speciali. 

Posti di sostegno primaria 
(richiesto ma non ottenuto) 

1 

 

 

Obiettivi di processo del RAV 
 
Inclusione e differenziazione: 
a) sostenere una più ampia diffusione dei 
laboratori per l’integrazione degli alunni 
diversamente abili. 
 

 
 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 
come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

 
Tipologia  n. 

Assistente amministrativo 8 

Collaboratore scolastico 

24 + 4 (per esigenze conseguenti 
all’ampliamento dell’offerta 

formativa realizzata con 
l’organico di potenziamento, ad 

esempio per l’apertura 
pomeridiana delle scuole) 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e 
alla progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

PC e tablet in ogni 
classe 
 

Le infrastrutture/attrezzature 
indicate sono necessarie per la 
completa realizzazione di tutte 
le attività e i progetti riportati 
nel PTOF, in relazione alle 
priorità individuate nell’atto di 
indirizzo del Dirigente 
Scolastico e nel RAV. 

MIUR 
PON 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Mirandola 
Comune di Mirandola 
Donazioni 

LIM in ogni classe 
 

Classi 2.0 
 

Rete internet 

Laboratori: 
informatica, arte, 
scienze e 
tecnologia, musica, 
biblioteca 
 

 

Si ribadisce che l’effettiva realizzazione del Piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 
concreta destinazione a questa Istituzione scolastica, da parte delle autorità competenti, delle risorse 
umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

  
 

 
 

AUTOVALUTAZIONE  -  PERCORSO PER IL MIGLIORAMENTO 

 
L’autovalutazione del servizio erogato è un dovere per ogni pubblica amministrazione, che deve proiettarsi 
in una costante prospettiva di miglioramento, tuttavia va notato che una pur efficace gestione non può 
controllare e correggere elementi cruciali per la qualità del servizio, dato che l’Autonomia Scolastica ha 
spazi d’azione molto stretti. 
Gli aspetti ritenuti espressione della qualità del servizio stesso, su cui possono essere messe in atto 
operazioni di controllo e implementazione, vengono monitorati dalla Direzione e dalle figure di sistema; 
essi possono essere così riassunti:  

 La collaborazione di tutto il personale (docenti, amministrativi, collaboratori scolastici) nell’attività 
dell’Istituto, che è presupposto per un’azione coordinata. 

 L’attenzione alla comunicazione con le famiglie, sia di tipo istituzionale che individuale, focalizzata, 
quest’ultima, alla realizzazione del successo formativo degli alunni. 

 Il ruolo della dimensione collegiale nella programmazione d’Istituto (raccordi dipartimentali, prove di 
Istituto,…). 

 La pianificazione e attuazione di coerenti percorsi di continuità e l’utilizzo di strumenti comuni per il 
passaggio delle informazioni. 

 La corresponsabilità nella gestione delle classi e la condivisione degli atteggiamenti educativi (patto 
regolativo) in un’ottica di raccordo di interclasse. 

 La condivisione dei criteri di valutazione. 

 L’impegno all’innovazione, alla sperimentazione e l’apertura a pratiche di valutazione esterna e di 
confronto, anche internazionale. 

A partire dall’anno scolastico 2014-15 ogni scuola italiana ha elaborato il Rapporto di AutoValutazione 
(RAV), primo tassello di un percorso che si pone l’obiettivo finale di una piena rendicontazione sociale 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PDM 

2018/19 

 

 
 

 
 

Premessa 

Il PdM di quest’anno procede in continuità con il precedente percorso, adeguatamente aggiornato 

sulla base del monitoraggio periodicamente svolto. 

 
Terminata la redazione del curricolo verticale per competenze di Rete e le correlate prove di  

verifica (classi terze e quarte) ora sarà necessario validare la coerenza e correttezza degli strumenti 

(prove, griglie di tabulazione, modalità di somministrazione) e assicurarsi che il curricolo possa 

essere strumento di lavoro condiviso dal collegio docenti. 

Il curricolo deve altresì essere declinato in una metodologia d’insegnamento basata su  una  

didattica orientata alle competenze. Ad oggi risulta sporadico l’approccio da parte dei docenti a 

tali metodologie, le attività didattiche risentono in parte delle vecchie “programmazioni” e non 

mettono a fuoco in maniera significativa lo sviluppo delle competenze degli alunni. 

Sta terminando la redazione del protocollo di Valutazione, in condivisione con la scuola secondaria 

di primo grado F. Montanari, strumento pensato per meglio delineare i criteri di valutazione delle 

discipline e delle competenze chiave e di cittadinanza. 

 
Si riprendono qui in forma esplicita le Priorità espresse nel RAV con un breve punto della situazione. 

 
 

1. Riduzione della variabilità tra le classi relativamente ai risultati INVALSI 

Si vorrebbe ridurre la variabilità tra le classi relativamente ai risultati INVALSI. Tale situazione 

può essere riconducibile ad una fragilità del curricolo come strumento di lavoro condiviso, oppure 

per specifici plessi, ad una dislocazione periferica dove la composizione delle classi è definita in 

partenza dallo stradario. Abbiamo in particolare una scuola molto distante dal centro dove le 

difficoltà dell’utenza ( quasi la metà sono alunni stranieri ) si sommano alla poca stabilità dei 

docenti. A ciò vanno aggiunte varie situazioni di turnover dei docenti (superiore alla media 

nazionale) che non permettono continuità didattica e di formazione del personale. 
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Nonostante la variabilità tra le classi sia ancora critica, la restituzione delle prove Invalsi 2018 

offre comunque una lettura dei risultati d’apprendimento dell’Istituto positiva per tutte le discipline 

e annualità, come pure positivo è l’Effetto Scuola restituito da Invals



 

48 

Classi SECONDE: La media del punteggio percentuale al netto del cheating della prova di  Italiano è 

pari a 54,3 “significativamente superiore”alla media del punteggio nazionale, del Nord Est e dell’ Emilia 

Romagna. 

 

Nella prova di Matematica il risultato medio conseguito è 51,0 anch’esso “significativamente 

superiore” alla media del punteggio nazionale, del Nord Est e dell’ Emilia Romagna.Tuttavia 

all’interno dell’Istituto. 

 

La variabilità, sia in italiano che matematica, mostra che due classi si discostano dalla media 

dell’Istituto di 11 punti circa. 

 

Classi QUINTE. La media del punteggio percentuale al netto del cheating della prova di Italiano   

è pari a 67,2 “significativamente superiore” alla media del punteggio nazionale, del Nord Est e dell’ 

Emilia Romagna. La variabilità mostra che una sola classe si discosta dalla media dell’Istituto di 10 

punti circa. 

 

Nella prova di Matematica il risultato medio conseguito è 56,3 anch’esso “significativamente 

superiore” alla media del punteggio nazionale, del Nord Est e dell’ Emilia Romagna. La variabilità 

mostra che nessuna classe si discosta dalla media dell’Istituto per più di 10 punti. 

 

Nella prova di Inglese reading il risultato medio conseguito è 84,3 e Inglese listening il risultato 

medio conseguito è 77,1 entrambi “significativamente superiore” alla media del punteggio 

nazionale, del Nord Est e dell’ Emilia Romagna. 

 

L’incidenza della variabilità TRA le classi mostra dunque ancora varie criticità soprattutto nelle classi 

seconde. 

Nella tabella sotto vengono invece riportati i dati di variabilità del nostro Istituto con il riferimento 

nazionale i quali confermano il dato critico delle classi seconde nell’anno 2018. 

 
Data 
rilevazione 

ITA 
variabilità 
Tra le 
classi 2^ 

Media 
nazionale 

MATE 
variabilità 
Tra le 
classi 2^ 

Media 
nazionale 

ITA 
variabilità 
Tra le 
classi 5^ 

Media 
nazionale 

MATE 
variabilità 
Tra le 
classi 5^ 

Media 
nazionale 

Ottobre 
2015 

4,4 7,3 4,8 9,6 6,9 8,9 3,5 10,2 

Ottobre 
2016 

7,1 8,2 8,3 11,2 4,8 8,6 17,09 18,3 

Ottobre 
2017 

3,9 6,7 6,1 9,3 6,4 6,8 19,1 10,2 

Ottobre 
2018 

11 7,8 14,8 9,6 9,2 7,1 3,8 10,1 
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2. Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli alunni 

L’altra priorità rilevata dal RAV riguarda le competenze chiave e di cittadinanza degli alunni. 

Dalla definizione del curricolo verticale per competenze occorre passare alla trasposizione didattica 

di questo strumento nella pratica quotidiana. Anche la certificazione delle competenze richiede ai 

docenti di trasformare in profondità le metodologie didattiche. Finora, pur avendo lavorato per 

gruppi di classi parallele e, quindi, nell’ottica della condivisione di percorsi comuni, l’attenzione è 

stata focalizzata sul raggiungimento di obiettivi disciplinari da parte degli alunni. 

La didattica per competenze, perciò, deve necessariamente porsi come una pratica concreta che 

ridisegna gli stili di insegnamento, integrando le metodologie tradizionali con una didattica attiva, 

dove il sapere appreso diventa risorsa operativa. 

Dallo scorso anno scolastico, grazie alla presenza dell’animatore digitale, è stato possibile 

approfondire anche le competenze digitali dei docenti e degli alunni. 

 
È necessario inoltre definire meglio i processi di valutazione degli apprendimenti anche in 

continuità con la scuola secondaria di primo grado, con la quale si vuole condividere il protocollo di 

valutazione. Sono sa mettere a sistema le rubriche valutative sulle competenze disciplinari e di 

cittadinanza. 

 

 
 

3. Sostenere il percorso scolastico degli alunni promuovendone maggiormente il 

successo formativo in continuità Primaria-Media. 

Il rinforzo al successo formativo di tutti gli alunni passa anche dalla continuità Primaria-Media: si 

sta lavorando per colmare la discontinuità nelle pratiche metodologico-didattiche e curricolari, si 

consideri che le due scuole non sono ancora costituite in Istituto Comprensivo. 

Il RAV aveva rilevato una particolare criticità negli esiti degli scrutini del primo anno della scuola 

secondaria di primo grado, dove le ripetenze risultavano superiori rispetto ai valori di riferimento 

(a.s 2014/2015 percentuale 88.2%).
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Le priorità indicate nel RAV sono pertanto le seguenti: 
 

 
 

RAV: Individuazione della priorità RISULTATI SCOLASTICI 

 
DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' 

 
DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

 

1. Riduzione della variabilità tra le classi 
relativamente ai risultati INVALSI 

 

Contenimento entro 10 punti del divario tra 
i risultati delle classi. 

 

2. Migliorare le competenze chiave e di 
cittadinanza degli alunni. 

 

Definire in modo chiaro e condiviso le 
competenze chiave e di cittadinanza 
declinate nel curricolo e avviarne la 
trasposizione didattica. 

3. Sostenere il percorso scolastico degli 
alunni promuovendone maggiormente il 
successo formativo in continuità 
Primaria- 
Media. 

Mantenimento del tasso di promozione degli 
alunni di prima media al 95% (nel 2015 il tasso 
era al 88,2%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
 

 

Area di processo 

 

Obiettivi di processo 

E’ connesso alle 
priorità …… 

1 2 3 

 
 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

1. Monitorare le 
prove di verifica di Istituto di ITA/ 

MAT/ING correlate ai quadri di 
riferimento INVALSI. 

 
2. Condividere criteri di valutazione 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 
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 di disciplina e di cittadinanza meglio 
descritti per pervenire ad una 
maggiore uniformità. 

   

3. Continuare la pianificazione di 
UDA e compiti di realtà. 

 

X 

 

X 

 

X 

 
 

 
Ambiente di 
apprendimento 

4. Promuovere pratiche di 
didattica laboratoriale e di 
gestione inclusiva della classe 
(Cooperative learning, Flipped 
classroom, tutoring, ...) 

 
 

X 

 
 

x 

 
 

x 

5. Favorire un ambiente che faciliti 
l'apprendimento anche con l'uso 
delle innovazioni tecnologiche. 

 
X 

 
x 

 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inclusione e 
differenziazione 

 

6.Sperimentare un percorso di 
ricerca-azione per l’acquisizione del 
metodo di studio, nella logica della 
didattica inclusiva. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

7.Attivare laboratori linguistici per 
alunni stranieri: sia nella prima 
alfabetizzazione che 
nell’acquisizione della lingua per lo 
studio. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

8. Implementare laboratori di 
recupero in Italiano e Matematica 
per alunni con bisogni educativi 
speciali. 

 
X 

 
X 

 
X 

9. Sostenere una più ampia 
diffusione dei laboratori per 
l’integrazione degli alunni disabili. 

  
X 

 
X 

 
 

Continuita' e orientamento 

10. Pianificare incontri di Continuità 
con la scuola secondaria di primo 
grado del Territorio (aspetti 
didattici, disciplinari e valutativi). 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

11. Organizzare incontri con 
esperti per accompagnare la 
pianificazione di UDA e compiti di 
realtà. 

 
X 

 
x 

 

 
Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

12.Promuovere azioni formative 
collegiali sulle competenze chiave 
e di cittadinanza nella 
trasposizione didattica. 

 
 

X 

 
 

X 
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Integrazione con il 
territorio e rapporti con le 

famiglie 

13. Promuovere una maggiore 
partecipazione dei genitori al 
PdM della scuola. 

 
X 

 
x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 
Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante compiere 

una stima della loro fattibilità. Ad ogni obiettivo si attribuisce un valore di fattibilità e uno di 

impatto, determinando una scala di rilevanza. 

 

La stima dell’ impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni 

messe in atto al fine perseguire l’obiettivo descritto. 

 

La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare 

le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. 

 

Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue: 1= nullo 

2= poco 

3= 

abbastanza 

4=molto 

5= del tutto 

 

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in 

atto. 

 

Alla luce di queste valutazioni, la scuola può analizzare con più attenzione il peso strategico degli 

obiettivi di processo, in vista della pianificazione delle azioni ad essi sottese. 
 

 
 

 
Obiettivo 

Obiettivo di 
processo 

Fattibilità 
(da 1 a 5) 

Impatto 
(da 1 a 5) 

Prodotto: valore 
che identifica la 

rilevanza 
dell’intervento 

 
Curricolo, progettazione e 

valutazione 

1.Monitorare le 
prove di verifica di 
Istituto di ITA/ 
MAT/ING correlate 

 
5 

 
4 

 
20 
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 ai quadri di 
riferimento 
INVALSI. 

   

2.Condividere 
criteri di 
valutazione di 
disciplina e di 
cittadinanza meglio 
descritti per 
pervenire ad una 
maggiore 
uniformità 

 
 
 

 
4 

 
 
 

 
4 

 
 
 

 
16 

3. Continuare la 
pianificazione di 
UDA e compiti di 
realtà. 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente di apprendimento 

4. Promuovere 
pratiche di didattica 
laboratoriale e di 
gestione inclusiva 
della classe 
(Cooperative 
learning, tutoring, 
...) 

 
 
 

3 

 
 
 

5 

 
 
 

15 

5. Favorire un 
ambiente che 
faciliti 
l'apprendimento 
anche con l'uso 
delle 
innovazioni 
tecnologiche 

 
 
 

3 

 
 
 

5 

 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

 
Inclusione e differenziazione 

 

6. Sperimentare 
percorsi di ricerca- 
azione 
per l'acquisizione 
del metodo di 
studio, 
nella logica della 
didattica inclusiva. 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

 
 
 

20 

7. Attivare 
laboratori 
linguistici per 
alunni stranieri: sia 
nella prima 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

16 
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 alfabetizzazione 
che 
nell’acquisizione 
della lingua per lo 
studio. 

   

8. Implementare 
laboratori di 
recupero in 
Italiano e 
Matematica per 
alunni con bisogni 
educativi speciali. 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

20 

9. Sostenere 
una più ampia 
diffusione dei 
laboratori per 
l’integrazione degli 
alunni disabili. 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

20 

 
 
 

 
Continuita' e orientamento 

10. Pianificare 
incontri di 
Continuità con la 
scuola secondaria 
di primo grado del 
Territorio (aspetti 
didattici, 
disciplinare e 
valutativi). 

 
 
 

 
5 

 
 
 

 
4 

 
 
 

 
20 

 
Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

11. Continuare la 
pianificazione di 
UDA e compiti di 
realtà. 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

16 

 
 

 
Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

12. Promuovere 
azioni formative 
collegiali sulle 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza nella 
trasposizione 
didattica. 

 
 
 

5 

 
 
 

5 

 
 
 

25 

 
 

Integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie 

13. 
Promuovere 
una maggiore 
partecipazione 
dei genitori al PdM 
della scuola. 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
9 
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Obiettivi di processo-risultati attesi - monitoraggio 

 

 Obiettivo di 
processo 

Risultati attesi 
2018/19 

Indicatori di 
monitoraggi 

o 

Modalità di 
rilevazione 

Risultati attesi 
nei prossimi 

anni 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Monitoraggio 
delle prove di 
verifica di Istituto 
di ITA/ MAT/ING 
correlate ai 
quadri di 
riferimento 
INVALSI. 

Il risultato finale 
sarà un report 
per ciascuna 
prova 
contenente 
informazioni e 
grafici per 
ciascun item delle 
prove al fine di 
riflettere sui 
processi 
d’apprendimento 

Coerenza delle 
prove di 
verifica di 
Istituto 
costruite per la 
classe terza e 
quarta: codifica 
degli strumenti. 

Tabulazione e lettura 
dei risultati 

Lettura dei 
risultati delle 
prove in un’ottica 
di miglioramento 
e di riduzione 
della variabilità 
presente tra le 
classi in termini di 
livelli di 
apprendimento e 
condivisione delle 
competenze 
chiave 

 
 
 
 

2 

Condividere 
criteri di 
valutazione di 
disciplina e di 
cittadinanza 
meglio 
descritti per 
pervenire ad una 
maggiore 
uniformità. 

Costruzione di 
rubriche 
valutative 
come 
strumento 
di sintesi per la 
descrizione delle 
competenze e 
la definizione di 
criteri e scale di 
livello della 
loro valutazione. 

Utilizzo di 
rubriche 
valutative 
comuni in ogni 
classe 

Produzione di 
rubriche valutative 

Protocollo di 
valutazione 
e Rubric per 
valutazione 
competenze 

 
 
 
 

4 

Promuovere 
pratiche di 
didattica 
laboratoriale e di 
gestione inclusiva 
della classe 
(Cooperative 
learning, Flipped 
classroom, 
tutoring, ...) 

Formazione sulle 
pratiche 
didattiche 
laboratoriali con 
Ass. Oltremodo 

Partecipazione 
di almeno il 
90% dei 
docenti alla 
formazione 

Schede di presenza Condivisione di 
buone pratiche 
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5 

Favorire un 
ambiente che 
faciliti 
l'apprendimento 
anche con l'uso 
delle 
innovazioni 
tecnologiche 

- Incontri per 
Formazion
e dei 
docenti per 
l’innovazione 
didattica e lo 
sviluppo della 
cultura 
digitale 

 

- Interventi 
nelle classi 3- 
4-5-da parte 
del docente 
Animatore 
digitale per 
progettazione 
e diffusione di 
pratiche 
didattiche 
efficaci con il 
supporto 
delle 
innovazioni 
tecnologiche. 

-Numero 
docenti 
partecipanti ai 
corsi. 

 
 
 
 
 

-Numero di 
classi aderenti 
all’intervento 
dell’animatore 
digitale 

Schede di progetto Potenziamento 
degli strumenti 
didattici- 
laboratoriali 
necessari a 
migliorare i 
processi di 
innovazione 
della didattica. 

 

Sviluppo delle 
competenze digitali 
degli studenti. 

 
 
 

 
6 

Sperimentare 
percorsi di 
ricerca-azione 
per l'acquisizione 
del metodo di 
studio, 
nella logica della 
didattica 
inclusiva. 

Formazione 
dedicata ai 
docenti classi 
(corsi di 
Oltremodo) 

Effettiva 
partecipazione 
agli incontri e 
alla 
sperimentazion 
e in classe 

Raccolta dati sulla 
partecipazione. 

Diffusione delle 
buone pratiche 
acquisite 

 
 
 
 
 
 
7 

Attivare 
laboratori 
linguistici per 
alunni stranieri: 
sia nella prima 
alfabetizzazione 
che 
nell’acquisizione 
della lingua per 
lo studio. 

Laboratori: 
- alunni 

stranieri 
livello 0 
(potenziamen
t o 

- alunni 
stranieri 
livello 
intermedi
o 

- alunni 
stranieri: 
avvio allo 
studio 

Numero degli 
alunni 
partecipanti 

Progettazione e 
verifica dei laboratori- 

Continuità degli 
interventi 
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8 

Implementare 
laboratori di 
recupero in 

Laboratori di 
recupero 
ottimizzando, 

Numero alunni 
partecipanti 

Progettazione e 
verifica dei laboratory 

Continuità degli 
interventi 
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 Italiano e oltre l’organico    
Matematica per potenziato anche 
alunni con le ore di 
bisogni educativi contemporaneità 
speciali. dei docenti 

 Sostenere una più Laboratori Numero alunni Progettazione e verifica Continuità degli 
 ampia diffusione (Musica H in partecipanti dei laboratory interventi 
 dei laboratori per collaborazione    

9 l’integrazione con la locale    

 degli alunni scuola di musica    

 disabili. e educatori coop.    

  Gulliver)    

 Pianificare  Incontri per 
monitoraggi
o del 
Curricolo 
verticale 
progettato lo 
scorso anno. 

 Incontri di 
monitoraggio 
sul Protocollo 
di Valutazione 

Calendario Documentazione Maggiore 
 incontri di incontri svolti prodotta in itinere condivisione sulle 
 Continuità con la   modalità di 
 scuola secondaria   valutazione alunni 
 di primo grado    

10 del Territorio 
(aspetti didattici, 

   

 disciplinare e    

 valutativi).    

 
11 

Continuare la 
pianificazione di 
UDA e compiti di 
realtà. 

In continuità con 
la formazione 
dello scorso 
anno 

UDA 
presentate 
al collegio 

 Diffusione di 
pratiche 
didattiche 
orientate alle 
competenze 

 Promuovere 
azioni formative 
collegiali sulle 
competenze 
disciplinari nella 
trasposizione 
didattica. 

Formazione sulla Docenti  Diffusione di 
 didattica per partecipanti pratiche didattiche 
 competenze in  orientate alle 

12 
ITA e MATE  Competenze 

 
 
13 

Promuovere 
una maggiore 
partecipazione 

Incontri 
dedicati con 
Consiglio di 
Circolo 

  Diffusione della 
pianificazione e 
scelte del PdM 

 dei genitori al 
PdM della scuola. 
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Di seguito la pianificazione degli obiettivi di processo ulteriormente declinati in: azioni specifiche 

da realizzare, soggetti responsabili e scadenze. 

 
 

1 
 

Obiettivo di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

 
1. Monitorare il percorso di rete delle prove di verifica di Istituto di ITA/ MAT/ING (classi 3^ e 
4^) correlate ai quadri di riferimento INVALSI. 
2. Condividere criteri di valutazione di disciplina e di cittadinanza meglio descritti per 
pervenire ad una maggiore uniformità. 
3. Continuare la pianificazione di UDA e compiti di realtà. 

 

AZIONI PREVISTE 
 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

 

TERMINE 
PREVISTO DI 

CONCLUSIONE 

 

RISULTATI 
ATTESI 

Tabulazione delle Prove di 
rete, monitoraggio/revisione 

Funzioni 
Strumentali 
Valutazione e 
ricerca 

Giugno 2019 Revisione finale 
delle Prove di 
Rete 

Annualizzazione del Curricolo di 
Rete 

Funzioni 
strumentali 
Valutazione e 
Ricerca 

Ottobre 2018 Lettura facilitata 
del curricolo di 
Rete 

Costruzione di griglie di 
valutazione per le competenze 
trasversali sui Progetti di Istituto 
e 
sulle UDA 

Funzioni 
strumentali di 
Valutazione e 
Ricerca 

Giugno 2019 Rubric per 
competenze 

Condivisione di criteri di 
valutazione meglio descritti 
(disciplinari, comportamentali e 
per competenze) per pervenire 
ad 
una maggiore uniformità 
valutativa 

Referente curricolo Novembre 2018 Protocollo di 
valutazione 
condiviso con 
Medie 

 

Pianificazione delle azioni da mettere in atto 
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Obiettivo di processo:Ambiente d’apprendimento 

 

4. Promuovere pratiche di didattica laboratoriale e di gestione inclusiva della classe 
(Cooperative learning, Flipped classroom, tutoring, ...) 

 
5. Favorire un ambiente che faciliti l'apprendimento anche con l'uso delle innovazioni 

tecnologiche 

 

AZIONI PREVISTE 
 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

 

TERMINE 
PREVISTO DI 

CONCLUSIONE 

 

RISULTATI ATTESI 

Formazione docenti 
su: pratiche di 
didattica 
laboratoriale e di 
gestione inclusiva 
della classe 
(Cooperative 
learning, 
Flipped classroom, 
tutoring, ...) 

Direzione con 
Ambito 10 

Ottobre 2018 Ampia diffusione delle 
buone pratiche 
apprese dai docenti 

Formazione 
dei docenti per 
l’innovazione 
didattica, lo sviluppo 
della cultura digitale 
e pratica di una 
metodologia comune 
basata sulla 
condivisione via 
cloud. 

Animatore 
digitale (Cristina 
Setti) 

Giugno 2019 Ampia diffusione 
buone pratiche 

Laboratori per le 
classi 3^, 4^ e 5^per 
sviluppo delle 
competenze digitali 
degli studenti 

Animatore 
digitale (Cristina 
Setti) 

Giugno 2019 Promozione delle 
competenze digitali 
degli alunni 

 

 

 

Obiettivo di processo:Inclusione e differenziazione 

 
 

6. Sperimentare percorsi di ricerca-azione per l’acquisizione del metodo di studio, nella logica della 

didattica inclusiva. 

7. Attivare laboratori linguistici per alunni stranieri: sia nella prima alfabetizzazione che 

nell’acquisizione della lingua per lo studio. 

8. Implementare laboratori di recupero in Italiano e Matematica per alunni con bisogni educativi 

speciali. 

9. Sostenere una più ampia diffusione dei laboratori per l’integrazione degli alunni disabili. 
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AZIONI PREVISTE 
 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

 

TERMINE 
PREVISTO DI 

CONCLUSIONE 

 

RISULTATI ATTESI 

Corsi di formazione e 
sperimentazione sulle 
strategie utili a 
rendere consapevole 
ed efficace il metodo 
di studio, nella logica 
della didattica 
inclusiva 

Docenti classi terze, 
quarte e quinte con 
la guida di esperti 
dell’agenzia 
Oltremodo (Bo). Nelle 
classi i docenti 
sperimentano con un 
percorso di ricerca- 
azione le strategie del 
metodo di studio 

Giugno 2019 Ampia diffusione delle 
buone pratiche 
apprese dai docenti 

Implementazione dei 
laboratori per alunni 
stranieri: oltre agli 
alunni stranieri neo 
arrivati (seguiti da 
esperti esterni) saranno 
coinvolti altri alunni 
stranieri per 
l’acquisizione della 
lingua per lo studio 

Esperti esterni 
(alunni livello 0) + 
Docenti potenziato + 
Docenti interni 
disponibili con ore 
forte processo 
migratorio 

Giugno 2019 Rispondere con 
interventi didattici più 
capillari ed efficaci ai 
bisogni educativi e 
d’apprendimento 
degli alunni stranieri. 

Laboratori progetto 
PON – Competenze di 
base- alunni classi 
3^,4^,5^- Uno, 
nessuno...Tutti- 

 Settembre-
novembre 2018 

Rispondere con 
interventi didattici 
laboratoriali ad alunni 
con BES 

Implementare i 
laboratori di 
recupero in ITA e 
MAT per alunni con 
bisogni educativi 
speciali 

Docenti di classe nelle 
ore di 
contemporaneità 

Giugno 2019 Rispondere con 
interventi didattici più 
capillari ed efficaci ai 
bisogni educativi e 
d’apprendimento 
degli 
alunni con difficoltà 
d’apprendimento. 

Sostenere il percorso 
degli alunni con DSA 
con laboratori in orario 
extracurricolare 

Docenti funzioni 
strumentali DSA 

Aprile 2019 Sostegno all’utilizzo 
delle nuove tecnologie 
(uso del Pc e software 
dedicati) 

Implementare 
laboratori per 
l’integrazione degli 
alunni disabili 

Progetti con la 
scuola di Musica 
(Musica e 
integrazione) 
Progetti con 
Educatori 
(cooperativa Gulliver) 

Giugno 2019 Sostenere 
l’integrazione con 
percorsi in cui viene 
coinvolta tutta la 
classe. 
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e docenti di sostegno 

Sostegno ad alunni con Psicologa Giugno 2019 Rendere gestibile ed 

forti difficoltà 
comportamentali 
(non 
certificate) 

  efficace la conduzione 
di classi complesse. 

 

 

 
 

Obiettivo di processo: Continuità e orientamento 

 
Obiettivi di processo: 

 

10. Pianificare incontri di Continuità con la scuola secondaria di primo grado del 
Territorio (aspetti didattici, disciplinare e valutativi). 

 

AZIONI PREVISTE 
 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

 

TERMINE PREVISTO DI 
CONCLUSIONE 

 

RISULTATI ATTESI 

Incontri per 
formazione classi 
prime 

Docenti classi 5^ Giugno 2019 Composizione 
equilibrata delle classi 
prime Media 

Redazione e 
condivisione di un 
protocollo di 
Valutazione 

Vicaria e 
referente 
Curricolo 

Dicembre 2018 Condivisione di 
materiali e 
strategie comuni 

 

 
 

Obiettivo di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 

AZIONI PREVISTE 
 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

 

TERMINE PREVISTO DI 
CONCLUSIONE 

 

RISULTATI ATTESI 

L’obiettivo di processo “Organizzare incontri con esperti ...” è stato riposizionato nell’area - 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane- dopo la chiusura del RAV 
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11.Organizzare incontri con esperti per accompagnare la pianificazione di UDA e compiti di realtà. 
12.Promuovere azioni formative collegiali sulle competenze chiave e di cittadinanza nella 
trasposizione didattica. 

 

AZIONI PREVISTE 
 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

 

TERMINE 
PREVISTO DI 

CONCLUSIONE 

 

RISULTATI ATTESI 

 

Incontri con esperte 
didattica di italiano e 
matematica per 
docenti classi 3^ e 4^ 

Esperte Malagutti 
e Ferri 

Aprile 2019 Maggiore 
consapevolezza della 
pratica di una 
didattica per 
competenze 

Formazione, da parte 
dell’Animatore 
digitale, sulle 
competenze digitali 
rivolta a tutti i docenti 
dell’Istituto (infanzia e 
primaria) 

Animatore digitale: Giugno 2019 Condividere l’uso di 
alcuni applicativi quali 
ad esempio Google 
drive, Google for 
Education …) 

 

 
 

Obiettivo di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 
Obiettivi di processo: 
13. Promuovere una maggiore partecipazione dei genitori al PdM della scuola. 

 

AZIONI PREVISTE 
 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

 

TERMINE PREVISTO DI 
CONCLUSIONE 

 

RISULTATI ATTESI 

 

Obiettivo di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
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Condivisone nel 
Consiglio di Circolo 
delle scelte 
strategiche del PdM 
come nuovo 
strumento di 
pianificazione e 
monitoraggio delle 
attività della scuola 

Dirigente scolastico Giugno 2019 Maggiore apertura 
ai genitori nelle 
scelte strategiche 
della scuola 
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Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

Figure 
professionali 

 

Tipologia di attività 
Ore 

aggiuntiv
e 

Presunte 

Fonte 
finanziaria 

 Figure strumentali 
Ricerca e 
Valutazione (Ita, 
Mat, Ingl) 

- Monitoraggio 
curricolo e prove 
di verifica 
iniziali/intermedie
/fin ali per le 
classi terze e 
quarte 

- Griglia di 
valutazione 

 
 

3 
docenti 

X 
20 ore 

 

 
FIS e Bonus 

 Animatore 
digitale 

- Formazione ai 
docenti e 
laboratori in 
classe 

 
30 ore 

 
Fis 

 

 Docenti 

- Laboratorio 
Nuove 
tecnologie 
alunni DSA 

2 docenti x 
14 ore 

Bilancio 
scuola 

 

 Docenti 

- Laboratorio per 
alunni stranieri 

5 docenti x 
18 ore 

 
Fis 

 
 
 

Impegno finanziario per figure professionali esterne 
alla scuola e/o beni e servizi 

 

Figura professionale 
Oggetto 

dell’intervento 
Impegno presunto Fonte finanziaria 

- Formatori 
metodo di studio 
Oltremodo 

- Formazione dei 
docenti di 3^, 
4^, e 5^ e 
scuola Media 

13.290 
Importo complessivo 

per tutta la Rete 

 
Ambito 10 

- 2 Esperti 
disciplinari 

Didattica 
competenze 

2 x 8 ore = 750 euro Bilancio scuola 

- Psicologo 
(sportello) 

Consulenza 
1500 euro circa 

Fondazione Cassa di 
Risparmio 

- Esperti di musica 

integrazione 

Progetto di musica 
sulle classi con disabili 

 

16 euro ad alunno 
Contributo 
volontario genitori 

- Educatori per 
Sostegno agli alunni 
stranieri neoarrivati 288 ore Unione dei Comuni 

stranieri livello 0    
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Monitoraggio diacronico degli obiettivi di processo 
 
 

1. Definire un struttura condivisa di curricolo verticale delle competenze in Italiano, Matematica, 
Inglese 1 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Redatto il Curricolo di 
Ita/Mat/Ingle per 
competenze di Rete 

Completato il 
curricolo con tutte 
le discipline 
mancanti 

Monitoraggio del 
Curricolo di Rete, 
Annualizzazione 

Monitoraggio 

Considerazioni critiche 
E’ solo un punto di partenza: occorre ora tradurre nella pratica didattica questo ‘nuovo strumento’. 

2. Avviare la costruzione di prove di verifica di Istituto di Italiano, Matematica, Inglese per la 
classe 3^ correlate ai quadri di riferimento INVALSI. 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Le prove di verifica 
classe 3^ sono 
terminate. 
Per il prossimo anno 
saranno costruite le 
prove di verifica della 
classe 4^. 

Terminate le prove di 
4^ 

Controllo da parte di 
esperto statistica delle 
prove prodotte 

Prove svolte da 
monitorare e 
aggiornare 

Considerazioni critiche 

Le prove sono un strumento utile di lavoro, confronto e condivisione tra i docenti dell’istituto 
e della rete 

3. Condividere criteri di valutazione meglio descritti per pervenire ad una maggiore uniformità 
valutativa intermedia e finale. 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Il Gruppo FS di Rete 
che lavora sul 
curricolo, 
parallelamente 
sviluppa anche criteri 

Prodotte le griglie di 
valutazione per le 
prove di ITA/MA/ING 
di quarta 

Redazione di un 
protocollo di 
Valutazione 

Protocollo terminato 
e condiviso a 
dicembre 

e griglie di rilevazione 
delle competenze. 
Attualmente solo 
sulle prove di 
ITA/MAT/ING di 
classe terza 
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Considerazioni critiche: 

Il protocollo di Valutazione redatto con la scuola Media sostiene la Priorità 3 del RAV e al 
contempo è un utile strumento di riflessione e condivisione sulla valutazione delle discipline e 
delle competenze di cittadinanza. 

4. Promuovere pratiche di didattica 
laboratoriale e di gestione inclusiva della classe (Cooperative learning, tutoring, ...) 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 Formazione 
Oltremodo 

Formazione 
Oltremodo 

Formazione 
Oltremodo 

Considerazioni critiche: 

La formazione sul metodo di studio classi 3/4/5 è molto apprezzata in quanto evidenzia i 
processi che sono sottesi al percorso di comprensione e rielaborazione. 
Positiva la partecipazione e la ricaduta sulla didattica. 

5. . Favorire un ambiente che faciliti l'apprendimento anche con l'uso delle innovazioni 
tecnologiche 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Lim in tutte le classi  Distacco animatore 

digitale: formazione ai 
docenti e Laboratori 
per alunni 

Distacco animatore 
digitale: formazione ai 
docenti e Laboratori 
per alunni 

Considerazioni critiche: 

La presenza in tutte le classi di LIM e di carrelli con PC e tablet sta favorendo l’uso delle nuove 
tecnologie per sostenere l’innovazione metodologica. 

6. Attivare laboratori linguistici per alunni stranieri: sia nella prima alfabetizzazione che 
nell'acquisizione della lingua per lo studio. 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Svolti Svolti Svolti  

Considerazioni critiche 

La verifica dei Laboratori è stata parzialmente positiva: molte supplenze del potenziato hanno 
interrotto i percorsi e i percorsi sono risultati frammentari. Non misurabile l’efficacia 
degli interventi. 

 

7. Implementare i laboratori di recupero in Italiano e Matematica per alunni con bisogni 
educativi speciali. 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Laboratori con 
docenti del 
potenziamento e 
docenti in 

Laboratori con 
docenti del 
potenziamento e 
docenti in 

Laboratori con docenti 
del potenziamento e 
docenti in 
compresenza 
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Compresenza Compresenza 

Considerazioni critiche: Considerazioni critiche: 

La verifica dei Laboratori è stata parzialmente positiva: molte supplenze del potenziato 
hanno interrotto i percorsi e i percorsi sono risultati frammentari. Non misurabile l’efficacia 
degli interventi. 

8. Sostenere una più ampia diffusione dei laboratori per l’integrazione degli alunni disabili. 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Laboratori con 
docenti di sostegno ed 
educatori (Gulliver) 

Laboratori con 
docenti di sostegno ed 
educatori (Gulliver) 

Musica integrazione Musica integrazione 

Considerazioni critiche: 

 

Positiva la verifica. 

9. Pianificare incontri di Continuità con la scuola secondaria di primo grado del 
Territorio (aspetti didattici, disciplinare e valutativi). 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Progettazione 
Curricolo Verticale 

Redazione Curricolo Costruzione prove di 
Rete 

Redazione protocollo 
di Valutazione 

Considerazioni critiche: 

Dopo l’avvio dell’autovalutazione le due scuole, ancora non costituite in istituto comprensivo, 
hanno pianificato varie azioni di continuità: Curricolo di rete, Prove di verifica, protocollo di 
valutazione, passaggio delle informazione più mirata degli alunni dalla quinta primaria alla prima 
media... 

11. Continuare la pianificazione di UDA e compiti di realtà 
12. Promuovere azioni formative collegiali sulle competenze chiave e di cittadinanza 
nella trasposizione didattica. 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Incontri formazione 
con Franca da RE 

Franca da Re Incontri formazione on 
Paola Veronesi 

Formazione 
disciplinare 

Considerazioni critiche: 

Dalla formazione teorica sui significati plurali di competenza, negli untimi due anni l’istituto ha 
evidenziato la necessità di una formazione più vicina alla pratica didattica della ricerca-azione. 

13. . Promuovere una maggiore partecipazione dei genitori al PdM della scuola. 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
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 Presentazione del RAV 
–PdM e PTOF in 
CdC 

Presentazione del RAV 
–PdM e PTOF in 
CdC 

Presentazione del RAV 
–PdM e PTOF in 
CdC 

Considerazioni critiche: 

La partecipazione dei genitori è circoscritta alla sola condivisione e approvazione dei 
documenti citati. 
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Esiti di PRIORITA’ e TRAGUARDI 

 
Priorità 1: Riduzione della variabilità tra le classi relativamente ai 

risultati INVALSI 

Traguardo: Contenimento entro 10 punti del divario TRA le classi 

relativamente ai risultati INVALSI 
 

 

 

 

 

 
Data 
rilevazione 

ITA 
variabilità 
Tra le 
classi 2^ 

Media 
nazionale 

MATE 
variabilità 
Tra le 
classi 2^ 

Media 
nazionale 

ITA 
variabilità 
Tra le 
classi 5^ 

Media 
nazionale 

MATE 
variabilità 
Tra le 
classi 5^ 

Media 
nazionale 

Ottobre 
2015 

4,4 7,3 4,8 9,6 6,9 8,9 3,5 10,2 

Ottobre 
2016 

7,1 8,2 8,3 11,2 4,8 8,6 17,09 18,3 

Ottobre 
2017 

3,9 6,7 6,1 9,3 6,4 6,8 19,1 10,2 

Ottobre 
2018 

11 7,8 14,8 9,6 9,2 7,1 3,8 10,1 
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Priorità 2: Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli alunni. 
Traguardo: Definire in modo chiaro e condiviso le competenze chiave e di 
cittadinanza declinate nel curricolo e avviarne la trasposizione didattica. 

 

Data Azioni 

Giugno 2015 Curricolo di Rete verticale per competenze (Franca Da Re): pianificazione e 
prima bozza 

Dicembre 
2016 

Conclusione del documento e redazione delle prove di verifica iniziali- 
intermedie-finali di 3^ e 4^ di ITA MATE INGL 

Ottobre 
2017 

Monitoraggio ed ultima revisione del Curricolo 

Ottobre 
2018 

Annualizzazione del curricolo nelle varie discipline 
Revisione delle Prove di verifica 

 

Priorità 3: Sostenere il percorso scolastico degli alunni 

promuovendone maggiormente il successo formativo in continuità 
Primaria-Media. 

Traguardo: Mantenimento del tasso di promozione degli alunni di prima media intorno al 

95% 
 

 
 

DATA Tasso di promozione in 1^media 

Settembre 
2015 

88,2 

Settembre 
2016 

90,5 

Settembre 
2017 

95,0 

Settembre 
2018 

98,3 
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Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 
 

 
Strategie di condivisione del PdM 2015/2016/2017all’interno della scuola 

Momenti di 
condivision

e interna 

 
Persone coinvolte 

 
Strumenti 

Considerazioni nate 
dalla condivisione 

 
 

3/09/2015 

 
 

Collegio Docenti 

 
 

PPT (vedi in allegato) 

Cosa è il RAV e quali 
sono le Priorità del 
nostro Istituto 

 
 

5/10/2015 

 
 

Staff 

 
 

PPT (vedi allegato) 

 

Progettazione delle 
attività e tempistica 

 
 

12/01/2016 

 
 

Collegio Docenti 

 
Condivisione del PdM 
approvazione 
del PTOF 

 

 
Verbale 

 
 

13/01/2016 

 
Interclassi: 
progettazione 
Laboratori 
PdM 

 
 

Relazioni 

 

 

 
Gennaio 2016 

 

Assemblee 
nuovi genitori 

 
 

Presentazione del 
PdM e del PTOF 

 

 

 
17/03/2016 

 

 
Collegio Docenti 

 
 

Analisi prove Invalsi 

 

 
Verbale 

 

 
4/04/2016 

Incontro referenti 
Dipartimento, F.S e 
coordinatori 
interclassi 

 
 

Monitoraggio PdM 

Vedi verbale 
- Monitoraggio 

PdM 

 
 
 

23/06/2016 

 
 
 

Collegio Docenti 

 
 
 

Monitoraggio PdM 

Condivisione collegiale 
delle azioni svolte e dei 
lavori ancora da portare a 
termine 

 
 

28/06/2016 

 
 

Nucleo Valutazione 

 
 

Aggiornamento RAV 

 

 
Documento ufficiale 

 
 

10/10/2016 

 
 

Staff 

 

Ri-progettazione 
del PdM 

 

 
Presentazione in PPT 

 
 

25/10/2016 

 
 

Collegio Docenti 

 

Condivisione 
risultati Invalsi 

 

 
Presentazione in PPT 



 

73 

 
 

27/10/2016 

 
 

Staff 

 

Ri-progettazione 
del PdM 

 

 
Progetti 

 
 

22/06/2017 

 
 

Collegio 

 
 

Monitoraggio/verifica 

 

 
Presentazione in PPT 

 
 

4/09/2018 

 
 

Staff 

 

Ri-progettazione 
del PdM 

 

 
 

18/12/2018 

 
 

Collegio 

 
 

PTOF- RAV-PdM 

 

 
Presentazione in PPT 

 
 
 
 
 
 
 

 

Azioni di monitoraggio, valutazione, condivisione e diffusione 
dei risultati del piano di miglioramento 

 

Soggetti 

 

Azioni 

 
 
 
 

Il componenti del Nucleo di valutazione, dopo 
il contributo reso per la stesura del RAV e del 
PDM dovranno, per ciascun anno di riferimento 
del PDM, analizzare i dati e stilare il report 
annuale, proporre eventuali interventi 
correttivi sulle azioni intraprese in corso 
d’anno, curare la corretta ed esaustiva 
diffusione dei contenuti e dei risultati del PDM. 

Al termine di ogni anno scolastico, il Nucleo di 
valutazione prenderà atto dei risultati, 
analizzando le rilevazioni elaborate a seguito 
delle azioni svolte per ciascuna priorità 
contenuta negli obiettivi di processo. 
Il Nucleo di Valutazione elaborerà un report 
relativo alle azioni di miglioramento poste in 
campo, in relazione a ciascuna Obiettivo di 
processo, finalizzato a comprendere : 

 in quale misura gli obiettivi di processo 
siano stati realizzati 

 se siano stati realizzati i risultati attesi 
dalle azioni poste in essere per 
ciascun obiettivo di processo 

 Alla luce della lettura dei risultati, il 
Nucleo di Autovalutazione potrà 
valutare l’opportunità di ricalibrare o 
ridefinire gli obiettivi. 
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I responsabili di ciascuna azione prevista per il 
raggiungimento degli obiettivi di processo 
dovranno analizzare i dati dei risultati raggiunti 
ed eventualmente proporre interventi 
integrativi o correttivi. 

Report del percorso finalizzato a comprendere: 
 in quale misura gli obiettivi di processo 

siano stati realizzati 

 se siano stati realizzati i risultati attesi 
dalle azioni poste in essere per 
ciascun obiettivo di processo 

 
Comunicazione sul sito istituzionale del Piano a: 
Comitato genitori, famiglie, Enti pubblici, 
e in genere degli stakeholders presenti 
nel territorio 

La diffusione dei risultati e del percorso 
intrapreso dalla scuola sarà svolta attraverso: 
sito web di Istituto, contenente 

 Rapporto di Autovalutazione 
 Piano di miglioramento 
 Report annuali 
 Comunicazioni varie 

 
 
 

 

Composizione del Nucleo di valutazione 
 

 

 
 

Nome Ruolo 

Tiziano Mantovani Dirigente Scolastico 

Rossella Calzolari Vicaria 

Anna Oliva Componente NIV 

Angela Volponi Componente NIV 

Germana Paltrinieri Componente NIV 
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2017/2018/2019 
 

PREMESSA 

 
 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato 

all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle 

nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. 

 
Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi individuati 

nel RAV, i  relativi Obiettivi di  processo e il Piano di Miglioramento. 

 
I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione centrata sulle 

competenze: competenze, valutazione, didattica laboratoriale, bisogni educativi speciali e uso 

sistematico di pratiche innovative, anche basate sulle NuoveTecnologie, 

 

L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di formazione che 

concorrono alla formazione sulle tematiche sopra individuate. 

 

Un progetto efficace di innovazione strutturale e curricolare del sistema scolastico non si realizza 

senza i docenti, ovvero senza la loro partecipazione e condivisione. Valorizzare il lavoro docente e 

l'ambiente scolastico come risorsa per la didattica, significa favorire la comunicazione tra docenti, 

diffondere la conoscenza di significative pratiche didattiche, con scambio di esperienze e 

pianificazione dei programmi di intervento per giungere, infine, alla valutazione promozionale del 

progetto formativo promosso collegialmente. In sostanza, ciò significa trasformare la nostra scuola in 

Laboratori di Sviluppo Professionale per tutto il personale. 

 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi 

trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare il 

clima nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del 

PTOF oltre che al tentativo di dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione previste 

dall’Autonomia; 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 

 
 

• Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 

facilitazione degli apprendimenti, oltrea riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 

 
• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale; 

• Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza 

e stima reciproca. 

 Fornire occasioni diapprofondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in 

vista della loro utilizzazione didattica. 

Piano di formazione Direzione didattica di Mirandola 
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Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate annualmente dal 

MIUR e degli orientamenti strategici della politica di Qualità del ns. Istituto finalizzata al 

miglioramento continuo e si avvarrà di corsi organizzati dall’ USR, da altri enti territoriali o istituti, 

delle iniziative progettate dall’Istituto, autonomamente o in rete con altre scuole. 

 

Nell’ambito di ciascun corso proposto saranno privilegiati momenti di cornici teoriche e di confronto, 

sia pratiche laboratoriali di ricerca-azione.
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CORSI DI FORMAZIONE 2017/2018 
 

 

 
 

AREA Attività 
formative 

Personale 
coinvolto 

Ore Promotore 

Inclusione e 
disabilità 

Formazione 
screening L&S 

Tutti i docenti 
infanzia sez. 5 
anni 

6 Rete scuola 
Area Nord 
(obbligatorio) 

Formazione 
screening L&S 

Tutti i docenti 
cl.1^ 

6 Rete scuola 
Area Nord 
(obbligatorio 

Formazione 
screening L&S 

Tutti i docenti 
cl.2^ 

6 Rete scuola 
Area Nord 
(obbligatorio 

Lettura diagnosi 
alunni DSA 

Insegnati 
referenti 
Progetto L&S 
e FS DSA 

6 Ambito 10 

La legge 170/2010 
e implicazione sulla 
didattica 

Referenti 
DSA (2) 

13 Ambito 10 

Didattica per 
competenze e 
valutazione 
autentica anche 
per alunni DSA 

8 docenti 8 CTI Finale 
Emilia 

Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti di 
apprendimento 

Competenze digitali 
di base: Drive e 
software per la 
didattica 

Docenti 
infanzia e 
primaria 

30 Scuola 
(obbligatorio) 

Team per 
l’innovazione 
digitale 

10 docenti 18 ore 
ciascuno 

MIUR- 
USRER 

Didattica per 
competenze 

Stili di 
apprendimento e 
stili cognitivi; 
prerequisiti del 
metodo di studio: 
memoria e 
attenzione, 
gestione 

Tutti i docenti 
di 3^ 

10 Ambito 10 
(obbligatorio) 

http://www.istruzione.it/piano_docenti/allegati/32-35.pdf
http://www.istruzione.it/piano_docenti/allegati/32-35.pdf
http://www.istruzione.it/piano_docenti/allegati/32-35.pdf
http://www.istruzione.it/piano_docenti/allegati/32-35.pdf
http://www.istruzione.it/piano_docenti/allegati/32-35.pdf
http://www.istruzione.it/piano_docenti/allegati/32-35.pdf
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del gruppo 

  
 

Le 5 fasi 
dell’apprendimento: 
1.l’accesso 
all’informazione; 
2. La comprensione 
del testo: 
3. L’elaborazione 
dell’informazione: 
4. La 
memorizzazione: 
5. La rievocazione 

 
 

Tutti i docenti 
di 4^ 

 
 

12 ore 

 
 

Oltremodo 
Ambito 10 
(obbligatorio) 

Didattica della 
matematica: 
metodologie 
inclusive (dott. 
Passerini) 

4 docenti 6 ore CTI Finale 
Emilia 

Le competenze: dal 
quadro teorico al 
compito di realtà 

Docenti 
infanzia e 
primaria 

9 ore Scuola 
(obbligatorio) 

Strategie: 
-cooperative 
learning 
-Flipped classroom 
-Memoria e 
ttenzione 

  Oltremodo 
Ambito 10 
(obbligatorio) 

 NOVA dott. 
Vanzini 
La relazione: 
strategie di 
comunicazione 
efficace 

25 docenti 25 ore Rete di scopo 

Competenze 
di lingua 
straniera 

Corso CLIL 
residenziale 

3 docenti 3 giornate Ambito 10 

Corso con esperto 
madrelingua 

8 docenti di 
inglese 

10 ore Ambito 10 
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Autonomia 
Organizzativa 

Sicurezza 
Corso 
aggiornamento 

Tutto il 
personale 
della scuola (6 
ore in 5 anni) 

2 ore per il 
personale 
a 
turnazione 

Formazione 
obbligatoria 
D.Lgs 81/2008 

Sicurezza Corso Commissione 6 ore Formazione 
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 base sicurezza  obbligatoria 
D.Lgs 81/2008 

Inclusione Scuola di musica: 
Andare oltre le 
difficoltà: interventi 
di riabilitazione e di 
potenziamento 
didattico alunni 
disabili (Prof. 
Vianello) 

Docenti 
interessati 

6 ore Scuola di 
Musica 
Andreoli 

Tecniche di 
osservazione in 
sezione 

Tutti i docenti 
infanzia 

20 ore Ambito 10 
(obbligatorio) 

Autonomia 
organizzativa 

Farmaci salvavita Docenti 
Infanzia - 
primaria 

3 Scuola 

Valutazione e 
miglioramento 

Corso NIV: 
monitoraggio 
piano di 
miglioramento 

Docenti NIV 4 ore USR 

 

 



 

CORSI DI FORMAZIONE 2018/2019 
 

AREA Attività 
formative 

Personale 
coinvolto 

Ore Promotore 

Inclusione e 
disabilità 

Formazione 
screening L&S 

Tutti i docenti 
infanzia sez. 5 
anni 

6 Rete scuola 
Area Nord 
(obbligatorio) 

Formazione 
screening L&S 

Tutti i docenti 
cl.1^ 

6 Rete scuola 
Area Nord 
(obbligatorio 

Formazione 
screening L&S 

Tutti i docenti 
cl.2^ 

6 Rete scuola 
Area Nord 
(obbligatorio 

Lettura diagnosi 
alunni DSA e 

Insegnati 
referenti 
Progetto L&S 
e FS DSA 

8 Oltremodo 
Ambito 10 
(obbligatorio) 

Competenze 
digitali 

Competenze digitali 
di base: Drive e 
software per la 
didattica 

Docenti 
infanzia e 
primaria 

30 Scuola 
(obbligatorio) 

Didattica per 
competenze 

Stili di 
apprendimento e 
stili cognitivi; 
prerequisiti del 
metodo di studio: 
memoria e 
attenzione, 
gestione 
del gruppo 

Tutti i docenti 
di 3^ 

10 Ambito 10 
(obbligatorio) 

 
Le 5 fasi 
dell’apprendimento: 
1.l’accesso 
all’informazione; 
2. La comprensione 
del testo: 
3. L’elaborazione 
dell’informazione: 
4. La 

 
 

Tutti i docenti 
di 4^ 

 
 

12 ore 

 
 

Oltremodo 
Ambito 10 
(obbligatorio) 

 memorizzazione: 
5. La rievocazione 
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 Strategie: 
-cooperative 
learning 
-Flipped classroom 
-Memoria e 
ttenzione 

  Oltremodo 
Ambito 10 
(obbligatorio) 

Didattica per 
competenze: 
italiano e 
matematica 

Docenti 
primaria 
di 3^ e 4^ 

6 ore Scuola 
(obbligatorio) 

Autonomia 
organizzativa 

Sicurezza 
Corso 
aggiornamento 

Tutto il 
personale 
della scuola (6 
ore in 5 anni) 

2 ore per il 
personale 
a 
turnazione 

Formazione 
obbligatoria 
D.Lgs 81/2008 

Sicurezza: stress da 
lavoro correlato 

Commissione 
sicurezza 

6 ore Formazione 
obbligatoria 
D.Lgs 81/2008 

 Tecniche di 
comunicazione 
efficace 

Docenti 
infanzia 

9 ore Ambito 10 
(obbligatorio) 

Prevenzione 
disagio 

Abuso minori: 
protocollo per 
tutela minori 

Docenti 
Infanzia 

9 ore Unione 
Comuni Area 
nord 

Valutazione 
e 
miglioramento 

Il nuovo PTOF: 
presentazione 
piattaforma 

NIV 3 ore USR 

Verso la 
Rendicontazione 

NIV (un 
docente) 

3 ore USP 

 

 
 
 
 

       
 

 

 

 

SERVIZI di 
SUPPORTO  
OFFERTA 

FORMATIVA 
INTERNI ESTERNI 

AMMINISTRATIVI AUSILIARI SERVIZI 
COMUNALI 

SOCIO SANITARI  
CULTURALI 

..-----... 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI: UFFICIO DI SEGRETERIA  

    

      
 
 

Sportello utenza genitori:             
- dalle ore 10,30 alle ore 12,00 dal lunedì al sabato 
- dalle ore 16.30 alle 17.30 martedì e mercoledì  

 
 
 
 
 Sportello utenza DOCENTI e ATA:  

- dalle ore 7:30 alle ore 8:30 e dalle 12.00 alle 13.30 dal  lunedì al venerdì 
- dalle ore 15:45 alle ore 16:45 dal lunedì al giovedì 
- il sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

 
Dalle 7:30 alle 8:15 di ogni giorno per comunicazioni telefoniche assenze personale. 
 
Il Direttore S.G.A. riceve preferibilmente previo appuntamento al fine di meglio soddisfare i 
bisogni dell’utenza. 

 
 
AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE, AREA DI RAGIONERIA E DI ECONOMATO 

                                                                                                                                                          
Lorenza Malavasi (DSGA) 
Programma Annuale; Conto Consuntivo; variazioni al Programma Annuale; calcolo FIS; cedolino 
unico; conoscenza del piano finanziario del POF e acquisizione di eventuali altre esigenze che 
comportino spese; compimento atti di gestione dell’attività negoziale e contrattuale e relativa 
liquidazione; predisposizione  contratti di acquisto di beni e di servizi  con enti pubblici e privati; 
mandati di pagamento e reversali di incasso; liquidazione parcelle, fatture, compensi accessori e 
indennità al personale; rapporti con l’Istituto Cassiere, ditte fornitrici, rappresentanti, UST, Enti 
Pubblici , scuole; partecipazione riunioni richieste dal DS; predisposizione Piano Attività personale 
ATA; fatturazione elettronica; Piattaforma certificazione crediti. 
 
Paolo Bologna 
Protocollo: tenuta del registro protocollo; archiviazione degli atti e dei documenti; reperimento atti e 
pratiche in archivio; scarico posta elettronica; spedizione giornaliera corrispondenza e 
archiviazione posta in entrata; smistamento corrispondenza; controllo mensile importi distinte 
postali e relativa archiviazione; consegna della corrispondenza entro le ore 12,00 al DSGA, 
sicurezza. 
 
Paolo Abenante 
Facile consumo; gestione registro educatori; inserimento in PERLAPA dei permessi legge 104/92; 
collaborazione con il DSGA per gli ordini di acquisto, richiesta CIG e DURC; collaborazione con 
l’Ufficio personale e protocollo. 
 
Valentina Buoninconti (h. 6) 
Gestione orario personale ATA. 

TEL: 0535/22568 (DIDATTICA) 
TEL: 0535/21034 (PERSONALE- AMMINISTRAZIONE) 
FAX: 0535/21955 
e-mail SEGRETERIA: MOEE040005@istruzione.it 
e-mail DIREZIONE: dd.mirandola@tiscali.it 
 

mailto:MOEE040005@istruzione.it
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AREA PERSONALE DOCENTE ED ATA:  
Referente personale: Messina Marcella 
 
Marcella Messina 
Gestione giuridica  personale docente e ATA:  
tenuta fascicoli personali, archivio e spedizione trasferiti; controllo documenti di rito all’atto di 
assunzione, inserimento del contratto al SIDI,  inserimento al SIDI dichiarazione dei servizi; 
pratiche ricostruzione di carriera,  procedura per il pensionamento personale PA04 , procedura 
riscatto  docenti e ATA, gestione graduatorie docenti e ATA.  
 
Nicola Vitolo 
Rilevazione e gestione assenze: inserimento assenze al SISSI al SIDI e MEDIASOFT, emissione 
dei decreti, comunicazione alla Ragioneria assenze ridotte e comunicazione on-line (assenze-net),  
rilevazione mensile delle stesse al SIDI. Visite fiscali 
Compilazione certificati di servizio del personale docente e ATA sia a tempo determinato che 
indeterminato. 
Procedura e gestione pratiche sciopero/assemblee sindacali; gestione pratiche “diritto allo studio”. 
Collaborazione con AA Marcella Messina 
  
Enza Benatti 
Individuazione personale supplente, emissione contratti, controllo documenti di rito all’atto di 
assunzione personale a TD, comunicazione assunzioni, proroghe e cessazioni al Centro per 
l’Impiego; elaborazione TFR;  compilazione del Registro Personale Supplente; liquidazione ferie 
non godute personale al 30 giugno; collaborazione con AA Marcella Messina; inserimento contratti 
al SIDI. 
 
 
 
GESTIONE ALUNNI 
Referente alunni: Ortolani Nadia 
 
Ortolani Nadia/Bonini Raffaella (AA) 
iscrizioni, trasferimenti alunni, e al termine delle attività didattiche, stampa pagelle, attestazioni e 
certificati degli alunni, gestione gite e viaggi,  istruzione pratiche assicurative infortuni alunni e 
operatori scolastici, controllo frequenza, tenuta fascicoli e trasmissione fascicoli alunni trasferiti, 
elezioni OOCC , RSU, CSPI; rapporti con l’ente locale per trasporto alunni , utilizzo dello 
scuolabus per visite guidate e richieste interventi manutenzione ordinaria e straordinaria; registro 
elettronico; gestione e collaborazione con i docenti circa  il Registro Elettronico; gestione portale 
DABILI e collaborazione con Referente DSA; gestione portale INVALSI; monitoraggi vari. 
 
 
 

SERVIZI AUSILIARI: COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Il profilo contrattuale dei collaboratori scolastici assegna loro i seguenti compiti: 
- accoglienza e sorveglianza degli alunni, nelle aule, nei laboratori e negli spazi della 

scuola 
- ausilio materiale agli alunni disabili 
- cura alla persona, particolarmente nelle Scuole dell’Infanzia 
- sorveglianza generica dei locali: apertura e chiusura dei locali scolastici 
- pulizia di carattere materiale: pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi 
- supporto amministrativo e didattico: assistenza ai docenti, assistenza progetti P.O.F., 

centralino telefonico, duplicazione atti, mantenimento impianti di riscaldamento e 
piccola manutenzione dei beni 

- servizio di custodia: vigilanza agli ingressi e custodia dei locali scolastici.                                   
Tutto il personale si avvicenderà con orari fissi o turnazione secondo le necessità, anche 
contingenti, connesse alle finalità dell’istituto e all’ottimizzazione dell’impiego delle risorse 
umane. 
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SERVIZI SOCIO SANITARI 
 

La Scuola da anni mantiene rapporti costanti con: 

 Servizio di Pediatria di Comunità per la tutela e il monitoraggio della salute degli alunni 
e l’eventuale pianificazione di iniziative di divulgazione e informazione su tematiche 
sanitarie  

 Servizio NPI (Neuro Psichiatria Infantile) per gli interventi di integrazione degli alunni 
disabili e segnalati: si programmano ed effettuano incontri di monitoraggio dei singoli 
casi, coinvolgendo ovviamente le famiglie 

 Servizi Sociali Comunali per l’intervento in sinergia rispetto alle difficoltà di ordine 
familiare e socio economico e per la prevenzione del disagio in senso lato  

 Servizio Minori dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord per monitoraggio di 
situazioni problematiche, consulenza su casi specifici e segnalazioni in casi di 
particolare gravità. 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZI CULTURALI 
 

L’offerta formativa della scuola, come già rilevato, è sempre stata arricchita dalle opportunità 
che il territorio forniva, tra cui: 

 La Fondazione Scuola di Musica “C. e G. Andreoli” attraverso una convenzione 
periodicamente rinnovata, garantisce percorsi di propedeutica musicale e di 
educazione al Suono e alla Musica rivolte a tutte le sezioni e classi del Circolo. Gli 
esperti che animano queste attività sono di consolidata professionalità ed esperienza. 
Estremamente significativo il percorso di integrazione attraverso la musica rivolto alle 
classi con alunni disabili, sostenuto dall’apporto economico della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Mirandola. 

 La Biblioteca Comunale, finalmente restituita alla comunità, mantiene aperto un 
costante canale comunicativo con i docenti e propone attività strutturate, volte alla 
formazione in senso lato. 

 Le Polisportive e Associazioni sportive contribuiscono ad arricchire le proposte 
curricolari di Educazione Fisica, fornendo personale e percorsi strutturati molto vari e 
articolati. 

 Il CEA “La Raganella” propone i suoi percorsi di conoscenza ambientale. 

 Emilia Romagna Teatro propone la rassegna di spettacoli per ragazzi all’interno della 
quale la scuola opera le proprie scelte. 

 L’associazione “La nostra Mirandola” interviene con percorsi a supporto della 
conoscenza del territorio. 
 

Altre associazioni e gruppi ci sono vicini, proponendo attività alle classi per fornire 
occasioni formative, per sensibilizzare i bambini ai valori della cultura e della solidarietà e 
anche, come nel caso della “San Vincenzo de’ Paoli”, mettendoci a disposizione i loro 
volontari, che, dopo averci aiutato nelle fasi dell’emergenza, ora supportano il lavoro dei 
docenti nelle classi. 
 

 
 
 
 
 

SERVIZI COMUNALI: Trasporto, Mensa, Prescuola- Post scuola 
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Trasporti con scuolabus 
Il trasporto per i bambini della SCUOLA DELL’INFANZIA non è, di norma, previsto.  Si fanno 
deroghe esclusivamente per le famiglie che non possono in alcun modo accompagnare i 
bambini a scuola e che abitano ad una distanza superiore a 1 km dalla scuola 
Il trasporto per la SCUOLA PRIMARIA è operativo per tutte le sedi e per tutto il periodo 
scolastico. E’ utilizzabile dagli alunni che abitano ad una distanza 
superiore ai 1 km dalla scuola. 
E’ prevista a carico della famiglia una retta mensile. 
La legge non prevede la presenza di accompagnatori sul pullman 
per i bimbi di età scolare.  
A richiesta documentata è previsto il trasporto per alunni disabili. 
Dove rivolgersi: Per informazioni: Servizio Pubblica Istruzione; 
Comune di Mirandola Tel.0535 29794 

Mensa Scolastica 

Per tutte le mense la tabella dietetica è definita in collaborazione con l’AUSL. di Mirandola. Il 
menù assicura la rispondenza ai bisogni di crescita e salute dei bambini. E’ previsto un 
Comitato d’attenzione sulla mensa scolastica composto da genitori ed insegnanti col compito 
di controllo e di proposta.  
 
SCUOLE DELL’INFANZIA: La mensa funziona in tutte le scuole. I pasti vengono cucinati  
presso le tre cucine comunali site presso la scuola dell’infanzia di Via Poma, di Via Toti e di 
San Martino Spino. Nelle scuole dell’infanzia di V.le Gramsci e di San Giacomo R. i pasti 
vengono trasporti dalla cucina di Via Toti 
E’ prevista a carico delle famiglie una retta forfettaria mensile. Per chi non fruisce del pasto è 
possibile consumare solo la colazione. 
 
SCUOLA PRIMARIA: La mensa funziona nella scuola primaria Dante Alighieri di Mirandola, 
nella sede di Via Giolitti, nella scuola Giovanni Pascoli di San Martino Spino. I pasti vengono 
cucinati dalla ditta CIR nella cucina centralizzata di Medolla e trasportati nelle sedi scolastiche 
(tranne che a San Martino Spino, dove vengono cucinati nella cucina Comunale della Scuola 
dell’Infanzia) 
Dove rivolgersi: Per informazioni: Servizio Pubblica Istruzione; Comune di Mirandola 
Tel.0535 29795 
A Quarantoli è possibile fruire della mensa sita presso la Scuola dell’Infanzia paritaria 
prendendo contatto con la stessa. 
 
 
Pre-scuola e Post-scuola 
 

Entrambi questi servizi sono attivati a fronte di una richiesta numericamente congrua.  
SCUOLE DELL’INFANZIA: E’ attivo a richiesta il servizio di Post-scuola per le famiglie che, 
per documentate necessità lavorative, devono ritirare i bambini in orari differenti da quelli 
prestabiliti per l’uscita. Il servizio di prolungamento d’orario è attivo in tutte le scuole, esclusa 
quella di San Martino Spino.  
Il compito di sorveglianza degli alunni è affidato a personale professionalmente preparato.  
 
SCUOLA PRIMARIA: Il servizio di Pre-scuola è attivo in tutte le sedi; quello di Post-scuola è 
attivo nella sede di Mirandola-via Giolitti dal termine delle lezioni sino alle ore 18 ed è possibile 
l’opzione che prevede attività sportive aggiuntive. 
E’ prevista a carico della famiglia una retta correlata al servizio richiesto.  
Dove rivolgersi: Per informazioni: Servizio Pubblica Istruzione ;; Comune di Mirandola 

Tel.0535 29794. 
Il servizio di pre-scuola e post-scuola è affidato alla Cooperativa sociale “La Zerla” di 
Mirandola. 

                                                                             


