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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto serve un bacino d'utenza che comprende i comuni della media Val Baganza: i due 
piu' popolosi (Felino, 8500 abitanti e Sala Baganza, 5500), hanno alcune loro frazioni in 
ambiente collinare, mentre Calestano (2129ab.) e' un comune montano che, in estate, ospita 
un discreto flusso turistico. Sala Baganza e Felino si trovano sull'asse stradale pedemontano 
tra Collecchio e Traversetolo e in questi ultimi decenni si sono classificati come 'area forte' 
dell'economia della provincia, per una significativa evoluzione nelle strutture produttive. A 
questo primato si devono aggiungere un ambiente non ancora compromesso, un discreto 
livello dei servizi, un mercato della casa ancora accessibile e una certa vivacita' nelle iniziative 
ricreative, sportive e culturali, che hanno tenuto vivo un costante flusso migratorio dalla vicina 
citta'. Calestano, piu' decentrato e distante dal capoluogo di provincia, negli ultimi anni ha 
segnato un consistente aumento demografico dovuto in gran parte al notevole afflusso di 
immigrati extracomunitari che ha superato ormai il 10% della popolazione residente. L'attivita' 
agricola e' condotta per il 90% da una decina di aziende agricole di medie dimensioni. 
L'attivita' alberghiera presenta, cosi' come l'agriturismo, buoni spazi di sviluppo. Vi sono 
imprese edili di piccole dimensioni e alcune industrie meccaniche che assorbono parte 
apprezzabile della manodopera locale.

Vincoli

Ci sono disparita' fra le diverse scuole dei tre Comuni del bacino di utenza : le classi delle 
scuole di Sala B sono molto numerose con una media di 25-26 alunni per classe mentre le 
classi delle scuole di Calestano la media si aggira intorno ai 12-13 alunni per classe dove sono 
presenti il 25% di alunni stranieri.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Istituto collabora con enti ed associazioni presenti nel territorio affinche' gli allievi si possano 
avvalere, in un quadro educativo unitario, di molteplicita' di scelte e di occasioni di 
arricchimento culturale.I Comuni di Calestano, Felino e Sala Baganza sono i primi e privilegiati 
interlocutori dell'Istituto per i servizi: mensa, trasporto, manutenzione degli edifici, assistenza 
agli studenti disabili, contributi per il diritto allo studio. Sono stati attivati contatti costanti e 
collaborazione per la realizzazione di progetti su varie tematiche, in particolare quella del 
disagio giovanile e della prevenzione dell'insuccesso scolastico. I servizi di assistenza medica 
dell'ASL (Distretto di Langhirano - sede di Collecchio per Felino e Sala Baganza, sede di 
Langhirano per Calestano) sono di supporto all' Istituto per progetti finalizzati ad una positiva 
integrazione degli alunni in situazione di handicap e/o di disagio. . Molto interessante e' la 
sperimentazione che da quattro anni si sta attuando con gli educatori assegnati agli alunni 
disabili: nelle scuole dei comuni di Felino e Sala agisce un'equipe di personale formato che 
interviene nelle varie classi sulla base delle esigenze specifiche dei ragazzi .

Vincoli

Nei comuni si e' avuto un costante incremento demografico, che ha causato un notevole 
aumento della popolazione scolastica. Sensibile e' l'immigrazione dalle regioni meridionali, 
consistente quella da paesi extracomunitari; assai frequente e' il ricongiungimento degli 
immigrati extracomunitari con la famiglia, percio' e' in costante aumento il numero di bambini 
stranieri che si devono integrare nel tessuto sociale. A cio' la scuola, collaborando con gli 
EE.LL., puo' dare un forte contributo, sia fungendo da centro di aggregazione sociale sia 
svolgendo la sua specifica azione educativa.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Con i finanziamenti della Regione della Provincia e dei Comuni si aprono alle singole scuole 
tante opportunita' di progetti. I docenti progettano per gli alunni percorsi didattici, educativi e 
di collaborazione anche con il supporto di esperti esterni sempre all'interno dell'orario 
curricolare. L'offerta formativa degli alunni viene ampliata ed arricchita anche con tecniche 
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laboratoriali che prevedono l'uso di materiale specifico e lezioni frontali con esperti.

Vincoli

I finanziamenti hanno quasi tutti carattere vincolato. Quelli dello Stato per il funzionamento, 
quelli della Provincia per la qualificazione della scuola Infanzia , quelli dei Comuni per i 
progetti didattici delle singole scuole, quelli della Regione per progetti innovativi e per il 
Centro CTS( formazione e materiale di supporto agli alunni in difficoltà), quelli dell'Unione 
europea per PON finalizzati al miglioramento del successo formativo. Quelli delle famiglie per 
assicurazione alunni , per le spese di funzionamento in parte e per spese di materiale 
didattico legato ai progetti. I finanziamenti dei Privati sono destinati alle borse di studio per gli 
alunni meritevoli.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. FELINO "L. MALAGUZZI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PRIC82300L

Indirizzo VIA ROMA,55 FELINO 43035 FELINO

Telefono 0521835332

Email PRIC82300L@istruzione.it

Pec pric82300l@pec.istruzione.it

 "LEO LIONNI" S.MICHELE TIORRE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PRAA82301D

Indirizzo
VIA DON GIOVANNI BOSCO N. 3/A FRAZ. SAN 
MICHELE TIORRE 43035 FELINO

 "DON G.MINZONI" DI FELINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice PRAA82302E

Indirizzo VIA TOGLIATTI 10 FELINO 43035 FELINO

 "DON ERNESTINO OLLARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PRAA82303G

Indirizzo VICOLO AL RIO 1 CALESTANO 43030 CALESTANO

 "BALBI CARREGA" SALA BAGANZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PRAA82304L

Indirizzo
VIA GARIBALDI N. 17 SALA BAGANZA 43038 SALA 
BAGANZA

 FELINO "RITA LEVI MONTALCINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PREE82301P

Indirizzo VIA XX SETTEMBRE FELINO CPL. 43035 FELINO

Numero Classi 20

Totale Alunni 439

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 SALA BAGANZA "ATHOS MAESTRI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PREE82304T

Indirizzo
VIA V.EMANUELE 24 LOC. SALA BAGANZA CPL. 
43038 SALA BAGANZA

Numero Classi 11

Totale Alunni 243

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 CALESTANO "VERTI-OLLARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PREE82305V

Indirizzo VIA ROMA CALESTANO CPL 43030 CALESTANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 79

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 FELINO - "S. SOLARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PRMM82301N

Indirizzo VIA ROMA,55 LOC. FELINO 43035 FELINO

Numero Classi 12

Totale Alunni 276

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 SALA BAGANZA - "F. MAESTRI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PRMM82302P

Indirizzo
VIA V. EMANUELE II, 28 LOC. SALA BAGANZA 
43038 SALA BAGANZA

Numero Classi 6

Totale Alunni 155

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 CALESTANO - "G. MICHELI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PRMM82303Q

Indirizzo VIA ROMA LOC. CALESTANO 43030 CALESTANO

Numero Classi 3

Totale Alunni 51

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa
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Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

150
36

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La scuola ha una missione istituzionale definita all' interno di un quadro normativo 
che vede nella L. 107/2015  la più recente esplicitazione:

·       innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 
studenti,rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento,

·       contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali,

·      prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica,   in 
coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi 
gradi di istruzione,

·  una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza attiva,

·       garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo 
e di istruzione permanente dei cittadini lungo tutto l’arco di vita

·       garantire la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali

·   garantire massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del 
servizio scolastico, nonché l’integrazione e il miglior utilizzo delle risorse 
e delle strutture,

·       introdurre o potenziare le tecnologie innovative  

·       coordinarsi  con il contesto territoriale in un’ottica di presa in carico 
dello studente e del cittadino in condivisione con tutte le componenti 
della vita sociale
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  Il contesto  complesso , in cui la scuola si trova ad operare,  richiede all' Istituto la 
capacità di mantenere le differenze esistenti  in ogni realtà all'interno di un disegno 
comune e del perseguimento di comuni fini. Ogni realtà territoriale chiede 
fortemente di valorizzare la propria identità e di collaborare allo sviluppo dei propri 
concittadini . Ancora difficile risulta il tentativo operato in questi ultimi anni di unire 
queste tre realtà in un unico disegno educativo affidato e co -progettato con l’Istituto

  Le richieste che provengono dagli studenti iscritti e da quelli che valutano l’Istituto 
in prospettiva di una futura iscrizione vanno nella direzione di un supporto alle 
attività di studio individuale domestico, di un’attenzione maggiore alle diversità di 
cui i singoli studenti sono portatori, di una maggior inclusione dei ragazzi disabili, di 
chi incontra più difficoltà nel percorso di crescita, di spazi adeguati anche al di fuori 
dell’orario delle lezioni per condividere esperienze e progettualità.

Questi tre aspetti: la missione istituzionale, il contesto di riferimento, le richieste 
degli utenti hanno dato vita ad una visione di scuola, d’Istituto che:

      unisca gli sforzi di tutti per offrire  un tempo scuola a risposta dei bambini e 
dei ragazzi, di qualità nella gamma delle proposte e nella ricchezza degli 
spunti di lavoro: innovativo nella misura in cui l’innovazione risponde ad una 
reale necessità e non alla moda del momento, personalizzato

      unisca gli sforzi dei docenti nella costruzione di un Curricolo disciplinare e 
trasversale, di cittadinanza italiana, europea, mondiale che garantisca a tutti 
la possibilità di esprimere al meglio il proprio potenziale in una continua 
ricerca del sé e della costruzione di sé come cittadini del mondo anche 
attraverso il potenziamento delle competenze linguistiche in italiano, in 
inglese e in altre lingue comunitarie, il potenziamento delle competenze 
logico matematiche e scientifiche, la valorizzazione delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicale, lo sviluppo di comportamenti ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità.

      favorisca lo sviluppo di competenze digitali con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network.

      potenzi le metodologie laboratoriali  anche in funzione di prevenzione del 
fenomeno della dispersione promuova il benessere organizzativo rivolto al 
personale dell’Istituto e a tutti i soggetti che interagiscono con esso
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      migliori la comunicazione interna, ma soprattutto esterna con gli utenti, con 
il territorio per informare , aggiornare e condividere

      realizzi migliori opportunità di successo formativo anche attraverso il 
potenziamento delle Reti istituzionali già esistenti  e la creazione di nuovi 
accordi

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Prosecuzione del percorso di miglioramento dei risultati delle prove nazioni, 
soprattutto in V primaria e III secondaria con il coinvolgimento diretto di tutte le 
discipline
Traguardi
Significativo miglioramento dei risultati in italiano in primaria e secondaria, 
miglioramento dei risultati in matematica e in inglese

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio dei risultati a distanza degli studenti
Traguardi
Raccogliere i risultati degli studenti al termine del primo biennio della scuola 
secondaria di II grado e confrontarli con i risultati in uscita e le scelte orientative 
proposte

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

4 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 OGNI DISCIPLINA CONTRIBUISCE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DEGLI STUDENTI  
Descrizione Percorso

Ogni disciplina predisporrà prove comuni di competenza per classi parallele. Le 
somministrerà nel corso dell'anno, le valuterà con una griglia di valutazione (rubrica) 
comune. Dopo aver raccolto i risultati provvederà a confrontarli con quelli di tutte le 
classi parallele, individuerà gli errori più ricorrenti, procederà all'attivazione di 
specifici recuperi o potenziamenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" In ogni disciplina predisporre prove comuni di valutazione 
sulle competenze disciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Prosecuzione del percorso di miglioramento dei risultati delle 
prove nazioni, soprattutto in V primaria e III secondaria con il 
coinvolgimento diretto di tutte le discipline

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE DI PROVE COMUNI 
DISCIPLINARI PER COMPETENZE
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Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/08/2019 Docenti

Studenti

Responsabile

Il Consiglio di classe o il team docente.

In ogni Consiglio o Team il singolo docente, propone prove disciplinari per competenze 
dopo averle costruite nei gruppi di materia 

Risultati Attesi

Ogni disciplina ha predisposto almeno una prova di competenza comune alle classi 
parallele 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE DELLA PROVA COMUNE DI 
COMPETENZA PER OGNI DISCIPLINA, RACCOLTA RISULTATI E ANALISI DEGLI STESSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Il singolo docente all'interno del CDC e del team

Risultati Attesi

Ogni disciplina avrà somministrato almeno una prova disciplinare di competenza, avrà 
raccolto i risultati, li avrà confrontati con quelli delle classi parallele

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE E SOMMINISTRAZIONE 
ATTIVITÀ PER IL RECUPERO/POTENZIAMENTO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

I docenti di disciplina riuniti per ambiti disciplinari

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati nelle prove nazionali, come da obiettivo

 MIGLIORARE IL PERCORSO DI ORIENTAMENTO IN USCITA  
Descrizione Percorso

Il percorso prenderà le mosse da un'approfondita raccolta dei dati forniti da tutte le 
Scuole secondarie del territorio nelle quali si sono iscritti gli studenti dell'istituto 
nell'ultimo triennio, in particolare, per quanto riguarda il primo biennio di 
secondaria, i dati delle prove nazionali. A questa prima azione seguirà 
un'approfondita analisi delle criticità emerse nel percorso di scelta degli studenti al 
fine di predisporre un piano di orientamento d'Istituto più funzionale alle esigenze 
degli studenti e delle famiglie. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Costruire un sistema di raccolta dati per monitorare le scelte 
di prosecuzione degli studi operate dagli studenti al fine di migliorare le 
pratiche di orientamento in uscita

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio dei risultati a distanza degli studenti
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RACCOLTA DATI DALLE SCUOLE SECONDARIE DI 
II GRADO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Risultati Attesi

Predisposizione di un quadro completo dei risultati degli studenti usciti dalla Scuola 
secondaria di I grado negli ultimi 3 anni (esiti in uscita dal biennio per gli studenti 
2016/17 e 2015/16 e e dalla prima classe per gli studenti 2017/18)in particolare esiti 
Prove Nazionali II secondaria

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI DEI DATI RACCOLTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA

Risultati Attesi

Costruzione di un quadro chiaro delle problematiche emerse dall'analisi dei dati ed 
individuazione delle priorità d'azione per il miglioramento

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE PIANO D'ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Risultati Attesi

Costruzione di un piano di attività d'orientamento in uscita per gli studenti dell'istituto 
che tenga conto delle difficoltà emerse dai dati relativi ai percorsi scelti dagli studenti 
nell'ultimo triennio e sia costantemente implementabile con la prosecuzione della 
raccolta dati

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

In un recente rapporto OCSE si osserva  che gli insegnanti, che in ogni 
sistema scolastico rappresentano la risorsa più importante, il capitale più 
prezioso, sono anche l’elemento di maggiore resistenza al cambiamento.  Il 
lavoro principale dell’insegnante è insegnare. Poco o pochissimo tempo è 
dedicato alla formazione continua. Questo aspetto insieme alle continue 
pressioni, emergenze e scadenze alle quali è sottoposto oggi un insegnante, 
rappresentano l’ostacolo maggiore al cambiamento. La situazione italiana è, 
a questo proposito, aggravata dal carico burocratico, spesso orientato più a 
garantire formalmente il “processo” che il “prodotto”, che grava sugli 
insegnanti i quali, per la stragrande maggioranza del loro tempo, sono 
appunto impegnati ad insegnare. Le indagini OCSE-Pisa  sugli 
apprendimenti hanno dato dei risultati particolarmente negativi per il 
nostro paese, non solo sulle competenze matematiche, ma anche su quelle 
della lettura comprensione del testo. Il nostro istituto si trova allineato in 
questo contesto. Questi elementi di crisi strutturale dipendono da 
molteplici fattori ma soprattutto perché le competenze richieste e quelle 
insegnate-valutate appaiono con grande evidenza del tutto diverse. Anche 
la disconnessione della scuola dalla società, si allarga al tema delle 
competenze: quelle necessarie per vivere nella società della conoscenza 
sono diverse da quelle che richiedeva la società industriale. Ne consegue un 
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ripensamento del ruolo della scuola e anche dell’insegnamento in termini 
radicali.
Alla luce di questo nuovo contesto socio-economico, e per affrontare 
l’attuale scollamento tra società e scuola, si è proceduto ad una auto-analisi 
oggettiva del nostro contesto scuola, delle competenze presenti, per 
rivalutare e ridefinire le caratteristiche fondamentali che un insegnamento 
efficace richiede.
In questi ultimi tre anni, il percorso svolto si è focalizzato sulla realizzazione 
effettiva di una didattica per competenze, che favorisse un passaggio del 
metodo concentrato sull’insegnante e sul programma, al metodo come 
percorso costruito insieme a tutti gli attori presenti nel contesto scuola, ma 
in particolare nel raffronto con il gruppo classe e la presa in carico di tutte 
le variabili e diverse condizioni di cui una classe è portatrice.
A partire da queste indicazioni ed orientandoci nella direzione che 
contemplasse queste nuove competenze, abbiamo tracciato un percorso 
che affronta i seguenti aspetti:

·      La “professionalità docente”, la “capacità di relazionarsi agli altri” e
“la capacità di guida”per favorire il rispetto degli altri, le competenze 
di fare e lavorare in gruppo, la fiducia in sé e la capacità di ispirare 
fiducia, la capacità di proporre sfide e sostenerle. 

Questi obiettivi sono stati perseguiti favorendo attività di formazione e di 
accompagnamento dei docenti per garantire un successo effettivo del 
processo di formazione.

·      Altri aspetti considerati fanno riferimento alle ”capacità intellettuali” 
per lo sviluppo del pensiero analitico e concettuale, alla “capacità di 
programmare” e “creare aspettative” quindi la competenza di saper 
guidare al miglioramento, lo spirito d’iniziativa, la capacità di gestire 
gli alunni, la passione nel predisporre l’apprendimento, flessibilità e 
capacità di responsabilizzare gli altri. 

La formazione continua dei docenti è la chiave di volta di questo percorso, 
per questo, sulla scia di quanto effettuato fino ad oggi e per incrementare il 
processo di crescita dei docenti e degli studenti, si struttureranno percorsi 
che favoriscano le pratiche d'insegnamento/apprendimento attraverso 
processi didattici innovativi con particolare attenzione alla didattica per 
competenze ed all'utilizzo delle Tic.
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 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Le attività in questo senso faranno riferimento al potenziamento delle attività 
logico-matematiche e scientifiche, sia per quanto riguarda la formazione per i 
docenti che il potenziamento delle competenze degli alunni.

L'utilizzo di didattiche collaborative e costruttive che mettano in relazione i 
saperi disciplinari con le didattiche per competenze per arrivare ad una 
apprendimento efficace che consenta di "imparare ad imparare" e l'utilizzo di 
rubriche valutative.

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, 
utilizzo sistematico degli spazi adibiti a laboratorio presenti nella scuola, dove 
attuare didattiche collaborative e costruttive,  Cooperative Learning, Problem-
Based Learning, Flipped Classroom, peer teaching, peer tuto ring, learning by 
doing, studio di casi e compiti di realtà, tecniche simulative , in un'ottica 
integrata in direzione della classe 3.0.

 

CONTENUTI E CURRICOLI
Oggi non è più possibile pensare all’innovazione della scuola senza ripensare gli 
ambienti di apprendimento, lo “spazio” è un elemento fondamentale 
dell’innovazione assieme alle nuove tecnologie per la didattica. Un ambiente di 
apprendimento fisico, non può essere visto esclusivamente come un’aula 
convenzionale ma deve essere inteso in un senso più ampio: come un insieme 
di contesti educativi formali e informali dove classi ben progettate possono 
migliorare i risultati scolastici dei bambini anche nella lettura, nella scrittura e 
nella matematica ( Barret 2015). A partire da questo presupposto, il nostro 
Istituto ha proceduto alla realizzazione di un ambiente di apprendimento in cui 
sviluppare l’utilizzo della tecnologia e la realizzazione di una didattica 
laboratoriale. Si è di fatto iniziato un percorso che ha coinvolto e formato diversi 
docenti, che hanno sperimentato nuovi ambienti di apprendimento e nuove 
forme di didattica; attualmente ci troviamo in un momento particolarmente 
critico dove viene richiesto, al nostro istituto, di transitare dalla realizzazione di 
un “apprendimento di tipo passivo” ad un reale apprendimento di tipo “attivo” 
cercando, a questo punto del percorso, di coinvolgere non solo singoli docenti 
motivati ed esperti, ma il maggior numero possibile di insegnanti dell’istituto. Le 
metodologie didattiche utilizzate che si intendono incrementare, come:  flipped 
learning, cooperative learning, project-based learning, problem solving basato 
su scenari, realtà aumentata, ecc. richiedono una rimodulazione della 
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configurazione dell’aula per consentire movimento e flessibilità, quindi l’utilizzo 
di nuovi spazi e la loro progettazione. In una classe in cui i banchi sono disposti 
in modo tradizionale non c’è personalizzazione dell’insegnamento, in quanto a 
tutti gli studenti vengono date le stesse cose e assegnate le stesse attività; se 
invece si possono organizzare ambienti diversi gli alunni possono svolgere 
attività diverse ed ognuno potrà sentirsi a proprio agio e lavorare nella modalità 
più appropriata in base alle caratteristiche individuali. Infatti la tecnologia offre 
la libertà di decidere quando e dove imparare, consente una maggiore 
personalizzazione del percorso di insegnamento, ma soprattutto è 
particolarmente motivante per gli studenti perché li coinvolge nella 
realizzazione di prodotti che dimostrano realmente la comprensione individuale 
di quanto appreso. Lavorare attraverso la tecnologia, in un contesto ambientale 
progettato ad hoc, consente agli insegnanti di raggiungere il massimo livello di 
efficacia ed agli studenti di essere il più coinvolti possibile nella didattica. L’idea 
di scuola che ci prefiggiamo di raggiungere, passa attraverso la realizzazione di 
spazi multimediali (Future Classroom Lab) in cui sia possibile attuare diversi 
momenti o zone di lavoro finalizzate alla realizzazione di un diverso approccio o 
aspetto dell’insegnamento, considerando che lo spazio fisico, le risorse, i ruoli 
degli studenti e insegnanti cambiano a favore degli stili di apprendimento, 
cercando di connettere, coinvolgere e stimolare. 
Gli spazi  da realizzare sono i seguenti: 

      Aulaper favorire la “ricerca”, ambientepensatoper sperimentare approcci 
esplorativi e basati su progetti che possano aiutare a potenziare il 
pensiero critico degli studenti; quindi arredi mobili facilmente 
riconfigurabili che consentano agli studenti di non essere semplici 
ascoltatori passivi ma di poter lavorare a gruppi, a coppie o anche 
individualmente, ed un mix di tecnologie strettamente legatealla vita 
reale e strumenti dispositivi vari come robotica, realtà aumentata, 
microscopi, modelli 3D, ecc. tutti strumenti e dispositivi che incoraggiano 
ad esaminare ed analizzare.

       Aulaper “creare”: spazio in cui gli alunni possono dare forma alla loro 
immaginazione e pianificare, progettare e produrre le loro opere 
sviluppandocompetenze trasversali attraverso lavoridi gruppo basatisu 
progetti;in questo contesto sono utili: videocamere digitali, microfoni, 
strumenti software di video editing per la creazione di podcast e 
animazioni, strumenti streaming, ecc.

      Aulaper “presentare”: zona in cui si struttura la condivisione dei dati, con 
arredi che possano essere riconfigurati a seconda delle modalità di 
presentazione che possono essere interattive e di ascolto attivo, 
strumenti che consentano di raggiungere un più ampio pubblico sia di 
persona che online attraverso il sito web della scuola, blog e podcast.

      Aulaper “interagire”:in questa zona il docente deve poter utilizzare 
tecnologie diverse come lavagne, schemi interattivi, sistemi di 
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partecipazione degli alunni, dispositivi mobili, software di gestione delle 
classi, sempre supportati dalla possibilità di configurare l’aula per 
migliorare l’interattività.

      Aulain cui “scambiare” le idee e poter collaborare in modo efficace, 
procedere con processi decisionali di gruppo e dove le tecnologie 
vengono a favorire la comunicazione e la collaborazione.

      Auladedicataallo “sviluppo” dove uno spazio informale possa aiutarela 
riflessione, un ambiente più rilassato, non monitorato in cui sia possibile 
favorire la concentrazione sui propri interessi personali, uno spazio che 
punta a favorire l’espressione individuale e l’apprendimento autogestito 
realizzato attraverso arredi morbidi, angoli studio, dispositivi portatili 
con cuffie, giochi, ecc. per promuovere approcci di apprendimento 
personalizzato.

Riassumendo: si tratta di spazi di apprendimento flessibili che possono essere 
facilmente riconfigurati a seconda delle necessità delle varie attività di 
apprendimento, che  supportano e promuovono metodologie innovative per 
valorizzare le competenze del XXI secolo con una ripercussione positiva sul 
territorio ed il bacino d’utenza.
Miglioramenti attesi per i Docenti:

−      Sperimentare varie metodologie didattiche adottando un approccio 
trasparente di condivisione dei metodi di lavoro.

−      collaborare con un obiettivo comune.
−      raggruppare gli studenti sulla base delle necessità individuali.
−      Sviluppare forme di insegnamento in team.
−      Incoraggiare gli studenti a muoversi e partecipare ad attività diverse 

durante la lezione.
−      Si possono assegnare attività da svolgere a casa individualmente prima 

della lezione in modo da utilizzare il tempo scuola per espandere e 
sviluppare idee. 

Miglioramenti attesi per gli studenti:
−      Possono avere accesso diffuso alla tecnologia nel corso dell’intera 

giornata, invece di essere costretti ad un utilizzo limitato e circoscritto 
solo ad alcuni ambienti informatizzati. In questo modo il tempo scuola 
può essere utilizzato per fare attività di tipo diverso.

−      Gli alunni possono avere più opportunità di collaborare e discutere idee 
durante le lezioni.

−      Possono svolgere un ruolo più attivo nei percorsi di apprendimento.
 

−     Possono essere più autonomi e svolgere un ruolo più attivo nei 
percorsi di apprendimento, possono prendere decisioni rispetto 
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all’ordine di attività da svolgere.
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social-network e 
dei media.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO 
E TUTORING

Edmondo
E-

twinning

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI 
TESTO

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 
DISCIPLINARI

Avanguardie educative ICT LAB

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  FELINO "L. MALAGUZZI"

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"LEO LIONNI" S.MICHELE TIORRE PRAA82301D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"DON G.MINZONI" DI FELINO PRAA82302E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"DON ERNESTINO OLLARI" PRAA82303G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"BALBI CARREGA" SALA BAGANZA PRAA82304L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FELINO "RITA LEVI MONTALCINI" PREE82301P  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SALA BAGANZA "ATHOS MAESTRI" PREE82304T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CALESTANO "VERTI-OLLARI" PREE82305V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

FELINO - "S. SOLARI" PRMM82301N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  FELINO "L. MALAGUZZI"

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SALA BAGANZA - "F. MAESTRI" PRMM82302P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CALESTANO - "G. MICHELI" PRMM82303Q  

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  FELINO "L. MALAGUZZI"

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. FELINO "L. MALAGUZZI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

https://icfelino.gov.it/curricolo-disciplinare/
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NOME SCUOLA
"LEO LIONNI" S.MICHELE TIORRE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

https://icfelino.gov.it/wp-content/uploads/sites/87/CURRICOLO-VERTICALE-
INFANZIA.pdf

 

NOME SCUOLA
"DON G.MINZONI" DI FELINO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

https://icfelino.gov.it/wp-content/uploads/sites/87/CURRICOLO-VERTICALE-
INFANZIA.pdf

 

NOME SCUOLA
"DON ERNESTINO OLLARI" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

https://icfelino.gov.it/wp-content/uploads/sites/87/CURRICOLO-VERTICALE-
INFANZIA.pdf

 

NOME SCUOLA
"BALBI CARREGA" SALA BAGANZA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

https://icfelino.gov.it/wp-content/uploads/sites/87/CURRICOLO-VERTICALE-
INFANZIA.pdf

 

NOME SCUOLA
FELINO "RITA LEVI MONTALCINI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

https://icfelino.gov.it/wp-content/uploads/sites/87/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMARIA-
1.pdf

 

NOME SCUOLA
SALA BAGANZA "ATHOS MAESTRI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

https://icfelino.gov.it/wp-content/uploads/sites/87/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMARIA-
1.pdf

 

NOME SCUOLA
CALESTANO "VERTI-OLLARI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

https://icfelino.gov.it/wp-content/uploads/sites/87/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMARIA-
1.pdf
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NOME SCUOLA
FELINO - "S. SOLARI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

https://icfelino.gov.it/wp-content/uploads/sites/87/curricolo-verticale-scuola-
secondaria.pdf

 

NOME SCUOLA
SALA BAGANZA - "F. MAESTRI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

https://icfelino.gov.it/wp-content/uploads/sites/87/curricolo-verticale-scuola-
secondaria.pdf

 

NOME SCUOLA
CALESTANO - "G. MICHELI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

https://icfelino.gov.it/wp-content/uploads/sites/87/curricolo-verticale-scuola-
secondaria.pdf
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 RECUPERO E POTENZIAMENTO

· Rinforzo e consolidamento abilità linguistiche · Rinforzo e consolidamento abilità 
logico matematiche · Biblioteca/Lettura · Latino · Agro-ambiente · Laboratori di 
potenziamento di lingua inglese –francese-spagnolo Pon - competenze di base Pon- 
insieme per essere più sicuri

Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzamento livelli di istruzione, potenziamento dei saperi e delle competenze 
Valorizzazione competenze linguistiche in lingua straniera anche CLIL e L2 
Potenziamento competenze matematico-logiche scientifiche Sviluppo competenze di 
rispetto ambientale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 INCLUSIONE

Alfabetizzazione alunni stranieri Inclusione disabilità Intercultura Sportello psicologico 
Servizio civile Insieme per la scuola -percorsi integrati tra scuole e territorio per la 
promozione del successo scolastico Cts

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire l’abbandono e la dispersione Pari opportunità successo formativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 CONTINUITA’
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Continuità Orientamento Educatore scolastico Bioschool conosco e valorizzo il 
territorio Narrando Continuità nido-infanzia Inzuppiamoci Progetto di accoglienza il 
mare

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire l’abbandono e la dispersione Pari opportunità successo formativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
La dimensione dell’istituto comprensivo impone, istituzionalmente, una visione di 
continuità tra i vari ordini di scuola; allo stesso modo, le Indicazioni  per il curricolo 
del 2012, ribadiscono che «l’itinerario dei tre ai quattordici anni, pur abbracciando 
tre tipologie di scuola caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e 
professionale, è progressivo e continuo» e, proprio grazie alla dimensione 
dell’istituto comprensivo, permette «la progettazione di un unico curricolo verticale» 
unitario e identitario. La continuità pertanto oggi non può essere unicamente 
pensata come progettazione finalizzata a gestire con successo le transizioni tra una 
scuola e l’altra, ma va collocata entro un quadro programmatico più ampio e 
prospettico. In questo scenario le varie tipologie di scuole (infanzia, primaria e 
secondaria di I grado, in collegamento, perché no, con la secondaria di II grado) 
devono saper collaborare e coordinarsi per definire il proprio agire pedagogico, 
didattico, metodologico, organizzativo, nell’ottica di garantire un’offerta formativa 
che, sviluppandosi in modo coerente e coeso tra i vari ordini, permetta agli studenti 
di acquisire armonicamente e progressivamente le competenze disciplinari e 
trasversali oggi necessarie, non solo perché richiamate e fissate dalle normative 
nazionali e europee, ma soprattutto perché richieste come indispensabili dal 
contesto sociale, culturale ed economico in cui dovranno agire.
Ecco allora che occuparsi di continuità significa di certo lavorare al fine di assicurare 
l’esito positivo di delicati e complessi “passaggi” d’età e di contesti formativi 
caratterizzanti il percorso evolutivo di ogni studenti. Al contempo, però, la 
continuità va posta in una dimensione sistemica di “lungo termine”, in cui l’azione 
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formativa della scuola si deve sviluppare e definire, progressivamente tra i vari 
ordini di scuola, secondo la prospettiva del long life learnig (ovvero 
dell’apprendimento durante tutta la vita) e, coerentemente con quanto espresso 
prima, dell’orientamento permanente.

La continuità non potrà pertanto limitarsi ad un confronto “ristretto” sulle 
complessità e sulle problematiche degli anni di transizione, ma dovrà coinvolgere i 
docenti tutti e la scuola tutta, in ogni suo ordine, in un dibattito più ampio e 
complesso che, sviluppandosi attraverso una collaborazione in senso “orizzontale”, 
dovrà condurre alla ridefinizione in senso verticale dell’offerta formativa scolastica. 
Attraverso la progettazione in continuità, pertanto, la proposta formativa della 
scuola verrà pertanto interpretata e tradotta, a seconda dell’ordine di scuola in 
modo coerente e coeso rispetto agli altri, in ogni suo aspetto, dall’impostazione 
pedagogica alle metodologie e alle tecniche didattiche, dalle modalità e dagli 
strumenti di valutazione al monitoraggio e all’analisi degli esiti, dai processi di 
gestione delle relazioni, secondo i vari livelli, al sistema di comunicazione verso 
l’interno e verso l’esterno e via dicendo.

 AREA ESPRESSIVA

Pratica Musicale DM 8/11 Presentazione degli strumenti musicali Il Corpo in gioco 
Dalla drammatizzazione alla messa in scena - notte di stelle Sport in gioco Sport di 
classe Gioco Sport Insieme a teatro

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento competenze espressive (arte, musica, cinema, media) Potenziamento 
discipline motorie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Concerti

Teatro

 Strutture sportive: Palestra
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 AREA DIGITALE

Laboratori Cultura del digitale Serata web Pon -cittadinanza digitale

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo competenze digitali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 CITTADINANZA COSTITUZIONE

Consiglio comunale dei ragazzi Tra storia e memoria Pon -cittadinanza europea 
Educazione allo sviluppo sostenibile Memorie del Novecento Che differenza c'è? no 
agli stereotipi di genere Dopo la scuola- recupero competenze di cittadinanza

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo competenze cittadinanza attiva, responsabile, solidale, inclusiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA APERTA AL POMERIGGIO

DOPOSCUOLA laboratori PON competenze di base laboratori PON cittadinanza 
europea Laboratori PON cittadinanza digitale
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE
Un profilo digitale per ogni studente

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO
Un galleria per la raccolta di pratiche

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  FELINO "L. MALAGUZZI"

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
"LEO LIONNI" S.MICHELE TIORRE - PRAA82301D
"DON G.MINZONI" DI FELINO - PRAA82302E
"DON ERNESTINO OLLARI" - PRAA82303G
"BALBI CARREGA" SALA BAGANZA - PRAA82304L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’infanzia l’attività di valutazione risponde ad una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. “Nella 
scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono 
all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro 
per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a 
questa età va intesa in modo globale e unitario.” ( Dalle “Indicazioni Nazionali per 
il curricolo della scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo d’istruzione” 2012) Al 
termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, secondo gli indicatori dei 
traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti nei Campi di esperienza, è 
ragionevole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di 
base che strutturano la sua crescita personale. I dati raccolti su schede 
(strumenti determinati) risultano indispensabili per realizzare una reale 
continuità educativa sia orizzontale (genitori−docenti−scuola−comunità 
territoriale) che verticale (scuola dell’infanzia−scuola primaria).

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
FELINO - "S. SOLARI" - PRMM82301N
SALA BAGANZA - "F. MAESTRI" - PRMM82302P
CALESTANO - "G. MICHELI" - PRMM82303Q

Criteri di valutazione comuni:

https://icfelino.gov.it/criteri-di-valutazione/

Criteri di valutazione del comportamento:

https://icfelino.gov.it/criteri-di-valutazione/

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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https://icfelino.gov.it/criteri-di-valutazione/

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

https://icfelino.gov.it/criteri-di-valutazione/

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
FELINO "RITA LEVI MONTALCINI" - PREE82301P
SALA BAGANZA "ATHOS MAESTRI" - PREE82304T
CALESTANO "VERTI-OLLARI" - PREE82305V

Criteri di valutazione comuni:

https://icfelino.gov.it/criteri-di-valutazione/

Criteri di valutazione del comportamento:

https://icfelino.gov.it/criteri-di-valutazione/

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

https://icfelino.gov.it/criteri-di-valutazione/

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Sono attive le Funzioni strumentali per stranieri e per alunni BES/DSA. La scuola ha 
sviluppato diversi protocolli e una apposita modulistica che prevede la compilazione 
di un Piano educativo individualizzato per gli studenti con disabilita' e un PDP per gli 
alunni con disturbi specifici di apprendimento, non italofoni ed in svantaggio 
socio/culturale. La scuola prevede percorsi di lingua italiana L2 per gli alunni non 
italofoni: laboratori prescolastici per tutti i neo-arrivati; laboratori in orario 
curricolare nei plessi della scuola Primaria e della Secondaria. La procedura 
d'accoglienza degli stranieri neo-arrivati e degli alunni BES e DSA favoriscono 
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l'inserimento degli alunni e avviano tra scuola e famiglia una positiva, seppur 
complessa, reciproca collaborazione, sia per quanto riguarda la conoscenza 
dell'organizzazione della scuola, che per la condivisione su pratiche educative. Nelle 
classi prime e seconde della Primaria vengono realizzate, annualmente, prove di 
screening per l'individuazione precoce dei Disturbi Specifici di Apprendimento in 
collaborazione con la ASL di riferimento, come definito dal Protocollo regionale 
n.1766/2015. Il nostro Istituto e' Centro Territoriale di supporto per la Provincia di 
Parma si realizzano annualmente percorsi di formazione inerenti alle problematiche 
dell'inclusione. Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti 
e nel tempo sono state consolidate efficaci modalita' di raccordo con il territorio, in 
particolare si attuano forme di collaborazione tra docenti, famiglie, enti locali e 
associazioni.

Punti di debolezza

Nell'I.C. e' presente un elevato numero di insegnanti precari, questo destabilizza la 
continuita' e la condivisione di buone pratiche in particolar modo per quanto 
riguarda le attivita' di inclusione. Per ovviare a queste difficolta' dovrebbero essere 
predisposti, all'inizio dell'anno scolastico, percorsi di sensibilizzazione alla didattica 
inclusiva su vari ambiti (letto-scrittura, matematica, ecc.) per la primaria e la 
secondaria. Risulta migliorabile la gestione degli studenti nei periodi di attesa delle 
nomine degli insegnanti di sostegno non di ruolo e l'incentivazione di attivita' di 
tutoraggio e cooperazione tra pari. L'attivazione dei percorsi di lingua italiana L2 
risulta fondamentale per il successo scolastico degli alunni non italofoni, ma non e' 
garanzia dello stesso a seguito della specificita' di ogni percorso di inserimento e di 
scolarizzazione, della complessita' dei percorsi di apprendimento dell'italiano L2, 
soprattutto, per studiare, per le difficolta' nell'organizzare percorsi laboratoriali di 
italiano L2 complementari alle attivita' in classe, per la difficolta' nel definire strategie 
didattiche rispondenti ai bisogni di classi con studenti non italofoni. L'Istituto 
dovrebbe progettare percorsi che vadano oltre il tema l'accoglienza e puntino a 
sviluppare un confronto aperto e un dialogo paritario tra comunita' e culture 
differenti, soprattutto di fronte al bisogno di rinegoziare modalita' educative e 
prospettive formative spesso molto distanti.

Recupero e potenziamento

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  FELINO "L. MALAGUZZI"

Punti di forza

Le azioni di recupero avvengono sia per la Scuola Primaria che Secondaria, in orario 
curricolare ed extracurricolare. Abitualmente per il recupero ed il potenziamento si 
organizzano gruppi di livello all'interno delle classi, si lavora a classi aperte ed e' stato 
predisposto uno sportello per il recupero. Da questo anno scolastico è stato attivato, 
per le classi prime e seconde della scuola Primaria, un laboratorio di letto-scrittura 
per il recupero delle difficoltà emerse durante le prove di screening. Durante il lavoro 
d'aula invece possono essere attuati differenti interventi individualizzati come, ad 
esempio, la semplificazione e/o la facilitazione testuali o linguistiche, la riduzione o la 
condensazione dei contenuti disciplinari. Particolare attenzione viene posta sulla 
didattica per alunni DSA. Alla fine del corrente anno scolastico si sono realizzati spazi 
di studio assistito. La maggiore difficolta' che incontrano gli studenti non italofoni 
riguarda il consolidamento dell'italiano L2 per studiare. Il primo strumento a 
disposizione per tutelare il loro percorso scolastico e' il PDP. Nel Piano viene descritta 
la biografia linguistica e scolastica dell'alunno e viene predisposta una griglia che 
specifica il livello di personalizzazione dei programmi e degli interventi disciplinari e 
che prevede la possibilita' di una verifica finale del percorso linguistico e disciplinare 
compiuto. l'Istituto organizza, inoltre, dei percorsi laboratoriali per l'apprendimento 
dell'italiano L2 per comunicare e per studiare che devono integrarsi con le attivita' di 
classe.

Punti di debolezza

In relazione anche alle criticita' evidenziate nella sezione Inclusione e 
differenziazione, e' necessario lavorare, soprattutto all'interno dei Consigli di 
Classe/Team, in modo che le azioni e gli interventi di inclusione e di recupero che si 
attuano 'al di fuori della classe' (vedi laboratori di italiano L2, percorsi differenziati 
per BES e DSA) si integrino in modo pienamente efficace alla didattica disciplinare 
che si realizza in classe, in modo da rendere tali percorsi davvero valorizzanti e di 
successo. Tale rafforzamento passa anche dalla capacita' dei docenti di innovare la 
propria didattica in funzione di contesti di classe piu' complessi e diversificati. Per 
quanto riguarda invece le attivita' di potenziamento e la valorizzazione di particolare 
attitudini disciplinari, l'Istituto dovrebbe definire un programma di azioni e di 
interventi piu' dettagliato e specifico, in quanto su tale ambito l'azione dei docenti e 
dei Consigli di Classe/Team tende a definirsi e a svilupparsi secondo una 
progettazione meno 'di sistema' e non sempre esplicitamente integrata con le 
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esperienze formative realizzate.

CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO C.T.S.
 
Presso l’Istituto Comprensivo “Loris Malaguzzi” è attivo il C.T.S. (Centro Territoriale di 
Supporto), emanazione del progetto ministeriale “Nuove Tecnologie e disabilità” che 
ha lo scopo di valorizzare il ruolo che le nuove tecnologie possono avere 
nell’integrazione scolastica. Gli obiettivi delle azioni del CTS sono i seguenti:

      Realizzare una rete territoriale permanente che consenta  di accumulare, 
conservare, e diffondere le conoscenze (buone pratiche, corsi di formazione) e 
le risorse hardware e software) a favore dell’integrazione didattica dei disabili 
attraverso le nuove tecnologie. La rete dovrà essere in grado di sostenere 
concretamente le scuole nell’acquisto e nell’uso efficiente delle nuove 
tecnologie per l’integrazione scolastica.

      Attivare sul territorio iniziative di formazione sull’uso corretto delle tecnologie 
rivolte agli insegnanti e agli operatori scolastici, ed agli alunni disabili.

I compiti del CTS: 
Ottimizzare le risorse , intervenendo sia nella fase di acquisizione delle attrezzature   
che nella loro gestione, facilitando i trasferimenti da una scuola all’altra;

1. 

Fornire assistenza ed aiutare le scuole a risolvere i più comuni problemi di 
funzionamento ed adattamento delle tecnologie alle esigenze dei singoli utenti;

2. 

Garantire un certo grado di assistenza didattica, per aiutare le scuole ad utilizzare le 
tecnologie in modo efficace in tutte le attività;

3. 

Curare con la scuola l’addestramento iniziale dello studente e seguirlo nelle 
successive azioni.

4. 

Sede Amministrativa I.C. “Loris Malaguzzi”, Felino Parma

Sede fisica: I.C. “Loris Malaguzzi” 
Secondaria di primo grado.
I.C.” Rita Levi Montalcini” Primaria

Spazio dedicato allo Sportello Autismo, 
alla formazione, all’accoglienza degli 
insegnanti e degli studenti presso la 
Primaria di Felino.
Due spazi multifunzionali con atelier 
didattico-tecnologico, presso la 
Primaria ed il Distaccamento della 
Secondaria di Felino.

I materiali sono schedati ed è attivo il 
servizio di comodato d’uso della 
strumentazione tecnologica per 
docenti. 

Elenco materiali
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Orario di consulenza Le consulenze si attuano previo 
appuntamento. Sono rivolte a docenti 
ed alunni.

Modalità di comunicazione Email /telefono

Temi delle formazioni organizzate in 
questi ultimi anni.

-Formazione referenti di sostegno, 
2016/17/18.
-Formazione collaboratori scolastici 
per la gestione alunni 104.
-Uso strumenti compensativi per BES e 
DSA.
-Formazione sull’autismo e sui 
comportamenti/problema.
-Formazione sulla Didattica Inclusiva.
-Formazione Cyberbullismo 
docenti/genitori alunni secondaria.

Temi della formazione dell’anno in 
corso e in programmazione.

-Formazione sulla “didattica inclusiva”
-Formazione “sull’autismo e sui 
comportamenti problema”.
-Formazione per la somministrazione 
del Protocollo Regionale di 
individuazione precoce e formazione 
sulle modalità didattiche di 
insegnamento della letto-scrittura 
nelle classi prime e seconde.
-Formazione sul Cyberbullismo.

-Gruppo di lavoro formato dai 
referenti CTS dello “Sportello Autismo” 
e docenti esperti sull’argomento.
Gruppo di lavoro formato da referenti 
CTS e docenti esperti per la 
somministrazione del PEP 3 e del 
TTAP.
Gruppo di lavoro e sperimentazione 

Lavori di gruppo e ricerca - azione, 
ecc.
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con attività di ricerca/azione sul Team 
Teach.
Gruppo di lavoro “Linguistico-
fonologico” per la rilevazione precoce 
dei Disturbi dell’apprendimento. 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Pei è un documento redatto annualmente che esplicita il percorso educativo e 
didattico individuato per gli alunni certificati ai sensi della L104/92. Per la 
predisposizione del Pei sono essenziali le attività di osservazione dell’alunno in classe 
svolte dai docenti, di sostegno e curricolari, durante il primo mese di scuola, la Diagnosi 
Funzionale redatta dal Servizio socio-sanitario e i colloqui informativi con la famiglia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il documento viene redatto, entro il mese di novembre, dal team docente/consiglio di 
classe e condiviso con gli operatori socio-sanitari e la famiglia dell’alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è parte importante per la definizione del Pei e per la realizzazione delle 
azioni inclusive a favore dell’alunno. Come stabilisce l’Accordo di Programma 
Provinciale, vengono fissati incontri (almeno uno all’anno) fra le famiglie, i docenti, gli 
operatori Asl e/o gli specialisti privati che seguono l’alunno, al fine di confrontarsi per 
favorire la crescita globale dell’alunno. È cura, inoltre, del team docente/consiglio di 
classe incontrare periodicamente la famiglia dell’alunno, durante l’anno, per uno 
scambio costruttivo di informazioni sul percorso scolastico.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso 
individuale e finalizzata a mettere in evidenza il processo di sviluppo dell’alunno. Gli 
studenti che presentano profonde difficoltà non necessitano di diversi sistemi di 
valutazione ma solo di diversi strumenti/prove di verifica. La valutazione, quindi, potrà 
essere: uguale a quella della classe, in linea con quella della classe ma con criteri 
personalizzati, differenziata. La scelta verrà definita nel PEI di ogni singolo alunno. 
L’osservazione quotidiana dei docenti è il principale metodo di raccolta delle 
informazioni utili alla valutazione per l’apprendimento. I docenti hanno rapporti con gli 
specialisti al fine di migliorare le proprie competenze nell’osservazione. Il questionario 
è spesso una parte importante nell’interazione tra l’alunno e il docente e permette lo 
scambio reciproco di informazioni. L’autovalutazione, e in particolare l’auto-riflessione, 
sono gli strumenti specifici della valutazione per l’apprendimento proposti agli alunni 
diversamente abili al fine di accogliere le esigenze individuali degli stessi, con le 
adeguate modifiche e le opportune modalità: ad es. l’interazione tra l’alunno e il 
docente durante ‘lo scambio di informazioni’, per gli alunni che usano forme alternative 
di comunicazione, non può realizzarsi nel linguaggio tradizionale. In questo caso, un 
approccio individualizzato e nuovi strumenti di valutazione sono essenziali; per 
esempio un’osservazione in situazioni strutturate che permette ai docenti di valutare le 
reazioni dell’alunno. Il rinforzo delle competenze di riflessione è un obiettivo cruciale 
per gli alunni con gravi difficoltà di apprendimento il cui obiettivo personale è spesso 
l’autonomia e l’indipendenza. Queste competenze sono fondamentali e si possono 
potenziare stimolando la riflessione del sé e le competenze metà-cognitive.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

sostituisce il Dirigente nell’ordinaria 
amministrazione quando questi è assente 
sostituisce, se delegata, il dirigente in 
riunioni esterne ed interne organizza le 
modalità di comunicazione interna ed 
esterna all’Istituto coordina le attività 
integrative, di approfondimento, di 
recupero, previste nel Pof partecipa alle 
riunioni dello staff di dirigenza gestisce le 
riunioni di coordinamento dei plessi 
coordina gli orari di attività didattiche e di 
lezione dei singoli plessi cura 
l’organizzazione e la redazione del 
documento del POF contatti con EE .LL

1

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Pianificazione strategica. · Pianificazione 
operativa. · Presidio o monitoraggio delle 
relazioni col territorio. · Presidio di progetti 
specifici. - Presidio della valutazione della 
qualità del servizio - Promuove il 
miglioramento continuo del servizio - 
presidia la comunicazione interna

3

valutazione e miglioramento continuità 
innovazioni metodologiche inclusione · 

Funzione strumentale 4
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Presidio e monitoraggio dei piani operativi 
di settore. · Verifica dei risultati in rapporto 
agli obiettivi fissati. . coordinamento del 
gruppo di supporto

Responsabile di plesso

Coordina il funzionamento organizzativo 
del plesso Cura la diffusione 
dell’informazione formale ed informale 
Cura l’organizzazione di tempi e spazi 
Collabora con il Ds per affrontare problemi 
emergenti Coordina le assemblee e le 
attività collegiali del plesso Partecipa al 
gruppo di coordinamento dell’Istituto Cura 
l’accoglienza del personale supplente

11

Animatore digitale cura l'azione digitale di tutto l'Istituto 1

referenti delle attività 
a supporto

Stranieri orientamento formazione classi 
formazione in servizio servizio civile 
referente scuole infanzia servizio civile sito 
registro elettronico progetti pof tutores 
adozioni orari di lezione

16

gruppi di supporto
tecnologico autovalutazione animatore 
digitale innovazioni tecnologiche 
innovazione metodologica

25

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

coordinamento delle scuole infanzia 
dell'Istituto
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•

Docente infanzia 1
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Coordinamento•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

collaboratore del dirigente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

coordinamento delle scuole secondarie 
dell'Istituto
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

contabilita’ - coordinamento uffici.

Ufficio protocollo gestione del protocollo

Ufficio acquisti contabilità
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per la didattica gestione delle uscite--gite

Ufficio per il personale 
A.T.D.

gestione del personale docente a TD

Ufficio alunni gestione anagrafica alunni dei plessi

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE FONDAZIONE CARIPARMA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 RETE AMBITO 12

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 TUTELA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
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corsi di formazione per docenti e personale Ata base /specifica per lavoratori preposti addetti 
alle emergenze (anti-incendio /primo soccorso)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE DISCIPLINARI

corsi di formazione per docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INNOVAZIONE DIGITALE

corsi di formazione per il PNSD

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari tutto il Collegio Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE
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attività di formazione per docenti di sostegno

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE RELAZIONALI NELLA GESTIONE DELLE CLASSI E DELLE SITUAZIONI DI 
DISAGIO

corsi di formazione per docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 TUTELA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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