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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La popolazione scolastica servita dal nostro Istituto proviene dal comune di Castelfranco 
Emilia (zona sud) e comprende la frazione di Cavazzona. Il contesto sociale è stato 
caratterizzato in anni recenti da una forte espansione demografica fino a superare i 32.000 
abitanti. Il tasso di immigrazione (13%) è fra i più altri della regione. Il processo migratorio si 
caratterizza per un notevole grado di differenziazione geografica (circa 40 provenienze 
diverse). L’incidenza di alunni con cittadinanza non italiana è del 24,03% considerando anche 
la scuola dell’infanzia (a.s. 18/19). Importante, anche in termini demografici, la migrazione 
interna. Dal punto di vista economico, Castelfranco Emilia presenta significativi insediamenti 
industriali e artigianali, accanto ad un’importante attività agricola. La popolazione scolastica 
(1340 alunni) è notevolmente eterogenea per provenienza socioculturale e per opportunità 
formative extra scolastiche

Vincoli

Castelfranco Emilia presenta un quadro di notevole complessità, sia per quanto riguarda il 
tessuto socio-culturale, sia per quanto riguarda le attività economiche. Il processo migratorio 
risulta nell'ultimo periodo più articolato, probabilmente a causa della crisi economica, in arrivi 
e partenze. Diversi alunni provengono da famiglie con disagi socio-economici (a volte seguite 
dai servizi sociali) e/o con difficoltà di inserimento nel tessuto sociale, per motivi culturali o 
linguistici. Talvolta, anche in corso d’anno, sono inseriti nelle classi alunni provenienti da 
campi nomadi o figli di famiglie di giostrai e di operatori circensi. La popolazione adulta si 
differenzia notevolmente per condizione socioeconomica e per titolo di studio. Il 21% della 
popolazione scolastica è portatore di bisogni educativi speciali cui la scuola risponde con piani 
e strategie personalizzati, ove possibile con la collaborazione delle famiglie. 
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio è collocato tra due città che attirano un buon numero di lavoratori; molte famiglie 
vivono nel Comune e lavorano a Modena o Bologna. Sono attive le linee di autobus e treno. 
Sono presenti due istituti comprensivi, un istituto di scuola secondaria di secondo grado (a 
indirizzo agrario ed enogastronomico), scuole e nidi d’infanzia comunali e privati. L'ente locale 
supporta la scuola con vari servizi: trasporto, mensa, pre e post scuola, piedibus, servizi 
educativi per alunni diversamente abili, progetti motori, di educazione ambientale, stradale, 
per la promozione di sani stili di vita e la co-gestione del disagio sociale anche attraverso 
gruppi socio-educativi. La scuola ha attività diverse iniziative rivolte alle famiglie di contrasto 
alla dispersione scolastica e al diffondersi del disagio giovanile. Presso l'ospedale opera il 
servizio di N.P.I. dell’A.S.L. in proficuo e costante rapporto con l’istituzione scolastica. Sono 
attive numerose associazioni di volontariato che interagiscono con la scuola attraverso 
progetti e attività. Tra i servizi del territorio: la biblioteca pubblica, la stazione degli autobus e 
dei treni, la caserma dei Carabinieri, un ospedale e vari centri medici, una piscina, una 
polisportiva, varie palestre, centri commerciali, un teatro e un cinema.

Vincoli

Il territorio di Castelfranco Emilia si trova al centro della Regione italiana con più alto tasso di 
immigrazione. La posizione geografica e la presenza di servizi di trasporto pubblico 
determinano un forte pendolarismo da parte di cittadini residenti sul territorio: 
frequentemente il cui luogo di lavoro si trova fuori Comune. Per molti la scuola è la sola 
occasione di contatto con altre famiglie e l’unico legame con il territorio di residenza. Il tessuto 
sociale presenta complessità e problematiche che spesso comportano la necessità di 
predisporre percorsi formativi differenziati all'interno delle classi (alunni certificati, DSA, 
alunni con problemi comportamentali e con rilevanti difficoltà dipendenti anche dal contesto 
di provenienza). Nei rapporti con alcune famiglie si riscontrano a volte difficoltà di 
comunicazione, dovute a ragioni prettamente linguistiche e a situazioni di povertà educativa. 
Ancora diverse famiglie, soprattutto quelle con difficoltà socioculturali, non utilizzano il 
registro elettronico, che potrebbe facilitare la comunicazione tra scuola e famiglia.

Risorse economiche e materiali
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Opportunità

L'I.C. si articola in 6 plessi. Nel Polo scolastico di via Risorgimento si trovano la secondaria (18 
classi) e la primaria Guinizelli (25 classi);l'edificio è del 2005, sono presenti il lab. d'informatica, 
l’aula di musica, due “intercicli” multifunzionali, un lab di scienze, un Atelier creativo, la mensa, 
la palestra; in una nuova ala sono collocate 10 aule di primaria. La Sc. primaria “Don Bosco” di 
Cavazzona ha 5 aule, un'aula speciale, una piccola biblioteca, una mensa, una palestra 
adiacente, un lab. di informatica dotato di una LIM. Tutte le aule di prim. e sec. sono dotate di 
PC e di LIM ed in ogni plesso c''è un carrello multimediale. Il Guinizelli comprende 11 sezioni 
di sc.dell’infanzia dislocate in 4 plessi. In ciascuno è funzionante una LIM. Il polo è dotato di un 
parcheggio ampio e si trova nelle vicinanze di altri. È raggiungibile con una pista ciclo-
pedonale. In tutti i plessi è funzionante la connessione alla rete internet. Il 100% delle risorse 
economiche che provengono dalle famiglie, anche tramite il Comitato Genitori, viene 
destinato all'ampliamento dell'offerta formativa. Le risorse che provengono dal Comune sono 
interamente destinate a progetti specifici e al funzionamento genera. Tempo scuola: primaria 
t. ordinario 29 ore, t. pieno 32 ore e mezza di attività didattica, sc secondaria dal lun al ven 5 h 
e 45 min, con 4 rientri al sabato mattina per laboratori.  

 Vincoli

L’istituto utilizza per le proprie iniziative di carattere assembleare l’aula mensa, recentemente 
attrezzata con schermo, videoproiettore, impianto di amplificazione, impianto 
fonoassorbente, oscuratori, ma con capienza non adeguata per le attività che coinvolgono un 
gran numero di persone come i concerti e le feste finali. Questi eventi vengono organizzati 
nella palestra posta nei pressi della sede centrale. Non è presente un ambiente dedicato 
esclusivamente a laboratorio artistico. Sono ancora insufficienti gli spazi multiuso per 
articolazioni diverse del gruppo classe (classi aperte, lavori in piccolo gruppo, 
approfondimenti individuali) e per il ricevimento individuale dei genitori. Il plesso di 
Cavazzona è in attesa da anni della costruzione di un nuovo edificio. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MOIC809003

Indirizzo
VIA RISORGIMENTO , 58 CASTELFRANCO EMILIA 
41013 CASTELFRANCO EMILIA

Telefono 059926517

Email MOIC809003@istruzione.it

Pec moic809003@pec.istruzione.it

 PIZZIGONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MOAA80901X

Indirizzo
VIA MURATORI 10 CAVAZZONA 41013 
CASTELFRANCO EMILIA

Edifici
Via L.A. MURATORI 10 - 41013 
CASTELFRANCO EMILIA MO

•

 "SCOIATTOLO" CASTELFRANCO E. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MOAA809021

Indirizzo
VIA FRANCIA, 2 CASTELFRANCO EMILIA 41013 
CASTELFRANCO EMILIA

Edifici
Via FRANCIA 2 - 41013 CASTELFRANCO 
EMILIA MO

•

 "WALT DISNEY" CASTELFRANCO E. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MOAA809032

VIA RISORGIMENTO 41 CASTELFRANCO EMILIA Indirizzo

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA

Edifici
Via Risorgimento 59 - 41010 
CASTELFRANCO EMILIA MO

•

 VIA RISORGIMENTO - CASTELFRANCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MOAA809043

Indirizzo
VIA RISORGIMENTO, 31 CASTELFRANCO EMILIA 
41013 CASTELFRANCO EMILIA

Edifici
Via RISORGIMENTO 73 - 41013 
CASTELFRANCO EMILIA MO

•

 "DON BOSCO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MOEE809015

Indirizzo
VIA TASSONI, 1 CASTELFRANCO E. 41013 
CASTELFRANCO EMILIA

Edifici
Via L.A. Muratori 1 - 41013 
CASTELFRANCO EMILIA MO

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 83

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

 "G. GUINIZELLI"CASTELFRANCO E. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MOEE809026

Indirizzo
VIA RISORGIMENTO, 58 CASTELFRANCO EMILIA 
41013 CASTELFRANCO EMILIA

Edifici
Via Risorgimento 58 - 41013 
CASTELFRANCO EMILIA MO

•

Numero Classi 25
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Totale Alunni 569

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 GUIDO GUINIZELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MOMM809014

Indirizzo
VIA RISORGIMENTO, 58 CASTELFRANCO EMILIA 
41013 CASTELFRANCO EMILIA

Numero Classi 18
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Totale Alunni 420

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 2

Scienze 1

robotica (atelier creativo) 1
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Biblioteche Classica 2

 

Aule interciclo polifunzionale 2

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

 

Approfondimento

Negli ultimi anni l'Istituzione ha acquistato molte strumentazioni che hanno 
permesso di rinnovare la dotazione complessiva delle aule e dei laboratori.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

136
29
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 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

Nell'erogazione del servizio tutti gli operatori dell’Istituto comprensivo fanno 
riferimento in primo luogo al diritto inviolabile dell'alunno a ricevere 
un'educazione ed una istruzione che, tenendo conto del contesto sociale e 
ambientale, sia adeguata alle complesse esigenze culturali del nostro tempo.

L'offerta educativa e formativa ha l’intento di valorizzare le esigenze e le 
necessità del singolo alunno nel rispetto dei ritmi e dei modi di apprendere di 
ciascuno.

In ogni scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado dell’Istituto la 
pratica educativa fa riferimento ai seguenti criteri:

 

1.      rispetto della unità psicofisica del bambino e del preadolescente

nella scuola di base la formazione deve tendere ad uno sviluppo 
integrale e armonico della persona, mirando tanto agli aspetti 
cognitivi, quanto a quelli fisici, affettivi e relazionali;

2.      centralità educativa della corporeità e delle capacità logiche

a.      nella scuola dell’infanzia e nel primo anno della scuola primaria il 
bambino entra in relazione con il mondo attraverso il corpo che, a sua 
volta, è un potente mezzo di espressione e di comunicazione;

b.      negli ultimi anni della scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° 
grado si svolge il progressivo passaggio alle operazioni formali del 
pensiero e del linguaggio, allo sviluppo delle competenze logiche, critiche 
e creative, pur nel permanere dell’attenzione agli aspetti pratici e 
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corporei dell’esperienza.

3.      funzione educativa dell'esempio

i valori fondamentali di tolleranza, convivenza democratica, 
solidarietà non possono essere semplicemente "trasmessi" 
dall'adulto al bambino; per essere credibili e desiderabili  per il 
bambino, questi valori devono innanzitutto essere concretamente 
praticati dagli adulti nel contesto della relazione educativa; 

4.      atteggiamento di ricerca

la cultura e la scienza moderne concordano ampiamente sul fatto 
che in nessun campo è possibile scoprire una verità sicura e 
assoluta; la scuola non è depositaria della verità, ma può e deve 
fornire ai ragazzi gli strumenti per costruirsi una propria 
interpretazione del mondo e della realtà da mettere 
costantemente a confronto con l'interpretazione degli altri; in 
questo contesto anche l'errore diventa elemento di riflessione e 
discussione nell'ambito del gruppo-classe;

5.      impegno, responsabilità e affidabilità

ciascuno di noi può e deve "progettare" la propria esistenza nella 
massima libertà possibile, ma anche con il massimo rispetto per 
se stesso e per gli altri; è fondamentale sviluppare nell’alunno il 
rispetto degli impegni assunti (affidabilità) e il senso di 
responsabilità;

6.      rilevanza del gruppo e del senso di appartenenza ad una comunità

a.      il gruppo-classe e la comunità scolastica rappresentano due luoghi 
fondamentali per la crescita dei ragazzi; la discussione e il 
confronto sono strumenti che favoriscono non solo lo sviluppo 
sociale e affettivo, ma anche quello cognitivo;

b.      i gruppi per classi aperte rinforzano il senso di appartenenza alla 
più vasta comunità educante.

Le attività educative e di insegnamento sono finalizzate in ogni caso a 
garantire a tutti le opportunità formative necessarie per poter raggiungere 
risultati finali coerenti con il progetto educativo messo a punto dalla scuola. 
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Ciò significa che nelle scuole dell’Istituto si opera per favorire il recupero dello 
svantaggio socio-culturale e delle difficoltà individuali, attenendosi al 
principio educativo che la proposta formativa deve essere differenziata e 
proporzionale alle difficoltà e alle esigenze di ciascuno.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici degli alunni, con particolare riguardo a quelli più in 
difficoltà.
Traguardi
Tendenza a diminuire progressivamente il numero degli alunni con voto 6 all'esame 
conclusivo.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la varianza tra le classi negli esiti delle prove standardizzate e di istituto.
Traguardi
Riduzione della varianza tra le classi negli esiti nelle prove standardizzate e di istituto 
e allineamento con i dati di riferimento nazionali e regionali.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare il successo scolastico nel primo anno di scuola secondaria di 2° grado.
Traguardi
Aumento del numero degli alunni promossi al primo anno di scuola secondaria di 
secondo grado.

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

Sulla base dell'Atto di Indirizzo del Dirigente, nel rispetto della Vision e della Mission 
d'Istituto, la scuola si pone i seguenti obiettivi formativi.

 
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 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
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dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ORIENTAMENTO CONSAPEVOLE  
Descrizione Percorso

Nella scuola del primo ciclo, attraverso percorsi continui e graduali, l’alunno 
viene aiutato a conoscere se stesso (orientamento formativo) e il mondo che 
lo circonda (orientamento informativo), con senso critico e costruttivo. Già a 
partire dalla scuola dell’infanzia gli alunni vengono accompagnati e sostenuti 
perché possano operare scelte consapevoli e scoprire e potenziare le proprie 
capacità e attitudini.
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Si progettano situazioni di apprendimento, dove le singole discipline siano 
funzionali all’acquisizione di competenze trasversali.

Si propongono attività didattiche, laboratori, approfondimenti tesi a far 
emergere e a valorizzare gli interessi e le capacità di ciascuno e ad acquisire 
competenze specifiche (laboratori di scienze, esperienze di robotica 
educativa, laboratori di scrittura creativa e di teatro, approfondimenti con 
docenti di madrelingua inglese, ecc.).

Si promuovono percorsi di orientamento in un'ottica di continuità, che negli 
ultimi due anni della scuola secondaria di primo grado si focalizzano 
sull’accompagnamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado.

Nel percorso di orientamento vengono coinvolti il territorio e le associazioni 
di categoria: da essi la scuola raccoglie informazioni e tendenze utili per 
sostenere le scelte degli alunni e delle famiglie con elementi concreti e legati 
alle realtà produttive. Proprio in questa fase, assumono un ruolo 
fondamentale il dialogo e la collaborazione tra la scuola e la famiglia: si 
favoriscono occasioni di confronto e di scambio tra docenti e genitori perché 
possano essere osservati e valutati efficacemente tutti gli aspetti necessari 
per effettuare scelte consapevoli e opportune.

Le iniziative di informazione specifica sugli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado sono realizzate anche in accordo con quanto organizzato a 
livello distrettuale, in particolare la settimana dell'orientamento.

Il percorso prevede continuità delle azioni didattiche e delle metodologie 
risultate efficaci, con particolare attenzione alla personalizzazione, volta a 
raggiungere il successo formativo degli alunni con bisogni speciali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Strutturare percorsi personalizzati, sulla base dei bisogni del 
singolo alunno, scegliendo opportunamente le attività e i progetti 
all’interno dell’offerta formativa dell’istituto in orario scolastico ed 
extrascolastico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici degli alunni, con particolare riguardo a 
quelli più in difficoltà.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi negli esiti delle prove 
standardizzate e di istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il successo scolastico nel primo anno di scuola 
secondaria di 2° grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Implementare i processi di apprendimento degli alunni con 
bisogni educativi speciali e rendere coerente la loro valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici degli alunni, con particolare riguardo a 
quelli più in difficoltà.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi negli esiti delle prove 
standardizzate e di istituto.

 
"Obiettivo:" Organizzare laboratori disciplinari a valenza orientativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare il successo scolastico nel primo anno di scuola 
secondaria di 2° grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Rendere più efficace il progetto di orientamento attraverso 
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maggior condivisione con la famiglia e azioni ad essa rivolte finalizzate 
alla consapevolezza delle potenzialità-competenze scolastiche-tempi di 
maturazione dei ragazzi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare il successo scolastico nel primo anno di scuola 
secondaria di 2° grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incentivare la partecipazione alle iniziative di aggiornamento 
proposte a livello di ambito territoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici degli alunni, con particolare riguardo a 
quelli più in difficoltà.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi negli esiti delle prove 
standardizzate e di istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il successo scolastico nel primo anno di scuola 
secondaria di 2° grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: BUSSOLA E CONTINUITÀ
 

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 ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Referente per la continuità, Referente per l’orientamento, Referenti dei 
dipartimenti verticali 

Risultati Attesi

i docenti si confrontano e condividono strategie educative, sulla base di 
un'attenta lettura dei bisogni formativi dell’alunno, al passaggio tra gli 
ordini di scuola 

•

aumento della percentuale dei promossi al primo anno di scuola 
secondaria di 2°grado

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALENZA ORIENTATIVA DELLE DISCIPLINE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile
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Referente per la continuità, Referenti dei dipartimenti verticali, Referenti di 
settore
Risultati Attesi

le progettazioni formative sono improntate anche alla promozione delle 
competenze trasversali;

•

gli alunni sperimentano attività didattiche per rafforzare competenze 
disciplinari di base.

•

 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

Il percorso è finalizzato a realizzare ambienti di apprendimento innovativi in 
cui l’alunno sia costruttore del sapere e produttore di conoscenza (
apprendimento learner-centered) e a organizzare gli spazi scolastici,
 funzionali allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.

La sperimentazione di situazioni innovative prevede anche la formazione dei 
docenti, finalizzata a fornire strumenti culturali e scientifici, in particolare 
secondo le linee del PNSD; si attua attraverso esperienze di comunicazione 
multimediale (hardware, software, robotica, lezioni in videoconferenza) e 
l’applicazione di strategie di apprendimento cooperativo.

Si lavora attraverso la metodologia della ricerca-azione, sostenuta da 
approfondimenti specifici, con “setting d’aula” finalizzato e indirizzato alle 
diverse tipologie di attività didattiche; si favorisce il benessere emotivo degli 
alunni attraverso le tecnologie che hanno una funzione altamente motivante 
e inclusiva; si incoraggiano il peer tutoring, la didattica per problemi e si 
potenziano le competenze quali curiosità, creatività e capacità di lavorare in 
squadra

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Strutturare percorsi personalizzati, sulla base dei bisogni del 

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  GUINIZELLI - CASTELFRANCO

singolo alunno, scegliendo opportunamente le attività e i progetti 
all’interno dell’offerta formativa dell’istituto in orario scolastico ed 
extrascolastico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici degli alunni, con particolare riguardo a 
quelli più in difficoltà.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi negli esiti delle prove 
standardizzate e di istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il successo scolastico nel primo anno di scuola 
secondaria di 2° grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Implementare i processi di apprendimento degli alunni con 
bisogni educativi speciali e rendere coerente la loro valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici degli alunni, con particolare riguardo a 
quelli più in difficoltà.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi negli esiti delle prove 
standardizzate e di istituto.

 
"Obiettivo:" Organizzare laboratori disciplinari a valenza orientativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare il successo scolastico nel primo anno di scuola 
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secondaria di 2° grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incentivare la partecipazione alle iniziative di aggiornamento 
proposte a livello di ambito territoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici degli alunni, con particolare riguardo a 
quelli più in difficoltà.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi negli esiti delle prove 
standardizzate e di istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il successo scolastico nel primo anno di scuola 
secondaria di 2° grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: I LABORATORI DI ROBOTICA, CODING E 
TINKERING
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
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Animatore digitale

Risultati Attesi

aumentare l’autostima attraverso l’acquisizione di abilità tecnico-pratiche;•

sviluppare il pensiero computazionale;•

acquisire nuovi strumenti per il pieno esercizio di cittadinanza;•

sviluppare la capacità di problem solving;•

rendere diffuso l'uso del digitale nella didattica;•

ridurre l'analfabetismo digitale.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL RICORSO AL COOPERATIVE LEARNING PER 
VALORIZZARE LE POTENZIALITÀ DI CIASCUNO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti

Risultati Attesi

miglioramento delle competenze sociali e civiche•

incremento del senso di autoefficacia•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA FORMAZIONE IN SERVIZIO SULLA 
REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale per la formazione

Risultati Attesi

Maggior consapevolezza rispetto agli strumenti, alle strategie digitali utili e funzionali al 

successo scolastico

 EQUITÀ DELL'OFFERTA FORMATIVA  
Descrizione Percorso

Il percorso è volto a favorire la condivisione fra i docenti che mettono in comune 
esperienze e modalità valutative, riflettono sugli esiti dell’azione didattica e sugli 
eventuali correttivi necessari a recuperare le aree più deficitarie e potenziare quelle 
più soddisfacenti.

Lo scambio di idee, materiali e competenze è sostenuto anche dagli spazi virtuali 
messi a disposizione dalla scuola (Nuvola, Google Suite for Education) e da incontri e 
momenti di formazione. La realizzazione di attività a classi aperte rappresenta 
un’occasione di scambio che permette lo sviluppo delle potenzialità degli alunni 
mediante la fruizione di diverse opportunità di apprendimento e la sperimentazione 
di diversi approcci didattici, anche attraverso azioni di recupero e potenziamento. 
Questa modalità di lavoro valorizza le competenze specialistiche dei docenti e 
rappresenta un arricchimento per la scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rendere ancora più efficace il sistema delle prove comuni 
per l’autovalutazione di istituto degli apprendimenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici degli alunni, con particolare riguardo a 
quelli più in difficoltà.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi negli esiti delle prove 
standardizzate e di istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il successo scolastico nel primo anno di scuola 
secondaria di 2° grado.

 
"Obiettivo:" Descrivere le competenze relative al livello 3 Invalsi e attivare 
percorsi d'apprendimento e verifica coerenti in italiano, in matematica e 
in inglese

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici degli alunni, con particolare riguardo a 
quelli più in difficoltà.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi negli esiti delle prove 
standardizzate e di istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il successo scolastico nel primo anno di scuola 
secondaria di 2° grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Strutturare percorsi personalizzati, sulla base dei bisogni del 
singolo alunno, scegliendo opportunamente le attività e i progetti 
all’interno dell’offerta formativa dell’istituto in orario scolastico ed 
extrascolastico.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici degli alunni, con particolare riguardo a 
quelli più in difficoltà.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi negli esiti delle prove 
standardizzate e di istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il successo scolastico nel primo anno di scuola 
secondaria di 2° grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Implementare i processi di apprendimento degli alunni con 
bisogni educativi speciali e rendere coerente la loro valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici degli alunni, con particolare riguardo a 
quelli più in difficoltà.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi negli esiti delle prove 
standardizzate e di istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incentivare la partecipazione alle iniziative di aggiornamento 
proposte a livello di ambito territoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici degli alunni, con particolare riguardo a 
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quelli più in difficoltà.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi negli esiti delle prove 
standardizzate e di istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il successo scolastico nel primo anno di scuola 
secondaria di 2° grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIENA ATTUAZIONE DEI DIPARTIMENTI, SPAZIO 
PER LA PROGETTAZIONE CONDIVISA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Referenti di dipartimento.

Risultati Attesi

riduzione della varianza tra le classi negli esiti delle prove standardizzate•

miglioramento nelle competenze chiave•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CLASSI APERTE PER UNA LIBERA CIRCOLAZIONE 
DI IDEE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Referenti di disciplina.

Risultati Attesi

riduzione della varianza tra le classi negli esiti delle prove standardizzate•
miglioramento nelle competenze chiave.•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'istituto individua le aree di intervento prioritarie per la piena attuazione del 
P.T.O.F. e si organizza anche tramite incarichi a referenti e gruppi di lavoro 
nell'ottica di responsabilità diffusa e decisionalità condivisa.

Promuove il lavoro nei dipartimenti per la definizione di un curricolo integrato e 
verticale e per il consolidamento della didattica per competenze. 

Realizza itinerari progettuali mirati a costruire spazi di esperienza inclusivi, ad alto 
potenziale motivazionale e a valenza orientativa.  

Coglie le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare 
metodologie innovative di insegnamento, apprendimento e valutazione.  

 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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L’istituto nel 2017 ha realizzato l’atelier creativo con i finanziamenti previsti dal 
PNSD e la co-partecipazione di soggetti pubblici e privati. Il risultato è un 
ambiente attrezzato per attività di robotica educativa, making e tinkering con 

strumentazioni fruibili dagli alunni dei tre segmenti di scuola.L’istituto nel 
2017 ha realizzato l’atelier creativo con i finanziamenti previsti dal PNSD 
e la co-partecipazione di soggetti pubblici e privati. Il risultato è un 
ambiente attrezzato per attività di robotica educativa, making e tinkering 
con strumentazioni fruibili dagli alunni dei tre segmenti di scuola.

Nel 2018 il Guinizelli ha presentato la propria candidatura  alla selezione 
indetta dal MIUR (AVVISO PUBBLICO MIUR 27.11.2018, N. 30562) per la 
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, ossia capaci di 
integrare nella didattica risorse tecnologiche innovative. I n questo 
secondo progetto l’elemento centrale è la flessibilità dello spazio, che 
potrà essere un laboratorio per una didattica innovativa supportata dalle 
tecnologie, un ambiente attrezzato per la condivisione, uno spazio per 
attività destrutturate.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PIZZIGONI MOAA80901X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"SCOIATTOLO" CASTELFRANCO E. MOAA809021  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"WALT DISNEY" CASTELFRANCO E. MOAA809032  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA RISORGIMENTO - CASTELFRANCO MOAA809043  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"DON BOSCO" MOEE809015  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"G. GUINIZELLI"CASTELFRANCO E. MOEE809026  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

GUIDO GUINIZELLI MOMM809014  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

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
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Approfondimento

INDIRIZZO MUSICALE

La scuola secondaria di i grado offre l’indirizzo di strumento musicale che 
costituisce una peculiarità riconosciuta solo a pochi istituti della provincia. 
L’istituto comprensivo Guinizelli è stato il primo ad avere attivato il corso, già 
dal 1990, proponendo lo studio opzionale di quattro strumenti: pianoforte, 
chitarra, flauto traverso e violino.

Partendo dal presupposto che la musica riveste un ruolo importante nella vita 
dei giovani, riteniamo che lo studio dello strumento musicale offra ai ragazzi:

1.    la possibilità di un più completa formazione della personalità attraverso 
l’acquisizione di nuove tecniche espressive e creative;

2.    l’affinamento del gusto, del senso estetico e delle capacità di giudizio 
critico;

3.    l’appropriazione di uno dei più importanti linguaggi non-verbali;
4.    una più vasta esperienza musicale che permette all’alunno di conoscere le 

proprie attitudini e di migliorare l’autostima;
5.    l’acquisizione di un costume di rigore e di precisione nei comportamenti 

individuali e nelle attività di gruppo, favorita dal fatto che lo studio di uno 
strumento musicale richiede un impegno giornaliero metodico e costante;

6.    diverse occasioni di aggregazione, attraverso le esperienze di musica 
d’insieme, condotta anche con la partecipazione di un consistente numero 
di ex-allievi;

7.    il superamento di un approccio passivo e solo consumistico del prodotto 
musicale a favore di una fruizione più personale e diretta della musica 
come strumento espressivo.

 

E’ opportuno rilevare inoltre che lo studio dello strumento musicale può 
diventare un importante fermento culturale sul territorio. L’istituto infatti 
organizza saggi, incontri e “scambi” musicali fra diverse scuole, lezioni-

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  GUINIZELLI - CASTELFRANCO

concerto e concerti veri e propri aperti al pubblico.

Gli alunni hanno l’opportunità di esibirsi in concerti, concorsi e rassegne 
musicali in tutta Italia.

Sono ormai numerosi coloro che, terminato il triennio, hanno proseguito gli 
studi musicali presso i Conservatori di Modena o Bologna e il Liceo musicale 
Sigonio di Modena.

 

Elementi distintivi dell’Indirizzo musicale e modalità accesso

1.      L’organizzazione oraria dei corsi prevede, oltre alle ore di lezioni 
mattutine, 1 ora settimanale di pratica strumentale individuale o di 
coppia e 1 ora di musica d’insieme, teoria e lettura musicale in piccoli o 
grandi gruppi

1.      la scelta è triennale e una volta scelto tale percorso, la frequenza è 
obbligatoria per l’intero triennio, in quanto l’insegnamento in questione 
ha pieno valore disciplinare

2.      l’accesso è a numero chiuso
3.      si accede tramite prova attitudinale
4.      la scelta impegna due ore settimanali pomeridiane aggiuntive
5.      le lezioni (individuali o di piccolo gruppo) vengono distribuite nell’arco 

della settimana, al pomeriggio, anche in giorni diversi, in orari 
concordati tra le famiglie e i docenti;

6.      la scelta non comporta l’automatica assegnazione dello strumento 
prescelto, ma dipende

a.      dall’esito della prova attitudinale
b.      dalle esigenze di equilibrio nella composizione dei gruppi;
c.       dalle preferenze espresse dalle famiglie;

7.      eventuali rettifiche dell’iscrizione vanno proposte entro il 30 maggio 
dell’anno di riferimento e verranno accolte soltanto nel rispetto dei 
punti precedenti.
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Prova attitudinale:
La Commissione è costituita da almeno tre dei docenti di Strumento Musicale. 
In caso di assenza di uno o più docenti si richiede la presenza di un docente di 
Musica.
Il test attitudinale tende a verificare la musicalità del candidato, cercando di 
valutare le sue attitudini naturali, non è richiesta pertanto alcuna pregressa 
competenza specifica.
Se l'alunno ha già studiato uno strumento la commissione potrà ascoltare un 
eventuale brano preparato dal candidato. L'esecuzione non influirà 
comunque sul punteggio finale della prova.
Il test è suddiviso in tre momenti:

- prova di percezione e riproduzione ritmica
- prova di percezione di suoni di altezze diverse
- prova di riproduzione melodica

Ad ognuna di queste tre prove viene assegnato un punteggio in decimi e il 
voto finale, in trentesimi, risulta dalla somma dei tre.
La Commissione, terminate tutte le prove attitudinali, stila una graduatoria 
con il punteggio attribuito e lo strumento assegnato. Vengono ammessi tanti 
ragazzi quanti sono i posti disponibili per ogni strumento. I candidati esclusi 
saranno inseriti nelle liste d'attesa seguendo l'ordine della graduatoria. A 
parità di punteggio, se necessario, si procederà a sorteggio per i posti 
disponibili.
La valutazione è ad insindacabile giudizio della Commissione.
La graduatoria degli idonei al corso ad indirizzo musicale è stilata in base ai 
risultati del test attitudinale, alla valutazione della attitudine fisica allo studio 
di uno specifico strumento e ad un breve colloquio volto a valutare l’interesse 
verso l’uno o l’altro strumento.
Il test attitudinale tende a verificare la musicalità del candidato, cercando di 
valutare le sue attitudini naturali, non è richiesta pertanto alcuna pregressa 
competenza specifica.
Se l'alunno ha già studiato uno strumento la commissione potrà ascoltare un 
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eventuale brano preparato dal candidato. L'esecuzione non influirà 
comunque sul punteggio finale della prova.
Il test è suddiviso in tre momenti:

- prova di percezione e riproduzione ritmica
- prova di percezione di suoni di altezze diverse
- prova di riproduzione melodica

Ad ognuna di queste tre prove viene assegnato un punteggio in decimi e il 
voto finale, espresso sempre in decimi, risulta dalla media dei tre.
Link all'area del sito dedicata all'indirizzo musicale https://icguinizelli-

castelfrancoemilia.edu.it/indirizzo-musicale/
 

ALLEGATI:
IMG_1302.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola è chiamata ad organizzare il curricolo e le proposte didattiche in modo da 
inquadrarle nella cornice di senso e significato della cittadinanza, anche in risposta alle 
sollecitazioni presenti nei documenti dell’UE, del Consiglio d’Europa e dell’ONU. 
“L’esercizio della cittadinanza attiva necessita di strumenti culturali e di sicure abilità e 
competenze di base cui concorrono tutte le discipline” (Indicazioni nazionali e nuovi 
scenari, MIUR febbraio 2018). Sulla base delle Indicazioni nazionali (D.M. 254 del 2012), 
con riferimento al profilo delle competenze al termine del primo ciclo e al contesto, 
l’istituto costruisce il proprio curricolo. https://icguinizelli-castelfrancoemilia.edu.it/ptof/

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

I gruppi dipartimentali, articolazioni del collegio composte da docenti dei tre ordini di 
scuola, pianificano percorsi verticali, all’interno del curricolo di istituto. Per i 
dipartimenti di italiano, matematica e inglese il punto di partenza per il lavoro di 
selezione degli obiettivi e dei contenuti è l’analisi degli esiti delle prove standardizzate, 
alla luce dei quadri di riferimento INVALSI. Si fa riferimento al documento consultabile 
al https://icguinizelli-castelfrancoemilia.edu.it/ptof/, per i punti più significativi di 
articolazione del curricolo (da pag 61 a pag 76). − lingue straniere − nuove tecnologie − 
competenze musicali − cultura umanistica − le educazioni − educazione alla affettività, 
alle pari opportunità e alla prevenzioni delle discriminazioni − competenze motorie e 
attività sportive − piano di educazione alla sostenibilità, agenda 2030

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il collegio docenti, sulla base del profilo di uscita previsto dalle indicazioni nazionali, ha 
delineato una progettazione formativa trasversale.
ALLEGATO:  
PROGETTAZIONE FORMATIVA TRASVERSALE SCUOLA SECONDARIA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza sono individuate quali criteri costitutivi della 
valutazione del comportamento, dei processi formativi e del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti. Lo strumento utilizzato è la rubric che prevede una declinazione 
in livelli articolati nell’arco del primo ciclo (primarie e secondaria).
ALLEGATO:  
INTEGRAZIONE-AL-PTOF-GENNAIO-2018-VALUTAZIONE.PDF

 

NOME SCUOLA
GUIDO GUINIZELLI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda allegato
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ALLEGATO: 
MONITORAGGIO PDM GIUGNO 2019 CLASSI TERZE.PDF

 

Approfondimento

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli 
obiettivi di cui ai commi da 5 a 26 della L107/15, la valorizzazione delle 
potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità 
professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto 
della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, 
l’interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di 
flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, e in particolare 
attraverso:

a) l’articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi 
compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;

b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, 
nei limiti della dotazione organica dell’autonomia di cui al comma 5, tenuto 
conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;

c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del 
curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante 
l’articolazione del gruppo della classe. (Legge 107, art. 1, comma 3)

SCUOLA DELL’INFANZIA

La scuola dell’infanzia si propone come significativo luogo di socializzazione, 
apprendimento e gioco.

Una funzione fondamentale di questa scuola è quella di contribuire al 
rafforzamento dei processi di costruzione dell'identità, per favorire la 
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promozione dell'autonomia intellettuale e dell'equilibrio affettivo, per 
sviluppare l'intelligenza creativa e il pensiero scientifico.

Le attività didattiche dei plessi sono organizzate in percorsi curricolari dove 
vengono delineati:

competenze in chiave europea,

campi d’esperienza,

competenze specifiche,

abilità,

contenuti,

rubric per l’osservazione degli esiti.

Le attività vengono svolte con modalità diverse, allo scopo di rendere più 
efficace il progetto educativo, anche in relazione ai diversi ritmi, tempi e stili di 
apprendimento, alle motivazioni e agli interessi dei bambini, attraverso:

conversazioni

attività di gruppo in sezione

attività di piccolo gruppo

attività laboratoriali

giochi liberi e/o guidati

All’interno di ogni scuola vengono individuati spazi idonei per l’allestimento di 
angoli strutturati significativi dove il materiale a disposizione dà la possibilità 
ai bambini di svolgere giochi e attività in modo libero od organizzato.

Questi angoli possono essere modificati nel corso dell’anno per dare ulteriori 
stimoli e permettere ai bambini di ampliare le loro esperienze, le capacità 
organizzative e sviluppare la loro fantasia e creatività.
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Scuola dell’infanzia “Pizzigoni” di Cavazzona

7.30 8.00 PRE-SCUOLA

8.00 9.00 ACCOGLIENZA

9.00 9.30 COLAZIONE – APPELLO - CALENDARIO

9.30 11.15 ATTIVITÀ DIDATTICHE

11.15 11.30 PRIMA USCITA (SENZA PASTO)

11.20 12.30 PREPARAZIONE AL PASTO E PASTO

12.30 13.15 ATTIVITÀ LIBERE E SECONDA USCITA

13.15 15.10 RIPOSO

15.10 15.45 MERENDA

15.45 16.00 USCITA

16.00 18.00 POST-SCUOLA
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Scuola dell’infanzia “W. Disney”, via Risorgimento e Scoiattolo

7.30 8.00 PRE-SCUOLA

8.00 9.00 ACCOGLIENZA

9.00 9.30 COLAZIONE –APPELLO CALENDARIO

9.30 11.20 ATTIVITÀ DIDATTICHE

11.20 11.30 PRIMA USCITA

11.30 12.30 PREPARAZIONE AL PASTO – PASTO

12.30  13.00 ATTIVITÀ LIBERE E SECONDA USCITA

13.00 15.00 RIPOSO

15.00 15.30 MERENDA

15.30 16.00 USCITA

16.00 18.00 POST-SCUOLA

 

Nella Scuola dell’Infanzia le attività didattiche, ludico e ricreative si svolgono in 
40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. I servizi di pre e post sono gestiti dal 
Comune.

SCUOLA PRIMARIA
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Nella scuola primaria le attività didattiche sono organizzate in modo da 
riservare a ciascuna disciplina di insegnamento un tempo adeguato.

I docenti, nell'ambito delle attività di programmazione che si svolgono 
all'inizio dell'anno scolastico, operano una selezione ragionata dei contenuti 
anche in relazione ai tempi a disposizione.

Per alcune attività vi sono, nella scuola, locali appositamente attrezzati e 
sussidi didattici specifici.

Da diversi anni l’attività didattica nella scuola è improntata ai seguenti criteri:

sviluppo di attività di ricerca, individuale e di gruppo, che insegnino a 
responsabilizzarsi e ad organizzare il pensiero, capacità cruciali nel moderno 
mondo della comunicazione e del lavoro;

riferimento alla pratica del gioco come invito a proporre contesti didattici 
all'interno dei quali l’apprendere sia esperienza piacevole e gratificante;

creazione di una biblioteca di classe aggiornata;

impiego degli strumenti multimediali: sono estremamente motivanti, 
valorizzano il saper fare e le forme di intelligenza intuitiva, empirica e 
immaginativa, assai diffuse tra i ragazzi.

 

TEMPO ORDINARIO 29 ORE

“Guinizelli” via Risorgimento

dal lunedì al sabato

entrata dalle 7.55 alle 8.00
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lezione dalle 8.00 alle 9.50

intervallo dalle 9.50 alle 10.10

lezione dalle 10.10 alle 13.00

uscita
ore 13 dal lunedì al venerdì

ore 12 il sabato

 

Per la scuola primaria a tempo ordinario è allo studio a livello territoriale 
l’organizzazione del tempo scuola distribuito in cinque giorni settimanali. 

TEMPO PIENO 40 ORE

“Guinizelli” via Risorgimento

“Don Bosco” di Cavazzona

dal lunedì al venerdì

entrata dalle 7.55 alle 8.00

lezione dalle 8.00 alle 9.50

intervallo dalle 9.50 alle 10.10

lezione dalle 10.10 alle 12.00

pranzo dalle 12,00 alle 13,30
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lezione dalle 13,30 alle 16,00

uscita alle 16.00

Il tempo scuola è di:

40 ore settimanali nella scuola primaria di Cavazzona e nelle classi a tempo 
pieno di via Risorgimento

29 ore settimanali nelle classi a tempo ordinario nella scuola primaria di via 
Risorgimento. Il tempo scuola e gli ambiti disciplinari sono suddivisi tra gli 
insegnanti secondo la logica della funzionalità e dell’organizzazione dell’intero 
Istituto, tenendo conto delle competenze personali dei docenti, nel rispetto 
delle norme vigenti e dell’organico assegnato.

 

Struttura dell’offerta formativa

TEMPO 
PIENO

I II III IV V
 

T. 
ORDINARIO

I II III IV V

italiano 9 9 8 8 8   italiano 9 8 7 7 7

inglese 1 2 3 3 3   inglese 1 2 3 3 3

matematica 8 8 8 8 8   matematica 8 8 7 7 7

tecnologia 2 1,5 1,5 1,5 1,5   tecnologia 1 1 1 1 1

storia 2 2 2 2 2   storia 2 2 2 2 2

geografia 2 2 2 2 2   geografia 1 1 2 2 2

scienze 2 2 2 2 2   scienze 2 2 2 2 2

arte e 
immagine

2 2 2 2 2
 

arte e 
immagine

1 1 1 1 1
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musica 1 1 1 1 1   musica 1 1 1 1 1

ed. fisica 1,5 1 1 1 1   ed. fisica 1 1 1 1 1

religione 2 2 2 2 2   religione 2 2 2 2 2

Pranzo 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5   TOTALE ORE 29 29 29 29 29

TOTALE ORE 40 40 40 40 40              
 

 

Ore di contemporaneità nella scuola primaria

Le ore di contemporanea presenza dei docenti derivanti dalle ore eccedenti 
l’orario frontale degli insegnanti, vengono utilizzate in base a criteri indicati dal 
Collegio dei Docenti, per attività progettuali specifiche per singole classi, per 
classi parallele, per gruppi di alunni con bisogni educativi comuni “in modo da 
realizzare le forme di flessibilità previste nel PTOF (cfr. art. 1, comma 3 legge 
107/2015), realizzare progetti di innovazione, finalizzati allo sviluppo delle 
attitudini e dei talenti, al fine di ridurre la dispersione scolastica e favorire il 
successo formativo per tutti”.

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Struttura dell’offerta formativa

Dall’anno scolastico 2019/20 nella scuola secondaria viene sperimentata la 
“settimana corta” con  le seguenti modalità

orario delle discipline dal lunedì al venerdì,

blocchi orari di due ore,

4-5 rientri al sabato mattina seconda una specifica progettazione.
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DISCIPLINE ORE   ORARIO

Italiano, storia e geografia 9   dal lunedì al venerdì

approfondimento in materie 
letterarie

1
 

entrata 7:50-7:55

matematica 4   uscita 13:45

scienze 2   scansione oraria della mattinata

tecnologia 2 1a ora 7:55 8:50

inglese 3

1° 
blocco 2a ora 8:50 9:45

2° lingua comunitaria: 
francese o spagnolo

2
 

1° intervallo 9:45 9:55

arte e immagine 2 3a ora 9:55 10:50

musica 2

2° 
blocco 4a ora 10:50 11:45

educazione fisica 2   2°intervallo 11:45 11:55

religione / alternativa 1 5a ora 11:55 12:50

totale orario obbligatorio 30

3° 
blocco 6a ora 12:50 13:45

           

strumento*

(per gli alunni iscritti al 
l’indirizzo musicale)

2

       

*Le lezioni di strumento si svolgeranno in orario pomeridiano, secondo 
quanto concordato dalle famiglie con i singoli insegnanti.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SOSTEGNO ALLA PERSONA

IN PAESE E FUORI: orientamento al territorio e ai servizi; introduzione degli alunni con 
bisogni educativi speciali alla vita sociale, allo scambio commerciale, all’uso della 
moneta, ai servizi culturali ANCH’IO SO FARE: laboratori di cucina, musica, creazione di 
oggetti attraverso manipolazione di materiali diversi, riciclaggio e riutilizzo SPORT PER 
TUTTI: psicomotricità e attività sportiva SCUOLA DOMICILIARE: interventi di istruzione 
domiciliare per alunni ospedalizzati; collegamento in diretta tra l’aula e il domicilio 
dell’alunno; registrazione di lezioni CHI SEMINA RACCOGLIE: orto didattico

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di supportare situazioni di difficoltà attraverso lo sviluppo del 
senso di autoefficacia e dell’autostima degli alunni, la creazione delle condizioni per il 
conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza 
comuni, il lavoro sulle intelligenze multiple. Gli alunni migliorano il proprio livello di 
autonomia sociale, la propria capacità di integrazione e socializzazione, le proprie 
competenze, i risultati scolastici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

 DISAGIO E SVANTAGGIO

ALL INCLUSIVE – supporto educativo (sc. primaria) affiancamento e supporto 
all’alunno; contenimento di eventuali crisi comportamentali DIRITTO AL FUTURO – 
supporto allo studio (sc. secondaria) Sportelli delle competenze (italiano – 
matematica) in orario scolastico e/o extrascolastico (circa 60 ore), gestiti in un 
momento iniziale da un esperto di motivazione che cercherà di individuare i punti di 
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forza e di debolezza con particolare riferimento agli stili cognitivi di ciascuno e, in un 
secondo momento, da esperti disciplinari, che guideranno gli interventi in stretto 
rapporto con i docenti di classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
La dispersione scolastica non è solo l’abbandono degli studi, ma è anche l’insieme di 
molteplici atteggiamenti che denotano una disaffezione all’apprendimento e un 
disimpegno emotivo verso la scuola. In questa prospettiva la dispersione può 
interessare quegli alunni che hanno un basso rendimento e una scarsa fiducia nelle 
proprie capacità. Le cause che producono insuccesso scolastico sono riconducibili a 
fattori esterni (condizioni socio-culturali delle famiglie e carenze culturali, ambientali e 
affettive), fattori interni (difficoltà nella relazione comunicativa, mancanza di 
continuità, metodologie e attività scarsamente motivanti), o a elementi soggettivi 
(mancanza di autostima, impegni limitanti a casa, difficoltà di apprendimento anche in 
mancanza di certificazione, problematiche psicologiche…). Inoltre devono essere 
considerati i ragazzi che vivono forme di devianza, reale o potenziale, e di 
coinvolgimento in percorsi di illegalità: essi rischiano di non vedere compiuto il 
proprio processo di crescita e formazione e necessitano di protezione particolare. 
Situazione attesa: - miglioramento dei risultati scolastici - incremento del livello di 
successo scolastico nel primo anno della scuola secondaria di secondo grado - 
miglioramento dell’autostima - riduzione dei fenomeni di prevaricazione ed 
emarginazione, con particolare attenzione agli alunni con disabilità, a quelli con 
bisogni educativi speciali e a tutti gli alunni che vivono situazioni di maggiore fragilità e 
che per questo devono essere maggiormente tutelati - riduzione della percentuale 
degli alunni a rischio dispersione scolastica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 ALTREVÌE PROGETTO D’ISTITUTO A SUPPORTO DEGLI ALUNNI CON DSA
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infanzia (sezioni dei 5 anni):  monitoraggio per l’accertamento di eventuali segnali 
riconducibili alla condizione di DSA primaria:  monitoraggio per l’accertamento di 
eventuali segnali riconducibili alla condizione di DSA – classi 1e e 2e  interventi 
didattici per alunni DSA  avviamento all’uso delle strumentazioni utili alla gestione 
dell’apprendimento in situazioni di DSA -classi 5e primaria secondaria:  avviamento 
all’uso delle strumentazioni utili alla gestione dell’apprendimento in situazione DSA  
strategie di studio in raccordo con i docenti di classe formazione dei docenti (tutti gli 
ordini)  Progettazione e programmazione delle attività condivise dai gruppi 
disciplinari di lettere, matematica e inglese - preparazione al colloquio dell’Esame di 
Stato - formazione per genitori e docenti sull’uso di software digitali gratuiti.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 INTEGRAZIONE ALUNNI DI ORIGINE MIGRATORIA

TU PROBLEMA, TU RISORSA: monitoraggio dell’azione di accoglienza degli alunni 
stranieri; organizzazione di corsi di alfabetizzazione di lingua italiana di primo, 
secondo e terzo livello; raccolta di materiale multiculturale a disposizione dei docenti 
curricolari TRAGUARDI: azioni di accompagnamento all’esame conclusivo del ciclo di 
istruzione ALL INCLUSIVE (PON inclusione sociale e integrazione): in attesa di 
approvazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli alunni di origine migratoria superano il 15% della totalità. Nella maggior parte dei 
casi essi sono privi della strumentalità linguistica di base o la possiedono a un livello 
non idoneo a garantire un approccio costruttivo alle esperienze didattiche e un reale 
inserimento nella vita di classe.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica
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 Aule: Aula generica

 SUPPORTO PSICOLOGICO

SPORTELLO PSICOLOGICO 0-6: consulenza per insegnanti e genitori di scuola 
dell’infanzia UNO PSICOLOGO A SCUOLA: consulenza per insegnanti e genitori di 
scuola primaria SPAZIO D’ASCOLTO: consulenza per alunni, genitori, docenti ed 
educatori di scuola secondaria L’esperto esterno - riceve le telefonate di 
genitori/insegnanti e fissa gli appuntamenti - presta consulenza in date e orari 
prefissati - svolge osservazioni in sezione dopo essere stata contattata dai docenti e 
aver dopo aver definito il campo di osservazione - cura il trattamento dei dati 
personali e tiene i rapporti con il D.S. per quanto riguarda situazioni da monitorare - 
tiene i rapporti con i servizi del territorio nei casi in cui si manifesti la necessità di un 
lavoro d'équipe l'insegnante referente - predispone e distribuisce il materiale 
informativo per le famiglie e i docenti - monitora l'andamento delle consulenze 
prenotate - tiene i rapporti tra lo psicologo e la scuola e promuove la conoscenza del 
servizio

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto cerca di offrire ai genitori uno spazio d'ascolto e di confronto sulle 
problematiche relative alla genitorialità, alla crescita del bambino e dell’adolescente, 
alle difficoltà scolastiche; agli insegnanti e agli educatori consulenza in merito a 
problematiche o dubbi riguardanti singoli allievi o il gruppo, e strumenti per cercare di 
migliorare il clima nelle sezioni e nelle classi. Nella scuola secondaria il progetto 
coinvolge direttamente anche agli studenti, che in alcuni contesti manifestano 
l’esigenza di essere accompagnati in una riflessione sulla propria esperienza di vita da 
un adulto esperto, che adotti un atteggiamento non giudicante.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 ATTENZIONE ALLE DIFFICOLTA' SCOLASTICHE

ASPETTAMI, ARRIVO – prevenzione disagio, scuola dell’infanzia giochi metafonologici 
(segmentazione e fusione di parole, rime ecc...) percorsi di pregrafismo giochi di logica 
(associazioni, classificazioni, seriazioni, conteggi ecc..) PASSI AVANTI – attività di 
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recupero, individuali o in piccolo gruppo, per alunni in difficoltà, scuola primaria 
RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI DI MATEMATICA, ITALIANO, LINGUA STRANIERA – 
corsi a classi aperte in orario extrascolastico pomeridiano per alunni di scuola 
secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Scuola infanzia: raggiungere i prerequisiti per l'apprendimento della letto-scrittura 
Scuola primaria: supportare alunni con difficoltà di apprendimento Scuola secondaria: 
supportare alunni che non raggiungono livelli di apprendimento sufficienti Gli alunni 
destinatari del progetto: nella scuola dell’infanzia partecipano attivamente alle 
proposte, evolvono progressivamente le loro strategie cognitive ed elaborano 
correttamente le informazioni; migliorano nei risultati delle prove bimestrali della 
scuola primaria; migliorano nei risultati delle prove comuni di italiano, matematica e 
lingua straniera della scuola secondaria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 UTILIZZO DOCENTI DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA: AZIONI A SOSTEGNO DEGLI 
APPRENDIMENTI

− affiancamento di un docente in classe − proposte didattiche per piccoli gruppi di 
alunni − laboratori sull’uso della lingua

Obiettivi formativi e competenze attese
- rinforzo nell'apprendimento della letto-scrittura per alunni delle classi prime di 
scuola primaria - supporto per alunni con background migratorio oppure in 
condizione di svantaggio da contesto, con manifestazioni di fobia scolare, disagio 
emotivo, disturbo oppositivo provocatorio Le attività sono finalizzate all'aumento 
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dell'autostima, alla riduzione del disagio emotivo e alla predisposizione di situazioni 
accoglienti e rassicuranti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 CONTINUITA', ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO

Continuità didattica: − predisposizione di curricoli verticali basati sulle competenze, 
con particolare attenzione alle “educazioni” − incontri di dipartimento verticale − 
definizione di nuclei fondanti per il passaggio tra gli ordini − scambio di informazioni 
relative a percorsi e strategie personalizzati Aspetti organizzativi: − incontri di 
progettazione e incontri di verifica a livello territoriale − compilazione delle schede di 
passaggio (nido-infanzia, infanzia-primaria, primaria-secondaria, secondaria di 1° e di 
2° grado) − colloqui di passaggio (nido-infanzia, infanzia-primaria, primaria-
secondaria) − visite degli alunni alla scuola accogliente − open day per le famiglie 
(infanzia, primaria, secondaria) − assemblee di presentazione per i genitori 
BENVENUTI A SCUOLA – accoglienza ai bambini che iniziano la scuola dell’infanzia con 
ore di contemporaneità delle docenti di sezione per attuare percorsi propedeutici 
(canzoni mimate, filastrocche, giochi di conoscenza) alla relazione tra pari e alla 
conoscenza degli spazi, e accompagnare i bambini durante attività di routine (appello, 
bagno, pranzo e sonno) attraverso cui familiarizzano con i tempi e gli ambienti della 
scuola BUSSOLA – accoglienza e orientamento nella scuola secondaria: percorso di 
accompagnamento nel passaggio tra scuola primaria e secondaria e nella scelta del 
percorso di studi dopo il primo ciclo di istruzione; scoperta di capacità, attitudini, 
interessi personali; conoscenza delle opportunità formative. Attività di accoglienza 
degli alunni di classe prima; incontri con esperti sulle attività economiche del 
territorio; giornata dell’orientamento; diffusione delle informazioni relative agli Open 
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Day; sportello di consulenza in presenza e virtuale. CON IL VIOLINO IN MANO Si tratta 
di un primo approccio al violino rivolto alle classi quinte della scuola primaria. In ogni 
classe si svolge un incontro per la presentazione e le attività con lo strumento. Le 
classi partecipano al concerto offerto dagli alunni dell’Indirizzo Musicale. E 
CONTINUIAMO A SUONARE… (ex alunni indirizzo musicale) L’iniziativa, che parte da 
una richiesta di alcuni ex alunni di poter continuare a frequentare le lezioni di violino e 
flauto, fornisce un’opportunità che va oltre gli anni istituzionalmente programmati per 
l’apprendimento dello strumento nella scuola media ad indirizzo musicale. Permette ai 
ragazzi di poter proseguire l’esperienza musicale, stimolati da un fine comune in cui la 
musica è un tramite, in un momento particolare, quello del passaggio alla scuola 
media superiore, in cui il suonare insieme può rappresentare un ulteriore momento di 
crescita. Attività previste: lezioni di Musica d’Insieme; partecipazione ai concerti degli 
alunni dell’Indirizzo Musicale CONTINUITÀ ARCHI Il progetto è stato attivato dal Liceo 
Musicale Sigonio di Modena. Si tratta di un’attività di orientamento che ha lo scopo di 
promuovere scelte consapevoli in relazione alla scuola superiore creando un 
ambiente di scambio, incontro e confronto. Gli alunni dei due ordini di scuola si 
incontrano per fare prove di musica d’insieme, lavorano insieme su brani concordati e 
il prodotto finale di questo studio verrà presentato in un concerto a Modena.

Obiettivi formativi e competenze attese
− definire un profilo di uscita dello studente completo e con riferimento alle 
competenze acquisite − definire un quadro degli aspetti emotivi degli alunni in 
ingresso − favorire l’inserimento degli alunni e il passaggio tra i segmenti − dare 
continuità agli interventi personalizzati Le azioni sono finalizzate a raggiungere: − 
l'equieterogenità delle nuove classi − il successo scolastico nel primo anno − la 
documentazione di percorsi didattici verticali − la documentazione di percorsi 
personalizzati efficaci − la riduzione dell’ansia durante l’inserimento/passaggio − 
l'orientamento più consapevole delle scelte

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti interni, consulenti esterni, associaz. di 
categoria

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: interciclo polifunzionale

 PENSIERO COMPUTAZIONALE E ROBOTICA EDUCATIVA (PNSD)

SCACCHI A SCUOLA: 7 lezioni di un’ora per ogni classe quinta, con esperto esterno 
torneo finale TINKERING TRA CREATIVITA' E SCIENZA - progetto PON su pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale PARTECIPAZIONE A EVENTI DI CODING 
ROBOTICA NELLA DIDATTICA - sperimentazione INDIRE

Obiettivi formativi e competenze attese
- sviluppare la capacità di effettuare ricerche da molteplici fonti e condividere i 
contenuti in modo simultaneo - incrementare la motivazione e il senso di autoefficacia 
- favorire lo sviluppo del pensiero formale - migliorare la capacità di confrontarsi in 
modo positivo con gli altri Le azioni sono finalizzate all'innalzamento delle competenze 
di base e digitali e al miglioramento delle competenze relazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe personale interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: robotica (atelier creativo)

 Aule: Aula generica

 PROGETTI DELL'AREA MOTORIA

Le competenze motorie vengono potenziate anche attraverso azioni progettuali in 
collaborazione con enti territoriali. GIOCO INSIEME attività psicomotoria per alunni di 
scuola dell’infanzia PSICOMOTRICITÀ E AVVIAMENTO ALLO SPORT – scuola primaria un 
percorso di avviamento allo sport psicomotorio (GiocoSport) in collaborazione con le 
società sportive del territorio NUOTO per i bambini della scuola dell’infanzia (4 e 5 
anni), gli alunni delle classe terze e quarte a tempo pieno della scuola primaria e 
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alunni con bisogni speciali di scuola secondaria; ogni classe svolgerà un percorso di 8 
lezioni (di 45 minuti l'una) a cadenza settimanale secondo un calendario concordato 
con l’amministrazione comunale. AVVIAMENTO AL BASKET – alunni di tutte le classi 
della scuola primaria ogni classe svolgerà un percorso di 4 lezioni (di 60 minuti l'una) 
in un periodo concordato con le insegnanti le lezioni si svolgeranno per un'ora a 
settimana durante l'orario di attività motoria SPORT A SCUOLA modulo del PON-FSE 
Inclusione sociale, destinato ad alunni di scuola primaria GRUPPO SPORTIVO – scuola 
secondaria, costituzione del Centro Sportivo Scolastico, attività sportiva pomeridiana 
per partecipare alle manifestazioni organizzate a livello territoriale partecipazione a 
GARE INTERSCOLASTICHE partecipazione al TORNEO IN MEMORIA DI BETTA PEDRONI 
CAMPIONATI STUDENTESCHIhttps://campionatistudenteschi.it le attività sono 
promosse ed organizzate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in collaborazione con il 
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e le 
Discipline Associate riconosciute dal CONI (di seguito denominate Federazioni 
Sportive), le Regioni e gli Enti locali e si articolano in fase d’istituto e fasi successive 
ULTIMATE FRISBEE per alunni di scuola secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
promuovere sani stili di vita sviluppare o potenziare le abilità motorie degli alunni 
sviluppare una cultura sportiva contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti; 
migliorare la capacità di interagire positivamente con gli altri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti esterni e docenti di educazione fisica

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

 PROGETTI DI AREA DISCIPLINARE - ITALIANO E MATEMATICA

L'ampliamento curricolare è dedicato anche al potenziamento delle competenze 
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disciplinari di italiano e matematica e si realizza anche attraverso attività specifiche. 
LABORATORIO COMPETENZE/INVALSI per il rinforzo delle competenze necessarie a 
raggiungere risultati positivi nelle prove INVALSI. SPAZIARE - modulo del progetto PON 
"Tutti devono sapere" rivolto agli alunni di scuola primaria per il potenziamento delle 
competenze matematiche. GIORNALINO SCOLASTICO per il potenziamento delle 
competenze linguistiche di scrittura degli alunni di scuola secondaria GIOCHI 
MATEMATICI per misurarsi con prove logico-matematiche a carattere ludico che 
coinvolgono anche altre scuole. AVVIAMENTO AL LATINO per dare agli alunni di classe 
terza di scuola secondaria la possibilità di entrare in contatto con i primi elementi 
della lingua latina, attraverso il confronto con le strutture linguistiche dell’italiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze linguistiche e matematiche, anche a scopo orientativo 
Incentivare la motivazione Valorizzare il merito e le eccellenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: interciclo polifunzionale

 PROGETTI DI AREA DISCIPLINARE - SCIENZE

HANDS ON - praticare le scienze dai 5 ai 14 anni Scuola dell'infanzia: riproduzione di 
semplici fenomeni fisici e chimici, esplorazione attiva di oggetti e fenomeni attraverso 
il fare con le mani, conoscere attraverso il corpo. Scuola primaria e secondaria: 
scoperta guidata del laboratorio di scienze e degli strumenti in esso contenuti 
costruzione di modelli che riproducono fenomeni fisici e chimici (nella scuola primaria 
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l’attività prevede l’affiancamento del docente esperto e del docente di classe). Due 
MODULI del progetto PON "Tutti devono sapere", uno per alunni di scuola primaria e 
uno per alunni di scuola secondaria, finalizzati al potenziamento delle competenze di 
base dell'area scientifica.

Obiettivi formativi e competenze attese
potenziare le competenze disciplinari e di progettazione incentivare la motivazione ad 
apprendere valorizzare il merito

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

robotica (atelier creativo)

 Aule: interciclo polifunzionale

 PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA - PROGETTO TEATRO E CINEMA

Per sviluppare e potenziare le competenze artistiche, sociali e civiche, attraverso il 
linguaggio e i codici del cinema e del teatro, vengono proposte le seguenti attività: 
EDUCARE AL TEATRO - Partecipazione delle classi a spettacoli presso il teatro Dadà di 
Castelfranco Emilia. Alcuni alunni con disabilità parteciperanno a ulteriori 
rappresentazioni del programma del Teatro insieme ai docenti di sostegno e agli 
educatori TEATRO IN CLASSE - Attività teatrale per alunni della scuola dell’infanzia e 
primaria. PROGETTO CINEMA Partecipazione delle classi a proiezioni cinematografiche 
presso il Cinema Nuovo di Castelfranco E. Partecipazione di una classe della scuola 
secondaria al laboratorio “L'identità e i media” con visione di un film in sala, interventi 
nella classe da parte degli operatori di “Officine”, partecipazione a un incontro di 
lettura della biblioteca. Laboratori di educazione al linguaggio cinematografico per gli 

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  GUINIZELLI - CASTELFRANCO

alunni della scuola secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
La promozione della cultura umanistica attraverso l’educazione al cinema e al teatro si 
pone i seguenti obiettivi: valorizzare le potenzialità comunicative ed espressive 
comprendere l’uso dei linguaggi visivi specifici e di molteplici tecniche espressive 
sviluppare la creatività e la predisposizione all’arte favorire la libera e consapevole 
espressione delle emozioni. favorire il superamento della paura del giudizio e dei 
preconcetti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti esterni e docenti curricolari

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

interciclo polifunzionale
Cinema

 PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA - PROGETTO LETTURA

Viene promossa la lettura attraverso le seguenti attività: LETTURE IN BIBLIOTECA: gli 
studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, visiteranno la biblioteca 
comunale per iscrizione, prestito di libri, letture e consigli di titoli da parte di esperti di 
letteratura per ragazzi. SE LEGGO VINCO: campionato di lettura per le classi della 
scuola secondaria IO LEGGO PERCHE': iniziativa per lo sviluppo delle biblioteche 
scolastiche: le famiglie degli studenti di primaria e secondaria attiveranno una raccolta 
di libri che andrà ad arricchire il patrimonio librario a disposizione degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le iniziative che mirano a sostenere e favorire la lettura, in particolare si pongono i 
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seguenti obiettivi: sviluppare la capacità di comprensione del testo sviluppare e 
potenziare le capacità di cogliere le inferenze sviluppare e potenziare le abilità di 
esposizione e argomentazione

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: interciclo polifunzionale

biblioteca comunale

 PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA - AREA ARTISTICA

LABORATORIO DI ARTE: realizzazione di elaborati grafico-pittorici e/o scultorei 
finalizzati all’esposizione nei locali scolastici

Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppare le potenzialità artistico-creative anche in chiave orientativa sviluppare le 
competenze artistiche, sociali e civiche migliorare le competenze specifiche 
nell’ambito delle arti figurative e le competenze espressive

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti esterni e docenti curricolari

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Aula generica

interciclo polifunzionale

 PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA - AREA MUSICALE
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L’educazione musicale verrà sostenuta attraverso le seguenti attività: VADO 
CANTANDO: percorso musicale per i bambini di 4 anni, all’interno del progetto 
“Costruire il domani” MUSICANTO: attività di canto corale per alunni di scuola primaria 
NOSTRAMUSICA: corso di canto corale e solistico per alunni di scuola secondaria CON 
IL VIOLINO IN MANO: un primo approccio al violino rivolto alle classi quinte della 
scuola primaria. In ogni classe si svolge un incontro per la presentazione e le attività 
con lo strumento. partecipazione al concerto offerto dagli alunni dell’Indirizzo 
Musicale. NOTE FUORI CLASSE: prove d’orchestra, prove per gruppi, a sezioni, lezioni 
per piccoli gruppi. Concerti. OFFICINE MUSICALI: attività di potenziamento con esperti 
rivolta ad alunni di scuola primaria e secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppare la sensibilità e la creatività nei confronti degli eventi sonori educare al 
suono e alla musica in continuità tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti esterni e docenti curricolari

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: interciclo polifunzionale

 PIANO PER L’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ - AGENDA 2030

PIEDIBUS destinato agli alunni della scuola primaria “Guinizelli”. I volontari, individuati 
dal Comune, raccolgono gli alunni iscritti lungo un percorso predisposto e li 
accompagnano a scuola. EDUCAZIONE AMBIENTALE – itinerari di conoscenza 
dell’ambiente nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. interventi in classe 
differenziati secondo gli ordini di scuola  approfondimenti disciplinari  
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partecipazione a iniziative promozionali (Puliamo il mondo, La giornata della Terra, 
M’illumino di meno)  uscite sul territorio  partecipazione al progetto RICICLANDINO 
(HERA e Amministrazione comunale) promozione e partecipazione all’iniziativa Digi e 
Lode GEOGRAFIA PER IMMAGINI Attività per singole classi e per classi aperte 
Riflessioni critiche sull’adattamento dell’uomo all’ambiente, interpretazione di 
fenomeni naturali e socio-culturali, attraverso lo stimolo delle immagini. Raccordi 
interdisciplinari con coinvolgimento di docenti di altre materie (sviluppo di 
competenze disciplinari e trasversali) OUTDOOR insieme di pratiche formative che si 
basano sull'utilizzo dell'ambiente esterno come spazio privilegiato per le esperienze 
dei bambini LA PANDA BLU iniziative per ricordare Alberta e Giulia e favorire il 
rapporto di collaborazione con il territorio. Sono previste Letture animate di racconti, 
rivolte a bambini e genitori e la camminata per le vie del paese di Cavazzona, “A piccoli 
grandi passi” EDUCAZIONE ALIMENTARE Percorsi sulla corretta alimentazione in 
collaborazione con l’ASL, la COOP e la ditta appaltatrice del servizio di ristorazione 
scolastica. e-TWINNING – promozione della cooperazione scolastica in Europa 
attraverso l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) 
LEGALITA' - letture critiche, dibattiti, visione video, ascolto brani musicali su tematiche 
inerenti la legalità Partecipazione a iniziative di promozione della cultura della legalità 
(Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie – 21 marzo; Giorno della Liberazione – 25 aprile; Giorno della Memoria – 
27 gennaio; Giorno del Ricordo – 10 febbraio) Si inseriscono in questo quadro di 
interventi anche LOTTA AL DOPING, proposta rivolta agli alunni delle classi terze di 
scuola secondaria, per la sensibilizzazione dei ragazzi sul fenomeno del doping ed alla 
diffusione della cultura della salute e dei principi della legalità sportiva; i percorsi 
formativi per genitori e per alunni della scuola secondaria su BULLISMO e 
CYBERBULLISMO: incontri in classe, eventi con la partecipazione di personalità e in 
occasione del Safer Internet Day, incontri per genitori, disponibilità allo sportello 
d’ascolto. L’Istituto si avverrà anche dei materiali e delle proposte messi a disposizione 
dalla piattaforma ministeriale Generazioni Connesse EDUCAZIONE STRADALE con 
l’intervento in classe di un agente di polizia municipale su circolazione pedonale per gli 
alunni di scuola dell’infanzia circolazione ciclistica per gli alunni di scuola primaria 
circolazione motorizzata per gli alunni della scuola secondaria. per gli alunni della 
scuola primaria, una parte dell’intervento si svolge sulle piste ciclo-pedonali vicine alla 
scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
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dell’ambiente dei beni paesaggistici, del patrimonio culturale e a uno stile di vita sano 
Potenziare il senso di rispetto per l'ambiente naturale e consentire agli alunni di 
esprimere numerosi linguaggi Proporre esempi di comportamenti finalizzati allo 
sviluppo sostenibile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti esterni e docenti curricolari

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: interciclo polifunzionale

 SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO

Formazione del personale Diffusione delle informazioni relative al piano di emergenza 
e alla gestione delle emergenze Simulazioni di evacuazioni Formazione per alunni 
delle classi terze secondaria rispetto alla chiamata al 118 e al primo soccorso

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire le condizioni per offrire un ambiente di vita sicuro Fornire le informazioni 
necessarie al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di 
studio Conoscere la corretta procedura per la chiamata al 118 e semplici interventi di 
primo soccorso da parte degli alunni delle classi terze di secondaria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti esterni e docenti con incarichi specifici
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

interciclo polifunzionale

 AFFETTIVITÀ, PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI

W L’AMORE - formazione dei docenti da parte degli operatori dei Servizi socio-sanitari 
(Spazio Giovani) - presentazione del progetto alle famiglie da parte degli operatori dei 
Servizi socio-sanitari - incontri su adolescenza, pubertà, innamoramento, 
orientamento sessuale, stereotipi di genere, assertività, violenza, condotti nelle classi 
dai docenti formati - incontro con gli alunni su problemi sessuali, sesso sicuro e 
contraccezione condotto da operatori dei Servizi socio-sanitari - risposta alle domande 
anonime dei ragazzi da parte degli operatori dei Servizi socio-sanitari L’APE E IL FIORE: 
una serie di interventi nelle classi quinte a cura di esperti esterni e in un corso per 
genitori degli alunni delle classi 4^ e 5^ di scuola primaria e 1^ di scuola secondaria 
per offrire supporto durante le fasi di crescita dei figli e aumentare il benessere 
relazionale e individuale degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
favorire lo sviluppo nei pre-adolescenti delle competenze relazionali e affettive fornire 
strumenti utili a vivere in modo consapevole e sicuro la sessualità promuovere le 
condizioni per il benessere degli alunni e il raggiungimento del successo formativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti esterni e docenti curricolari

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

interciclo polifunzionale

 FESTE DELLA SCUOLA
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BAMBINI IN FESTA – feste di plesso, scuole dell’infanzia Feste dell'accoglienza (ottobre) 
, dei nonni , di Natale , di carnevale, di fine anno GUININFESTA – festa di fine anno del 
polo scolastico Guinizelli, torneo di scacchi, giochi sportivi, concerti, stand 
gastronomici, mercatino, esposizioni, premiazioni

Obiettivi formativi e competenze attese
potenziare le capacità comunicative e relazionali, le abilità creative, le competenze 
sociali creare attraverso le feste occasioni di incontro e conoscenza tra i adulti della 
scuola e bambini

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

interciclo polifunzionale

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTI DI AREA DISCIPLINARE - LINGUA STRANIERA

L'insegnamento della lingua inglese, previsto nel curricolo nella scuola primaria e 
secondaria, è arricchito da diverse attività a partire dalla scuola dell'infanzia, anche in 
situazione di full immersion. In generale si predilige un approccio comunicativo e la 
metodologia ludica. BABY ENGLISH (Costruire il domani): attività ludiche di ascolto e 
parlato in lingua inglese per scuola dell'infanzia CHILD IN TIME: 
consolidamento/potenziamento della lingua inglese per scuola primaria, finalizzato 
anche alla certificazione delle competenze LABORATORIO COMPETENZE / INVALSI - 
lingua inglese per scuola primaria e secondaria, anche con utilizzo della metodologia 
CLIL ENGLISH DAY - Theatrino e Simple Simply Breakfast: un giorno di 
consolidamento/potenziamento della lingua inglese per scuola secondaria, in contesto 
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di full immersion EDUCO CAMP: una settimana di consolidamento/potenziamento 
della lingua inglese per scuola secondaria, in contesto di full immersion e-TWINNING: 
promozione della cooperazione scolastica in Europa attraverso l’uso delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione (ICT)

Obiettivi formativi e competenze attese
migliorare le competenze di comunicazione in lingua straniera, anche in situazione 
reale promuovere la comunicazione interculturale migliorare gli esiti delle prove 
INVALSI di lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: interciclo polifunzionale

 CORSI DI MUSICA CON OFFICINE MUSICALI

Corsi di musica in orario extrascolastico per alunni di scuola primaria e di scuola 
secondaria. Le lezioni sono tenute da docenti di officine musicali. Per la primaria: 1 
corso di violino, 1 corso di flauto traverso, 2 corsi di chitarra, 2 corsi di pianoforte. Per 
la secondaria: 2 corsi di chitarra moderna.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvio di una corretta impostazione strumentale Conoscenza strutturale del proprio 
strumento musicale. Conoscenza degli elementi di base di teoria e lettura musicale. 
Esperienze di esecuzione connesse ad un repertorio semplice.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Con il finanziamento del PNSD  per la 
realizzazione di atelier creativi, l’Istituto si è 
dotato di un ambiente progettato e 
attrezzato per la robotica educativa e il 
tinkering.

E' in corso la realizzazione di un'aula 
polifunzionale e multimediale a spazi 
flessibili, dotata di arredi mobili e della 
strumentazione volta a facilitare e sostenere 
una didattica innovativa per competenze per 
tutti gli alunni dell'istituto.

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Gli studenti che sperimenteranno tale pratica 
avranno la possibilità, seguendo regole 
condivise, di portare a scuola e di utilizzare in 
modo sistematico i loro dispositivi personali, 
soprattutto notebook, anche connettendosi 
alla rete wi fi della scuola.

Sono state delineate apposite linee guida 
(regolamento del BYOD) condivise con le 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

famiglie. La scelta del BYOD favorisce la 
predisposizione di una vera e propria classe 
2.0: con l'aggiunta di alcuni dispositivi di 
proprietà dell'istituto, si raggiunge alla quota 
1:1, cioè un device per ogni alunno. La pratica 
del BYOD favorisce l’inclusione e anche 
agendo sulla motivazione degli alunni, 
consente di consolidare in modo significativo 
le competenze sia disciplinari sia trasversali 
(naturalmente la chiave di volta è il 
cambiamento metodologico e di paradigma, 
supportato però dalla presenza di 
strumentazione adeguata).

Questo tipo di esperienza non è ancora 
molto diffusa nel nostro istituto, ma 
attraverso la sperimentazione in alcune classi 
si getteranno fondamenta significative 
affinché vengano coinvolte progressivamente 
più classi. Un sistema di monitoraggio 
consentirà di valuterà di volta in volta il 
contesto e la proposta dei singoli consigli di 
classe.

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Gli uffici amministrativi utilizzano una 
piattaforma on line per il protocollo, la gestione 
delle comunicazioni, la gestione delle MAD e 
l'archiviazione. Per proseguire il percorso verso la 
completa digitalizzazione si promuove l'uso della 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

modulistica on line fruibile dalle famiglie e dal 
personale. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

All'interno del collegio docenti opera il 
dipartimento di didattica digitale, composto da 
docenti dei diversi ordini. L'azione del 
dipartimento, il cui nucleo operativo è il team per 
l'innovazione, è indirizzata verso la costruzione e 
il continuo aggiornamento del curricolo digitale, 
la ricerca di spunti metodologici e la diffusione di 
pratiche innovative, finalizzate a sviluppare negli 
alunni le competenze di risolvere problemi, 
definire priorità, assumere decisioni ponderate, 
agire in modo flessibile.

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

La scuola primaria dall’anno scolastico 
2014/15, e la scuola dell’infanzia dall’anno 
2016/2017, partecipano al progetto 
ministeriale Programma il Futuro, orientato 
all'introduzione strutturale nelle scuole dei 
concetti di base dell’informatica attraverso la 
programmazione (coding), usando strumenti 
di facile utilizzo e che non richiedono 
un’abilità avanzata nell’uso del computer.

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

La scuola è dotata di materiali e ambienti per 
diffondere la pratica della robotica educativa, 
metodologia innovativa per sviluppare 
competenze di progettazione attraverso l’uso 
di robot come materiali didattici fortemente 
motivanti e con alta valenza inclusiva e 
orientativa.

La scuola propone attività specifiche di 
ampliamento dell'offerta formativa anche con 
finanziamenti europei  e inserisce elementi di 
programmazione nella didattica curricolare.

 

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Nell’Istituto viene promosso l’uso didattico delle 
Google Apps, anche con interventi di formazione 
interna. Le cartelle condivise, contenenti materiali 
utili per l'insegnamento, permettono di avere un 
ricco archivio sempre aggiornato e modificabile a 
disposizione di tutti i docenti, nell’ottica 
dell’equità della proposta formativa. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola•ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

L'animatore digitale è una figura di sistema che 
ha un ruolo strategico nella diffusione 
dell’innovazione digitale a scuola.

Il suo profilo è rivolto a:

FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo alla 
formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare 
il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi 
del PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per 
la realizzazione di una cultura digitale condivisa.
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 
individuare soluzioni metodologiche tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 
della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di 
una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti altre scuole; un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.
Un galleria per la raccolta di pratiche•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

L'istituto promuove la raccolta, l'archiviazione 
digitale e la condivisione di buone pratiche 
didattiche nell'ottica del miglioramento 
dell'offerta formativa e dell'equità.

Accordi territoriali

Sono attivi accordi istituzionali con 
l'amministrazione comunale, l'altro istituto 
comprensivo del territorio e con altre realtà  coop 
officine rete di scuole  condivisione piattaforme 
adesioni a progetti finanziamenti 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'istituto partecipa alla formazione sulla didattica 
digitale prevista dal PNSD, con iniziative rivolte 
all'animatore digitale e al team per l'innovazione, 
e promuove la condivisione e la diffusione di 
metodologie innovative attraverso azioni di 
disseminazione e di formazione interna. Nella 
progettazione curricolare di ciascun docente 
sono inserite attività di potenziamento delle 
competenze disciplinari e trasversali attraverso le 
tecnologie digitali.  

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
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PIZZIGONI - MOAA80901X
"SCOIATTOLO" CASTELFRANCO E. - MOAA809021
"WALT DISNEY" CASTELFRANCO E. - MOAA809032
VIA RISORGIMENTO - CASTELFRANCO - MOAA809043

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L' osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento 
fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le dimensioni 
del suo sviluppo, rispettandone l'originalità, l'unicità, e potenziando, attraverso 
un atteggiamento di ascolto, di empatia e rassicurazione, le abilità sommerse ed 
emergenti.  
Nella scuola dell’ infanzia , all’interno della programmazione annuale, accanto a 
contenuti, metodi e strumenti, vengono definite delle abilità da osservare , che 
costituiscono gli elementi essenziali della valutazione. Per la rilevazione degli 
apprendimenti, vengono sistematicamente utilizzate rubriche di valutazione 
periodiche sulle abilità raggiunte individualmente. Al termine dei tre anni di 
frequenza della scuola dell’infanzia, viene compilata una scheda di osservazione 
conclusiva come strumento di comunicazione alle famiglie e come strumento di 
rilevazione delle competenze possedute dai bambini al momento del passaggio 
alla scuola primaria.  
I livelli raggiunti si valutano attraverso tre livelli : AVANZATO \INTERMEDIO 
\PARZIALE  
Avanzato: il bambino svolge compiti e risolve problemi, mostrando padronanza 
nell’ uso delle conoscenze e delle abilità, propone e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile decisioni consapevoli  
Intermedio : il bambino svolge semplici compiti anche in situazioni nuove , 
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare 
basilari regole e procedure apprese  
Parziale : il bambino se opportunamente guidato svolge compiti semplici in 
situazioni nuove .

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le competenze relazionali, sociali e civiche si costruiscono attraverso la 
predisposizione di un clima scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso 
un’azione diretta di educazione alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e 
proponendo esperienze significative che consentano ai bambini di lavorare 
esercitando in prima persona la cooperazione, l’autonomia e la responsabilità. 
Nelle scuole dell’infanzia ciò viene costruito anche applicando le strategie del 
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cooperative learning.  
La rilevazione e la valutazione delle capacità relazionali è parte dell’attività 
quotidiana di insegnamento e apprendimento attraverso l’osservazione dei 
comportamenti dei bambini e l’attenzione agli aspetti affettivi e motivazionali. Le 
rubriche valutative sulle capacità relazionali sono state realizzate in relazione al 
curricolo delle competenze chiave di cittadinanza prendono in considerazione 
anche tutti i campi di esperienza .

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
GUIDO GUINIZELLI - MOMM809014

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è parte integrante della programmazione, non solo come 
controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di 
operare con flessibilità sul progetto educativo. Naturalmente le procedure di 
valutazione alle quali si ricorre nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 
1° grado differiscono da quelle utilizzate nella scuola dell’infanzia (in quest'ordine 
di scuola l'osservazione sistematica e la documentazione dell'esperienza 
assumono un ruolo privilegiato).  
La valutazione accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e 
consente un costante adeguamento della programmazione didattica in quanto 
permette ai docenti di:  
- offrire all’alunno la possibilità di aiuto per favorire il superamento delle 
difficoltà che si presentano in itinere;  
- adeguare collegialmente i piani personalizzati.  
Tale valutazione, di tipo formativo, ha una serie di funzioni:  
- rilevamento, finalizzato a fare il punto della situazione;  
- diagnosi controllo, per individuare eventuali errori di impostazione del lavoro;  
- prognosi ri-programmazione, per prevedere opportunità e possibilità di 
realizzazione del progetto educativo.  
Operativamente le procedure adottate differiscono nei diversi segmenti 
formativi.  
I docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado, in sede di programmazione, 
prevedono e mettono a punto vere e proprie prove comuni di verifica degli 
apprendimenti bimestrali e i relativi criteri di somministrazione e valutazione che 
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possono essere utilizzate:  
- in ingresso  
- in itinere  
- in uscita.  
Tali prove testano il grado di apprendimento raggiunto nelle varie discipline in 
base al percorso svolto; l'uso di griglie di osservazione facilita invece la 
rilevazione di aspetti non quantificabili (partecipazione, interesse, 
coinvolgimento).  
La valutazione, in quanto verifica dei risultati raggiunti, fornisce un’indispensabile 
informazione di ritorno sul processo educativo e sulle procedure didattiche 
utilizzate. Difatti, essa ha un’importante funzione di feedback sull’insegnante e 
sulle procedure metodologico - didattiche adottate, divenendo elemento 
privilegiato per la continua regolazione della programmazione educativo - 
didattica e permettendo di introdurre tempestivamente modificazioni o 
integrazioni che risultassero opportune.  
La valutazione come costante adeguamento del piano di lavoro didattico 
permette agli insegnanti di:  
1. personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno  
2. predisporre collegialmente percorsi individualizzati per i soggetti in situazione 
di insuccesso  
Parametri e criteri valutativi.  
I docenti convengono che, al fine di mirare alla formazione integrale della 
personalità dell’alunno, daranno importanza al raggiungimento di traguardi 
formativi riguardanti la capacità di collaborare nei lavori, di attuare rapporti 
affettivi e relazionali positivi, di autocontrollare le emozioni negative. Per quanto 
riguarda gli obiettivi cognitivi, si valuterà il grado di apprendimento oggettivo 
(raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline, possesso della 
strumentalità minima per il passaggio alla classe seguente) e quello 
dell’apprendimento soggettivo (capacità attentiva, tempi e ritmi di 
apprendimento progressivo rispetto alla situazione di partenza).

Criteri di valutazione del comportamento:

Art. 1, comma 5 del D.Lgs 62 del 13 aprile 2017: […] La valutazione del 
comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 
valutazione[…]  
Il collegio ha individuato la seguente modalità di espressione del giudizio sul 
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comportamento  
 ottimo  
 distinto  
 buono  
 sufficiente  
 non sufficiente  

con riferimento a  
 frequenza  
 collaborare  
 agire in modo autonomo e responsabile  

In allegato la rubric della scuola secondaria.
ALLEGATI: allegato valutazione comportamento secondaria.pdf

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

Criteri per la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del 
primo ciclo di istruzione.  
La non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione viene sottoposta alla valutazione del Consiglio di Classe 
in assenza di progressi nel raggiungimento delle competenze di base rispetto alla 
situazione di partenza dell’alunno e al personale percorso di apprendimento, pur 
in presenza di azioni aggiuntive di recupero messe in atto dalla scuola (che 
dunque non siano state opportunamente colte). La delibera di non ammissione 
avviene, a maggioranza, qualora:  
-non siano prevedibili demotivazione, frustrazione, ricadute negative 
sull’autostima e allontanamento definitivo dalla scuola,  
-non sia prevedibile la possibilità di recupero degli apprendimenti e di sviluppo 
delle competenze sociali e civiche, se non attraverso la ripetizione dell’anno,  
-non sia prevedibile una responsabilizzazione per effetto dell’ammissione con 
fiducia,  
-sia ritenuto adeguato il contesto di inserimento successivo.

Descrizione dei processi formativi e del livello globale:

Art. 2, comma 3 del D.Lgs 62 del 13 aprile 2017 […]La valutazione è integrata 
dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto. [..].  
Nella rubric seguente sono indicate le linee guida per la formulazione del giudizio 
globale: per ogni alunno il consiglio di classe/team combina gli aspetti relativi a 
ciascun descrittore, apportando anche opportuni adattamenti, per ottenere una 

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  GUINIZELLI - CASTELFRANCO

descrizione aderente alle caratteristiche individuali.
ALLEGATI: allegato livello globale secondaria.pdf

CRITERI DEROGATORI PER LA VALIDAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO :

Ai sensi del decreto legislativo 62 del 2017, affinché l’anno scolastico di un alunno 
possa essere considerato valido, è necessario che la frequenza sia stata di 
almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato.  
Il collegio ha deliberato i seguenti criteri derogatori (scuola secondaria):  
1. degenza ospedaliera certificata;  
2. malattie croniche, invalidanti o esantematiche certificate dal medico;  
3. frequenza regolare in scuole del Paese di provenienza, per gli alunni stranieri 
di recente arrivo;  
4. oggettive ragioni ostative indipendenti dalla volontà delle famiglie o 
dall’alunno;  
5. particolari condizioni di disabilità e/o di grave disagio del contesto di 
provenienza;  
6. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo (Legge 516/88 e 101/89).

Valutazione disciplinare:

Il processo di valutazione va considerato nella sua complessità e delicatezza. La 
valutazione degli apprendimenti, delle competenze e del comportamento non 
possono essere decontestualizzati e separati dall’alunno, che deve sempre 
rimanere al centro del processo valutativo, come della progettazione curricolare, 
ed essere considerato nella complessità della sua condizione personale e nella 
completezza delle sue relazioni (Indicazioni nazionali 2012).  
L’espressione del voto disciplinare tiene conto, oltre del grado di apprendimento 
delle conoscenze – abilità, anche dei seguenti ulteriori criteri:  
1 impegno manifestato  
2 grado di progresso registrato rispetto alla situazione di partenza  
3 livello di prestazione raggiunto rispetto alle potenzialità personali.  
 
Pertanto l’atto valutativo non esaminerà solo il prodotto dell’apprendimento, ma 
anche il processo attraverso il quale l’alunno riesce o meno a padroneggiare le 
sue conoscenze.  
Gli insegnanti della scuola primaria condividono lo steso percorso, dalla 
misurazione alla valutazione, con il settore formativo di scuola secondaria. 
Apportano gli opportuni adattamenti in considerazione del carattere fondante 
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delle competenze che si acquisiscono alla scuola primaria e della diversità dei 
traguardi.  
Rimangono inscindibili l’osservazione e la riflessione sugli apprendimenti nella 
loro globalità, ritenendo i traguardi raggiunti dai bambini e dai ragazzi come un 
prodotto superiore alla sola somma delle parti.  
Per le classi seconda e quinta della scuola primaria e terza della secondaria sono 
previste, da normativa, le prove INVALSI, questionari predisposti a livello 
nazionale. L’Istituto utilizza le prove anche come risorsa per predisporre curricoli 
verticali costruiti al fine dell’acquisizione delle competenze.

Dalla misurazione alla valutazione:

Consapevoli della complessità e delicatezza del momento valutativo, si ritiene 
utile richiamare principi fondamentali quali:  
- la VALUTAZIONE intesa come PROCESSO che, partendo da ciò che l'alunna/o è e 
già sa, promuove il progressivo avvicinamento a mete raggiungibili, nel rispetto 
dei ritmi e delle condizioni soggettive dell'apprendimento.  
- la VALUTAZIONE come VALORIZZAZIONE in quanto non si limita a censire 
lacune ed errori, ma evidenzia le risorse, le potenzialità i progressi, aiuta l'alunno 
a motivarsi, a costruire un'immagine positiva e realistica di sé.  
Inoltre, è opportuno ribadire che, affinché il processo valutativo risulti 
trasparente, valido, comprensibile, si deve distinguere il momento della 
misurazione (rilevazione ragionevolmente oggettiva dei dati) dallo specifico della 
valutazione (sintesi ragionata tra misurazione ed osservazioni sistematiche) ed 
esplicitare i criteri di passaggio da misurazione e valutazione.  
La MISURAZIONE richiede che si stabilisca:  
1. cosa verificare (obiettivi, contenuti, comportamenti come previsto dalla 
programmazione del C.d.C. e personale)  
2. come verificare (diverse modalità di verifica e osservazioni sistematiche 
coerenti con l'obiettivo);  
3. come registrare ed interpretare i dati;  
4. quando verificare ( frequenza e sistematicità).  
La costruzione equilibrata della verifica è fondamentale per una valutazione 
"giusta":  
1. valida, cioè congruente rispetto agli scopi,  
2. attendibile, cioè costante rispetto alla misurazione  
3. graduata che prevede difficoltà crescenti con punteggi a piramide (una fascia 
di punteggi ampia per l'essenzialità e una più ristretta per l'eccellenza)  
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La VALUTAZIONE richiede:  
1. un criterio in base al quale giudicare se l'obiettivo è stato raggiunto (uno 
standard prefissato o il punteggio medio della classe o l'itinerario individuale 
dell'alunno)  
2. un linguaggio-codice per comunicare.  
Il voto è il CODICE utilizzato per esprimere la sintesi valutativa, non è lo 
strumento per misurare.  
Detto questo, se ne deduce che la misurazione delle verifiche (anche orali) deve 
avvalersi di altri strumenti quali:  
- DESCRITTORI DI PRESTAZIONE, rispetto ai quali si possono individuare anche 
più livelli ai quali , eventualmente, far corrispondere dei punteggi  
- e/o PERCENTUALI riconducibili a punteggi (verifiche oggettive, strutturate, 
semistrutturate,..)  
Trasformare le misurazioni in valutazioni comporta in primo luogo definire a 
priori "LA SOGLIA DI ACCETTABILITÀ " ed eventualmente "l'eccellenza", 
riferimenti essenziali per determinare eventuali punteggi e percentuali.  
L'ACCETTABILITÀ corrisponderà al descrittore e/o all'intervallo dei punteggi 
percentuali relativi al voto "6".  
L'ECCELLENZA corrisponderà al descrittore e/o all'intervallo dei punteggi 
percentuali relativi al voto "10".  
In quest'ottica, il voto dovrebbe esprimere una sintesi valutativa riconducibile ad 
una fascia di livello, non connotarsi ancora come misuratore.  
Non è contemplata una valutazione inferiori al 4 nella scuola secondaria ed al 5 
nella scuola primaria perché, in una dimensione sommativa, tale VOTO attesta il 
LIVELLO dell’insufficienza grave, con tutto ciò che questo comporta in termini di 
azioni didattiche conseguenti con interventi di recupero e sostegno alla 
motivazione. Inoltre, nell’ottica di una valutazione formativa e in considerazione 
dell’età evolutiva alunni, durante la quale si forma l’immagine globale del sé, si 
deve preservare e promuovere il più possibile l’autostima e la fiducia in sé di 
bambini e ragazzi.

ALLEGATI: allegato misurazione-valutazione.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"DON BOSCO" - MOEE809015
"G. GUINIZELLI"CASTELFRANCO E. - MOEE809026
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Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è parte integrante della programmazione, non solo come 
controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di 
operare con flessibilità sul progetto educativo. Naturalmente le procedure di 
valutazione alle quali si ricorre nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 
1° grado differiscono da quelle utilizzate nella scuola dell’infanzia (in quest'ordine 
di scuola l'osservazione sistematica e la documentazione dell'esperienza 
assumono un ruolo privilegiato).  
La valutazione accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e 
consente un costante adeguamento della programmazione didattica in quanto 
permette ai docenti di:  
- offrire all’alunno la possibilità di aiuto per favorire il superamento delle 
difficoltà che si presentano in itinere;  
- adeguare collegialmente i piani personalizzati.  
Tale valutazione, di tipo formativo, ha una serie di funzioni:  
- rilevamento, finalizzato a fare il punto della situazione;  
- diagnosi controllo, per individuare eventuali errori di impostazione del lavoro;  
- prognosi ri-programmazione, per prevedere opportunità e possibilità di 
realizzazione del progetto educativo.  
Operativamente le procedure adottate differiscono nei diversi segmenti 
formativi.  
I docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado, in sede di programmazione, 
prevedono e mettono a punto vere e proprie prove comuni di verifica degli 
apprendimenti bimestrali e i relativi criteri di somministrazione e valutazione che 
possono essere utilizzate:  
- in ingresso  
- in itinere  
- in uscita.  
Tali prove testano il grado di apprendimento raggiunto nelle varie discipline in 
base al percorso svolto; l'uso di griglie di osservazione facilita invece la 
rilevazione di aspetti non quantificabili (partecipazione, interesse, 
coinvolgimento).  
La valutazione, in quanto verifica dei risultati raggiunti, fornisce un’indispensabile 
informazione di ritorno sul processo educativo e sulle procedure didattiche 
utilizzate. Difatti, essa ha un’importante funzione di feedback sull’insegnante e 
sulle procedure metodologico - didattiche adottate, divenendo elemento 
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privilegiato per la continua regolazione della programmazione educativo - 
didattica e permettendo di introdurre tempestivamente modificazioni o 
integrazioni che risultassero opportune.  
La valutazione come costante adeguamento del piano di lavoro didattico 
permette agli insegnanti di:  
1. personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno  
2. predisporre collegialmente percorsi individualizzati per i soggetti in situazione 
di insuccesso  
Parametri e criteri valutativi.  
I docenti convengono che, al fine di mirare alla formazione integrale della 
personalità dell’alunno, daranno importanza al raggiungimento di traguardi 
formativi riguardanti la capacità di collaborare nei lavori, di attuare rapporti 
affettivi e relazionali positivi, di autocontrollare le emozioni negative. Per quanto 
riguarda gli obiettivi cognitivi, si valuterà il grado di apprendimento oggettivo 
(raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline, possesso della 
strumentalità minima per il passaggio alla classe seguente) e quello 
dell’apprendimento soggettivo (capacità attentiva, tempi e ritmi di 
apprendimento progressivo rispetto alla situazione di partenza).

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, 
per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola 
secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al 
Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il collegio dei 
docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando 
anche le modalità di espressione del giudizio.  
Le scelte del collegio  
 
Giudizio di comportamento  
Art. 1, comma 5 del D.Lgs 62 del 13 aprile 2017: […] La valutazione del 
comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 
valutazione[…]  
 
Il collegio ha individuato la seguente modalità di espressione del giudizio sul 
comportamento  
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 ottimo  
 distinto  
 buono  
 sufficiente  
 non sufficiente  

con riferimento a  
 frequenza  
 collaborare  
 agire in modo autonomo e responsabile  

In allegato la rubric della scuola primaria:
ALLEGATI: allegato valutazione comportamento primaria.pdf

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

Per la scuola primaria, alla luce di una personalizzazione che deve essere 
documentabile, si propone di tenere conto della scarsa permanenza a scuola 
(elevato numero di assenze), mantenendo comunque viva l’attenzione a come 
questo elemento sia di esclusiva responsabilità della famiglia e della mancanza di 
progressi nelle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi.  
Inoltre si propone di valutare l’adeguatezza del contesto di inserimento 
successivo. Questa la procedura che viene messa in atto:  
attivare percorsi documentabili per recuperare le carenze rilevate fin dal primo 
insorgere delle difficoltà  
informare il DS entro la metà del mese di marzo  
comunicare alle famiglie le difficoltà con adeguata documentazione entro il mese 
di marzo (gli incontri devono essere verbalizzati)  
monitorare progressi e difficoltà  
comunicare alle famiglie l’evolversi delle difficoltà (gli incontri devono essere 
verbalizzati)  
redigere una relazione scritta a cura di tutto il team dei docenti di classe entro il 
mese di maggio  
riportare in sede di scrutinio finale le motivazioni dettagliate del trattenimento  
notificare alle famiglie in forma scritta la non ammissione

Descrizione dei processi formativi e del livello globale:

Art. 2, comma 3 del D.Lgs 62 del 13 aprile 2017 […]La valutazione è integrata 
dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto. [..].  
Nella rubric seguente sono indicate le linee guida per la formulazione del giudizio 
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globale: per ogni alunno il consiglio di classe/team combina gli aspetti relativi a 
ciascun descrittore, apportando anche opportuni adattamenti, per ottenere una 
descrizione aderente alle caratteristiche individuali.

ALLEGATI: allegato livello globale primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

All’interno dell’istituzione scolastica si intrecciano i temi della disabilità, dei 
disturbi specifici dell’apprendimento, del disagio sociale, della migrazione, 
della povertà educativa.

La scuola, affinché il suo lavoro risulti efficace ed equo, prevede l’articolazione 
di interventi che tengano conto di caratteristiche e contesti rispetto ai quali 
adeguare le proprie proposte didattiche e formative, anche attraverso la 
condivisione tra famiglia e scuola di un piano educativo individualizzato (PEI) e 
di un piano didattico personalizzato (PDP).

Il PAI è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi 
/formativi della scuola e le azioni che si intende attivare per fornire delle 
risposte adeguate. La redazione del PAI, come pure la sua realizzazione e 
valutazione, è l’assunzione collegiale di responsabilità da parte dell’intera 
comunità scolastica sulle modalità educative e i metodi di insegnamento
 adottati nella scuola per garantire l’apprendimento di tutti i suoi alunni. I 
punti essenziali inseriti sono:

rilevazione dei bisogni educativi speciali presenti nell’Istituto;•

analisi dei punti di forza e di criticità;•

obiettivi di incremento di inclusività (aspetti organizzativi e gestionali 
coinvolti nel cambiamento inclusivo, procedure di accoglienza degli  
alunni con BES, formazione e aggiornamento dei docenti e adozione di 
strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive).

•

Come previsto dal D.lgs 66 del 2017, il Piano annuale  per l’inclusione è parte 
integrante del PTOF.  https://icguinizelli-castelfrancoemilia.edu.it/wp-
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content/uploads/sites/69/2019/10/Pai-Guinizelli-giugno-2019-ok.pdf
 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il decreto legislativo n.66/2017 reca le norme per la promozione dell’inclusione degli 
alunni con disabilità. Le misure indicate nel decreto riguarda tutto il personale 
scolastico (docenti, collaboratori scolastici e alunni) che si relaziona con l’allievo disabile 
ed è frutto dell’azione progettuale della scuola. L'inserimento degli alunni disabili nelle 
sezioni/classi è finalizzato alla piena inclusione di ognuno; per offrire agli alunni disabili 
ogni possibile opportunità formativa, la scuola si propone l'obiettivo di consentire a 
ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità. Per ciascun alunno disabile il 
consiglio di classe, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio 
territoriale di Neuropsichiatria Infantile, predispone un apposito "Piano Educativo 
Individualizzato", per favorire l'integrazione avvalendosi di insegnanti statali 
specializzati e, se necessario, di personale educativo/assistenziale messo a disposizione 
dall’Ente Locale. Ove possibile e opportuno la scuola ricorre anche alla collaborazione 
di personale volontario e dell’associazionismo impegnato nel settore. In ogni caso le 
attività di inclusione (e il conseguente intervento degli operatori) riguardano tutta la 
classe o tutto il gruppo in cui è inserito l'alunno con disabilità certificata.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Gli insegnanti di ogni classe  rilevano gli stili cognitivi di apprendimento degli alunni e 
le criticità del proprio gruppo-classe  elaborano un percorso didattico e un approccio 
metodologico personalizzati attuandoli nella prassi didattica quotidiana. Il Gruppo di 
lavoro dell’inclusione (GLI)  effettua la rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali (BES)  raccoglie la documentazione  offre consulenza ai colleghi  monitora 
periodicamente le pratiche inclusive della didattica  aggiorna con le necessarie 
integrazioni i PDP e i PEI delle situazioni in evoluzione  monitora il grado d’inclusività 
della scuola. Il GLHI (Formato da DS, Funzioni strumentali dell’inclusione, referenti NPI, 
PEA, docenti di sostegno, referenti di segmento formativo, rappresentanza Ente 
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Comunale, genitori):  formula proposte di integrazione al PAI  condivide il protocollo 
di segnalazione delle difficoltà scolastiche distrettuale  gestisce le risorse interne ed 
esterne del personale specializzato

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La corretta e completa compilazione dei PDP e dei PEI e la loro condivisione con le 
famiglie sono passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al 
rapporto con le famiglie stesse. Queste sono coinvolte nei passaggi essenziali del 
percorso scolastico dei figli anche come assunzione diretta di corresponsabilità 
educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione 
degli alunni rispetto agli impegni assunti. La scuola si assume l’impegno di fornire 
comunicazioni puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle 
difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei 
docenti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

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 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

 

Approfondimento

Si allega un breve dossier sulla continuità e l'orientamento.

ALLEGATI:
allegato continuità e orientamento.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaborano con il Dirigente scolastico per 
l'attuazione del P.T.O.F. nel segmento 
formativo di competenza in raccordo con 
gli altri referenti: docente vicaria referente 
del segmento di scuola dell'infanzia 
referente del segmento di scuola primaria 
referente del segmento di scuola 
secondaria

4

AUTOVALUTAZIONE: 1. predisporre e 
pianificare l’autovalutazione di Istituto e le 
attività connesse alla produzione del R.A.V. 
2. monitorare la tabulazione delle prove 
comuni 3. produrre relazione agli organi 
collegiali sulle rilevazioni di pertinenza 
FAMIGLIA E TERRITORIO 1. curare il 
raccordo con i servizi territoriali 2. 
organizzare i progetti di supporto 
psicologico:“0-6 Supporto psicologico”, “Uno 
psicologo a scuola”, “Spazio d’ascolto” 3. 
curare i rapporti con il Comitato genitori 4. 
coordinare la festa finale di Istituto 5. 
coordinare le iniziative connesse 
all’educazione all’affettività 6. organizzare 

Funzione strumentale 8
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momenti di formazione per le famiglie 
INCLUSIONE (stranieri, alunni certificati ai 
sensi della L 104/92, alunni con disturbi 
dell’apprendimento e borderline cognitivo): 
1. curare il monitoraggio, la verifica e la 
revisione del piano per l’inclusione 2. 
tenere i contatti con i servizi territoriali per 
quanto di competenza 3. effettuare il 
monitoraggio delle situazioni di disagio 
socio-relazionale, con rilevazione degli 
interventi 4. curare il raccordo con i docenti 
di classe, relativamente alle situazioni di 
bisogno educativo speciale 5. curare il 
raccordo con il CSH, altri servizi territoriali 
e altre istituzioni scolastiche 6. seguire i 
progetti di alfabetizzazione, di recupero 
degli apprendimenti, le iniziative contro la 
dispersione scolastica e a favore 
dell’integrazione degli alunni certificati 7. 
favorire l’accesso delle famiglie di alunni 
DSA ai servizi specifici erogati dalla scuola 
8. offrire consulenza a docenti e famiglie 
riguardo a metodologie, strategie e 
strumenti compensativi per gli alunni DSA 
9. curare il raccordo con il servizio di 
neuropsichiatria, relativamente ai disturbi 
specifici dell’apprendimento 10. 
organizzare iniziative di formazione per i 
docenti. INFORMATICA NELLA DIDATTICA 1. 
predisporre e controllare le 
apparecchiature informatiche 2. 
mantenere il raccordo con il servizio di 
assistenza 3. organizzare l’accesso ai 
laboratori 4. compilare i questionari di 
monitoraggio 5. offrire consulenza e 
assistenza sull’uso del registro elettronico 
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PROGETTAZIONE E STESURA PTOF 1. curare 
la raccolta dei progetti e delle verifiche dei 
medesimi 2. predisporre le schede 
analitiche dei progetti di istituto 3. curare la 
raccolta delle documentazioni didattiche, 
delle progettazione d'istituto, delle 
esperienze e dei materiali prodotti; 
favorirne la consultazione da parte dei 
docenti e raccordarsi con le iniziative di 
documentazione territoriale e 
sovraterritoriale 4. curare il piano di 
formazione dell’istituto 5. coordinare il 
gruppo di lavoro per l’elaborazione del 
PTOF

Capodipartimento

1. curano il raccordo tra i segmenti 
formativi per l'area di pertinenza in 
un’ottica di continuità 2. coordinano i 
gruppi di lavoro dell’area disciplinare e ne 
curano la verbalizzazione 3. collaborano 
alla raccolta della documentazione di 
istituto 4. collaborano ad eventuali 
iniziative di formazione. 5. organizzano e 
pianificano le prove comuni insieme ai 
colleghi del dipartimento 6. certificano 
l'adeguatezza della progettazione 
formativa d'istituto per l'ambito di 
pertinenza

10

1. coordinano le attività del plesso. 2. 
verificano l'accuratezza delle 
programmazioni, la congruità degli orari 
settimanali, il rispetto dei doveri di docenti 
e A.T.A. 3. conferiscono con il DS nel caso in 
cui si rilevino situazioni anomale o non 
conformi alla deontologia professionale; 4. 
collaborano a definire gli ambiti di 

Responsabile di plesso 7
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competenza dei collaboratori scolastici; 
segnalano quotidianamente il numero di 
bambini presenti (scuola dell’infanzia); 5. 
segnalano le assenze dei docenti o dei 
collaboratori; tengono i rapporti con i 
rappresentanti dei genitori; 6. coordinano 
gli incontri di intersezione/interclasse e 
coordinano i momenti di definizione e di 
verifica della programmazione (scuola 
dell’infanzia e primaria); 7. curano il 
rispetto del regolamento e verificano che 
vengano segnalate con tempestività 
eventuali situazioni di rischio, in raccordo 
con l'ASPP.

Responsabile di 
laboratorio

custodire le le attrezzature, effettua 
verifiche periodiche di funzionalità 
segnalare al DS eventuali anomalie 
all’interno dei laboratori predispone e 
aggiornare il regolamento di laboratorio 
gestisce il calendario per l'uso degli 
ambienti e delle attrezzature

2

Animatore digitale

1. segue il processo di digitalizzazione della 
scuola 2. organizza attività e laboratori per 
formare la comunità scolastica sui temi del 
PNSD 3. individua soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili (ambienti di 
apprendimento integrati biblioteche 
multimediali, ammodernamento di siti 
internet, etc.) 4. diffonde una cultura 
digitale condivisa 5. stimola la 
partecipazione e la creatività degli studenti

1

Team digitale
Supporta e accompagna l'innovazione 
didattica e l'attività dell'Animatore digitale.

6

1. coordinano le attività di progettazione Referente di settore 9
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dell'ambito di pertinenza 2. collaborano 
con il DS per la definizione dei processi di 
miglioramento del servizio 3. tengono i 
contatti con gli Enti competenti in materia 
4. organizzano le attività nel settore 
assegnato

Referenti di progetto
Cura l’organizzazione del progetto di 
pertinenza

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Una docente dell'organico dell'autonomia 
sostituisce docente vicaria nelle attività 
didattiche e due docenti prestano servizio 
per 22 ore di insegnamento frontale per 
garantire il tempo pieno a due classi 
(Potenziamento del tempo scolastico e/ o 
rimodulazione del monte orario, comma 7 
art 1 L 107/2015)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Il docente dell'organico potenziato svolge le 
seguenti attività: -accoglienza e 
affiancamento nella personalizzazione dei 
percorsi per alunni in situazione di disagio; 
-alfabetizzazione di secondo e terzo livello. -
supporto alle emergenze organizzative 

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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(sostituzione dei colleghi assenti). -
realizzazione del laboratorio d’arte.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. In ambito finanziario 
e contabile è il responsabile della contabilità e degli 
adempimenti fiscali.

Ufficio protocollo

Protocollo informatizzato (posta interna, esterna, internet 
ecc.) Registro protocollo: stampa, vidimazione e rilegatura 
(quest’ultima a cadenza mensile) Riproduzione copie, 
smistamento posta Tenuta e archiviazione atti protocollo 
Archivio Dichiarazione dei servizi Ricostruzioni Carriera – 
Docenti e - Ata Aggiornamento dei Registri: Pensionamenti 
e personale in entrata ed uscita del personale Docente. 
Gestione adempimenti amministrativi relativi alla 
formazione del personale Gestione adempimenti 
amministrativi relativi alla sicurezza. Segnalazione guasti. 
Rapporti con Ragioneria Gestione delle comunicazioni 
relative a scioperi e assemblee sindacali Legge Privacy 
gestione adempimenti amm.vi

Gestione degli acquisti, del magazzino e dell'inventario. Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Gestione degli adempimenti per uscite didattiche brevi e 
viaggi d’istruzione.

Ufficio per la didattica

Gestione Ufficio alunni; Relazione col pubblico URP; 
Amministrazione carriera alunni e gestione fascicolo; 
Organico; Monitoraggi e rilevazioni alunni; Gestione Invalsi; 
Iscrizioni, scrutini ed esami; Assicurazione; Infortunio alunni 
ed operatori; Registro elettronico; Borse di studio e progetti 
relativi agli alunni; Ritiro e controllo piani annuali e 
programmazioni e registri di classe e dei docenti; Libri di 
testo (comunicazioni, ritiro e controllo proposte adozione, 
inserimento AIE e pubblicazione); Organi Collegiali (Elezioni, 
predisposizione e controllo dei registri dei verbali, 
convocazione in assenza dei colleghi); Pubblicazione, 
supervisione e aggiornamento sito istituzionale

Ufficio personale

Tre unità. Stipula contratti assunzione. Tenuta registri 
obbligatori Tenuta fascicoli personali e archiviazione atti 
Gestione pratiche SIDI per assunzione Gestione graduatorie 
Passaggi ruolo Statistiche personale e monitoraggi 
Organico in collaborazione con i colleghi Ass.ti. Rapporti 
con Ragioneria Decreti assenza e registrazione assenze in 
SISSI, SIDI Sostituzione del personale assente in 
collaborazione con le referenti di plesso. Ricerca dei 
supplenti. Certificazioni varie Pratiche visite medico 
collegiali

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online http://nuvola.madisoft.it 
Pagelle on line http://nuvola.madisoft.it 
Modulistica da sito scolastico https://icguinizelli-
castelfrancoemilia.edu.it/segreteria-
urp/modulistica/ 

95



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  GUINIZELLI - CASTELFRANCO

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO TERRITORIALE N 10, PROVINCIA DI MODENA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL SERVIZIO SOCIALE, I COMUNI E LE SCUOLA.

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'intento è attuare un programmazione coordinata tra le realtà del distretto, 
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istituzionali e non, organizzando interventi organici sulle situazioni di disagio, per la 
prevenzione della dispersione, il sostegno e la tutela dei minori.

 R.I.S.MO., RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI MODENA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE TERRITORIALE PER L’AMMISSIONE ALLE SCUOLE D’INFANZIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DISTRETTUALE DI RETE PER IL SOSTEGNO ALLA PERSONA, CENTRO 
TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE (EX CSH)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 ACCORDO DISTRETTUALE DI RETE PER IL SOSTEGNO ALLA PERSONA, CENTRO 
TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE (EX CSH)

Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Dall'anno scolastico 2019-20 l'Istituto Guinizelli è capofila di una rete di scuola che da 
vari anni costituiscono il Centro Servizi Handicap, poi divenuto Centro Territoriale per 
l'Inclusione.

Le istituzioni scolastiche sottoscriventi costituiscono una rete di scuole al fine di:

-        organizzare azioni formative di docenti, educatori e tutor in vista della pratica 
di una efficace  didattica inclusiva,

-        facilitare la documentazione e la diffusione delle migliori esperienze 
d’integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle classi comuni,

-        facilitare l’individuazione di percorsi di ricerca e innovazione che possano 
migliorare l’inclusione nelle situazioni di handicap, di difficoltà specifiche di 
apprendimento, di bisogni educativi speciali e di disturbi evolutivi specifici.

 ACCORDO DI PROGRAMMA DISTRETTUALE PER L'INTEGRAZIONE IN ATTUAZIONE 
DELLA LEGGE 104/92

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
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 ACCORDO DI PROGRAMMA DISTRETTUALE PER L'INTEGRAZIONE IN ATTUAZIONE 
DELLA LEGGE 104/92

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RACCORDO INTERISTITUZIONALE E CONTINUITÀ 0/6

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DISTRETTUALE SULL'UTILIZZO DELL'ORGANICO POTENZIATO DI SCUOLA 
DELL'INFANZIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 ACCORDO DISTRETTUALE SULL'UTILIZZO DELL'ORGANICO POTENZIATO DI SCUOLA 
DELL'INFANZIA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PATTO PER LA SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 Protocollo di intesa tra il Comune di Castelfranco Emilia e le istituzioni scolastiche del 
territorio. Il protocollo vuole promuovere e sostenere un progetto educativo globale 
di territorio finalizzato alla crescita e allo sviluppo della personalità degli alunni, 
nell’ottica di una scuola attenta, aperta al territorio e alla comunità locale. 
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 CONVENZIONI CON UNIMORE, UNIBO E SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
PER TIROCINI E PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

tirocini e percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento

•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'istituto Guinizelli è scuola accreditata per il tirocinio degli studenti delle Università 
della Regione e stipula convenzioni con le scuole secondarie di secondo grado per 
offrire percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

 CONVENZIONE TRA IC GUINIZELLI E NONAGINTA PER IL PROGETTO DI OFFICINE 
MUSICALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Convenzione per la promozione di corsi di musica tenuti da Officine musicali presso 
l'Istituto Guinizelli.

 COLLABORAZIONE CON INDIRE PER LA SPERIMENTAZIONE CUBETTO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 FUNZIONI MISTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Scodellamento nella scuola dell'infanzia a cura dei 
collaboratori scolastici

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo con l'Amministrazione Comunale di Castelfranco E. garantisce l'erogazione 
di servizi quali la mensa scolastica in 5 plessi e la sorveglianza degli alunni in due 
plessi. 
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 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DEL COMUNE 
DI CASTELFRANCO EMILIA E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA GESTIONE DEI LOCALI 
SCOLASTICI DA PARTE DI TERZI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo con l'amministrazione comunale per l'uso dei locali da parte di terzi.

 CONVENZIONE PER L'USO DELLE PALESTRE IN ORARIO SCOLASTICO ED 
EXTRASCOLASTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A MINORI NEI CONTESTI 
EXTRA-FAMILIARI, EDUCATIVI O SCOLASTICI, NELLA PROVINCIA DI MODENA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Protocollo condiviso a livello provinciale per la definizione di una procedura unica per 
la somministrazione dei farmaci a scuola da parte del personale scolastico.

 CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Annualmente l'Istituzione  partecipa al Bando scuola più della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena  che roga un contributo per la realizzazione dei progetti 
proposti.

 RETE D'AMBITO 10 PER LA PROVINCIA DI MODENA PER LA FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete d'ambito 10 per la provincia di Modena è costituita da 29 scuola, la scuola 
capofila è l'IC Carpi nord di Carpi, organizza annualmente la formazione sulla base del 
Piano Nazionale di formazione del MIUR.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ESPERIENZE MUSICALI ED ESPRESSIVE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.

L'attività è finalizzata a promuovere nuove e diverse modalità di approccio all'educazione 
musicale e si realizza in un laboratorio sulla musica vocale, strumentale e di coro scenico.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INSEGNARE MUSICA NELLA SCUOLA PRIMARIA.

L'attività è finalizzata a promuovere nuove e diverse modalità di approccio all'educazione 
musicale e si realizza in un laboratorio sulla musica vocale, strumentale e di coro scenico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 R.C.V.E. RITMO CORPO VOCE ED EMOZIONI©

Il percorso formativo è rivolto ai docenti di musica della scuola secondaria di I grado e vuole 
promuovere un metodo nuovo e coinvolgente di insegnare musica attraverso la Body 
Percussion e trovare benessere in classe e con la classe.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 L'ACCOGLIENZA DEL BAMBINO E DELLA BAMBINA BILINGUE NELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA.
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L'attività è finalizzata a condividere metodologie e strumenti per accogliere e accompagnare i 
bambini di origine migratoria, valorizzare la varietà linguistica in sezione, utilizzare la 
narrazione come elemento di apprendimento linguistico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LE DIMENSIONI ARGOMENTARE E RISOLVERE PROBLEMI NEL CURRICOLO VERTICALE DI 
MATEMATICA.

Il percorso formativo rivolto ai docenti di scuola primaria affronta in modo laboratoriale il 
tema del numero, in particolare, i campi concettuali additivo e moltiplicativo, la 
proporzionalità, la divisione tra interi e la relazione di divisibilità. Il percorso formativo rivolto 
ai docenti di scuola secondaria affronta in modo laboratoriale la categoria "spazio e figure", in 
particolare, la percezione e rappresentazione dello spazio, il concetto di area di una figura 
piana, l'analisi di figure e l'esplorazione delle loro proprietà attraverso l'utilizzo di software di 
geometria dinamica, le proprietà varianti e invarianti in una trasformazione isometrica.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA SCRITTURA NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA.

Il percorso formativo è finalizzato a promuovere un approccio diverso all'insegnamento 
dell'italiano attraverso il "writing and reading workshop", il laboratorio di scrittura e lettura.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 L'INSEGNAMENTO DELL'ITALIANO NELLA CLASSE PLURILINGUE.

Il percorso formativo, rivolto ai docenti di scuola primaria e secondaria, è legato al progetto 
"Osservare l'interlingua" dell'Università di Modena - Reggio Emilia. Esso vuole accompagnare i 
docenti nella sperimentazione di percorsi innovativi sulla lettura e comprensione del testo e 
sulla didattica della scrittura per sviluppare adeguate competenze linguistiche in italiano L1 e 
L2.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 IL GIOCOSPORT.

Il percorso formativo è rivolto ai docenti di classe terza, quarta e quinta di scuola primaria e 
propone un laboratorio ludico-motorio e di progressioni didattiche per lo sviluppo delle 
competenze motorie.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 I DISTURBI SPECIFICI DEL LINGUAGGIO TRA CLINICA E INSEGNAMENTO.

Il percorso formativo è promosso dal Centro Territoriale per l'Inclusione del Distretto di 
Castelfranco Emilia; è alla sua terza annualità e si rivolge ai docenti già formati nelle annualità 
precedenti con l'obiettivo di fornire strumenti e metodologie efficaci per il riconoscimento dei 
disturbi specifici del linguaggio e la gestione degli interventi in classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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 "COACHING" DIDATTICO.

Il percorso formativo è promosso dal Centro Territoriale per l'Inclusione del Distretto di 
Castelfranco Emilia e si realizza nell'attività di supervisione da parte di un consulente psico-
pedagogico, rivolta a una classe dell'istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 LA COMUNICAZIONE ALTERNATIVA AUMENTATIVA (CAA).

L'attività è strutturata in un intervento di primo e un intervento di secondo livello e si propone 
di fornire strumenti e strategie di semplificazione e potenziamento della comunicazione per 
alunni con difficoltà nell'utilizzo dei più comuni canali comunicativi. Sono previsti anche 
laboratori condotti da docenti interni già formati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 CODING, ROBOTICA EDUCATIVA, STAMPANTE 3D.

Il percorso formativo si rivolge a docenti di scuola primaria e di scuola secondaria ed è 
articolato in azioni diverse, finalizzate rispettivamente all'introduzione di esperienze di coding 
nella progettazione curricolare, all'acquisizione di competenze nel funzionamento e nell'uso 
didattico della stampante 3D, all'utilizzo della robotica educativa nell'azione didattica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 W L'AMORE.

Formazione specifica sui temi di affettività e sessualità, curata dagli operatori della AUSL e 
rivolta ai docenti che conducono in classe le attività del progetto "W l'amore".

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 E-TWINNING.

Percorsi di formazione e aggiornamento offerti da e-Twinning e finalizzati allo sviluppo 
professionale dei docenti e al miglioramento del loro lavoro con gli strumenti della 
community, attraverso lo scambio e la condivisione di esperienze, idee e tecniche, in sessioni 
in presenza (in Italia e in Europa) o online.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA.

Attività di formazione legate al D. Lgs. 81/2008.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SOMMINISTRAZIONE FARMACI.

Attività rivolta ai docenti non formati.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 DIDATTICA PER COMPETENZE

Sono previsti incontri di formazione con il prof.re R. Ricci responsabile Invalsi e col prof.re R. 
Trinchero dell'Università di Torino al fine d'avviare una riflessione sulla didattica per 
competenze e per la definizione di un sistema di valutazione corrispondente

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
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 LA COMUNICAZIONE POSITIVA A SCUOLA, LA GESTIONE DEI CONFLITTI

Attività formativa rivolta ai docenti di scuola dell'infanzia, volta a migliorare le competenze 
comunicative con le famiglie.

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 Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI AUTISTICI

Percorso formativo volto a fornire strumenti operativi per accogliere in modo efficace gli 
alunni autistici nei diversi ordini di scuola.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento

“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente la formazione in 
servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale […]” L.107/15, 
art 1, comma 124.

L'aggiornamento professionale, di cui anche l’Istituto si fa promotore, è un 
importante elemento di qualità del servizio scolastico; esso è finalizzato a fornire ai 
docenti strumenti culturali e scientifici per sostenere la sperimentazione e 
l'innovazione didattica.

L’Istituto tiene conto dei processi di riforma e innovazione in atto, che stanno 
profondamente modificando lo scenario della scuola, e considera la necessità di 
strutturare unità formative relative a ogni azione e scelta.

L’analisi dei bisogni formativi dei docenti avviene attraverso questionari e momenti di 
discussione negli incontri dipartimentali e collegiali.

Il personale dell’Istituto fruisce della formazione promossa dall’ambito territoriale di 
appartenenza (n. 10 provincia di Modena).

112



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  GUINIZELLI - CASTELFRANCO

Il personale individua autonomamente percorsi formativi promossi da enti accreditati 
dal MIUR, operando scelte in linea con gli indirizzi del piano dell’offerta formativa, 
funzionali alla realizzazione del piano di miglioramento.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

 SICUREZZA, PREVENZIONE, PRIMO SOCCORSO (D.LGS 81/2008)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

 DIGITALIZZAZIONE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

 CORSI SPECIFICI PER LA GESTIONE DI VARI PROCESSI AMMINISTRATIVI (CONTRATTI, 
RICOSTRUZIONE DI CARRIERA, GESTIONE SUPPLENZE ECC.)

Descrizione dell'attività di Il personale amministrativo, a seconda del proprio ambito 

113



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  GUINIZELLI - CASTELFRANCO

formazione di pertinenza, partecipa a formazioni specifiche organizzate 
da enti autorizzati

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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