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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IC U. AMALDI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

PCIC80900D
VIA DELLA LIBERAZIONE 3 ROVELETO DI CADEO

Indirizzo

29010 CADEO

Telefono

0523509955

Email

PCIC80900D@istruzione.it

Pec

pcic80900d@pec.istruzione.it

ROVELETO - " RENZO BARBATTINI " (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PCAA80901A

Indirizzo

V.LE DELLA LIBERAZIONE 4 ROVELETO CADEO

"PETER PAN" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PCAA80902B

Indirizzo

VIA MARCONI 60 - PONTENURE

FRAZ. ROVELETO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PCEE80901G

Indirizzo

VIALE SCUOLE 10 FRAZ. ROVELETO 29010 CADEO
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Numero Classi

15

Totale Alunni

279

PONTENURE-CAPOLUOGO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PCEE80903N

Indirizzo

VIA MARCONI 70 - 29010 PONTENURE

Numero Classi

20

Totale Alunni

343

UGO AMALDI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

PCMM80901E
VIA DELLA LIBERAZIONE 3 ROVELETO DI CADEO

Indirizzo

29010 CADEO

Numero Classi

9

Totale Alunni

176

F. PETRARCA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

PCMM80902G

Indirizzo

PIAZZA RE AMATO - 29010 PONTENURE

Numero Classi

12

Totale Alunni

194

Approfondimento
L'IC è in reggenza dall'anno scolastico 2015/2016.
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Ha ricoperto l'incarico la medesima dirigente scolastica.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

6

Multimediale

2

Musica

2

Scienze

2

Classica

2

Informatizzata

2

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

2

Servizi

Mensa

Biblioteche

Scuolabus

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

20

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

10

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche

Approfondimento
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Nella scuola secondaria sono presenti LIM o proiettori in ogni classe; nella scuola
primaria sono presenti LIM o proiettori nella maggior parte delle aule; 2 LIM sono
presenti nelle 2 scuole dell'infanzia. Gli spazi collettivi sono dotati di possibilità di
proiezione, tramite LIM, videoproiettori o Apple TV. Gli alunni della secondaria
dispongono di un tablet personale, strumento di lavoro quotidiano all'interno del
progetto Libr@.
Il laboratorio è uno spazio nel quale i docenti insieme ai propri alunni sanno dare vita
ad apprendimenti significativi, attraverso una mediazione didattica in cui si valorizza
l’interazione costruttiva attraverso apprendimento cooperativo, gruppi di ricerca,
lavoro di coppia.
In questa direzione si sono concretizzate negli ultimi anni nuove idee di gestione degli
spazi e di condivisione delle attrezzature. L’Istituto ha condiviso con le famiglie, le
amministrazioni comunali e altre agenzie del territorio l’obiettivo della creazione di
nuovi spazi e la sperimentazione di nuovi approcci pedagogici come elementi
fondanti dell’offerta formativa della scuola per un costante ripensamento del
processo di apprendimento-insegnamento, finalizzato ad incrementarne l’efficacia.
Di conseguenza si sono creati spazi nuovi per ottenere ambienti aperti, ampi e
funzionali, il più possibile riconfigurabili, in cui sperimentare momenti di
collaborazione, ma anche di individualizzazione, di ricerca e rielaborazione personale
o in cooperative learning:
Gli spazi Ipuff (iPad + pouf), spazi aperti ricavati al piano superiore delle
due biblioteche dell’istituto, caratterizzati da un arredamento colorato e
confortevole e da maxicuscini, per lavorare con gli iPad oltre che con i libri
cartacei.
Lo spazio Mondrian a Cadeo, un ex laboratorio informatico diventato un
ambiente ad assetto rimodulabile, con tavoli componibili, lavagna magnetica,
proiettore interattivo, computer portatili, pareti affrescate.
La Sala delle colonne a Pontenure, con tavoli componibili, LIM, zona ipuff.
Una nuova concezione dello spazio didattico, più microspazi in un solo spazio,
dove convivono arredi flessibili e tecnologie e manca la cattedra.
I laboratori di scienze Dire...fare...pensare... a Cadeo e Galileiana a
Pontenure, spazi moderni con tavoli diversificati, adatti al lavoro cooperativo e
a gruppi di ricerca. Gli strumenti scientifici come i microscopi digitali sono
collegabili a due EeeTop touch screen e quindi alla lavagna interattiva. Qui
trova idea la figura della “docente specialistica” che usa le competenze
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maturate per l’insegnamento delle scienze nelle classi prime della secondaria
e sostiene progetti in continuità nelle classi quinte della primaria.
Gli spazi 4 e 33 secondi a Pontenure e Amadeus a Cadeo, due laboratori
di musica in cui i ragazzi dispongono di lavagna interattiva multimediale o
maxi TV, iPad, tastiere, batteria, chitarre e altri strumenti musicali per
sperimentare insieme creatività e tecnologia. Queste aule sono prive di banchi
e sono state dotate di sedie colorate, leggii e a Pontenure anche di ipouff.
Spazio “Chicchi e baccelli” a Pontenure, spazio informale modulabile, reso
accogliente e unico nelle sue dimensioni di open space per i tappeti colorati su
cui hanno posto grandi puff che si allungano fino ad intrecciarsi ed avvolgere
chi si siede sulla moquette colorata dalle tinte pastello. Sedute morbide si
alternano ai chicchi, con una struttura in gomma piuma mantengono la loro
forma durante la seduta a piani. Un tavolo di lavoro che si snoda in articolate
curve coinvolge in un confronto durante il lavoro collaborativo, come seduta ci
sono morbidi. Nello spazio sono presenti una Lim dalle dimensioni extra, un
proiettore, due superfici a muro per scrivere e dipingere.
L'"Officina degli artigiani digitali", atelier digitale a Cadeo, nato nel 2018, in
cui accedono alunni dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di I grado
attrezzato per realizzare attività di robotica e coding, ma anche ambiente in cui
dare spazio alla creatività e alla manipolazione per costruire elaborati e
manufatti.
Aula atelier attrezzata presso la primaria di Via Gaeta di Pontenure, per
fare storytelling, attività di coding e comunicazione in ambiente inclusivo,
tramite il Progetto Enel Cuore “Fare scuola”.
Link:
https://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/component/content/article/12-articolivari/175-ambienti-d-apprendimento.html
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

139

Personale ATA

32
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LE SCELTE STRATEGICHE
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
6 ) 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
7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
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8 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L’istituto pone da sempre come proprio nucleo fondante la sperimentazione a più
livelli: metodologica, digitale, laboratoriale. Ciò perché crede che la scuola debba
essere un organismo in continua evoluzione, sempre in corsa coi tempi, per
potersi adattare alla mutata realtà sociale e poter, quindi, agire positivamente su
ragazzi sempre diversi.
L’obiettivo profondo che sta alla base di queste sperimentazioni è rendere
sostenibile la Scuola 2.0 che in questi anni si è andata costruendo: presupposto
imprescindibile per un rinnovamento didattico è un’idea di scuola che guarda al
futuro e che vuole sfruttare le opportunità che possono offrire le risorse
tecnologiche per avvicinarsi di più al linguaggio dei ragazzi, creare un ambiente
didattico motivante, che rimetta in gioco il tradizionale rapporto alunno-docente e
che porti alla creazione di nuove comunità di apprendimento nelle quali l’alunno
sia il vero protagonista del processo di apprendimento. Le tecnologie diventano
così supporti fondamentali che, accanto ad altri strumenti, possono nella
quotidianità migliorare gli aspetti motivazionali, cognitivi, metacognitivi, fare
inclusione agendo positivamente sulle relazioni interpersonali in classe, favorire
tra pari la collaborazione, la condivisione, la ricerca nell’apprendimento. Impostare
dunque un nuovo modo di fare scuola per far acquisire agli alunni competenze
varie e diversificate.
Il nostro istituto dispone di infrastrutture e dotazioni tecnologiche all’avanguardia,
ma le tecnologie da sole non servirebbero a nulla se non ci fossero docenti
motivati, disposti a mettersi in gioco, a modificare la propria tradizionale visione
dello stare a scuola e del fare lezione, disponibili ad un continuo aggiornamento in
funzione di una ridefinizione del rapporto insegnamento/apprendimento.
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Altri elementi caratterizzanti l'istituto sono i laboratori nella scuola secondaria in
orario curricolare, a classi aperte, per valorizzare le capacità e le competenze degli
alunni che possono maturare in contesti didattici specifici, al di fuori del
tradizionale gruppo classe e in ambienti al di fuori dell'aula scolastica. Importante
a questo scopo è stata la creazione di nuovi ambienti di apprendimento in tutti i
plessi dell'istituto, open space che possono servire a svolgere attività secondo
nuove metodologie didattiche.
Nuove tecnologie, ambienti di apprendimento rinnovati (con grande attenzione a
situazioni di apprendimento cooperativo e alla valorizzazione delle esperienze
dirette e dei saperi dei ragazzi), cambiamento del "setting" d’aula, innovazione
didattica con lo sguardo sempre rivolto al soggetto in apprendimento, forme di
didattica a distanza (etwinning formali e non), utilizzo della metodologia Clil e della
flipped classroom, esperienze di attività che sviluppino il pensiero computazionale,
momenti di peer to peer learning, robotica educativa.
Grazie a forti azioni di rinnovamento metodologico concretizzate negli ultimi anni,
l’Istituto è stato riconosciuto da Indire tra le scuole di eccellenza per l’innovazione
della didattica e degli ambienti di apprendimento e dall’a.s. 2014-15 è scuola
capofila e fondatrice, tra le 25 scuole italiane, del movimento “Avanguardie
Educative” di Indire.
L’Istituto pone attenzione alla partecipazione ai progetti europei PON che possono
essere di interesse per la scuola per un miglioramento dell’offerta formativa.

[1
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
L'istituto intende portare avanti la progettualità, iniziata ormai diversi anni fa
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con il progetto Libr@ per la secondaria di I grado, con Finestre sul mondo per
l'infanzia e con @ttivamente per la primaria, e con i vari progetti attuati con
Indire, progetti funzionali a modificare il tradizionale modo di fare scuola,
cercando di agire sui processi di insegnamento/apprendimento anche con l'uso
della tecnologia. L'obiettivo è mettere a sistema le modalità didattiche
innovative poste in essere nei tre ordini scolastici, agendo anche sulla
formazione dei nuovi docenti.

CONTENUTI E CURRICOLI
L'istituto intende portare avanti la creazione di nuovi ambienti di
apprendimento in cui poter sfruttare le tecnologie a disposizione della scuola
per poter coniugare un apprendimento formale e un tipo di apprendimento
informale. L'obiettivo è mettere a sistema le modalità didattiche innovative
promosse e divulgare le buone pratiche individuate per far sì che i docenti
possano avere modelli di riferimento sperimentati e valutati. Importante in tal
senso sarà sostenere la formazione del personale dell'istituto anche attraverso
interventi di peer to peer tra docenti.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
A sostegno della forte azione di innovazione didattica, l'istituto ha realizzato
nella sede di Cadeo un atelier denominato "Officina degli artigiani digitali" in cui
trovano un punto di incontro e di valorizzazione reciproca, aspetti e
strumentazioni legate alla pratica manualità e alla creatività dei laboratori di
tecnica con le strumentazioni tecnologiche attuali, proponendo così una forte
integrazione delle TIC nella didattica. Il laboratorio è dotato di grandi tavoli di
lavoro e di condivisione, superfici lisce per robot in movimento, macchine
meccaniche, manufatti, artefatti e stampanti 3 D. Nella sede di Pontenure è
stato realizzato, nell'ambito del progetto "Fare Scuola" sostenuto da Enel Cuore
Onuls e Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi, un atelier digitalecreativo. Infatti, nell’anno scolastico 2017/18 il nostro Istituto comprensivo è stato
individuato tra le scuole coinvolte nel progetto FARE SCUOLA con l’obiettivo di
sperimentare come l’utilizzo delle tecnologie nella didattica quotidiana possa essere
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efficace per un'azione di innovazione metodologica in un’ottica inclusiva.

https://www.progettofarescuola.it/category/cantieri/pontenure/i-c-u-amaldi/

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative DIDATTICA PER SCENARI

E-twinning

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO
Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
Avanguardie educative ICT LAB
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
ROVELETO - " RENZO BARBATTINI " PCAA80901A
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"PETER PAN" PCAA80902B
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRAZ. ROVELETO PCEE80901G
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PONTENURE-CAPOLUOGO PCEE80903N
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

UGO AMALDI PCMM80901E
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

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

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO

16

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC U. AMALDI

TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

1

33

1

33

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Religione Cattolica
Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

F. PETRARCA PCMM80902G
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

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

1

33

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

1

33

15

495

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole
Italiano, Storia, Geografia
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento
Il tempo scuola è lungo per tutti. La scuola secondaria, le cui classi sono a tempo
pieno con le 36 ore, offre attività laboratoriali per rispondere alle varie esigenze ed
agli interessi degli alunni proponendo circa 12-13 laboratori quadrimestrali in ciascun
plesso a classi aperte sulla base di scelte singole. L'istituto propone inoltre attività
extracurricolari in accordo con Comuni e associazioni sportive e culturali del
territorio. Un tempo scuola “dilatato” permette di progettare un ambiente educativo
che metta a proprio agio ogni singolo alunno e dà la possibilità di sperimentare
attività difficilmente realizzabili con un tempo scuola più rigido. La scuola negli ultimi
anni è iniziata a settembre con il City Camp di inglese e il Minicamp di Tedesco e
Francese e terminata a fine luglio con proposte progettuali promosse negli anni
passati dall'Istituto (ad esempio il progetto "Un'estate da favola") o diverse
progettualità finanziate con progetti PON, occasioni per bambini e ragazzi di
trovare la scuola aperta anche in estate per poter giocare, fare i compiti, svolgere
laboratori a gruppi misti e poter utilizzare gli spazi innovativi di cui l’istituto dispone.
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Un tempo scuola “dilatato” consente a tutti di utilizzare efficacemente gli spazi e le
strutture e gli strumenti di cui l’istituto dispone per realizzare attività di vario genere:
lezioni in biblioteca e nei laboratori anche in continuità o con gruppi misti di alunni,
attività motoria, lavori cooperativi con uso di strumenti tecnologici, laboratori di
disciplina (per esempio di arte e musica). L’avere tempo a disposizione consente di
sperimentare una vera didattica laboratoriale: la scuola va pensata come un
ambiente educativo all’interno del quale le conoscenze non sono espresse solo sul
piano della trasmissione, ma soprattutto su quello dell’azione, con modalità e forme
didattiche costruttive e partecipative. Il laboratorio è uno spazio nel quale i docenti
insieme ai propri alunni sanno dare vita ad apprendimenti significativi, attraverso
una mediazione didattica in cui si valorizza l’interazione costruttiva attraverso
apprendimento cooperativo, gruppi di ricerca, lavoro di coppia.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IC U. AMALDI (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Da quando si è costituito l’Istituto Comprensivo di Cadeo (settembre 1999) la nostra
scuola lavora per commissioni disciplinari per la stesura di curricoli in verticale che
possano divenire il riferimento condiviso per tutti gli insegnanti dalla scuola
dell’infanzia, alla primaria, alla secondaria di primo grado, con lo scopo di perseguire
obiettivi comuni che considerino l’intero percorso del I ciclo d’istruzione dove ciascun
docente conosce il “prima" e il “dopo”. Dalla costituzione delle Funzioni strumentali
disciplinari (italiano- matematica- lingua inglese) le commissioni verticali hanno sempre
operato nell’ottica della continuità con l’intento di attuare un confronto su contenuti,
attività, metodologie, verifiche e valutazione. Dall’anno scolastico 2010/2011 il Collegio
dei Docenti ha lavorato per dipartimenti con l’obiettivo di definire un curricolo verticale
che mettesse in luce i progressivi livelli di sviluppo delle competenze in momenti
considerati “di passaggio” (infanzia, 1-2 classe primaria, 3-4-5 classe primaria, 3 classe
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secondaria); alla fine del 2012 è stato steso e condiviso il curricolo per le varie discipline
dei tre ordini di scuola. Tale curricolo è stato revisionato nel settembre 2015.
Nell’a.s.2017-18 è stato concluso il curricolo digitale di istituto. Il curricolo di istituto si
trova al seguente link: https://bit.ly/2ViLK7i
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo verticale elaborato dalle commissioni disciplinari composte da insegnanti di
istituto rappresentanti dei vari segmenti infanzia- primaria - secondaria di 1^ grado è
disponibile al link: https://bit.ly/2ViLK7i Elemento qualificante e caratterizzante la
specificità dell'istituto è, inoltre, il curricolo digitale elaborato da una commissione
allargata coordinata da AD e dal team digitale riportato in allegato.
ALLEGATO:
CURRICOLO DIGITALE.PDF

NOME SCUOLA
ROVELETO - " RENZO BARBATTINI " (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Da quando si è costituito l’Istituto Comprensivo di Cadeo (settembre 1999) la nostra
scuola lavora per commissioni disciplinari per la stesura di curricoli in verticale che
possano divenire il riferimento condiviso per tutti gli insegnanti dalla scuola
dell’infanzia, alla primaria, alla secondaria di primo grado, con lo scopo di perseguire
obiettivi comuni che considerino l’intero percorso del I ciclo d’istruzione dove ciascun
docente conosce il “prima" e il “dopo”. Dalla costituzione delle Funzioni strumentali
disciplinari (italiano- matematica- lingua inglese) le commissioni verticali hanno sempre
operato nell’ottica della continuità con l’intento di attuare un confronto su contenuti,
attività, metodologie, verifiche e valutazione. Dall’anno scolastico 2010/2011 il Collegio
dei Docenti ha lavorato per dipartimenti con l’obiettivo di definire un curricolo verticale
che mettesse in luce i progressivi livelli di sviluppo delle competenze in momenti
considerati “di passaggio” (infanzia, 1-2 classe primaria, 3-4-5 classe primaria, 3 classe
secondaria); alla fine del 2012 è stato steso e condiviso il curricolo per le varie discipline
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dei tre ordini di scuola. Tale curricolo è stato revisionato nel settembre 2015.
Nell’a.s.2017-18 è stato concluso il curricolo digitale di istituto. Il curricolo di istituto si
trova al seguente link: https://bit.ly/2ViLK7i
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo verticale elaborato dalle commissioni disciplinari composte da insegnanti di
istituto rappresentanti dei vari segmenti infanzia- primaria - secondaria di 1^ grado è
disponibile al link: https://bit.ly/2ViLK7i Elemento qualificante e caratterizzante la
specificità dell'istituto è, inoltre, il curricolo digitale elaborato da una commissione
allargata coordinata da AD e dal team digitale riportato in allegato.
ALLEGATO:
CURRICOLO DIGITALE.PDF

NOME SCUOLA
"PETER PAN" (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Da quando si è costituito l’Istituto Comprensivo di Cadeo (settembre 1999) la nostra
scuola lavora per commissioni disciplinari per la stesura di curricoli in verticale che
possano divenire il riferimento condiviso per tutti gli insegnanti dalla scuola
dell’infanzia, alla primaria, alla secondaria di primo grado, con lo scopo di perseguire
obiettivi comuni che considerino l’intero percorso del I ciclo d’istruzione dove ciascun
docente conosce il “prima" e il “dopo”. Dalla costituzione delle Funzioni strumentali
disciplinari (italiano- matematica- lingua inglese) le commissioni verticali hanno sempre
operato nell’ottica della continuità con l’intento di attuare un confronto su contenuti,
attività, metodologie, verifiche e valutazione. Dall’anno scolastico 2010/2011 il Collegio
dei Docenti ha lavorato per dipartimenti con l’obiettivo di definire un curricolo verticale
che mettesse in luce i progressivi livelli di sviluppo delle competenze in momenti
considerati “di passaggio” (infanzia, 1-2 classe primaria, 3-4-5 classe primaria, 3 classe
secondaria); alla fine del 2012 è stato steso e condiviso il curricolo per le varie discipline
dei tre ordini di scuola. Tale curricolo è stato revisionato nel settembre 2015.
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Nell’a.s.2017-18 è stato concluso il curricolo digitale di istituto.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo verticale elaborato dalle commissioni disciplinari composte da insegnanti di
istituto rappresentanti dei vari segmenti infanzia- primaria - secondaria di 1^ grado è
disponibile al link: https://bit.ly/2ViLK7i Elemento qualificante e caratterizzante la
specificità dell'istituto è, inoltre, il curricolo digitale elaborato da una commissione
allargata coordinata da AD e dal team digitale riportato in allegato.
ALLEGATO:
CURRICOLO DIGITALE.PDF

NOME SCUOLA
FRAZ. ROVELETO (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Da quando si è costituito l’Istituto Comprensivo di Cadeo (settembre 1999) la nostra
scuola lavora per commissioni disciplinari per la stesura di curricoli in verticale che
possano divenire il riferimento condiviso per tutti gli insegnanti dalla scuola
dell’infanzia, alla primaria, alla secondaria di primo grado, con lo scopo di perseguire
obiettivi comuni che considerino l’intero percorso del I ciclo d’istruzione dove ciascun
docente conosce il “prima" e il “dopo”. Dalla costituzione delle Funzioni strumentali
disciplinari (italiano- matematica- lingua inglese) le commissioni verticali hanno sempre
operato nell’ottica della continuità con l’intento di attuare un confronto su contenuti,
attività, metodologie, verifiche e valutazione. Dall’anno scolastico 2010/2011 il Collegio
dei Docenti ha lavorato per dipartimenti con l’obiettivo di definire un curricolo verticale
che mettesse in luce i progressivi livelli di sviluppo delle competenze in momenti
considerati “di passaggio” (infanzia, 1-2 classe primaria, 3-4-5 classe primaria, 3 classe
secondaria); alla fine del 2012 è stato steso e condiviso il curricolo per le varie discipline
dei tre ordini di scuola. Tale curricolo è stato revisionato nel settembre 2015.
Nell’a.s.2017-18 è stato concluso il curricolo digitale di istituto.
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo verticale elaborato dalle commissioni disciplinari composte da insegnanti di
istituto rappresentanti dei vari segmenti infanzia- primaria - secondaria di 1^ grado è
disponibile al link: https://bit.ly/2ViLK7i Elemento qualificante e caratterizzante la
specificità dell'istituto è, inoltre, il curricolo digitale elaborato da una commissione
allargata coordinata da AD e dal team digitale riportato in allegato.
ALLEGATO:
CURRICOLO DIGITALE.PDF

NOME SCUOLA
PONTENURE-CAPOLUOGO (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Da quando si è costituito l’Istituto Comprensivo di Cadeo (settembre 1999) la nostra
scuola lavora per commissioni disciplinari per la stesura di curricoli in verticale che
possano divenire il riferimento condiviso per tutti gli insegnanti dalla scuola
dell’infanzia, alla primaria, alla secondaria di primo grado, con lo scopo di perseguire
obiettivi comuni che considerino l’intero percorso del I ciclo d’istruzione dove ciascun
docente conosce il “prima" e il “dopo”. Dalla costituzione delle Funzioni strumentali
disciplinari (italiano- matematica- lingua inglese) le commissioni verticali hanno sempre
operato nell’ottica della continuità con l’intento di attuare un confronto su contenuti,
attività, metodologie, verifiche e valutazione. Dall’anno scolastico 2010/2011 il Collegio
dei Docenti ha lavorato per dipartimenti con l’obiettivo di definire un curricolo verticale
che mettesse in luce i progressivi livelli di sviluppo delle competenze in momenti
considerati “di passaggio” (infanzia, 1-2 classe primaria, 3-4-5 classe primaria, 3 classe
secondaria); alla fine del 2012 è stato steso e condiviso il curricolo per le varie discipline
dei tre ordini di scuola. Tale curricolo è stato revisionato nel settembre 2015.
Nell’a.s.2017-18 è stato concluso il curricolo digitale di istituto.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale
Il curricolo verticale elaborato dalle commissioni disciplinari composte da insegnanti di
istituto rappresentanti dei vari segmenti infanzia- primaria - secondaria di 1^ grado è
disponibile al link: https://bit.ly/2ViLK7i Elemento qualificante e caratterizzante la
specificità dell'istituto è, inoltre, il curricolo digitale elaborato da una commissione
allargata coordinata da AD e dal team digitale riportato in allegato.
ALLEGATO:
CURRICOLO DIGITALE.PDF

NOME SCUOLA
UGO AMALDI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Da quando si è costituito l’Istituto Comprensivo di Cadeo (settembre 1999) la nostra
scuola lavora per commissioni disciplinari per la stesura di curricoli in verticale che
possano divenire il riferimento condiviso per tutti gli insegnanti dalla scuola
dell’infanzia, alla primaria, alla secondaria di primo grado, con lo scopo di perseguire
obiettivi comuni che considerino l’intero percorso del I ciclo d’istruzione dove ciascun
docente conosce il “prima" e il “dopo”. Dalla costituzione delle Funzioni strumentali
disciplinari (italiano- matematica- lingua inglese) le commissioni verticali hanno sempre
operato nell’ottica della continuità con l’intento di attuare un confronto su contenuti,
attività, metodologie, verifiche e valutazione. Dall’anno scolastico 2010/2011 il Collegio
dei Docenti ha lavorato per dipartimenti con l’obiettivo di definire un curricolo verticale
che mettesse in luce i progressivi livelli di sviluppo delle competenze in momenti
considerati “di passaggio” (infanzia, 1-2 classe primaria, 3-4-5 classe primaria, 3 classe
secondaria); alla fine del 2012 è stato steso e condiviso il curricolo per le varie discipline
dei tre ordini di scuola. Tale curricolo è stato revisionato nel settembre 2015.
Nell’a.s.2017-18 è stato concluso il curricolo digitale di istituto.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
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Il curricolo verticale elaborato dalle commissioni disciplinari composte da insegnanti di
istituto rappresentanti dei vari segmenti infanzia- primaria - secondaria di 1^ grado è
disponibile al link: https://bit.ly/2ViLK7i Elemento qualificante e caratterizzante la
specificità dell'istituto è, inoltre, il curricolo digitale elaborato da una commissione
allargata coordinata da AD e dal team digitale riportato in allegato.
ALLEGATO:
CURRICOLO DIGITALE.PDF

NOME SCUOLA
F. PETRARCA (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Da quando si è costituito l’Istituto Comprensivo di Cadeo (settembre 1999) la nostra
scuola lavora per commissioni disciplinari per la stesura di curricoli in verticale che
possano divenire il riferimento condiviso per tutti gli insegnanti dalla scuola
dell’infanzia, alla primaria, alla secondaria di primo grado, con lo scopo di perseguire
obiettivi comuni che considerino l’intero percorso del I ciclo d’istruzione dove ciascun
docente conosce il “prima" e il “dopo”. Dalla costituzione delle Funzioni strumentali
disciplinari (italiano- matematica- lingua inglese) le commissioni verticali hanno sempre
operato nell’ottica della continuità con l’intento di attuare un confronto su contenuti,
attività, metodologie, verifiche e valutazione. Dall’anno scolastico 2010/2011 il Collegio
dei Docenti ha lavorato per dipartimenti con l’obiettivo di definire un curricolo verticale
che mettesse in luce i progressivi livelli di sviluppo delle competenze in momenti
considerati “di passaggio” (infanzia, 1-2 classe primaria, 3-4-5 classe primaria, 3 classe
secondaria); alla fine del 2012 è stato steso e condiviso il curricolo per le varie discipline
dei tre ordini di scuola. Tale curricolo è stato revisionato nel settembre 2015.
Nell’a.s.2017-18 è stato concluso il curricolo digitale di istituto.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo verticale elaborato dalle commissioni disciplinari composte da insegnanti di
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istituto rappresentanti dei vari segmenti infanzia- primaria - secondaria di 1^ grado è
disponibile al link: https://bit.ly/2ViLK7i Elemento qualificante e caratterizzante la
specificità dell'istituto è, inoltre, il curricolo digitale elaborato da una commissione
allargata coordinata da AD e dal team digitale riportato in allegato.
ALLEGATO:
CURRICOLO DIGITALE.PDF

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
LABORATORI DELLA SCUOLA SECONDARIA
Attività quadrimestrali o annuali promosse in orario curricolare pomeridiano dai
docenti dell'istituto con proposte varie e accattivanti: cucina, cortometraggio,
cineforum, teatro, ceramica, giochi matematici, sport, giornalini d'istituto, botanica... Si
tratta di interventi didattici trasversali e a classi aperte, in verticalità, per consentire
agli alunni di essere i veri protagonisti, puntando su una didattica laboratoriale e
interdisciplinare, maggiormente coinvolgente.
Obiettivi formativi e competenze attese
La logica inclusiva sta alla base della scelta di proporre diversi laboratori, per dare a
tutti l'opportunità di mettersi in gioco, di sperimentare, di lavorare con compagni di
altre classi, uscendo dall'aula scolastica per sfruttare gli spazi e gli ambienti della
scuola e per valorizzare le diverse abilità e competenze.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
Musica
Scienze
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Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna
Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

LE BIBLIOTECHE
Le biblioteche dell’istituto sono considerate il cuore pulsante dei plessi. A Cadeo la
biblioteca multimediale “La chiameremo Osvaldo”, grazie ad un progetto elaborato
con l'amministrazione comunale, svolge la funzione di biblioteca scolastica, ma è
anche aperta al pubblico esterno in quanto fornisce servizi a tutti i cittadini del paese,
essendo l’unica biblioteca del territorio, ai docenti e agli alunni con disabilità di tutta la
provincia per l’ausilioteca e la ricca videoteca. Osvaldo è, non solo per la scuola ma per
tutto il paese, un istituto culturale a 360 gradi che opera al servizio di tutti i cittadini
con l’obiettivo di rendere effettivi il diritto allo studio, l’integrazione, la continuità
formativa e la fruizione della cultura. A Pontenure l'istituto ha attivato dall'a.s. 2000-01
la biblioteca multimediale "La stanza degli aquiloni" nell'edificio della scuola
secondaria e la biblioteca “Jonathan” presso la scuola dell’infanzia; la biblioteca
comunale ha invece sede a Villa Raggio. Numerose le iniziative organizzate nelle 3
biblioteche per promuovere la lettura fin da piccoli. L’istituto propone, ormai da anni,
una serie di iniziative in orario scolastico ed extrascolastico per le diverse fasce di età
dei lettori: letture animate, letture ad alta voce (da parte di insegnanti, animatori,
genitori), incontro con gli autori, percorsi tematici mirati, costruzione di booktrailer,
organizzazione di concerti e mostre. Con il 2018 l’Istituto è entrato, con le biblioteche
Osvaldo e La stanza degli aquiloni, nel polo bibliotecario piacentino per il triennio
2018-2020.
Obiettivi formativi e competenze attese
Per favorire vere occasioni di integrazione e di diffusione della cultura l’istituto pone
da sempre grande attenzione all’organizzazione delle biblioteche scolastiche nella
consapevolezza che l’inclusione passi anche attraverso la promozione della lettura e il
diritto all’informazione e allo studio per tutti e ciò deve avvenire in ambienti
confortevoli, spaziosi, con libri sempre aggiornati.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
docenti interni ed interventi di esperti esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna

Approfondimento
Link al sito d'istituto:
biblioteca "La chiameremo Osvaldo" di Cadeo:
https://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/component/content/article/12articoli-vari/178-la-chiameremo-osvaldo-cadeo.html
biblioteca "La stanza degli aquiloni" di Pontenure:
https://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/component/content/article/12articoli-vari/179-la-stanza-degli-aquiloni-pontenure.html

PROGETTI DIDATTICI TECNOLOGICI
Diversi progetti rientrano in questa sezione, cominciati già da diversi anni e che
continuano nell'a.s. 2018-19, a sostegno del processo di innovazione metodologica e
didattica anche con il supporto delle tecnologie e delle strumentazioni digitali in
possesso della scuola: - progetto Libr@, scuola secondaria I grado - progetto "Fare
Scuola" di Enel Cuore e Reggio Children, scuola primaria - progetto Maker@scuola e
Avanguardie Educative con Indire, tutti gli ordini di scuola - progetti etwinning, tutti gli
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ordini di scuola - progetto Redooc, scuola secondaria I grado - progetti Laboratori
Scientifici, scuola primaria e secondaria - progetti Atelier di robotica educativa, tutti gli
ordini di scuola
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
docenti interni ed esperti esterni per specifici
progetti

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna

PROGETTI DIDATTICI DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI
In quest'area ogni anno scolastico vengono inseriti i progetti volti all'approfondimento
disciplinare, all'inclusione e recupero delle fragilità, al potenziamento disciplinare,
all'orientamento, alla verticalità. Diversi progetti rientrano in questa sezione, alcuni
partiti da diversi anni e che continuano nell'a.s 2018-19: - progetto Orientamento Rally matematico Transalpino - Giochi della Bocconi - Certificazione Trinity - progetti di
Lingua inglese per ogni ordine di scuola e di Francese e Tedesco per la scuola
secondaria - Educazione alimentare - Progetto Teatro - progetti sportivi - progetti con i
Comuni di Pontenure e di Cadeo (affettività, sportivi, sul bullismo...) - progetti di
verticalità (infanzia/primaria e primaria classe 5/secondaria classe 1) su sceneggiatura
didattica - Concittadini - progetto “Attività laboratorio ricerca-formazione Dialoghi sul
tempo” con Indire - sperimentazione RAV scuola infanzia
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
risorse interne e risorse esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna

Strutture sportive:

Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Al fine di garantire le condizioni di accesso a
Internet per un utilizzo didattico efficace delle
ACCESSO

dotazioni digitali in tutti gli spazi della scuola
viene portato avanti un monitoraggio costante
relativamente alla copertura wifi di tutti gli spazi
scolastici e realizzate azioni di revisione o
potenziamento degli access point nei vari plessi
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

di Cadeo e Pontenure.

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Nell’ottica del rinnovamento didattico e nella
consapevolezza che “anche lo spazio insegna”, in
entrambi i plessi dell’Istituto, già da diversi anni
sono stati convertiti spazi esistenti e realizzati
nuovi ambienti aperti, ampi e funzionali, con
arredi rimodulabili e tecnologie, in cui poter dare
spazio a una molteplicità di stili e di metodi di
insegnamento/apprendimento, a momenti di
collaborazione ma anche di individualizzazione, di
ricerca e rielaborazione.
In questi spazi alternativi così come nelle aule più
SPAZI E AMBIENTI PER

tradizionali le tecnologie introdotte per una

L’APPRENDIMENTO

fruizione individuale o collettiva, rappresentano
supporti fondamentali che, accanto ad altri
strumenti, possono nella quotidianità migliorare
gli aspetti motivazionali, cognitivi, metacognitivi,
fare

inclusione

agendo

positivamente

sulle

relazioni interpersonali in classe, favorire tra pari
la collaborazione, la condivisione, la ricerca
nell’apprendimento.
Sono presenti inoltre aule didattiche attrezzate in
cui realizzare laboratori di musica, scienze e arte,
contesti in cui le tecnologie mobili in dotazione
arricchiscono di opportunità, stimoli e risorse
ampliando i confini dell’aula verso ambienti in cui
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operare con linguaggi diversi.
All’inizio del 2018 è stato creato un atelier di
robotica presso la secondaria di Cadeo e uno
spazio atelier creativo attrezzato presso la
primaria di Via Gaeta di Pontenure, per fare
storytelling, attività di coding e comunicazione in
ambiente inclusivo.
In questo ambito l’obiettivo primario continua ad
essere quello di potenziare via via gli ambienti di
apprendimento per l'innovazione didattica in tutti
i segmenti scolastici sia in termini di allestimento
che

di

fruizione

promuovendo

e

attiva

e

sostenendo

consapevole
esperienze

didattiche all’interno degli ambienti; si intende
migliorare alcuni spazi con l’acquisto di arredi
funzionali e di tecnologie all’avanguardia al fine di
sostenere un modo di fare scuola innovativo e
per far acquisire agli alunni competenze varie e
diversificate.
.
• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)
L’istituto dà grande valore e mette in primo piano
la didattica laboratoriale come punto di incontro
tra sapere e saper fare. Nella scuola secondaria
da anni le classi sono a tempo prolungato e
offrono numerose attività laboratoriali a classi
aperte sulla base di scelte singole, per rispondere
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alle varie esigenze o stili di apprendimento e
stimolare gli interessi degli alunni. Analogamente,
nella scuola primaria i pomeriggi si caratterizzano
con

la

realizzazione

di

specifici

laboratori,

esperienze di didattica attiva programmata;
recenti formazioni sul tema condotte da esperti
di Reggio Children hanno dato grande impulso a
laboratori

e

a

contesti

di

apprendimento

operativo/creativo anche alla scuola dell’infanzia.
A ricaduta tale approccio sta coinvolgendo quindi
tutto

l‘istituto

e

la

sperimentazione

di

metodologie didattico- organizzative innovative
sta effettuando opera di disseminazione tra i
docenti.
Nell’ottica dello sviluppo e del rafforzamento
della didattica laboratoriale per problemi e
progetti, nell’anno scolastico 2017-18 sono stati
costituiti nei due Comuni nuovi atelier, spazi
attrezzati con strumenti e tecnologie, aperti a
tutti gli alunni (dalla scuola dell'infanzia alla
scuola secondaria di I grado) per sviluppare
attività di robotica e coding, ma anche dare
spazio alla creatività e alla manipolazione, per
costruire elaborati e manufatti; l’Istituto porta
avanti progetti specifici come “Fare scuola”,
Maker@scuola, “Girls Code it better” col supporto
di enti esterni come Asphi, Indire, dall'Agenzia per
il lavoro Maw - Men At Work che garantiscono
azioni di accompagnamento e misure dedicate
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alla formazione dei docenti.
Come

obiettivo

fondamentale

si

vuole

implementare e incentivare un uso sistematico
dei laboratori e degli spazi creativi stimolando
una didattica attiva attraverso il cooperative
learning e il peer to peer learning anche con
l’integrazione delle tecnologie; a tale scopo sono
state istituite figure specifiche di riferimento
come docenti di supporto o di coordinamento, un
maker, tirocinanti universitari e studenti esperti
delle scuole superiori coinvolti per l’alternanza
scuola-lavoro.
In questo ambito l’Istituto pone attenzione alla
partecipazione ai progetti europei PON che
possano arricchire l’offerta formativa con la
proposta e la realizzazione di moduli laboratoriali
extracurricolari per gli studenti dell’istituto.
Come già proposto nell’ambito del Festival della
Cultura Digitale del 2018 l’Istituto intende aprire
gli spazi creativi al territorio e proporre laboratori
pratici guidati da docenti che hanno sviluppato in
questi anni attività innovative di coding e
sperimentato percorsi significativi dalla scuola
dell’infanzia alla secondaria di I grado.

COMPETENZE E CONTENUTI

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
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degli studenti
Al termine dell’a.s 2017-18 il Collegio dei docenti
ha approvato il Curricolo Digitale d’Istituto, frutto
di un lavoro portato avanti da AD e dal Team
digitale mirato ad elaborare un documento
chiaro e di facile lettura calato nella realtà
scolastica come quadro di riferimento fruibile in
modo

trasversale

e

verticale,

per

il

raggiungimento comune di queste competenze
con l’apporto di ciascuna disciplina.
Il documento è strutturato in 5 diverse aree di
competenza (Comunicazione e collaborazione,
Creazione di contenuti, Ricerca ed elaborazione di
informazioni , Sicurezza, Risoluzione di problemi)
suddivise in competenze specifiche; per ciascuna
competenza sono stati indicati i descrittori dei
traguardi di competenza al termine della scuola
dell’infanzia, della primaria e della secondaria.
Sulla base di questo sfondo comune in tema di
competenze

digitali,

l’Istituto

sta

lavorando

affinché i docenti dell’Istituto di ogni disciplina e
livello di scuola possano progettare azioni e
metodologie didattiche che contribuiscono al
raggiungimento dei traguardi di competenza
digitale coerenti con l’età degli alunni; obiettivo
importante è anche il potenziamento dell’uso di
materiali e tecnologie all’interno di progettualità
trasversali e interdisciplinari.
Si valuteranno eventuali integrazioni o revisioni
del Curricolo alla luce di osservazioni e confronti
raccolti dai docenti in fase di progettazione,
attuazione o verifica delle competenze.
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• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
Nuove tecnologie, ambienti di apprendimento
rinnovati (con grande attenzione a situazioni di
apprendimento cooperativo e alla valorizzazione
delle esperienze dirette e dei saperi dei ragazzi),
cambiamento del "setting" d’aula, innovazione
didattica con lo sguardo sempre rivolto al
soggetto in apprendimento attivo, momenti di
peer to peer learning, forme di didattica a
distanza (etwinning formali e non), utilizzo della
metodologia Clil e della flipped classroom,
esperienze

per

lo

sviluppo

del

pensiero

computazionale, attività di robotica educativa:
una

varietà

di

scenari

che

l’Istituto

vuole

sostenere e implementare raccogliendo gli sforzi
progettuali dei docenti per l’attuazione di pratiche
innovative (sceneggiature) al fine di costituire un
serbatoio organizzato di spunti metodologici cui
poter attingere.
Per la diffusione interna di buone pratiche già
sperimentate

con

successo

vengono

anche

organizzati momenti di autoformazione peer to
peer per la condivisione e il confronto tra i
docenti.
L’Istituto pone grande attenzione al tema della
cittadinanza digitale proponendo formazioni per
gli insegnanti e attività rivolte agli alunni secondo
le modalità più adatte all’età (uso consapevole
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della rete, cyberbullismo, sicurezza in rete, fake
news…) a partire dalle ultime classi della scuola
primaria anche in collaborazione con enti esterni.
Si stanno sviluppando a più livelli e attraverso
progetti

dedicati

varie

attività

di

robotica

educativa, making, tinkering e internet delle cose:
l’Istituto intende dare diffusione e mettere a
sistema

queste

esperienze

didattiche

strutturando percorsi in verticale con l’utilizzo di
strumenti adatti alle diverse fasce d’età. Alla
secondaria dove è attivato dal 2013 il progetto
Libr@, uso dell’ipad nella didattica
quotidiana con adozione integrata libri di testo
cartacei

e

risorse

digitali,

si

lavora

quotidianamente esercitando la lettura e la
scrittura in ambienti digitali e misti, si sviluppa la
creatività digitale con la produzione di contenuti
o il digital storytelling.
• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
L’Istituto propone da diversi anni attività o
iniziative di coding con l’obiettivo di promuovere
lo sviluppo del pensiero computazionale nella
scuola primaria, ma anche negli altri ordini di
scuola.

Diversi

docenti

dall’infanzia

alla

secondaria svolgono all’interno delle loro classi
laboratori ed esperienze creative di coding,
robotica e tinkering declinate in varie forme con il
supporto delle strumentazioni disponibili, in
modo coerente con l’età degli studenti e negli
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ambienti di apprendimento della scuola.
Altri docenti stanno conducendo attività di
sperimentazione di strumenti disponibili presso
gli

atelier

digitali

dell’istituto

raccogliendo

materiali di documentazione.
La condivisione e la diffusione di esperienze e
buone pratiche si realizzano nel corso di incontri
peer to peer rivolti ai docenti dell’istituto in cui
vengono illustrate e documentate alcune attività
svolte

in

concreto

nei

vari

segmenti

di

scuola. Risulta particolarmente utile ed efficace
l’organizzazione di workshop per sperimentare
direttamente l’uso di alcuni strumenti. L’interesse
per le attività narrate e per lo scambio di idee e di
strategie proposte sull’impiego degli strumenti è
generalmente molto alto.
Restano obiettivi importanti il monitoraggio delle
attività e la messa a sistema di sperimentazioni
sempre più ampie legate allo sviluppo del
pensiero

computazionale

e

orientate

all'applicazione creativa secondo l’età degli alunni

o realizzate attraverso percorsi in verticalità.

• Girls in Tech & Science
Il nostro Istituto partecipa per l'a.s. 2018-19 al
progetto "Girls Code it better" patrocinato dalla
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’
E LAVORO

Regione Emilia Romagna e finanziato dall’agenzia
per il lavoro Maw - Man at work, in collaborazione
con il Ministero dell’istruzione. Il percorso, che ha
lo scopo di avvicinare le ragazze alla tecnologia
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attraverso una formazione innovativa, è rivolto ad
un gruppo eterogeneo di 20 alunne della scuola
secondaria di I grado di Pontenure frequentanti la
prima, la seconda e la terza classe su base
volontaria. Il progetto didattico, strutturato in
orario pomeridiano curricolare, si avvale della
guida di un docente coach interno e di un maker
esperto; l’obiettivo è quello di

avvicinare le

ragazze alle discipline STEM (Scienze, Tecnologia,
Ingegneria e Matematica) con la progettazione e
la realizzazione di prodotti tecnologici e digitali
seguendo la metodologia del Project Based
Learning (PBL) che propone una didattica attiva,
centrata sullo studente capace di sviluppare le
competenze disciplinari e di vita.
Si valuta la possibilità di mettere a sistema
l’esperienza coinvolgendo nel progetto anche il
plesso di Cadeo.

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti
on line per la didattica
L’Istituto dispone dei servizi di GSuite for
Education,
CONTENUTI DIGITALI

la

comunicazione

soluzione
e

integrata

collaborazione

offerta

di
da

Google alle scuole.
Si intende ampliare la conoscenza dei nuovi
servizi Google offerti alla didattica e il loro utilizzo
da parte di docenti e studenti. Per tutti i docenti
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è già stato introdotto l’utilizzo di di Google Drive
come spazio di archiviazione per il deposito, la
condivisione e la consultazione di materiali
didattici o di interesse.
Nell’ambito del progetto Libr@ gli studenti della
Secondaria dispongono di account personali e
sono abilitati all’utilizzo dei servizi di Google in
modalità protetta con spazi di archiviazione
illimitati.
Per la condivisione e la fruizione individuale o
collettiva di risorse digitali in situazioni di
apprendimento i docenti della Secondaria hanno
valutato positivamente l’efficacia e la versatilità di
alcune piattaforme didattiche (es: Weschool e
Redooc) che sono state adottate come strumenti
comuni nella Secondaria.
L’Istituto propone a tutti i docenti incontri
formativi

di

condivisione

interna

e

aggiornamento focalizzati sull’impiego didattico
di tali servizi, ma anche di siti e strumenti web,
piattaforme e depositi on line di contenuti
selezionati da introdurre come ambienti on line
per la didattica.
L’attenzione è rivolta in senso ampio
all’ecosistema tecnologico multidevice di cui
dispone la scuola nel suo insieme composto da
differenti dispositivi (notebook, chromebook,
tablet) con diversi Sistemi Operativi che
convivono ed operano insieme (interoperabilità)
sfruttando il cloud e le Web Application.
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• Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER)
e linee guida su autoproduzione dei contenuti
didattici
Da alcuni anni, a partire dalla scuola primaria,
l’Istituto

ha

introdotto

l’utilizzo,

in

forma

integrata, di risorse di apprendimento di diversa
natura

e

origine

come

aggiunto

nelle

azioni

dall’anno

scolastico

importante

didattiche.

2013-14

A

valore
partire

nell’ambito

del

progetto Libr@ alla Secondaria l’Istituto ha
adottato contenuti didattici digitali autoprodotti
dai docenti, limitatamente ad alcune discipline
del

curriculum

(Musica,

Arte,

Geografia)

aumentati con risorse interattive multimediali; su
questa base vanno ad integrarsi altri materiali di
natura eterogenea e differenziata, selezionati di
volta

in

volta

dal

docente

o

individuati

collaborativamente in base alle attività svolte, alle
strategie didattiche adottate, alle specificità,
necessità e opportunità dei singoli percorsi e
contesti di apprendimento.
L’Istituto

in

questo

ambito

porta

avanti

un’importante collaborazione con INDIRE nel
movimento di Avanguardie Educative in cui
rappresenta scuola capofila per l’Idea CDD/Libri
di testo digitali.
La costruzione o la rielaborazione di contenuti, la
loro aggregazione e condivisione rappresentano
attività realizzate dagli alunni nel corso di
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percorsi didattici sviluppati quotidianamente con
livelli di complessità e autonomia crescenti nei
vari livelli di scuola.
L’Istituto sostiene le numerose progettualità già
in essere e lavora nella direzione di migliorare ed
implementare la produzione di contenuti.
• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione
Per favorire vere occasioni di integrazione e di
diffusione della cultura l’istituto pone da sempre
grande

attenzione

all’organizzazione

delle

biblioteche scolastiche nella consapevolezza che
la

promozione

della

lettura

e

il

diritto

all’informazione e allo studio debba avvenire per
tutti in ambienti confortevoli, spaziosi, con libri
sempre aggiornati.
Ne deriva che le biblioteche dell’istituto sono
considerate il cuore pulsante dei plessi. A Cadeo
la

biblioteca

multimediale

“La

chiameremo

Osvaldo”, grazie ad un progetto elaborato con
l'amministrazione comunale, svolge la funzione di
biblioteca scolastica, ma è anche aperta al
pubblico esterno in quanto fornisce servizi a tutti
i cittadini del paese, essendo l’unica biblioteca del
territorio, ai docenti e agli alunni con disabilità di
tutta la provincia per l’ausilioteca e la ricca
videoteca. Osvaldo è, non solo per la scuola ma
per tutto il paese, un istituto culturale a 360 gradi
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che opera al servizio di tutti i cittadini con
l’obiettivo di rendere effettivi il diritto allo studio,
l’integrazione,

la

continuità

formativa

e

la

fruizione della cultura. A Pontenure l'istituto ha
attivato

dall'a.s.

multimediale

"La

2000-01

la

biblioteca

stanza

degli

aquiloni"

nell'edificio della scuola secondaria e la biblioteca
“Jonathan” presso la scuola dell’infanzia; la
biblioteca comunale ha invece sede a Villa Raggio.
Numerose

le

iniziative

organizzate

nelle

3

biblioteche per promuovere la lettura fin da
piccoli. L’istituto propone, ormai da anni, una
serie

di

iniziative

in

orario

scolastico

ed

extrascolastico per le diverse fasce di età dei
lettori: letture animate, letture ad alta voce (da
parte di insegnanti, animatori, genitori), incontro
con

gli

autori,

percorsi

tematici

mirati,

costruzione di booktrailer, organizzazione di
concerti e mostre. Dall’anno scolastico 2014/15
l’Istituto, prima scuola in Italia, ha aderito a
Medialibraryonline, il primo network italiano di
biblioteche digitali pubbliche. Nel 2018 l’Istituto è
entrato con le biblioteche Osvaldo e La stanza
degli aquiloni, nel polo bibliotecario piacentino
per il triennio 2018-2020.
Obiettivo da perseguire è l’implementazione
dell’utilizzo

di

Medialibraryonline

attraverso

momenti di accompagnamento e consultazione
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guidata per docenti, adulti e ragazzi. Si lavorerà
anche nella direzione di aumentare all’interno
delle biblioteche le postazioni disponibili per la
ricerca e la consultazione on line (quotidiani,
riviste scientifiche).

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Consapevole delle potenzialità del digitale e dell’importanza dell’innovazi
didattica l’Istituto ha da sempre rivolto la massima attenzione alla
formazione e sperimentazione delle nuove tecnologie, impegnandosi a
proporre anche a livello provinciale corsi per docenti. L’Istituto ha, negli
ultimi anni, predisposto annualmente un Piano di Formazione, interno e
provinciale, su specifiche tematiche di interesse avvalendosi di esperti

esterni (in collaborazione con Università, Indire, Ufficio Scolastico Region
FORMAZIONE DEL
PERSONALE

e provinciale, Associazioni...) e di docenti formatori interni.
Le azioni formative sono finalizzate a:

- coinvolgere e sostenere il maggior numero di docenti e quelli neoarriva

attraverso un programma mirato sui diversi ambiti dell’innovazione didat
secondo i bisogni emergenti;

- diffondere e condividere le buone pratiche presenti nell’istituto e sosten
i docenti nel cambiamento metodologico anche attraverso la

documentazione e la pubblicazione di metodologie e processi di didattica
attiva e collaborativa (video, sceneggiature…)

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola
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Dall’anno 2015-16 è stata introdotta la figura dell’Animatore Digitale.
L’animatore si trova a collaborare con i docenti e con il Team digitale e

contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del PNSD coerenti con le sce
operate dalla scuola.
Partecipa a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e
la rete nazionale.
Come figura di sistema collabora e fornisce supporto nell’ambito della
formazione interna, stimola il coinvolgimento della comunità scolastica;

individua o propone soluzioni metodologiche per un costante rinnovame
e per mettere a sistema le buone pratiche.
• Un galleria per la raccolta di pratiche
Per diffondere buone pratiche e sostenere i docenti nel cambiamento
metodologico è stata creata una sezione sul sito d’Istituto denominata
“Contenuti Digitali” in cui trovano spazio materiali, link e sceneggiature

costruite di anno in anno e realizzate concretamente in classe dai docent

dell’istituto; tali sceneggiature, la cui proprietà intellettuale è degli insegn

o dei team che le hanno realizzate, possono essere liberamente utilizzate

secondo licenza Creative Commons Attribuzione non Commerciale Cond
allo stesso modo 4.0 Internazionale.

I docenti dell’Istituto contribuiscono all’arricchimento della “galleria” del s

d’Istituto “Contenuti Digitali” fornendo buoni esempi a cui tendere e obie
realizzabili.
Link ai Contenuti Digitali:

https://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/component/content/article
articoli-vari/174-contenuti-digitali.html
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
ROVELETO - " RENZO BARBATTINI " - PCAA80901A
"PETER PAN" - PCAA80902B
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
L'Istituto ha elaborato un Regolamento in materia di valutazione e certificazione
delle competenze che contiene in un unico documento i criteri di valutazione
comuni, i criteri di valutazione del comportamento, i criteri per l’ammissione/non
ammissione alla classe successiva, i criteri per l’ammissione/non ammissione
all’esame di Stato. Il Regolamento è reperibile al seguente link:

https://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/images/sito_documenti/Vari/POF_9._regolamen
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
UGO AMALDI - PCMM80901E
F. PETRARCA - PCMM80902G
Criteri di valutazione comuni:
L'Istituto ha elaborato un Regolamento in materia di valutazione e certificazione
delle competenze che contiene in un unico documento i criteri di valutazione
comuni, i criteri di valutazione del comportamento, i criteri per l’ammissione/non
ammissione alla classe successiva, i criteri per l’ammissione/non ammissione
all’esame di Stato. Il Regolamento è reperibile al seguente link:

https://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/images/sito_documenti/Vari/POF_9._regolamen
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
FRAZ. ROVELETO - PCEE80901G
PONTENURE-CAPOLUOGO - PCEE80903N
Criteri di valutazione comuni:
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L'Istituto ha elaborato un Regolamento in materia di valutazione e certificazione
delle competenze che contiene in un unico documento i criteri di valutazione
comuni, i criteri di valutazione del comportamento, i criteri per l’ammissione/non
ammissione alla classe successiva, i criteri per l’ammissione/non ammissione
all’esame di Stato. Il Regolamento è reperibile al seguente link:

https://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/images/sito_documenti/Vari/POF_9._regolamen

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
Equieterogeneita' della formazione delle classi, tempo pieno e t. prolungato a 36 ore
in tutte le 50 classi dell'Istituto, classi aperte/laboratori nella Secondaria con
valutazione di competenze 'altre', la presenza di 11 inserimenti lavorativi ASL (disabili
adulti) che fungono da orizzonte di senso all'inclusione per tutti gli alunni, percorsi
personalizzati di apprendimento concordati con i genitori oltre ai percorsi previsti
dalla norma (H,L.104,DSA), l'allestimento di nuovi spazi flessibili per didattica attiva,
l'utilizzo a sistema di tecnologie a supporto della didattica (progetto Libr@), due
funzioni strumentali inclusione sui due comuni, corrispondono all'impegno della
scuola per una didattica inclusiva permanente all'interno delle classi. Team e cdc
sono il fulcro della progettazione, del monitoraggio e della valutazione del lavoro
didattico. L'efficacia degli interventi e' avvalorata anche dall'inserimento di alunni
provenienti da altri Comuni. Per gli alunni stranieri, (molti di seconda generazione),
oltre a percorsi di diverso livello di supporto alla lingua italiana, si insiste soprattutto
sulla rete di socializzazione con l'attivazione di progetti laboratoriali in particolare il
teatro; i progetti interculturali e i PON attivati danno la possibilita' ai bambini,
stranieri e non, di tornare a scuola a svolgere attivita' didattiche e ludiche due
mattine alla settimana per tutto il mese di luglio, ma anche il venerdi' pomeriggio
durante l'anno scolastico.
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Punti di debolezza
All'inizio di ogni anno scolastico e' indispensabile formare i nuovi docenti rispetto alle
procedure in atto nell'Istituto e in particolare all'insegnamento-apprendimento della
L2 (lingua seconda per la comunicazione e per lo studio): sarebbe necessario pensare
a dare le basi (2 incontri di 2 ore ciascuno) all'inizio di ogni anno scolastico. Scarse
risorse per rapporti con il territorio in presenza di facilitatori: sono insufficienti le
risorse dedicate a mediatori linguistico-culturali che siano di supporto
all'integrazione / al pensiero plurale / alla L1 (lingua d'origine, che deve essere
considerata un valore e non un ostacolo)

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Da INVALSI si ricavano informazioni molto simili sul successo scolastico e le
competenze di base. Il successo formativo cosi omogeneo anche nelle criticita' mette
in risalto la prassi consolidata dell'Istituto di assemblare le classi distribuendo in
modo equietereogeneo gli studenti per stili di apprendimento e competenze. Il
tempo pieno e prolungato su tutte le classi con laboratori, ore di approfondimento e
ore di compresenza offre ai docenti la possibilita' di creare gruppi di lavoro e rendere
flessibile le azioni didattiche (peer tutoring, flipped classroom...). Le tecnologie a
supporto della didattica, (progetto andato a regime in tutte le classi della secondaria
con a.s. 20015/16), forniscono stimoli metodologici e di lavoro in entrambe le
direzioni (es:DSA). Per recupero e potenziamento vengono creati gruppi di livello
all'interno delle classi e gruppi di livello per classi parallele sia nella Primaria che nella
Secondaria. Per il potenziamento vengono anche promosse competizioni esterne alla
scuola, partecipazione a corsi o progetti in orario curricolare, o gruppi di livello per
classi aperte e partecipazione a corsi o progetti in orario extracurricolare nella
secondaria. La regolarita' dei percorsi formativi conferma nella media l'equita' degli
esiti, quindi del successo degli interventi messi in atto anche per gli studenti in
difficolta' le cui situazioni sono regolarmente monitorate da team e CdC a partire
dall'interscambio di informazioni in verticale.

Punti di debolezza
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Se da un lato il successo formativo cosi' omogeneo anche nelle criticita' e'
confortante da un punto di vista inclusivo, dall'altro sono ben presenti le difficolta'
nelle competenze di base e alcune disparita' sono ancora legate alle disomogeneita'
tra team o consigli di classe. Come incidere con piu' efficacia? Si tratta in realta' di
criticita' per le quali sono stati gia' attivati numerosi interventi a partire da una
corposa formazione docente che diffonda metodologie attive e favorisca la
condivisione delle scelte, il potenziamento INVALSI non strumentale al superamento
del test ma sulle aree di deficit evidenziate, logica, ragionamento, apprendimenti
situati. Rimangono da prevedere e potenziare con maggior definizione i momenti di
verifica in itinere e finale.

Composizione del gruppo di lavoro

Dirigente scolastico

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Gli insegnanti di sostegno assegnati all'Istituto, dopo aver preso visione delle
Indicazioni presenti sul sito istituzionale della scuola e spiegate puntualmente dalla
Funzioni strumentali, effettuano per un periodo di tempo, variabile da alunno ad
alunno, un'osservazione sistematica delle potenzialità dello studente. Contestualmente
vengono organizzati incontri con le Funzioni strumentali dell'Inclusione per il passaggio
di informazioni di procedure per la stesura del PEI e incontri con l'equipe Sanitaria e
con la famiglia. La due Funzioni strumentali supportano i colleghi in maniera costante.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
I soggetti coinvolti nella stesura del PEI sono: Il Dirigente Scolastico, tutti i docenti
dell'Equipe pedagogica della classe in cui è inscritto l'alunno, il responsabile di
riferimento presso l'ASL (Neuropsichiatra o Psicologo), il rappresentante del Comune di
residenza nel caso in cui ci fosse necessità dell'ausilio di assistenza educativa, la
famiglia dell'alunno.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Importante è il ruolo della famiglia nel processo di inclusione degli alunni che l'Istituto
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intende perseguire ponendo come valori fondanti l'accoglienza e la valorizzazione delle
diverse capacità di ogni singolo alunno; la famiglia quindi è chiamata a trasmettere alla
scuola le informazioni utili per rendere più efficace il medesimo processo e a
collaborare con la scuola affinché il percorso scolastico possa essere positivo. E' altresì
coinvolta nei passaggi essenziali del percorso scolastico del figlio anche come
assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei
comportamenti e nella responsabilizzazione dell'alunno rispetto agli impegni assunti, e
nella condivisione di linee strategiche di intervento.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
L'Istituto ha elaborato un Regolamento in materia di valutazione e certificazione delle
competenze che contiene in un unico documento i criteri di valutazione comuni, i
criteri di valutazione del comportamento, i criteri per l’ammissione/non ammissione
alla classe successiva, i criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato. Il
Regolamento è reperibile al seguente link:

https://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/images/sito_documenti/Vari/POF_9._regolamento_val

Approfondimento
La nostra idea di scuola è una Scuola dell’accesso, scuola di tutti e per tutti, in cui ogni
alunno si senta accolto e abbia a disposizione i migliori strumenti per apprendere
secondo il proprio stile di apprendimento.
L’Istituto ha definito un preciso Piano di Inclusione: realizza, sperimentando nella
didattica quotidiana l’uso degli strumenti tecnologici più innovativi, diverse forme di
individualizzazione e personalizzazione che vanno dalla creazione di interventi
didattici mirati ai singoli bisogni, alla definizione di piani didattici personalizzati per
alunni con difficoltà gravi e disabilità, ad attività per il recupero e l’alfabetizzazione di
alunni stranieri; inoltre propone e partecipa a progetti di innovazione tecnologica e
metodologica, con tavoli di lavoro a cui intervengono enti locali e regionali. Alla base
c’è la consapevolezza che per una scuola che deve stare al passo con i tempi e dare
nuove risposte ai bisogni di un’utenza sempre mutevole, occorre sfruttare la forza
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innovativa di nuovi strumenti e spazi a disposizione attuando un rinnovamento
didattico e attivando azioni di integrazione e di prevenzione del disagio.
La biblioteca scolastica multimediale di Cadeo “La chiameremo Osvaldo” è sede del
Centro Territoriale di Supporto alla disabilità per la provincia di Piacenza. Il Centro
territoriale di Supporto di Piacenza svolge la propria funzione nei seguenti ambiti:
consulenza, supporto didattico e tecnologico, informazione e formazione; ricerca e
sperimentazione. Si occupa di informazione e consulenza in materia di ausili
informatici per alunni con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e con bisogni
educativi speciali; organizza attività di formazione in tema di inclusione, di nuove
tecnologie per l’integrazione scolastica e di prevenzione e lotta al bullismo e
cyberbullismo, anche in rete con gli altri Centri Territoriali di Supporto Regionali o in
collaborazione con altri organismi; aggiorna risorse strumentali ai fini della
consulenza in sede, fornisce ausili in comodato d’uso per alunni delle scuole della
provincia di Piacenza e consente la consultazione e il prestito librario per docenti,
genitori e associazioni del territorio. Dal 2017 è attivo lo Sportello Autismo con il
compito di supportare le istituzioni scolastiche (team classe, referenti per inclusione,
dirigenti scolastici) nel processo didattico educativo di bambini/ragazzi con disturbi
dello spettro autistico in modo da far crescere la professionalità docente e sviluppare
buone pratiche da condividere.
Con nota prot.23359 del 5.12.2017 dell’Ufficio scolastico regionale l’Ic di Cadeo, sede
del CTS di Piacenza, è stato individuato come scuola polo per l’inclusione per l’Ambito
15.

53

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IC U. AMALDI

ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
I 2 collaboratori svolgono funzioni di
supporto al dirigente. Principali compiti
assegnati: • Sostituzione del D.S. in caso di
assenza ed impedimento • Supporto alla
gestione dei flussi comunicativi interni ed
esterni • Contatti con le famiglie • Contatti
con gli Enti locali, le associazioni del
territorio, i partner di progetto • Supporto
al lavoro del D.S. e partecipazione alle
Collaboratore del DS

riunioni periodiche di staff • Collaborazione

2

con la Segreteria per la diffusione delle
informazioni riguardanti docenti, studenti e
famiglie • Collaborazione costante con il ds
all'organizzazione e alla gestione
dell'Istituto. Nello specifico, 1 collaboratore
si occupa prevalentemente del supporto
organizzativo della scuola secondaria e 1
collaboratore della scuola primaria e
dell'infanzia.
Sono definite per l'a.s. 2018-19 le funzioni
Funzione strumentale

strumentali, che potrebbero cambiare negli
anni scolastici successivi sulla base
dell'individuazione di nuove e diverse
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occorrenze, nelle seguenti aree: italiano
matematica inglese orientamento
internazionalizzazione inclusione curricolo
tecnologico coordinamento infanzia
coordinamento laboratori infanzia
redazione sito d'istituto documentazione
video Ogni docente funzione strumentale
agisce su incarico e orienta compiti
assegnati e responsabilità per: • facilitare la
comunicazione all’interno dell’Istituto nel
corso delle attività riferite all'area di
competenza • attivare consulenze e
relazioni con i singoli e i gruppi • facilitare la
costruzione di rapporti organici di
collaborazione tra i tre ordini di scuola •
individuare e proporre iniziative di
aggiornamento, formazione in servizio,
ricerca-azione, coerenti con la funzione
assegnata • effettuare la verifica e avviare
la valutazione d’impatto dei progetti
afferenti alla funzione assegnata •
coordinare i lavori della Commissione
afferente alla funzione, ove istituita •
raccogliere documentazione digitale anche
ai fini della pubblicazione sul sito d'istituto
Attività di coordinamento con la dirigenza e
specifica organizzazione all'interno del
plesso di appartenenza. Azioni di routine e
di vigilanza: - comunicazioni di servizio diffondere le
Responsabile di plesso circolari/comunicazioni/informazioni al
personale del plesso, organizzando un
sistema di comunicazione interna
funzionale e rapido - redigere l’elenco degli
interventi sulle strutture edilizie di
competenza delle amministrazioni
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comunali da realizzare nel plesso comunicare sistematicamente alla
Dirigenza l’andamento ed i problemi del
plesso - controllare le scadenze per la
presentazione di relazioni, domande, ecc. curare l’adempimento delle disposizioni
impartite dalla Dirigenza e l’applicazione
dei Regolamenti - segnalare criticità e/o
situazioni problematiche alla Dirigenza •
Relazioni a. Con i colleghi: - Essere un punto
di riferimento organizzativo per il plesso;
raccogliere e prendere nota degli
argomenti da affrontare nelle riunioni di
organi collegiali b. Con gli alunni, in veste di
responsabile di norme e regole ufficiali di
funzionamento della scuola (autorità
delegata): - Organizzare l’entrata e l’uscita
delle classi all’inizio e al termine delle
lezioni - Raccogliere adesioni ad iniziative
didattico-educative promosse da enti
significativi del territorio - Intervenire, nel
caso di inadempienze, coordinando le
azioni previste dai Regolamenti interni •
Organizzazione di:

Spazi: - Predisporre

l’organizzazione di spazi comuni (palestra,
laboratori…)

Funzionalità: - Disporre

l’orario settimanale delle lezioni e il piano
delle sostituzioni per la copertura di
supplenze brevi nel plesso, organizzando le
presenze dei docenti, sulla base dei criteri
fissati, al fine di assicurare la copertura
delle classi - Far fronte ai “piccoli problemi”
del plesso che esulano dall’intervento della
Dirigenza o, nelle situazioni di emergenza,
in attesa del soggetto preposto - Mediare,
se necessario, i rapporti tra colleghi ed
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altro personale della scuola.
Svolge attività di coordinamento e
monitoraggio delle azioni all'interno dei
vari plessi per continuare a sollecitare un
costante rinnovamento metodologico e
mettere a sistema le buone pratiche, per
Animatore digitale

“favorire il processo di digitalizzazione delle

1

scuole nonché diffondere le politiche legate
all’innovazione didattica attraverso azioni
di accompagnamento e di sostegno sul
territorio del Piano Nazionale Scuola
Digitale” (nota 17791 del 19/11/2015).
Attività, in continuità e in relazione con le
azioni dell'animatore digitale, di supporto
dei docenti nei vari plessi sull'uso di
Team digitale

metodologie innovative anche con il

3

digitale, monitoraggio delle azioni stesse,
promozione di interventi e attività di
innovazione.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale
ATA, posto alle sue dirette dipendenze (come previsto
dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001).;

Ufficio protocollo

Protocollo digitale con relativa evasione atti e archiviazione
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio acquisti

Provvede, su indicazioni del Dsga, all'acquisto di beni nel
rispetto delle normative vigenti.
Si occupa delle pratiche degli alunni iscritti nei vari plessi
dell'Istituto . Di particolare importanza e rilevanza la

Ufficio per la didattica

conservazione agli atti per la creazione del fascicolo
personale dell'alunno che lo accompagnerà nel percorso
degli studi.
Si occupa delle pratiche del personale docente dell'Istituto
distinto nei tre ordini di scuola che fanno capo a questa

Ufficio per il personale

Istituzione Scolastica e precisamente : infanzia , primaria e

A.T.D.

Secondaria di I Grado di Pontenure e Cadeo. Si occupa
inoltre delle pratiche del personale ATA distinto tra
collaboratore scolastici e assistenti amministrativi .

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
Protocollo informatico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE CTS
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

• Formazione del personale

• Altre scuole
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RETE CTS
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La biblioteca scolastica multimediale di Cadeo “La chiameremo Osvaldo” è sede del Centro
Territoriale di Supporto alla disabilità per la provincia di Piacenza. Il Centro territoriale di
Supporto di Piacenza svolge la propria funzione nei seguenti ambiti: consulenza, supporto
didattico e tecnologico, informazione e formazione; ricerca e sperimentazione. Si occupa di
informazione e consulenza in materia di ausili informatici per alunni con disabilità, disturbi
specifici di apprendimento e con bisogni educativi speciali; organizza attività di formazione in
tema di inclusione, di nuove tecnologie per l’integrazione scolastica e di prevenzione e lotta al
bullismo e cyberbullismo, anche in rete con gli altri Centri Territoriali di Supporto Regionali o
incollaborazione con altri organismi; aggiorna risorse strumentali ai fini della consulenza in
sede, fornisce ausili in comodato d’uso per alunni delle scuole della provincia di Piacenza e
consente la consultazione e il prestito librario per docenti, genitori e associazioni del territorio.
Dal 2017 è attivo lo Sportello Autismo con il compito di supportare le istituzioni scolastiche
(team classe, referenti per inclusione, dirigenti scolastici) nel processo didattico educativo di
bambini/ragazzi con disturbi dello spettro autistico in modo da far crescere la professionalità
docente e sviluppare buone pratiche da condividere.
Diversi sono i progetti e gli interventi formativi portati avanti dal CTS negli ultimi anni tra i
quali: “ProDSA” nato dalla collaborazione tra Regione Emilia Romagna e Ufficio Scolastico
Regionale rivolto ad alunni DSA della regione, "Viaggio in iPAD in 101 giorni" per alunni DSA
della provincia, “Progetto 300 giorni” promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per alunni con
spettro autistico, "Come il profilo delle nuvole", percorso di formazione e ricerca di strumenti
tecnologici per docenti, educatori e genitori di alunni con disturbo dello spettro dell’autismo
rivolto alle scuole della provincia di Piacenza, “I 5 petali”, progetto promosso dall’UONPIA di
Piacenza per alunni con compromissione dell’area della comunicazione, “Nuove tecnologie e
istruzione a distanza”, corso di formazione regionale sull’uso delle nuove tecnologie per
l’istruzione a distanza e per la personalizzazione dell’insegnamento per alunni in particolari
condizioni di salute, in collaborazione con i CTS regionali e l’Ufficio Scolastico regionale
dell’Emilia Romagna.
Nell’a.s. 2016-17 è stata attivata un’Azione sul protocollo regionale Individuazione precoce DSA
a livello provinciale in collaborazione con AUSL e Asphi che ha messo in campo docenti per la
formazione e strumenti per il monitoraggio in riferimento al progetto Abiles. E’ stato inoltre
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attivato il nuovo sito provinciale del CTS di Piacenza all’interno del sito regionale dei CTS. Sono
state realizzate e sono promosse anche nell’a.s. 2018-19 formazioni sul cyberbullismo tramite
un progetto in rete tra i CTS Emilia Romagna, una Sperimentazione a cura Centro del Libro
Parlato di Bologna e prof. Cornoldi Università di Padova per un’indagine sulle abilità di
comprensione del testo con riferimento all’utilizzo di tecnologie compensative.
Con nota prot.23359 del 5.12.2017 dell’Ufficio scolastico regionale l’Ic di Cadeo, sede del CTS
di Piacenza, è stato individuato come scuola polo per l’inclusione per l’Ambito 15.

SCUOLA POLO DI FORMAZIONE AMBITO 15 PIACENZA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:
L’istituto è stato individuato con nota Usrer 17435 del 02-11-2016 scuola polo per la
formazione ed è chiamato ad organizzare, per il triennio 2016/19, le attività formative
per l’Ambito 15.
Link al sito
docenti:
https://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/formazione-docenti.html
ata:
https://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/formazione-ata.html
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INDIRE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati

Partner individuati in progettualità specifiche

Approfondimento:
Con Indire l'Ic di Cadeo ha realizzato negli anni passati vari progetti ed ha attualmente
in essere diverse progettualità:
- Avanguardie Educative, quale scuola capofila e fondatrice del Movimento
- Stampante 3D e Maker@scuola, progetto per scuola dell'infanzia e primaria
- “Attività laboratorio ricerca-formazione Dialoghi sul tempo”, progetto scuola
secondaria

CONVENZIONI CON COMUNI DI CADEO E DI PONTENURE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner

61

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IC U. AMALDI

Approfondimento:
“Per educare un bambino serve un intero villaggio”: forti di questo, Scuola e Amministrazioni
comunali condividono ormai da vent’anni un piano organico di potenziamento e ampliamento
dei progetti e dei servizi mirati a migliorare l’offerta formativa sul territorio; ai comuni l’Istituto
offre servizi sempre in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e di valorizzazione delle
competenze. C’è da sempre una forte comunione di intenti tra enti locali, oratori, associazioni
sportive e una condivisione nella scelta di proposte curricolari ed extracurricolari. E’ attivo un
gruppo interistituzionale con Comune, Forze dell'ordine, Servizi Sociali, Parrocchie e Scuola
per rispondere alle marginalità che colpiscono le fasce più disagiate della popolazione e gli
studenti a rischio dispersione. Vengono portati avanti progetti comuni.

CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• tirocini

• Università

Sede di tirocinio

Approfondimento:
L’Istituto ha una convenzione con alcune sedi universitarie, che hanno fatto richiesta; è
presente nell'elenco delle scuole accreditate per ospitare studentesse/studenti del 4^ e 5^
anno di scienze della formazione che nei loro articolati percorsi svolgono attività di tirocinio
alla scuola dell'infanzia e primaria e per studenti che devono svolgere tirocinio per la scuola
secondaria. L'istituto ha convenzioni con le università limitrofe nella consapevolezza
dell'importanza, per chi opera da anni nella scuola, di venire in contatto con studenti in
formazione. Il tirocinio è un’azione di corrispondenza biunivoca che produce un effettivo
scambio tra il mondo della ricerca e dello studio propri del mondo accademico e il mondo
scolastico fatto di situazioni contestualizzate e problemi reali.
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SEDE DI STAGE E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Azioni realizzate/da

• attività di stage e alternanza scuola-lavoro

realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Sede per attività scuola-lavoro

Approfondimento:
L'Istituto ospita alunni delle scuole secondarie di II grado della provincia di Piacenza
che devono svolgere attività di alternanza scuola-lavoro, come momento di scambio e
di arricchimento reciproco.
POLO BIBLIOTECARIO PIACENTINO
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• rete di biblioteche piacentine

• Altri soggetti

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Le biblioteche dell'Istituto sono entrate a far parte del polo bibliotecario piacentino
dall'a.s. 2018 e per il successivo triennio.
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CONVENZIONE MEDIATORI CULTURALI
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• comunicazione in lingua

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

Attività con l'ausilio di mediatori culturali

Approfondimento:
Convenzione per attività di mediazione culturale, per incontro con alunni e genitori
stranieri e con difficoltà linguistica, per accompagnare il momento di accoglienza e
inserimento degli alunni e di comunicazione con i genitori.
CONVENZIONE PER ATTIVITÀ IN LINGUA
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Enti di formazione accreditati

Partner di progetto

Approfondimento:
L'Istituto propone da anni progetti in lingua (inglese, tedesco, francese) con l'ausilio di
docenti madrelingua per i vari ordini di scuola, dall'infanzia alla secondaria di I grado:
minicamp in orario extracurricolare e attività di storytelling e laboratori teatrali in
orario curricolare.
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CONVENZIONE CON CTP
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'Ic di Cadeo pone in atto convenzioni con il CTP provinciale per la formazione degli
adulti, dando i locali per realizzare la formazione.
SCUOLA POLO INCLUSIONE

• Costituita ai sensi del dlgs 66/17, modalità operative

Azioni realizzate/da

in attesa di definizione da parte degli organi

realizzare

competenti

• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• ASL

Capofila rete di ambito

PROGETTO PROVINCIALE 0-6

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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PROGETTO PROVINCIALE 0-6

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
FORMAZIONI AMBITO 15
L'Istituto comprensivo di Cadeo è stata individuata come Scuola Polo della Formazione
dell'Ambito 15 di Piacenza per il triennio formativo 2016-19, quindi gestisce e coordina la
formazione per le scuole del territorio piacentino afferenti a questo ambito territoriale.
Diverse delle suddette formazioni sono organizzate direttamente da e nell'Istituto, altre sono
affidate nell'organizzazione ad altre scuole dell'ambito. I docenti sono sollecitati a prendere
parte alle formazioni promosse nell'ambito, che prevedono una variegata gamma di
tematiche affrontate. Tale tipologia di formazione partirà per l'anno scolastico in corso da
gennaio 2019.
Destinatari

TUTTI I DOCENTI
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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CODING E ROBOTICA
Workshop all’interno del Festival della cultura tecnica, con formatori interni, svolto il 31
ottobre 2018 http://www.istitutocomprensivocadeo.g ov.it/pnsd/1064-festival-della-culturatecnica-2018.html
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

FATTORIE DIDATTICHE SOSTENIBILI IN RETE
Percorso laboratoriale relativo all’educazione sostenibile e alla biodiversità in fattoria,
realizzato nell'a.s. 2018/19
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
DOCENTI DI AMBITO SCIENTIFICO
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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METODOLOGIA LABORATORIALE E GESTIONE DEGLI ATELIER. STAMPANTE 3D.
Formazione sui nuovi strumenti digitali presenti nei nostri atelier d'istituto, rivolta ai docenti
dei vari ordini scolastici
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

INTERCULTURA
"Alunni non italofoni e inclusione” a.s. 2018/19. Un percorso teorico-pratico per insegnanti di
Italiano per Stranieri e referenti Area Intercultura.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Comunità di pratiche
Attività promossa da Mondo Aperto

FORMAZIONI CYBERBULLISMO
Seminario promosso da Ufficio IX di Piacenza, realizzato il 24 ottobre 2018. SperimentAzione
no cyberbullismo: Percorso promosso dai CTS dell’Emilia Romagna, a.s. 2018/19.
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Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
COMPETENZE DIGITALI E INNOVAZIONE DIDATTICA
- formazione interna, in sostegno del progetto Libr@, gestita dai docenti che hanno maturato
esperienza nel corso della fase di sperimentazione del progetto - formazione interna di base
sulla gestione delle tecnologie nei vari plessi - formazione interna “peer to peer” secondo le
esigenze
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Formazione rivolta a tutti i docenti d'istituto
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE PROGETTO 'FARE SCUOLA'
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Incontri formativi con Reggio Children e Asphi, all'interno del progetto Enel Cuore
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Formazione interna al progetto indicato

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione interna al progetto indicato
EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE
Educazione civica digitale, Corso promosso in rete CTS Emilia Romagna.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
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CREATIVITÀ E DIVERSITÀ
Formazione per docenti scuola infanzia con Mario Bolognese
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti infanzia

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

ADESIONE A PROGRAMMI FORMATIVI ORGANIZZATI DA SOGGETTI ESTERNI
ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
La scuola sostiene e riconosce la partecipazione di singoli docenti ad attività di formazione
organizzati dall'Amministrazione, da altre scuole, dalle Università, da Enti di formazione
accreditati, sui temi rilevanti e congruenti con la propria offerta formativa.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
Tutti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposte da scuole, enti accreditati, Università...

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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ADESIONE A PROGRAMMI FORMATIVI ORGANIZZATI DA SOGGETTI ESTERNI
ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Formazione per aree diverse

TUTTI

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposte da scuole, enti accreditati, Università...

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

La scuola sostiene e riconosce la partecipazione del personale ATA ad attività di
formazione organizzati dall'Amministrazione, da altre scuole, dalle Università, da
Enti di formazione accreditati, sui temi rilevanti e congruenti con la propria offerta
formativa e le specifiche mansioni.
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