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POF TRIENNALE 

 

 

 
PREMESSA  

• Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (di seguito: PTOF) non annulla né sostituisce il Piano dell’Offerta Formativa (POF) attualmente in essere, al quale si rimanda per l’analisi 
dettagliata del contesto in cui opera l’istituto, la definizione dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto e l’orizzonte valoriale presi a riferimento per orientare le scelte strategiche che 
intendiamo effettuare nell’arco temporale di riferimento, in ordine alla previsione di sviluppo del servizio, nonché all’utilizzo e valorizzazione delle risorse, alle scelte e agli obiettivi di 
miglioramento ritenuti più efficaci per la crescita formativa della nostra popolazione scolastica. 

• Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è predisposto, ai sensi della Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, e, in particolare, dell’art. 14 che ha 
ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999, tenendo conto dell’Atto di Indirizzo al Collegio Docenti formulato dalla Dirigente Scolastica. 

 
 

I. PRIORITÁ STRATEGICHE  

L’Istituto lavora da anni a progetti di sperimentazione didattico-metodologica e tecnologica per attuare una riorganizzazione del curricolo, degli spazi e dei tempi di apprendimento/insegnamento, 
nella valorizzazione della laboratorialità e delle potenzialità del digitale per attuare azioni reali di active learning. Come polo formativo provinciale l’Istituto ha sempre creduto nell’importanza della 
formazione continua dei docenti proponendo corsi e percorsi formativi centrati sui diversi ambiti dell’innovazione. Le priorità strategiche individuate in questi anni sono legate a 6 diverse priorità 
formative:  

• Continuità- Orientamento- Verticalità- Orizzontalità 
• Organizzazione 
• Apprendimento personale e permanente 
• Territorio 
• Innovazione didattica 
• Innovazione tecnologica 
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II. PIANO DI MIGLIORAMENTO  
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale 
Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PCIC80900D/ic-u-
amaldi/valutazione 
 
Il RAV, previsto dalla prima fase del procedimento di valutazione, indicato dall’art.6 del DPR n.80 del 2013, coinvolge per il prossimo triennio tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione 
(statali e paritarie) e costituisce lo strumento che facilita la programmazione e la gestione di tutto il percorso di sviluppo e miglioramento.  
Si riprendono di seguito in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 
 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio e i relativi Traguardi di lungo periodo sono: 
 
ESITI PRIORITA’ TRAGUARDI 
 

 
Risultati scolastici 
 

Aumento delle competenze 
disciplinari degli alunni e 
miglioramento degli esiti di 
apprendimento. 
 

Ridurre la percentuale di alunni 
diplomati all'Esame di Stato 
con la votazione più bassa 
(31,4%) restando in linea con il 
dato nazionale (27%). 
 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 
 
 
 

Sviluppo della capacità di 
comunicazione, comprensione 
di messaggi, confronto di 
opinioni 
 

Realizzare almeno un percorso 
a classi aperte in orizzontale o 
in verticale coinvolgendo gli 
alunni di ogni classe/sezione 
(sceneggiatura). 

 

Sviluppo delle competenze 
relazionali della capacità di 
lavorare in modo cooperativo. 

Pianificare nella 
programmazione oraria delle 
attività di ciascun segmento 
scolastico un uso sistematico 
settimanale dei laboratori. 

 
Le priorità riferite agli esiti degli studenti che la scuola si propone di realizzare nel lungo periodo (3 anni) attraverso l'azione di miglioramento riguardano l'area dei Risultati scolastici e delle 
Competenze chiave e di cittadinanza. All'interno di tale area le priorità che l'istituto cercherà di perseguire a tutti i livelli di scuola sono riferite sia allo sviluppo delle competenze disciplinari, sia a 
quelle relazionali e alla capacità di lavorare in modo cooperativo, al miglioramento della capacità di comunicazione, della comprensione di messaggi e di confronto di opinioni. Riteniamo che questa 
scelta di priorità possa avere come conseguenza naturale un effetto più ampio di significativo miglioramento degli esiti degli studenti nei risultati scolastici e nelle prove standardizzate nazionali. 
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I traguardi previsti a lungo termine, ossia le mete espresse in forma osservabile e/o misurabile cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento sono quindi da valutare in termini di un aumento 
delle attività di didattica attiva con frequenti momenti di lavoro collaborativo, di un maggior numero di situazioni significative di lettura, riflessione, dialogo tra pari o con l'adulto proposte agli 
alunni di ogni livello scolare. 
 
Gli Obiettivi di breve periodo prefissati sono: 
curricolo, progettazione, valutazione 

1. Rivedere il curricolo disciplinare verticale d'istituto. 
2. Definire il curricolo tecnologico dall'infanzia alla secondaria di 1 grado. 
3. Condividere prove di verifica disciplinari comuni per classi parallele e criteri valutativi. 

ambiente d’apprendimento 
1. Potenziare via via gli ambienti di apprendimento per l'innovazione didattica in tutti i segmenti scolastici. 
2. Promuovere l'utilizzo frequente o sistematico dei laboratori anche progettando attività in continuità nelle classi ponte. 

sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  
1. Sostenere attraverso eventi formativi diversificati l'innovazione metodologica. 

Tutte le azioni e le scelte messe in atto dall'istituto convergono al fine prioritario del miglioramento degli esiti degli alunni, pertanto gli obiettivi di processo individuati sviluppano e potenziano i 
raccordi tra gli insegnanti anche di segmenti diversi relativamente ad aspetti educativo- disciplinari nell'ottica di sviluppo delle competenze. Si parte dalla condivisione di progettazioni comuni, 
modalità e strumenti di verifica, per giungere alla formulazione di criteri valutativi di riferimento. 
Attraverso un'articolata azione formativa si mira a sviluppare una vera consapevolezza da parte di tutti gli operatori della scuola della rilevanza nel percorso formativo degli aspetti relazionali e di 
socializzazione, del lavoro cooperativo e del peer to peer, dei contesti di apprendimento laboratoriale attraverso il superamento della lezione frontale e l'aula tradizionalmente intesa come unico 
luogo culturale. Tutta la documentazione prodotta verrà condivisa tra docenti nel dropbox d'istituto; si incentiverà e valuterà l'utilizzo degli spazi laboratoriali e informali con azioni di 
accompagnamento tra docenti più esperti e docenti "alle prime armi" e di monitoraggio. 

III. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA  
L’Istituto elabora una progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa sulla base delle Priorità strategiche individuate, sfruttando gli spazi a disposizione, il tempo prolungato e 
le dotazioni tecnologiche per dar vita ad una didattica attiva e laboratoriale. I progetti d’Istituto vengono selezionati in relazione alle Priorità strategiche e agli obiettivi di miglioramento posti in 
essere e calibrati sui bisogni del contesto sociale e territoriale in cui le scuole sono inserite. Per la progettazione triennale si sono precisate anche le Azioni del PNSD che già sono o saranno 
realizzate dall’Istituto.  
La descrizione delle Priorità Formative e della Progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa è al capitolo 1:  http://www.istitutocomprensivocadeo.it/wp-
content/uploads/2012/12/POF-1-Le-priorit%C3%A0-formative.pdf 

La descrizione del contesto in cui l’Istituto opera è al capitolo 2 “Scuola e territorio”:  
http://www.istitutocomprensivocadeo.it/wp-content/uploads/2012/12/POF-2-Scuola-e-territorio3.pdf 
La descrizione dei vari plessi, con le sedi, gli orari e le dotazioni di spazi e di tecnologie è presente al capitolo 3 “Descrizione delle scuole di Cadeo” e al capitolo 4 “Descrizione delle scuole di 
Pontenure” che si trovano alla seguente pagina: http://www.istitutocomprensivocadeo.it/la-nostra-scuola/pof/ 

 



 
1_ LE PRIORITA’ STRATEGICHE e LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 
ORGANIZZATIVA 
 

Le priorità 
formative 

Le scelte formative L’offerta formativa  
2016-17 
2017-18 
2018-19 

Piano 
Nazionale 

Scuola 
Digitale 

 
CONTINUITA’ 
ORIENTAMENTO 
VERTICALITA’ 
ORIZZONTALITA’ 

 

Curricolo1:  
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.  
 
Attività comuni  e Formazione condivisa: 
L’essere un istituto comprensivo offre ai docenti dei 3 ordini scolastici numerose occasioni per condividere, 
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P01 – Insieme per la 
scuola  
 
 
 
Gruppo verticale di 
Formazione docenti di 
lingua inglese (Infanzia, 
Primaria, Secondaria).  
 
 
Progetto Teatro (per 
primaria e secondaria). 
 
 

 

                                                 
1 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, settembre 2012, pag. 12-13: “L'itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola 
caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo. La presenza, sempre più diffusa, degli istituti comprensivi consente la progettazione di un unico curricolo verticale e 
facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. Negli anni dell'infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l'esperienza vissuta dei bambini in una prospettiva evolutiva, le attività 
educative offrono occasioni di crescita all'interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso al graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni.” 



confrontarsi, progettare insieme, verificare; l’istituto propone da sempre incontri a più livelli tra insegnanti dei 
vari segmenti, da quelli di continuità rivolti alle classi "ponte", a momenti di progettazione e di realizzazione 
di attività d’istituto, alla partecipazione ad iniziative interistituzionali e di formazione condivisa. Tutto ciò 
consente di individuare elementi di continuità tra i diversi ordini ma anche di valorizzare gli aspetti di positiva 
discontinuità che rendono unico ogni segmento2. 
 
Formazione classi3: 
Le classi vengono create nell'ottica della continuità, per garantire un equilibrio fra i gruppi-classe, secondo 
espliciti criteri condivisi. Gli insegnanti degli ordini contigui di scuola si incontrano in una riunione che si 
svolge nei primi giorni di giugno per la formazione delle future classi prime della primaria e prime della 
secondaria. Alla riunione partecipano gli insegnanti che hanno avuto gli alunni nell’ultimo anno e quelli 
dell’ordine successivo che non avranno i medesimi bambini: questo per garantire il maggior grado di 
equieterogeneità. A giugno le insegnanti di scuola materna (5 anni) e quelle di scuola elementare (classe 5°) 
consegnano il fascicolo personale/il profilo dell’alunno ai colleghi del segmento successivo. Alla fine di 
giugno e agli inizi di settembre sono programmati incontri per lo scambio di informazioni e dati relativi agli 
alunni. Dopo il primo periodo di scuola (ottobre-novembre) avviene un ulteriore incontro per una verifica. 
 
Azioni per il potenziamento del curricolo verticale e orizzontale 
Dall’anno scolastico 2012/2013 si è iniziato a potenziare il curricolo verticale attraverso 2 iniziative: il 
potenziamento della formazione dei docenti di lingua inglese, con un piano comune di formazione per i tre 
ordini di studio; e la strutturazione di un’attività di preparazione alle prove INVALSI comune a tutte le classi 
coinvolte della primaria e della secondaria in 3 fasi: introduzione ai meccanismi dei quesiti con l’aiuto della 
LIM, lavoro di preparazione in classe, simulazione finale automatizzata con l’impiego dei tablet e della LIM.  
Da questa esperienza, sia nella scuola primaria che in quella secondaria, si è potenziata la realizzazione di 
unità didattiche verticali (coinvolgimento di classi dei 2 ordini di studio, soprattutto 5° primaria e 1 
secondaria, con didattica basata sulla peer education) che orizzontali (docenti di discipline affini che si 
scambiano i gruppi classe valorizzando le competenze didattico-professionali dei singoli docenti). 
 
Orientamento 
L’Istituto propone un mirato percorso per aiutare gli alunni delle classi terze della secondaria nella scelta della 
scuola al termine del primo ciclo di studi; coadiuvati dagli operatori de La Ricerca il Progetto Orientamento si 
propone un modello di orientamento di tipo sistemico che coinvolge come attori principali del percorso gli 
studenti, le famiglie, la scuola (in particolare, gli insegnanti) e un supporto tecnico esterno rappresentato dall’ 
“orientatore”.  
Si organizzano giornate di stage presso gli istituto secondari, una giornata di scuola aperta nelle due sedi di 
Cadeo e Pontenure, un momento di consiglio orientativo con i genitori. 

Theatrino (esperienze di 
lingua inglese per infanzia, 
primaria e secondaria). 
 
Certificazioni Trinity 
College. City Camp 
(http://www.istitutocomprensivoca
deo.it/category/sezione-inglese/) 
 
Certificazioni Fit in 
Deutch. Minicamp di 
Tedesco. 
 
Piano di 
accompagnamento alle 
prove INVALSI 
(http://www.istitutocomprensivoca
deo.it/le-prove-invalsi/) 
 
Sport di classe (scuola 
primaria) 
 
Gruppi di verticalità classi 
5^ primaria/classi 1^ 
secondaria  
(http://www.istitutocomprensivoca
deo.it/contenuti-digitali/) 
 
Progetto Orientamento 
(http://www.istitutocomprensivoca
deo.it/progetti/progetti-
didattici/orientamento/) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                
2 Indicazioni nazionali, pag. 10: “La generalizzazione degli istituti comprensivi, che riuniscono scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, crea le condizioni perché si affermi una scuola unitaria di base che 
prenda in carico i bambini dall'età di tre anni e li guidi fino al termine del primo ciclo di istruzione e che sia capace di riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre entro un unico percorso strutturante.” 
3 Indicazioni nazionali, pag. 5: “Particolare cura è necessario dedicare alla formazione della classe come gruppo, alla promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti indotti 
dalla socializzazione. La scuola si deve costruire come luogo accogliente, coinvolgendo in questo compito gli studenti stessi. Sono, infatti, importanti le condizioni che favoriscono lo star bene a scuola, al fine di ottenere la 
partecipazione più ampia dei bambini e degli adolescenti a un progetto educativo condiviso.” 



ORGANIZZAZIONE Finalità4 ed equieterogeneità 
Il nostro Istituto comprensivo (infanzia-primaria-secondaria) è su due comuni, Pontenure e Cadeo, ed ha 1319 
alunni (dati al 19 dicembre 2015), con 26,46% di alunni stranieri, 8,49% di alunni che proviene da comuni 
limitrofi, 3,41% di alunni con disabilità. Nell’Istituto tutte le classi sono equieterogenee, ossia formate 
tenendo conto delle competenze, delle abilità e dei comportamenti degli alunni. Il principio educativo della 
scuola fa perno sulla centralità del soggetto in apprendimento5 con la sua individualità, la sua personalità, i 
suoi tempi e le sue peculiarità nell'ambito di una rete di relazioni che lo legano alla famiglia e ai diversi 
ambienti sociali.  
Compito della scuola è di garantire l'acquisizione di capacità e conoscenze in modo che l'alunno possa 
servirsene nell’immediato ed anche per la sua vita futura6, promovendo l’autonomia, la capacità critica, la 
creatività, la comunicazione e favorendo la socializzazione, la multiculturalità, un ambiente di lavoro sereno e 
positivo in cui non ci siano discriminazioni7.  
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. 
 
 
Struttura organizzativa e Funzionigramma 
Il funzionigramma della scuola è così strutturato: 
a) Dirigente 
b) Collaboratori del Dirigente 
c) Staff (funzioni strumentali, referenti di plesso, referenti vari) 
d) Gruppi di lavoro funzionali al miglioramento dell’offerta formativa (BES, ambienti informali umanistici, 
ambienti informali scientifici, Invalsi e autovalutazione di istituto, Gruppo verticale di Inglese) 
E’ definito un nuovo ruolo delle Funzioni strumentali al Miglioramento dell’offerta formativa che svolgono i 
seguenti compiti nell’ambito delle proprie competenze: 
a)    proposta e progettazione didattica e formativa 
b)    raccolta e documentazione cartacea e digitale anche in riferimento alla pubblicazione sul sito 
c)    coordinamento e monitoraggio delle azioni didattiche 
d)    condivisione ed informazione sulle tematiche inerenti la F.S. 
 

P01 – Insieme per la 
scuola 
PON  
 
Pagelle on line e Registro 
elettronico 
 
Organigramma (team, 
staff, gruppi per il Pof) 
(http://www.istitutocomprensivoca
deo.it/wp-
content/uploads/2016/01/funzionig
ramma-A.S.-2015-16.pdf) 
 
Laboratori scuola 
secondaria  
(http://www.istitutocomprensivoca
deo.it/spazio-laboratori/) 
 

Progetto “Un’Estate da 
favola” 
(http://www.istitutocomprensivoca
deo.it/progetti/inclusione/unestate-
da-favola/) 
 

 

Azione #1 
 
Azione #2 
 
Azione #3 
 
Azione #4 
 
Azione #7 
 
Azione #11 
 
Azione #12 

                                                 
4 Indicazioni nazionali, pag. 5: “Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l'originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla 
famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue 
aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. Lo studente è posto al centro dell'azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, 
religiosi.” 
5 Indicazioni nazionali, pag. 24: “Fin dai primi anni la scuola promuove un percorso di attività nel quale ogni alunno possa assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare al meglio le inclinazioni, esprimere 
le curiosità, riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, assumere sempre maggiore consapevolezza di sé, avviarsi a costruire un proprio progetto di vita.” 
6 Indicazioni nazionali, pag. 5-6: “La scuola deve porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo che esso proseguirà in tutte le fasi successive della vita. In tal modo la scuola fornisce le chiavi 
per apprendere ad apprendere, per costruire e per trasformare le mappe dei saperi rendendole continuamente coerenti con la rapida e spesso imprevedibile evoluzione delle conoscenze e dei loro oggetti. Si tratta di elaborare 
gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali, antropologici nei quali gli studenti si troveranno a vivere e a operare.” 
7 Legge 107, comma 7, d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la  valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  le 
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei  doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed  economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 
 



 
Tempo scuola 
Il tempo scuola è lungo per tutti: le classi della primaria hanno le 36 ore; 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 alunni8 proponendo circa 25 laboratori quadrimestrali a classi aperte sulla base di scelte singole; 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 rigido9. La 
scuola inizia a settembre con il City Camp di inglese e il Minicamp di Tedesco e termina a fine luglio con 
“Un’estate da favola”, un’occasione 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. Le attività sono svolte da docenti dell’istituto. 
 
 
Spazi 
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)10. L’avere tempo a disposizione consente di 
sperimentare una vera didattica laboratoriale11: 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 coppia12. 
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.  
Secondo questa logica, già si sono creati spazi nuovi per ottenere ambienti aperti, ampi e funzionali, il più 

                                                                                                                                                                                                                                                
8 Indicazioni nazionali, pag. 5: “…la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di 
ognuno.” 
9 Legge 107, comma 7, n) 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 
10 Indicazioni nazionali, pag. 26: “L'acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi, a partire dalla stessa aula scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino approcci operativi alla 
conoscenza per le scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la motricità.” 
11 Legge 107, comma 7, i)  potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
12 Indicazioni nazionali, pag. 27: “Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l'operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio, se ben organizzato, è la 
modalità di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri, e può essere attivata sia nei diversi spazi e 
occasioni interni alla scuola sia valorizzando il territorio come risorsa per l'apprendimento.” 
 



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 maturate per l’insegnamento 
delle scienze nelle classi prime della secondaria e sostiene progetti in continuità nelle classi quinte 
delle 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, iPad, tastiere, batteria, chitarre e altri strumenti 
musicali per sperimentare insieme creatività e tecnologia, aule che si vogliono potenziare con arredi 
più funzionali.  

• L’obiettivo futuro è quello di continuare a condividere con famiglie e territorio modalità e azioni per 
la creazione di ulteriori spazi adeguati per incrementare il costante ripensamento del processo di 
apprendimento-insegnamento. Nell’immediato si intendono potenziare/arredare adeguatamente i 
seguenti nuovi spazi: un’aula per l’intercultura a Pontenure nella sede della secondaria e lo spazio 
Auditorium nella sede della primaria, l’atelier nella scuola dell’infanzia 

 
In coerenza e come presupposto per un efficace utilizzo di tutti gli spazi, si pone come obiettivo primario 
quello di sistemare, con i fondi Pon per la Scuola 2014-2020 destinati all’Istituto, la rete wifi nei vari plessi. 
 



APPRENDIMENTO 
PERSONALIZZATO 
E PERMANENTE13 

Apprendimento personalizzato e permanente: 
Di fronte a condizioni problematiche che causano difficoltà nel processo di apprendimento i docenti 
costruiscono obiettivi ed un percorso educativo/didattico “su misura” per la singola e specifica difficoltà 
manifestata14.  
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 regionali15. 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 
innovativa di nuovi strumenti e spazi a disposizione attuando un rinnovamento didattico e attivando azioni di 
integrazione e di prevenzione del disagio16.  
 
Il C.T.S.:  
La biblioteca scolastica multimediale di Cadeo “La chiameremo Osvaldo” è sede del Centro Territoriale di 
Supporto alla disabilità per la provincia di Piacenza: fornisce annualmente ausili tecnologici compensativi 
per tutte le disabilità e kit tecnologici per alunni DSA in comodato d’uso, propone attività di formazione 
continua per personale ASL, docenti di tutte le scuole piacentine, alunni con disabilità e famiglie. Il Centro si 
pone, per coloro che si occupano di integrazione, come punto di riferimento provinciale con funzione 
informativa, orientativa e di coordinamento offrendo vari servizi all’utenza attraverso il personale 
specializzato che vi opera: creazione di momenti di ascolto e di confronto collaborativi, informazione su 
normativa e bibliografia esistenti, consulenza sull’uso degli strumenti informatici e sulle potenzialità 
didattiche di software e programmi in commercio, accesso alle risorse del territorio.  

P04 – Biblioteca Osvaldo 
P05 - CTS Ausili e 
Formazione  
P27 - Fondazione (Ausili, 
sperimentazione tecnologie 
innovative,  formazione) 
P33 - Fuori e dentro la 
scuola 
P45 - Nuove tecnologie a 
distanza (Far scuola ma 
non a scuola)     
 
 
Progetti Inclusione 
(http://www.istitutocomprensivoca
deo.it/progetti/inclusione/) 
 
 
Gruppo BES (per 
l’elaborazione di 
esperienze didattiche di 
inclusione in classe) 

 

                                                 
13 Indicazioni nazionali, pag. 14: “La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un 
valore irrinunciabile. La scuola consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana promuovendone la piena integrazione. Favorisce inoltre, con specifiche strategie e percorsi 
personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce; a tal fine attiva risorse e iniziative mirate anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del 
territorio. Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione dell'offerta formativa. Per 
affrontare difficoltà non risolvibili dai soli insegnanti curricolari, la scuola si avvale dell'apporto di professionalità specifiche come quelle dei docenti di sostegno e di altri operatori. Tali scelte sono bene espresse in alcuni 
documenti di forte valore strategico per la scuola, quali "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri" del 2007, "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità" del 
2009, e "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento" del 2011, che sintetizzano i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti.” 
14 Indicazioni nazionali, pag. 5: “La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa prospettiva, per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie 
forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Questo comporta saper accettare la sfida che la diversità pone: innanzi tutto nella classe, dove le diverse situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la 
differenza si trasformi in disuguaglianza; inoltre nel Paese, affinché le situazioni di svantaggio sociale, economiche, culturali non impediscano il raggiungimento degli essenziali obiettivi di qualità che è doveroso garantire.” 

15 Legge 107, comma 7, l) 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 

16 Indicazioni nazionali, pag. 26: “Particolare attenzione va rivolta agli alunni con cittadinanza non italiana i quali, ai fini di una piena integrazione, devono acquisire sia un adeguato livello di uso e controllo della lingua italiana 
per comunicare e avviare i processi di apprendimento, sia una sempre più sicura padronanza linguistica e culturale per proseguire nel proprio itinerario di istruzione[…] L'integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole 
comuni, inoltre, anche se è da tempo un fatto culturalmente e normativamente acquisito e consolidato, richiede un'effettiva progettualità, utilizzando le forme di flessibilità previste dall'autonomia e le opportunità offerte dalle 
tecnologie.” 

 



Nell’a.s. 2015-16 ha preso avvio la fase propedeutica di formazione dei docenti per l’Attivazione di sportelli 
per l’autismo presso i CTS dell’Emilia Romagna. 
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.  
 
Le biblioteche:  
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 tutti17 e ciò deve avvenire in 
ambienti confortevoli, spaziosi, con libri sempre aggiornati.  
 
I Bisogni educativi speciali: 
La direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 e la successiva circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 relative 
agli alunni con bisogni educativi speciali definiscono che rientrano nei BES tutti gli alunni con particolari 
situazioni di svantaggio socio-culturali e alunni DSA in attesa di diagnosi.  
Nell’anno scolastico 2013-2014 è stato approvato il PAI: 
(http://www.istitutocomprensivocadeo.it/wp-content/uploads/2012/12/POF-AllegatoF-Piano-Annuale-
Inclusivit%C3%A01.pdf) ed è stata predisposta una procedura che prevede, al di fuori delle certificazioni, la 
realizzazione di percorsi personalizzati condivisi con le famiglie18. Nel corso del triennio ne saranno 
attentamente monitorati l’efficacia, con modalità declinate nel Piano di Miglioramento. 
 

 
Il Cts 
(http://www.istitutocomprensivoca
deo.it/centro-territoriale-per-il-
sostegno/) 
 
Progetto Attivazione 
Sportello Autismo 
 

TERRITORIO19 Enti locali, genitori, associazioni, sponsor...in rete per educare
“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

P23 – Uscite didattiche a 
Pontenure 
P31 – Viaggi di istruzione 
e uscite didattiche 
P33 - Dentro e fuori la 

Azione #29 
 
Azione #30 
 
Azione #24 

                                                                                                                                                                                                                                                
17 Indicazioni nazionali, pag. 29: “La consuetudine con i libri pone le basi per una pratica di lettura come attività autonoma e personale che duri per tutta la vita. Per questo occorre assicurare le condizioni (biblioteche 
scolastiche, accesso ai libri, itinerari di ricerca, uso costante sia dei libri che dei nuovi media, ecc.) da cui sorgono bisogni e gusto di esplorazione dei testi scritti. La lettura connessa con lo studio e l'apprendimento e la 
lettura più spontanea, legata ad aspetti estetici o emotivi, vanno parimenti praticate in quanto rispondono a bisogni presenti nella persona.” 
18Legge 107, comma 7, p) valorizzazione di percorsi  formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti. 

19 Indicazioni nazionali, pag. 6: “La scuola si apre alle famiglie e al territorio circostante, facendo perno sugli strumenti forniti dall'autonomia scolastica, che prima di essere un insieme di norme è un modo di concepire il 
rapporto delle scuole con le comunità di appartenenza, locali e nazionali. L'acquisizione dell'autonomia rappresenta un momento decisivo per le istituzioni scolastiche. Grazie a essa si è già avviato un processo di sempre 
maggiore responsabilizzazione condiviso dai docenti e dai dirigenti, che favorisce altresì la stretta connessione di ogni scuola con il suo territorio.” 



intenti tra enti locali, oratori, associazioni sportive e una condivisione nella scelta di proposte curricolari ed 
extracurricolari20. 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. E’ attiva una collaborazione con l'Università Cattolica e l'Associazione "La 
Ricerca" finalizzata ad arginare e dare risposte alle problematiche adolescenziali, a formare i docenti per la 
gestione del gruppo classe e del lavoro in team. La Scuola è sostenuta inoltre da una serie di partners 
(Fondazione di Piacenza e Vigevano, Spaggiari, Cariparma, Selta) che sostengono progetti e iniziative di 
miglioramento dell’offerta formativa. Nel corso del triennio si lavorerà per mantenere le intese in essere per 
continuare a sostenere le progettualità con l’intento di garantirne la qualità al servizio della didattica.  
 
Genitori21  
I genitori sono attori in quanto costantemente informati sulle scelte dell’istituto e sempre coinvolti, chiamati a 
partecipare e a sostenere con diverse modalità le varie iniziative educative e didattiche promosse dalla scuola 
e dal territorio e quindi a condividerne la valenza formativa22. Incontri formativi vengono promossi nelle sedi 
di Cadeo e Pontenure, in accordo con le amministrazioni comunali, su tematiche urgenti per l’intera 
cittadinanza, secondo un piano annuale di eventi. A Cadeo si è formata l'Associazione “Genitori Insieme” che 
collabora attivamente al sostegno e all'arricchimento delle iniziative e dei progetti della scuola; anche a  
Pontenure dall’anno scolastico 2015-16 è presente l’associazione genitori. 
 
Biblioteche23  
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 

scuola  
 
 
Attività di promozione 
della lettura in biblioteca  
 
Progetto con CIP 
 
Progetti con La Ricerca 
 
Iniziativa “Un’estate da 
favola” 
(http://www.istitutocomprensivoca
deo.it/progetti/inclusione/unestate-
da-favola/) 
 
Concittadini 
(http://www.istitutocomprensivoca
deo.it/progetti/inclusione/concittad
ini/) 
 
Medialibraryonline 
(MLOL) 
(http://istitutocomprensivocadeo.m
edialibrary.it/home/home.aspx 

                                                                                                                                                                                                                                                
20 Legge 107, comma 7, m) 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 

21 Indicazioni nazionali, pag. 6: “La scuola perseguirà costantemente l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che 
riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.” 
22 Indicazioni nazionali, pag. 24: “Di fronte alla complessa realtà sociale, la scuola ha bisogno di stabilire con i genitori rapporti non episodici o dettati dall'emergenza, ma costruiti dentro un progetto educativo condiviso e 
continuo. La consapevolezza dei cambiamenti intervenuti nella società e nella scuola richiede la messa in atto di un rinnovato rapporto di corresponsabilità formativa con le famiglie, in cui con il dialogo si costruiscano cornici 
di riferimento condivise e si dia corpo a una progettualità comune nel rispetto dei diversi ruoli.” 
23 Indicazioni nazionali, pag. 26: “Particolare importanza assume la biblioteca scolastica, anche in una prospettiva multimediale, da intendersi come luogo privilegiato per la lettura e la scoperta di una pluralità di libri e di testi, 
che sostiene lo studio autonomo e l'apprendimento continuo; un luogo pubblico, fra scuola e territorio, che favorisce la partecipazione delle famiglie, agevola i percorsi di integrazione, crea ponti tra lingue, linguaggi, religioni e 
culture.” 
24 Indicazioni nazionali, pag. 26: “Particolare attenzione va rivolta agli alunni con cittadinanza non italiana i quali, ai fini di una piena integrazione, devono acquisire sia un adeguato livello di uso e controllo della lingua italiana 
per comunicare e avviare i processi di apprendimento, sia una sempre più sicura padronanza linguistica e culturale per proseguire nel proprio itinerario di istruzione. Tra loro vi sono alunni giunti da poco in Italia (immigrati "di 
prima generazione") e alunni nati in Italia (immigrati "di seconda generazione"). Questi alunni richiedono interventi differenziati che non devono investire il solo insegnamento della lingua italiana ma la progettazione didattica 
complessiva della scuola e quindi dei docenti di tutte le discipline.” 

25 Legge 107, comma 7, r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in  collaborazione con 
gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 
 



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; 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. 
 
L’integrazione24 
Una scuola che educhi all’integrazione, che sottolinei la positività delle diverse culture e che faccia 
dell’inclusione una realtà e non solo un obiettivo: l’istituto è attento all’accoglienza degli alunni stranieri, 
mette a disposizione un monte ore annuale per attività mirate di alfabetizzazione con insegnanti di lettere della 
scuola (con progetti in verticalità), prevedendo lezioni anche in periodo estivo25. Portato avanti da anni è il 
Progetto “Un’estate da favola” sia a Cadeo sia a Pontenure, un’occasione di vivere la scuola anche a luglio 
con attività coinvolgenti e fortemente inclusive. 
 
Autovalutazione e rendicontazione sociale 
Come previsto dal Regolamento della Valutazione (art. 6, c. a), dall’anno scolastico 2012/2013 è stato avviato 
un percorso di autovalutazione di istituto teso alla realizzazione di un Piano di miglioramento e in vista di 
azioni di rendicontazione sociale, a partire dal contributo volontario delle famiglie. 
a) istituzione di un Nucleo di autovalutazione che raccoglie tutte le componenti della scuola ed analizza tutti i 
dati quantitativi e qualitativi per il miglioramento dell’offerta formativa 
b) Lettura dei dati di Scuola in chiaro 
c) Lettura dei dati Invalsi 
d) Lettura del monitoraggio annuale su tutte le componenti (docenti, genitori, ATA, studenti di terza media) 
e) Definizione del Rapporto di Autovalutazione  
 



INNOVAZIONE 
DIDATTICA 
(didattica attiva) 

L’istituto pone da sempre come proprio nucleo fondante la sperimentazione a più livelli: didattica, 
tecnologica, 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.  
Il nostro istituto dispone di infrastrutture e dotazioni tecnologiche all’avanguardia ma è lo spirito di lavoro che 
segna la differenza. 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. E così a scuola non si parla di informatica, ma di linguaggi; non si 
parla di dotazioni, ma di metodologia; non si parla di tecnologia, ma di didattica, in un’ottica di integrazione 
irrinunciabile tra risorse e persone.   
Nuove tecnologie, ambienti di apprendimento rinnovati (con grande attenzione a situazioni di apprendimento 
cooperativo26 e alla valorizzazione delle esperienze dirette e dei saperi dei ragazzi27), 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. Il tutto nella consapevolezza che è l’alunno il vero attore del processo di 
insegnamento/apprendimento. 
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, tra le 25 scuole italiane, del movimento “Avanguardie 
Educative”. 
Dall’anno 2015-16 è stata introdotta la figura dell’Animatore Digitale per continuare a sollecitare un costante 
rinnovamento metodologico e mettere a sistema le buone pratiche, “favorire il processo di digitalizzazione 
delle scuole nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale” (nota 17791del 
19/11/2015). 
 

P02 - Innovazione e 
formazione 
P12 - Tecnologie per 
l’apprendimento 
 
 
Progetto CLIL (capofila di 
rete di scuole) 
 
Progetti eTwinning 
(http://www.istitutocomprensivoca
deo.it/progetti/progetti-
tecnologici/etwinning/) 
 
Trasformazione degli 
ambienti e dei tempi di 
apprendimento. 
(http://www.istitutocomprensivoca
deo.it/progetti/progetti-
tecnologici/i-nostri-ambienti-di-
apprendimento/) 
 
Erasmus Plus Flipped 
Learning (in rete con l’I.C. 
di Montelupo Fiorentino e 
Giunti Editore) 
 
Didattica Laboratoriale 
pomeridiana nelle classi 
prime della primaria. 
 
Progetto “Avanguardie 
educative” (con Indire) 

Azione #14 
 
Azione #15 
 
Azione #17 
 
Azione #28 

                                                 
26 Indicazioni nazionali, pag. 26: “Incoraggiare l'apprendimento collaborativo. Imparare non è solo un processo individuale. La dimensione sociale dell'apprendimento svolge un ruolo significativo. In tal senso, molte sono le 
forme di interazione e collaborazione che possono essere introdotte (dall'aiuto reciproco all'apprendimento cooperativo, all'apprendimento tra pari), sia all'interno della classe, sia attraverso la formazione di gruppi di lavoro 
con alunni di classi e di età diverse. A questo scopo risulta molto efficace l'utilizzo delle nuove tecnologie che permettono agli alunni di operare insieme per costruire nuove conoscenze, ad esempio attraverso ricerche sul web 
e per corrispondere con coetanei anche di altri paesi.” 
27 Indicazioni nazionali, pag. 27: “Valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti. Nel processo di apprendimento l'alunno porta una grande ricchezza di esperienze e conoscenze acquisite fuori 
dalla scuola e attraverso i diversi media oggi disponibili a tutti, mette in gioco aspettative ed emozioni, si presenta con una dotazione di informazioni, abilità, modalità di apprendere che l'azione didattica dovrà opportunamente 
richiamare, esplorare, problematizzare. In questo modo l'allievo riesce a dare senso a quello che va imparando.” 



(http://www.istitutocomprensivoca
deo.it/progetti/progetti-
tecnologici/avanguardie-
educative/) 
 
Progetto “PerContare” 
(con Università di Modena 
e Reggio Emilia) per le 
classi prime e seconde 
della primaria 
(http://www.istitutocomprensivoca
deo.it/progetti/inclusione/progetto-
percontare/) 
 
Rally Matematico 
Transalpino (con 
Università di Parma) 
(http://www.istitutocomprensivoca
deo.it/progetti/progetti-
didattici/rally-matematico-
transalpino/) 
 
Progetto “Documentazione 
pedagogica Infanzia” 
(http://www.istitutocomprensivoca
deo.it/2014/04/29/documentazione
-didattica-infanzia/) 
 
 
Progetti Didattici: 
(http://www.istitutocomprensivoca
deo.it/progetti/progetti-didattici/) 
 



INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA28 

Il curricolo tecnologico 
La proposta di impiego delle tecnologie a scuola, generalmente, è fatta in maniera indistinta. Dall’anno 
scolastico 2012/2013 le numerose iniziative di didattica e di formazione presenti nell’istituto sono finalizzate 
alla creazione di un curricolo tecnologico dai 3 ai 14 anni con due caratteristiche di orientamento: la coerenza 
dell’uso degli strumenti con l’età degli studenti e l’integrazione delle risorse, delle metodologie e degli 
ambienti di apprendimento. 
Pertanto nella scuola dell’Infanzia è stato avviato il progetto “Finestre sul mondo”, due pareti touch per 
rappresentare se stessi, il mondo e la fantasia e dallo scorso anno scolastico si sperimenta con Indire l’uso 
della stampante 3D; nelle classi IV e V della primaria, dopo aver iniziato a sperimentare i contenuti digitali 
innovativi ed immersivi su Roma e Grecia antica che l’istituto ha selezionato nell’ambito del progetto 
nazionale Editoria digitale scolastica, dall’anno scolastico 2014/15 ha preso il via @attivamente, 
l’integrazione sistematica con proiettore interattivo e tablet di contenuti digitali dell’editore Giunti; nella 
scuola secondaria dall’anno scolastico 2013/2014 si è attivato il progetto Libr@, uso dell’ipad nella didattica 
quotidiana con una proposta di adozione integrata libri di testo cartacei e risorse digitali. Si intende proseguire 
i progetti sopra indicati nei prossimi anni, con un monitoraggio costante in itinere, per valutarne i risultati nel 
breve e lungo termine. 
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 dai docenti e realizzate concretamente in classe. 
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 apprendimento29.  
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 diversificate30.  
 
 
 

P02 - Innovazione e 
Formazione 
P37 – Nuove Tecnologie 
LIM  
P44 - Progetto 0-6, 
Infanzia laboratori e 
atelier 
 
Curricolo digitale: 
1) Progetto Finestre sul 
mondo – Scuola 
dell’Infanzia 
(http://www.istitutocomprensivoca
deo.it/progetti/progetti-
tecnologici/finestre-sul-mondo/) e 
Progetto Stampante 3D 
con Indire 
(http://www.istitutocomprensivoca
deo.it/progetti/progetti-
tecnologici/progetto-stampante-3d-
infanzia/) 
2) @ttivamente – Scuola 
Primaria: sperimentazione 
di contenuti digitali con 
Giunti Editore 
(http://www.istitutocomprensivoca
deo.it/progetti/progetti-
tecnologici/progetto-ttivamente/) 
3) Progetto Libr@ - Scuola 
secondaria di Primo grado 
(http://www.istitutocomprensivoca
deo.it/progetti/progetti-
t l i i/ tt lib /)

Azione #7 
 
Azione #22 
 
Azione #23 
 
Azione #25 
 
Azione #26 
 
Azione#27 

                                                 
28 Indicazioni nazionali, pag. 4: “La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione è una grande opportunità e rappresenta la frontiera decisiva per la scuola. Si tratta di una rivoluzione epocale, non 
riconducibile a un semplice aumento dei mezzi implicati nell'apprendimento. La scuola non ha più il monopolio delle informazioni e dei modi di apprendere. Le discipline e le vaste aree di cerniera tra le discipline sono tutte 
accessibili ed esplorate in mille forme attraverso risorse in continua evoluzione. Sono chiamati in causa l'organizzazione della memoria, la presenza simultanea di molti e diversi codici, la compresenza di procedure logiche e 
analogiche, la relazione immediata tra progettazione, operatività, controllo, tra fruizione e produzione.” 
29 Indicazioni nazionali, pag. 10: “…la scuola italiana ha imparato a riconoscere e a valorizzare apprendimenti diffusi che avvengono fuori dalle sue mura, nei molteplici ambienti di vita in cui i bambini e i ragazzi crescono a 
attraverso nuovi media, in costante evoluzione ai quali essi pure partecipano in modi diversificati e creativi.” 

30 Legge 107, comma 7, h)  sviluppo delle competenze digitali degli  studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media  
 



Le azioni didattiche e progettuali per gli anni 2015-19 
L’obiettivo prioritario per i prossimi 3 anni, in linea con le priorità espresse nel RAV e nel Piano di 
miglioramento, è quello di continuare a sostenere e soprattutto mettere a sistema le progettualità già avviate, 
condividendo le buone pratiche e formando i docenti arrivati da poco nell’istituto alle nuove metodologie di 
lavoro; si intende inoltre proseguire nella creazione di nuovi spazi per l’apprendimento al di fuori dell’aula 
scolastica. 
 
Tra le azioni che, attuate a partire dall’anno scolastico 2014/15, si intende mettere a sistema nei prossimi 
tre anni si sottolineano: 

1) Individuazione di un docente dedicato per il laboratori di scienze (Cadeo e Pontenure) al servizio 
della verticalità e di tutti gli ordini di studio; 

2) Realizzazione istituzionalizzata di attività verticali primaria/secondaria di primo grado, in peer 
education e con la collaborazione attiva dei docenti; 

3) Qualificazione dei pomeriggi nelle classi prime della scuola primaria con la realizzazione dei 
“laboratori”, esperienze di didattica attiva programmata; 

4) Azioni del curricolo tecnologico verticale 
 
Le azioni che si intendono realizzare, a partire dall’a.s. 2015/16 e per i prossimi tre anni sono: 

- Realizzare sistematicamente per ogni classe percorsi a classi aperte in orizzontale o in verticale e 
incentivare un uso sistematico dei laboratori per potenziare competenze chiave di cittadinanza, 
stimolando una didattica attiva attraverso il cooperative learning e il peer to peer learning. Con 
momenti di active learning si intendono migliorare non solo le competenze relazionali e sociali, ma 
anche didattiche e disciplinari 

- Laboratori alla scuola dell’infanzia e costituzione di atelier  
- Miglioramento di alcuni spazi con l’acquisto degli arredi funzionali (spazio auditorium) 

  
La formazione 
Consapevole delle potenzialità del digitale 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 e sperimentando modalità didattiche e ambienti d’apprendimento stimolanti.  
Nell’a.s. 2013-14 si è costituito un gruppo di insegnanti dell’Istituto divenuti formatori in materia di 
competenze digitali iscritti all’elenco dei formatori dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna. 
L’Istituto ha, negli ultimi anni, predisposto annualmente un Piano di Formazione su specifiche tematiche di 
interesse, tra cui: 
-Programma annuale di formazione per moduli (as 2014-15), tra cui: “I 5 petali” con Ausl PC, ProDsa (con 
USR), Tecnologie per istruzione a distanza (CTS con USR), Convegno residenziale Avanguardie Educative 
con Indire, Coding e Makers (con Indire), Polo provinciale PNSD per la scuola base, Polo provinciale per 
docenti neoimmessi in ruolo.  
Link: http://www.istitutocomprensivocadeo.it/2015/04/03/programma-annuale-di-formazione-201415/ 
-Programma annuale di formazione per moduli (as 2013-14), tra cui: Rete Indicazioni Nazionali, “Viaggio in 
ipad in 101” giorni per DSA  

tecnologici/progetto-libr/) 
 
Progetto Miur 
“Formazione docenti 
competenze digitali” 
(http://www.istitutocomprensivoca
deo.it/2014/04/18/accordo-di-rete-
per-progetto-formazione-docenti-
competenze-digitali/)  
 
Docenti Formatori 
d’Istituto 
(http://www.istitutocomprensivoca
deo.it/formatori-cadeo/) 
 
Sezione del sito “Contenuti 
digitali” 
(http://www.istitutocomprensivoca
deo.it/contenuti-digitali/) 
 
Redooc per la costruzione 
di contenuti digitali 
 
Atelier scuola Infanzia 
 
Progetti Tecnologici 
(http://www.istitutocomprensivoca
deo.it/progetti/progetti-
tecnologici/) 
 
 
 
 



-Formazione 2012-13: LIM per Apprendere- Rete E-inclusion, “Giro in ipad in 80 giorni” per DSA.  
Link: http://www.istitutocomprensivocadeo.it/2013/02/26/formazione-lim-per-apprendere-prospetto-
definitivo/ 
 
A partire dall’anno scolastico in corso e per il prossimo triennio si intende avviare formazioni su diversi 
ambiti di intervento, avvalendosi di esperti esterni (in collaborazione con Università, Indire, Ufficio 
Scolastico Regionale, Associazioni...) e di docenti formatori interni: 

- Formazione infanzia in collaborazione con Reggio Children sulla cultura dei laboratori e 
degli atelier 

- Formazione CLIL (quale scuola capofila di rete vincitrice del bando ministeriale 
dall’a.s.2015-16) 

- Formazione per neoassunti in ruolo (quale scuola Polo provinciale dall’a.s.2014-15) 
- Formazione PNSD (quale scuola Polo provinciale per la scuola di base dall’a.s.2014-15) 
- Formazione per Animatori Digitali (quale scuola in rete regionale vincitrice del bando 

dall’a.s.2015-16) 
- Formazione insegnanti di sostegno (Polo provinciale) 
- Formazione per prosecuzione Progetto “I 5 petali” con Ausl 
- Formazione docenti per lo sportello autismo 
- Formazione cittadinanza attiva (quale scuola in rete vincitrice del bando ministeriale “Piano 

di miglioramento” dall’a.s.2015-16) 
- Formazione didattica (disciplinare, metodologica, di gestione della classe) 
- Formazione lingua inglese 
- Formazione sulla valutazione 
- Formazione in collaborazione con amministrazioni comunali e associazioni (sui pericoli del 

digitale e sulla genitorialità) 
- Formazione Redooc (costruzione di contenuti digitali in ambito matematico) 
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IV. FABBISOGNO DI ORGANICO  

a. posti comuni e di sostegno  
 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 

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

 

Annualità 

Posto 
comune 

Posto di sostegno 
 

a.s. 2016-17: 
n. 
 

22 4 11 sezioni distribuite nelle due scuole tutte funzionanti a 8 ore 
giornaliere 

a.s. 2017-18: 
n. 
 

22 2+ dato non 
ipotizzabile 

11 sezioni distribuite nelle due scuole tutte funzionanti a 8 ore 
giornaliere 

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2018-19: 
n. 

22 dato non 
ipotizzabile 

11 sezioni distribuite nelle due scuole tutte funzionanti a 8 ore 
giornaliere 

a.s. 2016-17: 
n. 
 

58 15 9 classi a T.N., 25 classi a T.P. 

a.s. 2017-18: 
n. 
 

59 13 8 classi a T.N., 26 classi a T.P. 

Scuola primaria 

a.s. 2018-19: 
n. 

60 
 

12 6 classi a T.N., 28 classi a T.P. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Classe di concorso/sostegno a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano delle classi previste 
e le loro caratteristiche  

 
Sostegno 
 

10 11 10 
 

Cadeo 
 
A043 
 
A059 
 
A345 
 
A245 
 
A028 
 
A030 
 
A032 
 
A033 
 
Relig 

 

8 doc + 6 ore res 
 
5 doc 
 
1 doc + 12 ore res 
 
1 doc + 2 ore res 
 
1doc + 2  ore res 
 
1 doc + 2 ore res 
 
1 doc + 2 ore res 
 
1 doc + 2 ore res 
 
10 ore 

 

7 doc + 9 ore res 
 
4 doc + 9 ore res 
 
1 doc + 9 ore res 
 
1 doc  
 
1 doc  
 
1 doc  
 
1 doc  
 
1 doc 
 
9  ore 
 

 

7 doc + 9 ore res 
 
4 doc + 9 ore res 
 
1 doc + 9 ore res 
 
1 doc  
 
1 doc  
 
1 doc  
 
1 doc  
 
1 doc 
 
9  ore 
 

 

10 Classi a tempo prolungato a.s. 2016-17 
 
9 Classi a tempo prolungato a.s. 2017-18  
 
9 Classi a tempo prolungato a.s. 2018-19 

Pontenure 
 
A043 
 
A059 
 
A345 
 
A545 
 
A028 
 
A030 

 

8 doc + 6 ore res 
 
5 doc 
 
1 doc + 12 ore res 
 
1 doc + 2 ore res 
 
1doc + 2  ore res 
 
1 doc + 2 ore res 

 

9 doc + 3 ore res 
 
5 doc + 9 ore res 
 
1 doc + 15 ore res 
 
1 doc + 4 ore res 
 
1doc + 4  ore res 
 
1 doc + 4 ore res 

 

9 doc + 3 ore res 
 
5 doc + 9 ore res 
 
1 doc + 15 ore res 
 
1 doc + 4 ore res 
 
1doc + 4  ore res 
 
1 doc + 4 ore res 

 

10 Classi a tempo prolungato a.s. 2016-17 
 
11 Classi a tempo prolungato a.s.2017-18  
 
11 Classi a tempo prolungato a.s. 2018-19 
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A032 
 
A033 
 
Relig 
 

 
1 doc + 2 ore res 
 
1 doc + 2 ore res 
 
10 ore 
 

 
1 doc + 4 ore res 
 
1 doc + 4 ore res 
 
11 ore 

 
1 doc + 4 ore res 
 
1 doc + 4 ore res 
 
11 ore 

 
b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…)* 

n. 
docenti  

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al capo I e alla 
progettazione del capo III) 

Posto comune Primaria  
[A030] 
[A032] 

2 
[+1] 
[+1] 

Potenziamento/valorizzazione delle eccellenze area linguistica e 
area logico-matematica 
(Eventuale copertura semiesonero vicario) 
[da utilizzare per il potenziamento della pratica motoria nelle 
scuole primarie prive di docenti con adeguato titolo di studio] 
[da utilizzare per il potenziamento della pratica musicale] 

A043 1  
Potenziamento/valorizzazione delle eccellenze area linguistica, anche in considerazione 
dell’elevato numero di alunni di origine non italiana 
(Eventuale copertura semiesonero vicario) 
 

A059 1 Potenziamento/valorizzazione delle eccellenze area logico-matematica e delle scienze 
 

A345 1 Potenziamento/valorizzazione delle eccellenze nella lingua inglese 
A032 1 Potenziamento/valorizzazione delle eccellenze nella pratica musicale 

 
Sostegno scuola primaria 
 

1 Far fronte alle nuove situazioni che normalmente si verificano in corso d’anno a seguito di nuove 
certificazioni e/o nuove iscrizioni 
Potenziamento pratiche di accoglienza e supporto ai docenti di sostegno privi di specializzazione 
 

Sostegno Scuola Secondaria 1 Far fronte alle nuove situazioni che normalmente si verificano in corso d’anno a seguito di nuove 
certificazioni e/o nuove iscrizioni 
 

 



Allegato 2 a Nota Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna prot. n. 16402 del 16 dicembre 2015 
 

 

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

Tipologia  n. 
Assistente 
amministrativo  
 

6 
• n. 1: si richiede una figura aggiuntiva per sostenere la gestione legata all’essere Polo Formativo in diversi ambiti ed 

essere chiamato a organizzare svariate attività di formazione a livello provinciale 
Collaboratore 
scolastico 
 

26 

Altro  
 

 
• n. 1 bibliotecario; coerentemente con l’azione #24 del PNSD, l’Istituto ha 3 biblioteche scolastiche multimediali, una 

delle quali è sede del CTS territoriale, è all’interno del portale MLOL. Si necessita di una figura aggiuntiva che possa 
aiutare a gestire al meglio questo servizio. 

 
 
 
 

V. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Attività formativa  Personale 
coinvolto  

Priorità strategica correlata 

CLIL Capofila scuole in rete vincitrice del bando ministeriale dall’a.s.2015-16  
Priorità strategica: INNOVAZIONE TECNOLOGICA. INNOVAZIONE 
DIDATTICA 

NEOASSUNTI Scuola Polo provinciale dall’a.s.2014-15 
Priorità strategica: INNOVAZIONE TECNOLOGICA. INNOVAZIONE 
DIDATTICA 
 

PNSD 

Persone coinvolte nella 
formazione: 
Docenti IC 
Docenti della Provincia 
Genitori 
 
 

 
 
 

Scuola Polo provinciale per la scuola di base dall’a.s.2014-15 
Priorità strategica: INNOVAZIONE TECNOLOGICA. INNOVAZIONE 
DIDATTICA 
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SOSTEGNO Scuola Polo provinciale dall’a.s.2015-16 
Priorità strategica: APPRENDIMENTO PERSONALIZZATO E PERMANENTE.  

ANIMATORI DIGITALI Scuola Polo provinciale in rete regionale vincitrice del bando dall’a.s.2015-16 
Priorità strategica: INNOVAZIONE TECNOLOGICA. INNOVAZIONE 
DIDATTICA 
 

AUTISMO Priorità strategica: APPRENDIMENTO PERSONALIZZATO E PERMANENTE. 
Infanzia: ATELIER E LABORATORIALITA’ Priorità strategica: INNOVAZIONE TECNOLOGICA. INNOVAZIONE 

DIDATTICA 
CITTADINANZA ATTIVA Scuola in rete vincitrice del bando ministeriale “Piano di miglioramento” 

dall’a.s.2015-16 
Priorità strategica: TERRITORIO. CONTINUITA’- ORIENTAMENTO- 
ORIZZONTALITA’- VERTICALITA’ 

VALUTAZIONE Priorità strategica: CONTINUITA’- ORIENTAMENTO- ORIZZONTALITA’- 
VERTICALITA’ 

DIDATTICA (disciplinare, metodologica, gestione della classe) Priorità strategica: INNOVAZIONE TECNOLOGICA. INNOVAZIONE 
DIDATTICA. CONTINUITA’- ORIENTAMENTO- ORIZZONTALITA’- 
VERTICALITA’ 
 

LINGUA INGLESE Priorità strategica: CONTINUITA’- ORIENTAMENTO- ORIZZONTALITA’- 
VERTICALITA’ 

REDOOC (CONTENUTI DIGITALI) Priorità strategica: INNOVAZIONE TECNOLOGICA. INNOVAZIONE 
DIDATTICA 
 

GENITORIALITA’, PERICOLI DEL WEB 

 
 
 
 
 
Come Formatori si 
coinvolgeranno: 
 
Formatori USR 
Docenti universitari 
Docenti Formatori 
interni 
Indire 
Associazioni territoriali 
Amministrazioni 
comunali 
Ausl 
Reggio Children 
Forze dell’ordine 
 

Priorità strategica: TERRITORIO. INNOVAZIONE DIDATTICA 
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VI. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

 
Infrastruttura/ 
attrezzatura  

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

Fonti di finanziamento  

 
Implementazione rete LAN e 
WLAN 
 

Priorità strategiche: 
Organizzazione. 
Innovazione tecnologica. 

 
PON FESR 

 
Arredare nuovi ambienti di 
apprendimento 
 

Priorità strategiche: 
Innovazione didattica. 
Organizzazione (gli spazi). 

 
PON FESR 
Amministrazioni Comunali 
Fondi finalizzati derivanti dalla partecipazione a 
concorsi, bandi, ecc. attinenti 
 

 
Implementazione biblioteche 
scolastiche 
e biblioteca digitale MLOL 
 

Priorità strategiche: 
Territorio. 
Apprendimento personalizzato e permanente. 

 
Fondi dedicati nel bilancio dell’IC 
Amministrazioni comunali 

 
CTS 

Priorità strategiche: 
Apprendimento personalizzato e permanente. 

Fondi ministeriali, Fondazione 
 

 
Atelier e laboratori infanzia 

Priorità strategiche: 
Innovazione didattica. 

 
Fondi ministeriali 

 
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da 
parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 
 
 
Si allegano al presento documento:  

a. Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica 
b. Piano di Miglioramento  
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Si precisa che i Regolamenti dell’Istituto (Regolamento infanzia, primaria e secondaria d I grado, Regolamento visite d’istruzione, Regolamento 
della valutazione, Regolamento uso ipad) e il Patto di corresponsabilità sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto quali 
capitoli del POF. Sono altresì allegati al POF il Funzionigramma, la Sperimentazione Libr@, il Documento di Progetto Scuola dell’infanzia, la 
Procedura BES, il Piano Annuale Inclusività. 

Tutta la documentazione è pubblicata alla pagina:  

http://www.istitutocomprensivocadeo.it/la-nostra-scuola/pof/ 

 


