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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La popolazione scolastica dell'Istituto Micheli si è caratterizzata negli ultimi anni da un 
notevole aumento di alunni stranieri, provenienti in particolare dall'Africa centrale e 
settentrionale e dall'Asia dell'est, arricchendo la comunità scolastica di nuove lingue e di 
tradizioni di vita; gli alunni stranieri sono il 50% della popolazione scolastica, di cui un'alta 
percentuale nati in Italia. La realtà socio-economica degli studenti si presenta pertanto 
diversificata con livelli socio economici e culturali medi e medio-bassi e in qualche caso basso. 
In tale contesto la scuola rappresenta un riferimento importante come luogo di 
alfabetizzazione, di aggregazione, di socializzazione e formazione ai valori civili, per 
compensare le difficoltà di apprendimento, per offrire opportunità qualificate di 
socializzazione e di inclusione per una scuola inevitabilmente diretta alla pluralità. Tante sono 
state pertanto le risposte  dinamiche ai nuovi bisogni degli studenti, tra cui le classi a tempo 
pieno, la didattica a classi aperte, le attività pomeridiane.

 

VINCOLI

La maggior parte delle criticita' dell'Istituto deriva dalla necessita' di integrare gli studenti 
stranieri neo-arrivati, nonostante tanti percorsi siano stati già messi in atto per sostenere il 
percorso scolastico degli stranieri sia sul piano linguistico sia culturale

 

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

L'Istituto Micheli gravita su un'area comprendente due quartieri: San Leonardo e Cortile San 
Martino, situati nella zona nord della città. Quest'area è stata caratterizzata, fin dagli anni '60, 
da un'alta vocazione migratoria, grazie al ricco tessuto industriale, che ha però subito 
cambiamenti negli ultimi vent'anni: grossi centri commerciali hanno fortemente incrementato 
il settore terziario.  La popolazione ha in gran parte un'occupazione operaia o/e impiegatizia, 
localizzata in zona. Negli ultimi anni il forte flusso migratorio ha determinato un notevole 
aumento di famiglie straniere, la realtà socio-economica si presenta pertanto diversificata: a 
fianco di famiglie solide, si rilevano situazioni di disagio dovute alla precarietà del lavoro, alla 
mancanza di "radici" famigliari e sociali. Questo panorama ha però permesso la creazione di 
importanti reti territoriali con la partecipazione degli enti Locali e dell'associazionismo di 
quartiere e dell'Università di Parma. L' IC Micheli infatti usufruisce di numerosi progetti in 
rete, di fondi per le scuole collocate in aree a rischio a forte processo immigratorio e ad alto 
tasso di dispersione scolastica, di ore di potenziamento, con laboratori intensivi di prima 
alfabetizzazione e laboratori estensivi di italiano per lo studio in orario scolastico ed 
extrascolastico.

Vincoli

Non sono presenti nel quartiere  grandi forme di richiamo culturale, pur essendo ricca la rete 
di associazioni di volontariato e numerosi sono gli impianti sportivi. La maggior parte delle 
criticita' dell'Istituto deriva dalla necessita' di integrare le famiglie di recente immigrazione e 
che mostrano difficolta' nel seguire e sostenere il percorso scolastico del proprio figlio per 
motivi linguistico-culturali e/o socio-economici. All'istituto  è pertanto richiesta una continua  
progettazione per sostenere i processi di integrazione  delle famiglie di recente immigrazione, 
e una forte qualificazione e preparazione del personale docente.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse economiche dell'IC Micheli provengono oltre che dallo stato (dotazione ordinaria) 
anche dal Comune che contribuisce alle attività di pre-scuola, post-scuola, mensa progetti 
didattici, laboratorio compiti, educatori per gli studenti con disabilità.  L'IC ha partecipato e ha 
ricevuto importanti finanziamenti europei  PON (fondi strutturali europei) ed  ha partecipato a 
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reti di scuole per reperire fondi da investire in tecnologie, formazione (docenti-alunni) 
coerenti con le priorità  che la scuola si è data.  Infine importante è stato anche il contributo 
delle fondazioni private. Tutte le strutture sono facilmente raggiungibili, sono dotate di accessi 
per alunni con disabilità motorie, nello specifico rampe e/o ascensori, scale antincendio, 
servizi igienici per disabili, aree cortilizie.  I livelli di sicurezza degli edifici sono 
complessivamente buoni. Tutti i plessi sono dotati di palestre per l’attività motoria curricolare 
ed extra-curricolare, aule d’informatica e tutte le classi dotate di Lim. Ogni plesso dispone di 
una biblioteca, laboratorio per arte e immagine, spazi adibiti a mensa e cucina, aula 
insegnanti alla scuola primaria e secondaria. I PC non sono tutti nuovissimi, ma funzionanti 
per gli scopi di una scuola. I plessi San Leonardo/Vicini e Micheli hanno a disposizione un 
teatro.

Vincoli

Nei plessi scarseggiano  aule per poter svolgere attività a classi aperte o a piccoli gruppi  
(sostegno, L2, DSA, lingua, musica). La scuola primaria San Leonardo e la scuola Secondaria di 
primo grado Vicini condividono la palestra, il teatro e la mensa. Sarebbe necessario un 
potenziamento delle strumentazioni informatiche e dei laboratori.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. MICHELI - PARMA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PRIC826004

Indirizzo VIA MICHELI 16/A PARMA 43122 PARMA

Telefono 0521780821

Email PRIC826004@istruzione.it

Pec pric826004@pec.istruzione.it

Sito WEB https://icmicheli.edu.it

 SCUOLA MATERNA "I DELFINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice PRAA826011

Indirizzo VIA MATTEI, 1 PARMA 43100 PARMA

 MICHELI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PREE826016

Indirizzo VIA MICHELI 16 - 43100 PARMA

Numero Classi 15

Totale Alunni 359

 SAN LEONARDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PREE826038

Indirizzo VIA MILANO 19 - 43100 PARMA

Numero Classi 8

Totale Alunni 174

 "L. VICINI" - PARMA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PRMM826015

Indirizzo VIA MILANO, 14 PARMA 43100 PARMA

Numero Classi 13

Totale Alunni 311

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Disegno 2

Informatica 2
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Multimediale 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Teatro 2

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

81
20

Approfondimento
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La stabilità dei docenti e del personale ATA favorisce la continuità didattica e 
permette una condivisione delle linee operative e degli interventi grazie alla: 
conoscenza della scuola, delle sue caratteristiche e della sua mission, del territorio e 
delle opportunità che esso offre. I docenti si distribuiscono in maniera equilibrata 
nelle diverse fasce di età. Si rileva la necessità di formazione  e aggiornamento 
continuo degli insegnanti nell'uso delle tecnologie digitali e di metodologie didattiche 
innovative in linea con le caratteristiche del territorio e dei bisogni diversificati 
dell'utenza.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Mission dell’Istituto (la descrizione di cosa l’organizzazione dovrebbe realizzare 
per i suoi «attori chiave, la ragion d’essere dell’organizzazione, la risposta a 
domande quali «chi siamo?», «che cosa vogliamo raggiungere?») si concretizza in 
una offerta formativa volta al miglioramento degli studenti sia dal punto di vista 
disciplinare che della crescita individuale sulla base di alcuni principi fondamentali: 
 rispetto dei tempi di apprendimento, coordinamento, flessibilità individualizzazione 
e personalizzazione degli interventi, potenziamento dei percorsi di cittadinanza 
attiva, integrazione e inclusione di tutti gli alunni.

 LA Vision dell’Istituto (la descrizione di cosa l’organizzazione dovrebbe realizzare 
per i suoi «attori chiave, la ragion d’essere dell’organizzazione, la risposta a 
domande quali «chi siamo?», «che cosa vogliamo raggiungere?»), l’azione formativa 
dell’Istituto Micheli, nell’arco dei prossimi tre anni avrà come obiettivo primario 
quello di innalzare le competenze in uscita di tutti i propri alunni secondo un 
approccio altamente inclusivo. Ciò comporterà la scelta di organizzazione didattici 
che prevedano un buon grado di flessibilità nell’organizzazione dell’orario scolastico 
e delle classi (gruppi più piccoli e classi aperte) e che promuovano le competenze di 
cittadinanza globale degli studenti tramite (1)  l’appropriazione identitaria della 
realtà del quartiere e lo sviluppo di una dimensione internazionale degli 
apprendimenti così da creare un dialogo tra territorio locale e territorio europeo; (2) 
 il potenziamento delle azioni di formazione dei docenti incentrate sulla didattica 
innovativa ed inclusiva; (3) l’intensificazione della relazione con le famiglie 
soprattutto di recente immigrazione 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
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Migliorare le competenze di base di italiano e di matematica degli studenti che 
attualmente si posizionano nella fascia bassa
Traguardi
Aumentare la percentuale di alunni che si collocano nella fascia medio/alta in 
italiano e matematica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Adottare un sistema condiviso di valutazione delle competenze chiave europee: 
digitali; personale, sociale e imparare ad imparare; cittadinanza.
Traguardi
Aggiornare il curricolo verticale di istituto inserendo le competenze chiave (digitali; 
personale, sociale e imparare ad imparare; cittadinanza) ed elaborare rubriche 
valutative corrispondenti da impiegare nella pratica didattica

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi da sviluppare nel prossimo triennio sono stati scelti in base agli 
obiettivi strategici dell'istituto desunti dalla propria mission e vision e dalle priorità 
individuate dal RAV. Nel prossimo triennio infatti l'istituto si propone di innalzare le 
competenze di italiano e matematica di tutti i propri alunni secondo un approccio 
altamente inclusivo. Ciò comporta la scelta di valorizzare e potenziare, tramite 
l'adozione di metodologie laboratoriali innovative, (1) le competenze linguistiche con 
particolare riferimento all’italiano e all'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; (2)  le competenze 
digitali e logico-matematiche, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network.  Il miglioramento delle 
competenze di base si ritiene sia possibile solo promuovendo al contempo le 
competenze di cittadinanza globale quali in particolari le competenze di cittadinanza 
attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, del 
rispetto delle differenze, del dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
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responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni, la 
consapevolezza dei diritti e dei doveri, lo sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità anche nell'ottica della prevenzione e 
contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo anche informatico, la 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali. Il Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali si ritiene possa essere realizzato non solo 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati  con il supporto e la 
collaborazione di reti territoriali valorizzando la scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio, ma anche  tramite il potenziamento della lingua inglese e di altre 
lingue dell’unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL , quali 
veicoli strutturali di integrazione degli studenti stranieri, intensificando la relazione 
con le famiglie soprattutto di recente immigrazione. 

 

 

1

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 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

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

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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

8 ) 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

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

10 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE LE COMPETENZE DI BASE DI ITALIANO E MATEMATCA  
Descrizione Percorso

Il percorso di Miglioramento si propone di attuare strategie per raggiungere le 

priorità e i traguardi previsti dal RAV rispetto ai risultati degli studenti nelle prove 
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standardizzate, ovvero "migliorare le competenze di base di italiano e di matematica 

degli studenti che attualmente si posizionano nella fascia bassa" al fine di 

aumentare la percentuale di alunni che si collocano nella fascia medio/alta in 

italiano e matematica. Per raggiungere tali obiettivi il percorso di miglioramento 

intende agire sulla formazione dei docenti attuando percorsi che potenzino la 

didattica innovativa e che consentano ai docenti di formalizzare, documentare e 

diffondere buone pratiche. Tale formazione è preliminare e necessaria per rinnovare 

il setting didattico dell'istituto, sfruttando al meglio gli ambienti di apprendimento 

già presenti nell'istituto e anche creandone di nuovi, e per avviare la 

sperimentazione di attività didattiche innovative   (es. cooperative learning, coding, 

classi rovesciate..)  per gli studenti che valorizzino i processi di apprendimento delle 

discipline di base. La progettazione e la valutazione di azioni didattiche innovative 

che permettano di raggiungere gli obiettivi previsti dal curricolo verticale già 

presente nell'istituto sarà particolarmente curata nelle classi ponte ovvero nel 

passaggio dalla V elementare alla prima SSPG anche tramite prove comuni, scambio 

di materiale tra docenti, condivisione di sistemi di valutazione delle competenze di 

base. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Condividere negli anni di passaggio tra V primaria e I SSPG 
attività di progettazione didattica e valutazione delle competenze di base 
di italiano e matematica in riferimento agli obiettivi previsti dal curricolo 
verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze di base di italiano e di matematica degli 
studenti che attualmente si posizionano nella fascia bassa

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Migliorare il setting didattico e sviluppare una didattica 
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laboratorale tramite metodologie innovative (cooperative learning, 
coding, classi aperte e classi rovesciate)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze di base di italiano e di matematica degli 
studenti che attualmente si posizionano nella fascia bassa

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Potenziare le attività formative mirate alla didattica 
innovativa nelle discipline di base (italiano e matematica), documentare 
in modo sistematico i risultati della formazione e condividere le buone 
pratiche tra tutto il corpo docente

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze di base di italiano e di matematica degli 
studenti che attualmente si posizionano nella fascia bassa

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RIVOLTE AI DOCENTI 
SULLA DIDATTICA INNOVATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Team dell'innovazione sulla competenze di base 

Risultati Attesi

L'attività di formazione si propone di fornire al maggior numero di docenti dell'istituto 
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le competenze necessarie per progettare attività didattiche innovative che insistano sui 
processi di apprendimento degli studenti nelle competenze di base di italiano e 
matematica anche in continuità tra primaria e secondaria di primo grado. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE STRATEGIE DIDATTICHE 
INNOVATIVE PER POTENZIARE LE COMPETENZE DI BASE DI ITALIANO E DI 
MATEMATICA DI TUTTI GLI ALUNNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Team dell'innovazione competenze di base 

Risultati Attesi

L'attività ha l'obiettivo di progettare e sperimentare attività didattiche innovative anche 
tramite l'impiego delle nuove tecnologie finalizzate a migliorare i processi di 
apprendimento degli alunni in italiano e matematica. I docenti anche in team 
predispongono moduli didattici e li condividono dopo la sperimentazione con i colleghi 
in momenti di confronto informale e formale e tramite supporti multimediali 
(piattaforme didattiche, sito...). L'attività potrà prevedere l'allestimento anche di nuovi 
spazi di apprendimento innovativo. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIARE LE ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ NEGLI 
ANNI DI PASSAGGIO V PRIMARIA E I SSPG
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile
Dipartimenti disciplinari 
Risultati Attesi

L'attività di propone di potenziare le azioni di continuità tra la scuola primaria e la 
scuola secondaria di primo grado tra cui in particolare

-la progettazione e la valutazione di moduli didattici innovativi anche interdisciplinari 
tra classi ponti (V primaria e I SSPG) 

- la predisposizione di prove comuni di passaggio tra V primaria e I SSPG

- incontri tra docenti per favorire il passaggio tra la scuola primaria e la SSPG 

 LABORATORIO DI VALUTAZIONE: CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA  

Descrizione Percorso

Il percorso di miglioramento si propone di aggiornare il curricolo verticale di istituto 
inserendo le competenze chiave europee  con particolare riguardo alle competenze 
digitali, personali, sociali e imparare ad imparare, cittadinanza,  e le rubriche 
valutative corrispondenti per ciascun livello di competenza. La progettazione del 
curricolo verticale delle competenze chiave europee sarà sperimentato all'interno di 
alcuni progetti strategici che sviluppino la dimensione interdisciplinare, tra cui il 
quartiere che gira intorno con l'obiettivo di stimolare la conoscenza e 
l'appropriazione identitaria del territorio del quartiere circostante agli edifici 
scolastici. Per poter realizzare il nuovo curricolo verticale delle competenze chiave è 
necessaria e preliminare un'adeguata formazione dei docenti con il supporto di 
esperti esterni provenienti dall'Università. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Progettazione condivisa per classi parallele e in verticale 
(primaria e SSPG) di un curricolo delle competenze chiave e rubriche 
valutative corrispondenti identificando delle tematiche strategiche che 
valorizzino la dimensione interdisciplinare e interculturale (conoscenza 
del quartiere)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adottare un sistema condiviso di valutazione delle competenze 
chiave europee: digitali; personale, sociale e imparare ad 
imparare; cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Realizzare attività formative sui temi della didattica delle 
competenze e didattica interculturale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze di base di italiano e di matematica degli 
studenti che attualmente si posizionano nella fascia bassa

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Adottare un sistema condiviso di valutazione delle competenze 
chiave europee: digitali; personale, sociale e imparare ad 
imparare; cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA 
DELLE COMPETENZE INTERCULTURALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Consulenti esterni

Responsabile
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Team di progetto competenze interculturali 
Risultati Attesi

Le attività di formazione dei docenti sono finalizzate all'acquisizione delle competenze 
e degli strumenti necessari per la stesura del curricolo verticale delle competenze 
chiave europee e delle rubriche di valutazione corrispondenti a ciascun livello di 
competenza. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE UN CURRICOLO DELLE 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

Team per l'innovazione delle competenze chiave 

Risultati Attesi

L'attività è finalizzata alla stesura di un curricolo verticale delle competenze chiave 
europee e rubriche di valutazione corrispondenti ai livelli di competenza raggiunti. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTARE IL CURRICOLO DELLE 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA IN ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI: IL 
QUARTIERE CHE GIRA INTORNO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Studenti Docenti

Responsabile
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Team dell'innovazione competenze chiave di cittadinanza 

Risultati Attesi

L'attività si sviluppa per sperimentare il curricolo delle competenze chiave e le rubriche 
valutative corrispondenti all'interno del progetto il quartiere che gira intorno

 INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'ISTITUTO  
Descrizione Percorso

Il percorso di miglioramento ha l'obiettivo di avviare un processo di 
internazionalizzazione dell'istituto.  Tale processo è considerato strategico al fine di 
realizzare l'inclusione di tutti gli alunni. I risultati scolastici degli alunni anche nelle 
prove standardizzate mostrano punti di forza nell'apprendimento delle lingua 
inglese soprattutto per gli alunni stranieri. Pertanto l'apprendimento dell'inglese e di 
altre lingue straniere può diventare lo strumento per migliorare altri processi di 
apprendimento per esempio nelle competenze di base. La scuola  intende dunque  
sperimentare percorsi CLIL già dalla scuola primaria per alcune aree disciplinari. Per 
fare questo è necessario la formazione dei docenti nella didattica delle lingue, 
didattica clil, e l'avvio di iniziative che promuovano l'internazionalizzazione della 
scuola (progetti Erasmus, e-twinning, progetti europei, gemellaggi e scambi anche a 
distanza).  All'interno dei processi di internazionalizzazione è previsto anche il 
potenziamento della mediazione culturale per favorire la conoscenza e il dialogo tra 
le diverse culture presenti nell'istituto con il sostegno di mediatori culturali 
nell'ambito di progetti che favoriscano le competenze interculturali di tutti gli alunni. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare la didattica delle lingue (didattica clil) e potenziare 
la mediazione culturale quali veicoli principali per l'inclusione di tutti gli 
alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adottare un sistema condiviso di valutazione delle competenze 
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chiave europee: digitali; personale, sociale e imparare ad 
imparare; cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Realizzare attività formative per docenti sui temi della 
didattica per competenze, delle lingue, didattica clil e didattica 
interculturale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adottare un sistema condiviso di valutazione delle competenze 
chiave europee: digitali; personale, sociale e imparare ad 
imparare; cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA 
DELLE LINGUE, DIDATTICA CLIL, DIDATTICA INTERCULTURALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Consulenti esterni

Responsabile
Team internazionalizzazione 
Risultati Attesi

L'attività vuole realizzare percorsi di formazione rivolti ai docenti sulla didattica delle 
lingue, didattica clil, didattica interculturale con il coinvolgimento di esperti esterni e 
dell'università. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE UNA DIDATTICA CLIL E AZIONI DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE NEL PRIMO CICLO QUALE STRUMENTO DI INCLUSIONE 
PER TUTTI GLI ALUNNI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

Docenti di area umanistica e scientifica della primaria e secondaria di primo grado 

Risultati Attesi

L'attività si propone

-di progettare e sperimentare nelle classi moduli di didattica clil nel primo ciclo 
partendo dalle classi I. Le attività saranno condivise da tutti i docenti con il supporto 
dell'università di Parma che offre tirocinanti e studenti Erasmus per l'avvio delle attività

- di potenziare la dimensione internazionale dell'istituto tramite la partecipazione a 
progetti Erasmus, europei, e-twinning, scambi e gemellaggi anche a distanza

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIARE LA MEDIAZIONE INTERCULTURALE 
QUALE STRUMENTO DI INCLUSIONE PER TUTTI GLI ALUNNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Genitori

Responsabile

Team dell''internazionalizzazione, fs e commissione alunni stranieri 

Risultati Attesi

L'attività si propone di potenziare le azioni di mediazione interculturale tramite il 
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supporto di esperti esterni e tramite attività didattiche progettate dai docenti e rivolte 
agli studenti e alle famiglie. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'istituto si propone nei prossimi anni di realizzare la propria vision ovvero  di 
innalzare le competenzedi base di italiano e matematica di tutti i propri alunni 
secondo un approccio altamente inclusivo. Per raggiungere tale obiettivo si ritiene 
fondamentale non solo migliorare le strategie didattiche introducendo pratiche 
innovative e rinnovando il setting didattico al fine di raggiungere i traguardi 
previsti dal curricolo verticale di istituto, ma anche valorizzazare percorsi inclusivi e 
che sviluppino le competenze chiave europee. Per tale ragione è in primo luogo 
necessario formalizzare un sistema di valutazione delle competenze chiave con 
particolare riguardo alle competenze digitali, personali, sociali, imparare ad 
imparare e di cittadinanza condiviso e applicabile nella pratica didattica dei docenti 
e che sarà sperimentato in progetti che favoriscano  l’appropriazione identitaria 
della realtà del quartiere. In secondo luogo si ritiene stragico potenziare la 
dimensione internazionale degli apprendimenti. La presenza di numerosi studenti 
stranieri fa sì che  la didattica delle lingue e la didattica interculturale siano 
considerate principale veicolo di inclusione e integrazione. Per realizzare le azioni 
strategiche si ritiene fondamentale  il potenziamento delle azioni di formazione dei 
docenti incentrate sulla didattica innovativa ed inclusiva. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Le pratiche di insegnamento sono innovate al fine di realizzare una didattica per 
competenze e inclusiva. Si propongono attività formative rivolte ai docenti sullo 
sviluppo delle competenze chiave europee, la didattica delle lingue, la 
mediazione culturale. 
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PRATICHE DI VALUTAZIONE

Si propone la stesura di rubriche di valutazione che consentano anche tramite 
prove autentiche di monitorare l'acquisizione da parte degli studenti di 
competenze digitali, sociali e civiche, di cittadinanza, imparare ad imparare. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Si intende formalizzare un curricolo delle competenze chiave europee in 
particolare delle competenze digitali, personali, sociali e imparare ad imparare e 
di cittadinanza. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE 
LEARNING

E-twinning

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING
Rete Senza 

Zaino

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA MATERNA "I DELFINI" PRAA826011

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MICHELI PREE826016

SAN LEONARDO PREE826038

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"L. VICINI" - PARMA PRMM826015
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
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Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

La finalità del primo ciclo è l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base, nella prospettiva del 
pieno sviluppo della persona. In questa prospettiva la nostra scuola si propone come 
comunità educante,  che pone al centro della propria mission educativa le seguenti 
linee di indirizzo: 

a.       valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in italiano ed in 
ogni lingua madre

•

b.       potenziamento delle competenze matematico-scientifiche•
c.       sviluppo delle competenze 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, la consapevolezza dei 
diritti e dei doveri, lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità anche nell'ottica della prevenzione e 
contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo anche informatico, la 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali;

•

d.       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 

•

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MICHELI - PARMA

del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di 
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA MATERNA "I DELFINI" PRAA826011  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MICHELI PREE826016  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

SAN LEONARDO PREE826038  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"L. VICINI" - PARMA PRMM826015  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

L'attività didattica dell'istituto è distribuita su 5 giorni dal lunedì al venerdì per tutti gli 
ordini di scuola.

L'orario delle lezioni è diversificato a seconda dell'ordine e del tempo scuola.

Scuola Materna: Dal lunedì al venerdì 08.00 - 16.00 con servizio mensa 

Scuola Primaria:

27 ore: martedì e giovedì 08.30 -16.30 con servizio mensa; lunedì, mercoledì e 
venerdì  08.30-13.00

Tempo pieno: Dal lunedì al venerdì 08.30 -16.30 con servizio mensa

SSPG: Lunedì 08.00-13.00 e 14.00 -17.00 con servizio mensa ; Dal martedì al venerdì 
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08.00 - 13.30 

Il servizio mensa è erogato anche in deroga per la scuola primaria a 27 ore e per la 
SSPG nei giorni senza rientro pomeridiano

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. MICHELI - PARMA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è il cuore della progettualità scolastica: definisce le finalità, i risultati di 
apprendimento attesi per gli allievi, le strategie, i mezzi, i tempi, gli strumenti e i criteri 
di valutazione, le risorse interne ed esterne e la rete di relazioni che permetteranno agli 
allievi di conseguire le competenze.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

E' stato predisposto un curricolo verticale di istituto visionabile al link: 
http://files.spazioweb.it/33/2d/332d87ff-d772-4c6f-8412-14bc6a7b24de.pdf

 

Approfondimento

Compito dell’Ic Micheli è formulare curricoli nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, 
mettendo al centro del processo di apprendimento gli allievi, le loro esigenze e le 
loro peculiarità, in collaborazione e sinergia con le famiglie e il territorio, in un’ottica 
di apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita.
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Il curricolo predispone, organizza e riorganizza opportunità formative diverse e 
articolate, attraverso le quali l’allievo può realizzarsi e sviluppare il suo personale 
percorso, in autonomia e responsabilità e nei diversi contesti relazionali (la classe, il 
gruppo dei pari, gli adulti ecc.). La progettazione curricolare tiene conto, inoltre, delle 
modalità di assunzione e riconoscimento degli apprendimenti conseguiti in contesti 
formali e non formali.

  La progettazione curricolare richiede anche la cooperazione all’interno di reti di 
scuole sul territorio, per mettere a punto offerte formative coerenti e condivise in 
comunità professionali ed educative più ampie possibili. 

I progetti di ampliamento del curricolo si inseriscono nelle seguenti aree tematiche: 

ACCOGLIENZA/CONTINUITA'/ORIENTAMENTO1. 
INCLUSIONE 2. 
CITTADINANZA ATTIVA/LEGALITA'3. 
AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVO4. 
AREA ARTISTICO-ESPRESSIVO5. 
AREA TECNICO-SCIENTIFICO6. 
PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOFISICO 7. 
ATTIVITA' EXTRA-SCOLASTICA8. 
PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 9. 

 

I progetti di ampliamento  sono diretti al perseguimento delle competenze chiave, 
così come delineate nell'allegato alla "Raccomandazione del Parlamento del Consiglio 
dell'Unione Europea del 22.05.2018 relativo alle competenze chiave per 
l'apprendimento permanenete e precisamente:

1. Competenze alfabetica funzionale;

2. Competenze multilinguistica;

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;

4. Competenza digitale;

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
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6. Competenza in materia di cittadinanza;

7. Competenza imprenditoriale;

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ACCOGLIENZA, CONTINUITA, ORIENTAMENTO

1) RACCONTAMI COM'È LA SCUOLA PRIMARIA: Progetto di continuità delle scuole 
dell'Infanzia del quartiere e le classi prime della primaria. Competenza chiave 
6/Risultati scolastici 2) CRESCERE INSIEME : Progetto di continuità primaria e SSPG tra 
pari, in atelier creativi, rivolto ad alunni classi prime (primaria e secondaria) 
Competenze chiave: 1,2,3,4,5,6,7 3) IN VIAGGIO: Progetto di continuità delle classi 
quinte della primaria e tutte le classi della sspg. Competenza chiave 6, piu risultati 
scolastici 4) SCUOLA APERTA (Presentazione della scuola primaria e secondaria ai 
nuovi iscritti, attraverso attività laboratoriali fra pari) Competenza chiave 6. 5) 
ORIENTAMENTO IN USCITA. Comprende diverse attività con il supporto di enti esterni 
e specialisti per favorire una scelta consapevole della scuola superiore. Competenze 
chiave 5,6,7,8; risultati a distanza

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire un graduale avvicinamento al nuovo contesto scolastico, attraverso un ponte 
di esperienze condivise, nel passaggio fra i diversi ordini di scuola. Promuovere 
esperienze di interazione e scambio fra gli alunni dei diversi ordini di scuola per 
favorire il senso di continuità e appartenenza allo stesso istituto. Accompagnare e 
supportare gli alunni della sspg nella scelta della scuola superiore per evitare 
l'insuccesso scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia interne che esterne
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Multimediale
Scienze

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Denominazione

del progetto

Responsabile del 
progetto

Ordine scuola Classi coinvolte
Plesso/i 
coinvolti

1.        1.  Crescere insieme
Mazzocco, Rolleri,

Ziliani
Primaria/SSPG

Classi 1^ e 2^ primaria;

Classi 1^ sspg

Micheli, S. 
Leonardo; 

Vicini

2. In viaggio Botturi, Onorato Primaria/SSPG
Le classi quinte della 

primaria e tutte le classi 
SSPG

Micheli; S. 
Leonardo; 

Vicini

3.   Orientamento in uscita:

-     Georientamoci

-     Giocampus Green

-     Enaip

-     Sportello d’ascolto

-     Orienteering

-    PMI Day

Botturi, Forcieri, 
Onorato

SSPG Tutte le classi Vicini

4.      Raccontami com’è la 
scuola primaria

Verdone Infanzia primaria

La sezione d’infanzia;

Le classi prime di scuola 
primaria; Scuole inf. 

comunali e parificate.

I Delfini;  
Micheli;

S. Leonardo
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5. Scuola Aperta
Responsabili di 

plesso
Primaria, SSPG

Classi quinte primaria,

Classi prime SSPG

Micheli; S. 
Leonardo; 

Vicini

 INCLUSIONE

1) GIOCAMPUS INSIEME: Coinvolge tutte le classi della scuola primaria. Competenze 
chiave 6. 2) IO ACCOLGO: Rivolto alle classi prime della scuola primaria. Competenze 
chiave 1, 4, 5, 6, 7, 8. 3) MINGRANTOUR: Rivolto agli alunni di tutte le classi della SSPG. 
Competenze chiave 5, 6, 8. 4) PARMANAUTI A SCUOLA: Rivolto alle classi prime della 
SSPG. Competenza chiave 6, risultati a distanza. 5) TESEO: Tutte le classi della SSPG. 
Competenze chiave 6, 7, 8. Risultati scolastici, risultati prove standardizzate e risultati 
a distanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Favorire la conoscenza della diversità nellecsue accezioni ( fidiche, culturali, 
linguistiche ). 2) Acquisire maggior consapevolezza di se stesso, dei propri limiti e delle 
proprie potenzialità, accrescendo la propria autostima. 3) Sostenere tutti gli alunni nel 
percorso di crescita, rimotivando all'apprendimento quelli in difficoltà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Denominazione

del progetto

Responsabile del 
progetto

Ordine 
scuola

Classi coinvolte Plesso/i coinvolti Competenze chiave/RAV
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1.   Giocampus insieme Vinci primaria Tutte le classi
Micheli;

S. Leonardo.
Competenza chiave 6

2.   Io accolgo Vinci primaria Classi prime
Micheli; S. 
Leonardo

Competenza chiave

1, 4, 5, 6, 7, 8

 

3.   Migrantour Saccani F. SSPG Tutte le classi Vicini
Competenze chiave:

5, 6, 8

4.   Parmanauti a scuola Vinci SSPG Classi prime Vicini

Inclusione

Competenza chiave 6

Risultati a distanza

5.   Teseo Parisini SSPG Tutte le classi Vicini

Competenza chiave 6, 7, 8

Risultati scolastici

Risultati nelle prove standardizzate 
naz.

Risultati a distanza

 CITTADINANZA ATTIVA, LEGALITA'

1) A SCUOLA CON LE RELIGIONI: 2) CRESCERE IN ARMONIA, EDUCARE AL BENESSERE: 
Coinvolge tutte le classi dell'Istituto. Competenze chiave 5, 6, 7, 8. 3) EDUCAZIONE 
STRADALE: Rivolto alle classi prime SSPG. Competenze chiave 1, 3, 5, 6. 4) IL SOLE IN 
CLASSE: Classi quarte e quinte Scuola Micheli. Competenza chiave 3. 5) LA 
SOLIDARIETA' TRA LE PAGINE DELL'ATLANTE: Coinvolge gli alunni della terza A SSPG 
Vicini. Competenze chiave 6, 8. 6) LE EMOZIONI A SCUOLA E DIGITALI: Rivolto agli 
alunni delle seconde B ed E. Competenze chiave 6, 7, 8.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Aiutare gli alunni a conoscere, riconoscere e rispettare le differenze, a valorizzare 
l'unicità di ognuno, a superare gli stereotipi e i pregiudizi che condizionano le 
relazioni. 2) Educare ai valori fondanti della democrazia per favorire la consapevolezza 
delle regole di convivenza civile. 3) Favorire la conoscenza dei propri diritti e doveri di 
cittadini , intesi come assunzione di responsabilità e prevenzione di comportamenti a 
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rischio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno + Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Approfondimento

Denominazione

del progetto

Responsabile del 
progetto

Ordine scuola Classi coinvolte
Plesso/i 
coinvolti

Competenze chiave/RAV

1.       A scuola con le religioni Saccani F.
Primaria

SSPG

Classi 1^ e 2^

Cl. 2^, 3^,5^ S. Leonardo

Cl. 1^, 2^ Vicini

S. Leonardo, 
Vicini

Competenza chiave 6

2.       Crescere in armonia, 
Educare al benessere

-     Cittadinanza Attiva

-     Concittadini con Legalità

-     Dalle stalle alle stelle

-     Educare alle differenze

-     Lab. Golinelli

-     Lo yoga a scuola

-     Non è un gioco

-     Raccolto e mangiato

-     Teniamoci in contatto

Martelli, Bosi, 
Verdone

PrimariaSSPG Tutte le classi
Micheli, S. 
Leonardo; 

Vicini

Competenza chiave

5, 6, 7, 8
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3.       Educazione stradale Colonna, Nigito SSPG Tutte le classi Vicini Competenza chiave: 1, 3, 5, 6

4.       Bici Sicura Colonna SSPG Tutte le classi Vicini Competenze chiave: 5, 6

5.       Il sole in classe Nardelli Primaria Classi quarte e quinte  Micheli Competenze chiave 3

6.       La solidarietà tra le pagine

di Atlante
Ventura SSPG 3^A Vicini

Competenze chiave

6, 8

7.       Le emozioni a scuola e 
digitale

Allodi, Martelli SSPG 2^E, Corso B Vicini
Competenze chiave

6, 7, 8

8.      No al cyber bullismo

-     Polizia municipale amica
Messina T., Allodi Primaria SSPG

Classi 4^/5^ primaria

Tutte le classi sspg

Micheli; S. 
Leonardo; 

Vicini

Competenza chiave

3, 6

9.       Cyberbullismo e Stem Rosati SSPG Tutte le classi Vicini
Competenza chiave

3, 6

10.    Semplicemente educare 
alle differenze

Cutrì Primaria 4^C Micheli
Competenze chiave

6, 8

11.     Sempre più sicuri Rolleri primaria Classi prime
Micheli/S. 
Leonardo

Competenza chiave

 1, 3, 4, 5, 6, 7

12.    Stiamo insieme, il viaggio 
continua

Contu SSPG Tulle le classi Vicini Competenze chiave: 5, 6

 AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA

1) E' IL NOSTRO TEMPO: Classi 4^ primaria, 2^A e 2^B SSPG. Competenza chiave 8. 2) 
IL PIANETA DI GRABOV: Rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia. Competenze 
chiave 6, 8. 3) MEETING GIOVANI: Rivolto agli alunni della 3^ A SSPG. Competenza 
chiave 5, 7, 8. 4) MUSICA D'INSIEME: Rivolto alle classi 3^ primaria San Leonardo. 
Competenza chiave 8. 5) PORTIAMO LA MUSICA AI BAMBINI: Rivolto a tutte le classi del 
plesso San Leonardo. Competenza chiave 8.

Obiettivi formativi e competenze attese
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1. sviluppare attraverso la musica la capacità di introspezione, di comprensione e di 
comunicazione. 2. promuovere l'integrazione fra culture e ambiti sociali differenti 
attraverso la musica. 3. favorire l'espressione delle proprie emozioni e sentimenti 
attraverso laboratori espressivi. 4. favorire la creatività degli alunni attraverso il 
linguaggio artistico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Approfondimento

Denominazione

del progetto

Responsabile del 
progetto

Ordine 
scuola

Classi coinvolte Plesso/i coinvolti Competenze chiave/RAV

1.        E’ il nostro tempo! Bonfatti Sabbioni
Primaria

SSPG

Classi quarte primaria;

2^A e 2^B SSPG

Micheli;

S. Leonardo; 
Vicini.

Competenza chiave 8

2.        Il pianeta di Grabov D’Angelo Infanzia Sezione Unica I Delfini Competenze chiave 6, 8

3.        Meeting giovani Contu SSPG 3^A Vicini Competenze chiave 5,  7, 8

4.        Musica d’insieme Verdone - Bosi Primaria Tutte le classi quinte S. Leonardo Competenza chiave 8

5.        Portiamo la musica ai bambini Sorrentino primaria Tutte le classi S. Leonardo Competenza chiave 8

6.        Natale in vetrina Spagni primaria Le classi prime Micheli Competenza chiave 8
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7.        Viaggi d’istruzione Verdone
Primaria

SSPG
Tutte le classi

Micheli, S. 
Leonardo, Vicini

Competenza chiave 5, 6, 8

 AREA TECNICO-SCIENTIFICA

1) ATELIER DIGITALI: Rivolto alle classi Terze, Quarte e Quinte primaria SSPG. 
Competenze chiave 3, 4, 5, 6. 2) DI SCACCHI ... MATTI: Rivolto a tutti gli alunni scuola 
primaria e SSPG. Competenze chiave 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3) ORTO INSIEME: Rivolto a tutte 
le sezioni classi dell'Istituto. Competenza chiave 6. 4) PROVE DI INNOVAZIONE IN 
AMBITO 12 (STEAM): Coinvolge gli alunni della classe 3^ C Micheli. Competenze chiave 
4, 5, 6. 5) START CODING NOW: Coinvolge tutte le classi di scuola primaria. 
Competenza chiave 4, risultati scolastici. 6) SCIENZA TRA LE MANI: Rivolto alle classi 
terze SSPG. Competenze chiave 3, 5, 8. 7) STEAM (Modulo PR12: filmmaking): Rivolto a 
tutte le classi della SSPG Vicini. Competenze chiave 3, 5, 8.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Avvicinare gradualemnte gli alunni al coding e all'universo della robotica educativa. 
2. sviluppare un approccio allo studio consapevole e sistematico in modo da 
migliorare il percorso scolastico. 3. favorire un approccio interdisciplinare e pro-attivo 
alla didattica nella formazione che integra le discipline scientifiche (scienze, chimica, 
tecnologia, matematica). 4. sviluppare la manualità (imparare facendo) e il rapporto 
reale e pratico con gli elementi naturali e ambientali (prendersi cura e rispettare il 
tempo e bisogni di ogni elemento).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed Esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale
Scienze

Approfondimento
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Denominazione

del progetto

Responsabile del 
progetto

Ordine scuola Classi coinvolte
Plesso/i 
coinvolti

Competenze chiave/RAV

1.        Atelier digitali Rosati Primaria/SSPG
Tutte le classi 3^, 4^, 5^ 

Primaria; tutte le classi SSPG
Micheli; S. 

Leonardo; Vicini

Competenze chiave: 

3, 4, 5, 6, 7

2.        B Corp School by InVento 
lab

Nigito SSPG Classi terze Vicini
Competenze chiave:

3, 4, 5, 6, 7

3.        Di scacchi…matti Rosati Primaria/SSPG
Alunni di scuola primaria e 

della sspg

Micheli; S. 
Leonardo;

Vicini

Competenze chiave

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Risultati scolastici

Risultati nelle prove 
standardizzate

4.        Orto insieme Rosati Infanzia; Primaria; SSPG Tutte le sezioni e classi

I Delfini;

Micheli;

S. Leonardo;

Vicini.

Ed. ambientale

Competenza chiave 6

5.        Prove di innovazione in 
ambito 12 (STEAM)

Romano Primaria 3^C Micheli Micheli
Competenze chiave:

4, 5, 6

6.        Start coding now! Rolleri primaria
Tutte le classi di  scuola 

primaria

Micheli;

S. Leonardo.

Competenza chiave 4 Risultati 
scolastici.

Risultati nelle prove 
standardizzate.

7.        Scienza tra le mani Botturi, Onorato SSPG Classi terze Vicini
Competenza chiave

3, 5, 8

8.       STEAM (modulo PR 12: 
Filmmaking)

Onorato, Forcieri, 
Botturi

SSPG Tutte le classi Vicini
Competenza chiave

3, 5, 8

9.        Eureka Verdone primaria
Classi 3^ Micheli;

4^B S. Leonardo

Micheli; S. 
Leonardo

Competenza chiave: 1, 3, 5, 7
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 PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICO-FISICO

1) ADOLESCENZA E SALUTE: Rivolto alle classi seconde SSPG. Competenze chiave 5, 6, 
8. 2) AVIS: Rivolto agli alunni delle classi quarte primaria e seconde SSPG. Competenza 
chiave 6. 3) AIDO: Rivolto alle classi terze SSPG. Competenza chiave 6, 8. 4) 
GIOCAMPUS SCUOLA / GIOCAMPUS LAB: Rivolto a tutte le classi della Scuola Primaria. 
Competenze chiave 6, 8.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare ad uno stile di vita corretto e salutare, attraverso un' alimentazione sana, 
pratica dello sport, conoscenza dei rischi connessi all'uso di sostanze tossiche e 
dannose. - Educare al senso di responsabilità attraverso la cultura del dono. -

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Denominazione

del progetto

Responsabile del 
progetto

Ordine 
scuola

Classi coinvolte Plesso/i coinvolti Competenze chiave/RAV

1.       Adolescenza e salute Colonna, Nigito SSPG Classi seconde Vicini Competenze chiave: 5, 6, 8

2.       AVIS Bonfatti Sabbioni
Primaria 

SSPG

Classi 5^ primaria.

Classi 2^ SSPG

Micheli;

S. Leonardo; 
Vicini

Competenza chiave 6

3.       AIDO Contu SSPG Classi terze Vicini Competenza chiave 6

4.       Giocampus scuola e Giocampus Lab Bosi, Verdone. primaria tutte le classi
Micheli;

S. Leonardo

Competenza chiave

6, 8

 AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVO

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MICHELI - PARMA

1) BIBLIOTECA Progetto che coinvolge tutti le classi della scuola Primaria. Competenze 
chiave 1, Rav: Risultati scolastici e risultasti nelle prove standardizzate nazionali

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Avvicinare i bambini al piacere della lettura per favorire l'arricchiemnto lessicale, la 
capacità di comprensione e rielaborazione dei testi; 2. Migliorare le competenze di 
base in italiano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Denominazione

del progetto

Responsabile del 
progetto

Ordine 
scuola

Classi coinvolte Plesso/i coinvolti Competenze chiave/RAV

1.        Biblioteca Cortesi primaria   Tutte le classi
Micheli,

S. Leonardo.

Competenza chiave 1

 Risultati scolastici

Risultati delle prove stardardizzate

 

 ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE

1) ATTIVITÀ COMPLEMENTARI: PRESCUOLA E LUDOTECA 2) GRUPPI SPORTIVI 
POMERIDIANI . Attività rivolte a tutte le classi primarie. Competenze chiave 6,8 3) 
CORO DI VOCI BIANCHE Alunni di terza, quarta e quinta del plesso Micheli, coinvolti 
nel coro. Competenza chiave 8 4) GRUPPO SPORTIVO STUDENTESCO. Coinvolte tutte 
le classi della SSPG. Competenze chiave 8 5) LABORATORIO DI ATTIVITÀ ESPRESSIVE. 
Coinvolte tutte le classi della scuola primaria. Competenze chiave 8 6) MENSA 
SCOLASTICA. Rivolta agli alunni della SSPG . 7) MUSICOMANIA Rivolta a tutti gli alunni 
dell'istituto comprensivo partenza chiave 8. 8) POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE 
Riolta a tutte le classi dell'Istituto. Competenza chiave 2 9) STUDIO ASSISTITO -CORSI 
DI RECUPERO POMERIDIANO Attività rivolta agli alunni di tutto l'Istituto. Competenza 
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chiave 1,3,5 RAV: Risultati scolastici, risultati prove standardizzate, Risultsyi a distanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Rispondere alle esigenze dei genitori impossibilitati a rispettare il regolare orario 
scolastico offrendo il servizio mensa, pre-scuola e post-scuola. 2. promuovere attività 
sportive, artistiche e musicali per favorire le potenzialità e gli interessi di ciascun 
alunno in uun'ottica di integrazione. 3. supportare gli alunni nel svolgimento dei 
compiti e nell'apprendimento di un metodo di studio al fine di migliorare i risultati 
scolastici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Denominazione

del progetto

Responsabile del 
progetto

Ordine 
scuola

Classi coinvolte Plesso/i coinvolti Competenze chiave/RAV

1.       Attività complementari: prescuola e 
ludoteca

Verdone primaria Tutte le classi
Micheli;

S. Leonardo.
Ampliamento dei servizi all’utenza

2.       Attività Gruppi sportivi Pomeridiani Verdone Primaria Tutte le classi
Micheli;

S. Leonardo.

Competenza chiave

6, 8

3.       Coro di voci bianche Serra primaria
Classi terze, quarte e 

quinte
Micheli Competenza chiave 8
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4.       Gruppo Sportivo Studentesco

- sport di squadra
Marinelli SSPG tutte le classi Vicini Competenza chiave 8

5.       Laboratorio di attività espressive Verdone primaria Tutte le classi
Micheli;

S. Leonardo.
Competenza chiave 8

6.       Mensa scolastica
Allodi, De Fabritiis, 

Martelli
SSPG tutte le classi Vicini Ampliamento dei servizi all’utenza

7.       Musicomania Verdone
Primaria 

 SSPG
tutte le classi

Micheli;

S. Leonardo.
Competenza chiave 8

8.      Potenziamento lingue straniere Verdone
primaria 

SSPG

Tutte le Classi della scuola 
primaria;

Tutte le classi SSPG.

Micheli;

S. Leonardo; Vicini.
Competenza chiave 2

9.       Studio assistito – corsi di recupero 
pomeridiani

De Fabritiis,

Verdone

Primaria

SSPG
tutte le classi

Micheli;

S. Leonardo;

Vicini

Competenza chiave: 1, 3, 5

Risultati scolastici

Risultati nelle prove standardizzate 
naz.

Risultati a distanza

 PIANO DI MIGLIORAMENTO

1) ABITARE IL. MONDO. Progetto rivolto a tutte le classi dell'Istituto Competenze 
chiave 1,2,6,8. RAV: Risultati scolastici, Risultati a distanza 2) ABITARE IL PAESE. 
Progetto rivolto agli alunni delle classi quinte prima aria e seconde SSPG . Competenze 
chiave 1,4,5,6,7,8 3) EDU CHANGE. Rivolto a tutte le classi SSPG. Competenze chiave 
2,5,8. RAV: Risultati scolastici , Risultati a distanza 4) E-TWINNING Rivolto agli alunni 
dellaSSPG, COMPETENZE CHIAVE 2, 5, 8. RAV: Risultati a distanza 5) FESTIVAL DELLA 
STORIA. Rivolto agli alunni di tutte le classi della SSPG. Competenze chiave 1,5 ,6,8 6) 
FUORICLASSE SI DIVENTA. Coinvolge tutte le classi della scuola primaria. Competenze 
chiave 1,2,6,8. RAV: Risultati scolastici, Risultati prove standardizzate; Risultati a 
distanza. 7) IL QUARTIERE CHE GIRA INTORNO. Rivolto a tutte le classi 
dell'Istituto.Competenze chiave 1,4,5,6,7,8. RAV: Risultati scolastici 8) LETTORATO 
LINGUE STRANIERE (Inglese, francese, spagnolo) Rivolto agli alunni delle classi terze, 
quarte e quinte della primaria e a tutte le classi della SSPG. Competenze chiave 2. RAV: 
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Risultsti scolastici; Risultati prove standardizzate; Risultati a distanza, 9) UN PONTE 
SULL'ACQUA, UN PONTE SULLA TERRA. Coinvolge gli alunni della scuola,a dell'Infsnxia, 
classi quinte Primaria, classi prime SSPG. Competenze chiave 3,4,5,6,7,8 10) TRAINING 
FOR ENGLISH LANGUAGE. Progetto rivolto alle classi quarte e quinte della scuola 
Primaris. Competenze chiave 2. RAV: Risultati scolastici; Risultati prove standardizzate

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Favorire la socializzazione, la collaborazione, l'aiuto e il rispetto attraverso 
l'apprendimento della seconda lingua. 2) Favorire il recupero e il potenziamento delle 
competenze di base (italiano e matematica) e delle discipline di studi. 3) Favorire la 
conoscenza del proprio quartiere, sia sul piano storico che sociale, per creare cittadini 
consapevoli e responsabili. 4) Potenziare la didattica delle lingue per favorire la 
mediazione interculturale, quale strumento di inclusione per tutti gli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Denominazione

del progetto

Responsabile del 
progetto

Ordine 
scuola

Classi coinvolte Plesso/i coinvolti Competenze chiave/RAV

Competenza chiave

 1, 2, 6, 8
1.        Abitare il mondo Martelli

Primaria

SSPG
Tutte le classi

Micheli;

 Vicini
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Risultati scolastici

Risultati a distanza

2.        Abitare il paese Colonna, Vara
Primaria, 

SSPG

5^C primaria

2^D sspg

Micheli;

 Vicini

Competenza chiave:

1, 4, 5, 6, 7, 8

 

3.        Edu change Fregoso SSPG Tutte le classi Vicini
Competenza chiave: 2, 5, 8

Risultati scolastici

4.        E- twinning De Domicis, Carbone SSPG Tutte le classi Vicini
Competenza chiave: 2, 5, 8

Risultati scolastici

5.        Festival internazionale della storia Martelli SSPG Tutte le classi Vicini
Competenze chiave:

1, 5, 6, 8

6.        Fuoriclasse si diventa! Verdone, Bosi Primaria Tutte le classi
Micheli;

S. Leonardo

Competenza chiave

 1, 2, 6, 8

Risultati scolastici

Risultati nelle prove standard. naz.

Risultati a distanza

7.        Il quartiere che gira intorno. Martelli
SSPG/

primaria
Tutte le classi

Micheli;

S. Leonardo; 
Vicini

Competenza chiave

1, 4, 5, 6, 7, 8

Risultati scolastici

8.       Lettorato lingua straniera

(inglese, francese, spagnolo)
Verdone

Primaria

SSPG

Classi terze, quarte e quinte 
primaria.

Tutte le classi sspg

Micheli; S. 
Leonardo; Vicini.

Competenza chiave 2

Risultati scolastici

Risultati nelle prove standardizzate 
naz.

Risultati a distanza

9.        Un ponte sull’acqua, un ponte sulla 
terra

Ferrari

Infanzia, 
Primaria

SSPG

Sez. Unica, Classi quinte primaria

Classi prime sspg

I Delfini; Micheli;

S. Leonardo; 
Vicini.

Competenza chiave

3, 4, 5, 6, 7, 8
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10.     Training for English language Verdone primaria Classi quarte e quinte primaria
Micheli; S. 
Leonardo

Competenze chiave: 2

Risultati scolastici

Risultati nelle prove standardizzate 
naz.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'istituto vincendo alcuni bandi PON 2014/20 si è 
dotato di diverse attrezzature digitali che 
arricchiscono il tappeto digitale della scuola. 
Tutte le aule di ogni ordine e grado sono dotate 
di LIM; ogni plesso è dotato di un laboratorio di 
informatica; 

La scuola primaria Micheli si è poi dotata  grazie 
ad un bando PNSD  di un atelier digitale
 polifunzionale.

 

Tre aule  che  permettono  la rimodulazione 
continua degli spazi in funzione dell'attività da 
svolgere, favorendo apprendimento e inclusione. 
Possono  accogliere attività diversificate, per 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

classi, o gruppi anche verticali, e possono essere 
utilizzate per la formazione interna ed esterna dei 
docenti. Le attività didattiche sono in questo 
modo aumentate tecnologicamente venendo 
incontro ai bisogni degli studenti. Robotica, 
storytelling, cinematografia, tinkering e making 
sono le attività che permettono lezioni 
multidisciplinari e sviluppo di competenze 
trasversali.

 

  L'atelier è a disposizione di tutta la scuola. 

Obiettivi  del triennio sono: dotare di un atelier 
tutti i plessi dell'istituto, Integrare  e mantenere 
aggiornate le attrezzature esistenti; portare gli 
alunni ad un uso produttivo e consapevole degli 
strumenti digitali; aumentare la motivazione al 
lavoro e allo studio dei ragazzi;  favorire 
l'integrazione  e l'inclusione di tutti gli studenti.

  

 

 

 

Un profilo digitale per ogni studente
L'istituto ha in uso  Google suite che da la 

•
IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

possibilità agli studenti di utilizzare con un 
accesso individuale  diverse applicazioni che 
permettono allo studente uno sviluppo delle 
conoscenze digitale adeguato alle proprie 
capacità e ai propri interessi.  In questo triennio ci 
si propone  passare da uno sperimentale  e 
ristretto di queste applicazioni ad un uso 
sistematico ed integrato con il curriculo  della 
Google suite. La possibilità di seguire, da parte 
dell'insegnante, le attività dello studente darà la 
possibilità di costruire per ognuno un profilo 
digitale individuale.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola
Da diversi anni l'istituto sta seguendo la strada 
della dematerializzazione della documentazione 
scolastica. Attraverso l'uso  di software integrati 
la scuola sta implementando una modulistica 
digitale sia per insegnanti e  famiglie.  Obiettivo 
del triennio è completare una segreteria digitale 
in modo da rendere  il rapporto scuola famiglia 
sia veloce preciso e continuo.  Si assisteranno 
famiglie ed insegnanti ad utilizzare il registro 
elettronico in tutte le sue potenzialità 
comunicative ed informative.    

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

L'istituto utilizza il registro elettronico da diversi 
anni. Obiettivi del triennio sono: rendere le 
famiglie sempre più consapevoli  nell'uso del 
registro; estendere l'uso sistematico  del registro 
elettronico anche alle scuole dell'infanzia.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Obiettivo del triennio è creare una base comune 
per le competenze digitali degli studenti. Ci si 
propone di creare un curricolo digitale verticale, 
nel quale i temi della competenza digitale sono 
stati divisi in quattro sezioni: 1. Cittadinanza 
digitale e intelligenza emotiva; 2. Alfabetizzazione 
digitale e sviluppo del pensiero computazionale; 
3. Creatività digitale; 4. Comunicazione e 
collaborazione digitale. Per ciascun ambito sono 
proposte attività commisurate all'età degli 
studenti. Queste attività sono già svolte da tutti i 
docenti, essendo la competenza digitale una 
competenza trasversale a tutte le discipline, ma 
hanno l'esigenza di essere coordinate e 
sistematizzate all'interno del curricolo verticale 
d'istituto.  

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L'Istituto  da diversi anni sta portando avanti  un' 
attività sistematica di coding  nei diversi livelli 
scolastici. Il pensiero computazionale  viene 
introdotto nelle attività delle classi in modo da 
favorire la costruzione di un metodo di studio, un 
metodo per affrontare un problema, un'attività 
disciplinare. Collegata al coding  è la robotica:  gli 
studenti usano per sviluppare le capacità nel 
coding  robot come Dash and dot Lego Wedo e 
Ozobot.

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

 

La scuola sta lavorando sia su iniziative italiane 
ed europee ( code org e Programma il futuro) 
ricevendo attestati e riconoscimenti per il 
programma svolto. Obiettivo del triennio è 
ampliare questo tipo di attività    

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

L'istituto propone agli studenti della scuola 
secondaria e agli alunni delle classi quinte attività 
per far acquisire consapevolezza e competenza 
su internet ed i principali “social network” 
evidenziando i rischi connessi all’ uso 
inconsapevole degli stessi, sia a livello psicologico 
che culturale. Per raggiungere questi obiettivi 
sono previste attività che coinvolgono genitori, 
alunni e docenti. 

•

Girls in Tech & Science

L'istituto all'interno del PON "Competenze di 
base" ha inserito un modulo dal titolo  "Stem e 
cyberbullismo" in cui ragazze del primo e 
secondo anno della scuola secondaria Vicini 
utilizzando la tecnica dello storytelling  dovranno 
sviluppare strumenti per contrastare il 

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

cyberbullismo. Questo primo modulo servirà da 
base per attività STEM  rivolte alle ragazze per 
avvicinarle alla scelta di una carriera scolastica 
diretta alle discipline scientifiche.    

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
L'istituto è impegnato in una formazione 
continua sia  interna  che esterna (Ambito 12) che 
permetta ad ogni insegnante un uso efficace e 
produttivo delle LIM, di software didattici, della 
"Google suite"  e del registro elettronico.  Questi 
corsi sono quindi   occasioni di condivisione e 
approfondimento sulle tematiche relative 
all'utilizzo delle tecnologie nella didattica.

•

Alta formazione digitale
L'Istituto propone momenti di formazione 
avanzata, in cui gruppi ristretti di insegnanti 
altamente motivati condividono sotto la guida di 
un esperto conoscenze  riguardanti le 
attrezzature disponibili negli atelier: robot, 
stampante 3d, lasercut, storytelling, attrezzature 
e software multimediali. Gli insegnanti formati 
condivideranno con gli altri insegnanti 
dell'istituto  le competenze acquisite (caffè 
digitali).  

•

Un animatore digitale in ogni scuola•ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

L’animatore digitale e il team dell'innovazione  
dedicheranno  ore alla settimana per portare il 
digitale nella didattica quotidiana, realizzando un 
doppio ambiente di apprendimento: in 
compresenza con i docenti di classe proporrà agli 
alunni attività che coinvolgano l’uso delle 
tecnologie, facendo in contemporanea acquisire 
competenze agli alunni  e maggior sicurezza agli 
insegnanti di classe affinché questi possano 
progressivamente rendersi maggiormente 
autonomi nel progettare e realizzare attività in 
classe.   Altro compito del team sarà quello di 
sostenere  le famiglie nell'uso del registro 
elettronico e di usare in modo efficace le 
informazioni contenute nel sito della scuola. 
Nell'anno scolastico 2018/19 verrà portato a 
termine il piano di formazione PNSD 2016/19. 

Un galleria per la raccolta di pratiche

Attraverso  "Google suite" l'istituto  sta 
costruendo un repository di tutte i prodotti a 
livello digitale  che gli insegnanti ritengono utile 
condividere con la comunitò scolastica.  Sul drive 
d'istituto sono caricate lezioni , giochi didattici  e  
attività. Nel corso del prossimo triennio ci si 
propone come obiettivo l'arrichimento ed una 
maggiore condivisione dei contenuti del drive.  

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
SCUOLA MATERNA "I DELFINI" - PRAA826011

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nell’applicazione delle linee normative vigenti sono state definite le modalità ed i 
criteri sottesi all’articolazione del processo di valutazione degli/delle alunni/e che 
è alla base della sua azione didattica.  
L'intento perseguito è realizzare un sistema di valutazione che si caratterizzi 
come omogeneo, equo e trasparente, parte inscindibile della progettazione 
didattica, sia individuale che collegiale, e, al pari di essa, campo d’azione in fieri, 
flessibile e ri-modulabile che preceda, sostenga, monitori, rendiconti e ri-
programmi i percorsi declinati nel curricolo secondo obiettivi e traguardi posti 
dalle Indicazioni nazionali 2012.  
I criteri essenziali per una valutazione di qualità sono:  
- la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità;  
- la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo;  
- la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti;  
- il rigore metodologico nelle procedure;  
- la valenza informativa.

ALLEGATI: Griglie valutazione infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"L. VICINI" - PARMA - PRMM826015

Criteri di valutazione comuni:

Secondo quanto stabilito nel Decreto Legislativo n.62 del 2017 e nella nota n. 
1865 del 10 ottobre 2017: La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i 
risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze. La valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 
istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di 
"Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime la valutazione trova espressione 
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nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica. La valutazione è 
espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dal consiglio di 
classe per la scuola secondaria di primo grado. La valutazione dell'insegnamento 
della religione cattolica e la valutazione delle attivita' alternative, per le alunne e 
gli alunni che se ne avvalgono, e' resa su una nota distinta con giudizio sintetico 
sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

ALLEGATI: Griglie valutazione discipline SSPG.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni "viene espressa, 
per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola 
secondaria di primo grado, al Patto di corresponsabilità approvato 
dall'istituzione scolastica. Il collegio dei docenti delibera i criteri per la valutazione 
del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del 
giudizio.

ALLEGATI: Valutazione comportamento.pdf

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

Il Collegio dei Docenti dell’I.C. “Micheli”, considerato il disposto normativo 
contenuto nel D.Lgs. n. 62 del 13.04.2017 recante norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo e negli esami di 
Stato, ha deliberato che i docenti di classe in sede di scrutinio, possono 
ammettere l’alunno alla classe successiva anche nel caso in cui:  
1. abbia conseguito eventuali insufficienze, adeguatamente motivate in sede di 
scrutinio, con l'impegno di recupero durante il periodo estivo e l'obbligo di 
verifica dei risultati ad inizio del nuovo anno scolastico.  
2. abbia frequentato in misura inferiore ai 2/3 del monte ore annuale di lezioni, 
come documentato da certificati medici che attestino patologie croniche o 
interventi di particolare rilievo oppure dallo svolgimento di attività sportive, 
specialmente di tipo agonistico. La frequenza ridotta deve aver comunque 
permesso al Consiglio di classe di raccogliere elementi sufficienti per la 
valutazione (congruo numero di prove scritte ed interrogazioni orali).

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

Il D.Lgs. n. 62/2017 sancisce che ai fini della validità dell'anno scolastico, per la 
valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della 
scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun 
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anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività 
oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.  
Il Collegio dei docenti ha stabilito con apposita delibera le seguenti motivate 
deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, 
purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi 
per procedere alla valutazione:  
- in caso di frequenza inferiore ai 2/3 del monte ore annuale di lezioni, motivata 
da certificati medici che attestino patologie croniche o interventi di particolare 
rilievo oppure dallo svolgimento di attività sportive, specialmente di tipo 
agonistico, opportunamente documentate, l’alunno potrà essere ammesso alla 
classe successiva della scuola secondaria di I grado o all’esame di stato a 
condizione che la frequenza effettuata abbia comunque permesso al Consiglio di 
classe di raccogliere elementi sufficienti per la valutazione (congruo numero di 
prove scritte ed interrogazioni orali).

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MICHELI - PREE826016
SAN LEONARDO - PREE826038

Criteri di valutazione comuni:

Secondo quanto stabilito nel Decreto Legislativo n.62 del 2017 e nella nota n. 
1865 del 10 ottobre 2017: La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i 
risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze. La valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 
istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di 
"Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime la valutazione trova espressione 
nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica. La valutazione è 
espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti 
contitolari della classe per la scuola primaria.  
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e la valutazione delle 
attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, e' resa su una 
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nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di 
apprendimento conseguiti.  
Il collegio dei docenti definisce la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i 
diversi livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline.

ALLEGATI: griglie di valutazione tutte le discipline PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa 
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza. Il Collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del 
comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

ALLEGATI: Griglia COMPORTAMENTO PRIMARIA.pdf

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

Il D.Lgs. n. 62/2017 ha innovato i criteri di ammissione alla classe successiva 
disciplinando che nella scuola primaria gli alunni siano ammessi alla classe 
successiva e alla prima classe di scuola secondaria di I grado anche in presenza 
di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione: il 
bambino potrà pertanto essere ammesso anche se non ha raggiunto la 
sufficienza piena in qualche disciplina.  
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli studenti indichino livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione, l’Istituzione 
Scolastica nell’ambito dell’autonomia didattica ed organizzativa è tenuta ad 
attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento: 
occorre analizzare tutto quello che è stato fatto per l’alunno e individuare tutte le 
attività da svolgere per il suo recupero.  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, 
possono non ammettere l’alunno o l’alunna alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  
Il Collegio Docenti ha deliberato di escludere la bocciatura agli alunni della prima 
elementare, verso i quali si sospende il giudizio essendo necessario darsi il 
tempo per osservare i motivi delle difficoltà emerse nel primo anno. Dalla classe 
seconda in poi le lacune formative dell’alunno, principalmente in italiano e 
matematica, vanno discusse, seguite e verificate nel corso dell’intero anno 
scolastico in modo da decidere in sede di scrutinio.  
Il Collegio ha inoltre stabilito che i docenti di classe in sede di scrutinio, con 
decisione assunta all’unanimità possono non ammettere l’alunno di classe 
seconda, terza, quarta alla classe successiva ovvero l’alunno di classe quinta alla 
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prima classe di scuola secondaria di I grado nei seguenti casi eccezionali:  
1. qualora non sia stata per nulla raggiunta la sufficienza in italiano e 
matematica, non essendo state acquisite adeguate competenze di letto - 
scrittura, calcolo e comprensione del testo rispetto ai traguardi fissati per la 
classe di appartenenza;  
2. qualora siano state conseguite numerose insufficienze nelle diverse discipline.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE

L’IC Micheli come ciascuna scuola, valorizzando le proprie esperienze e potenzialità, è 
chiamata a dedicarsi esplicitamente alla cura e allo sviluppo di quegli elementi che 
favoriscono aggregazione, inclusione e socializzazione. È a tutti noto quanto lo star 
bene con sé e con gli altri agisca sulla riuscita scolastica degli studenti ed in 
particolare di quelli più vulnerabili per la non regolarità del percorso scolastico o per 
quelle situazioni di solitudine e spaesamento che si producono quando si passa a 
nuovi contesti e a più difficili compiti. Determinante, a questo fine, è che l’impegno 
per l’accoglienza-integrazione sia tradotto in iniziative e forme organizzative capaci di 
permettere a tutti di esprimere le proprie potenzialità aprendo gli spazi e i tempi 
delle scuole alla partecipazione, alla responsabilità e all’autorganizzazione nella 
prospettiva dell’Intercultura e della cittadinanza attiva. Pensiamo, cioè, a scuole che 
realizzino l’educazione alla cittadinanza  (legge 168/2009) configurandosi anche come 
centri di vita culturale e sociale, aperte al nuovo, capaci di creare motivazione e voglia 
di impegnarsi, scoprire e fare: pensiamo ad attività teatrali, dibattiti, gruppi di studio, 
incontri con autori e personalità della cultura, giornali di Istituto, forme di 
volontariato e di solidarietà, gruppi musicali e sportivi, uso di nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi artistici e comunicativi (filmati, cortometraggi, spot...).  È nel “fare 
insieme” che le persone si avvicinano e si “scoprono” facendo cadere steccati e 
barriere e costituendo gli spazi comuni della nuova cittadinanza.

La didattica inclusiva, che si qualifica come una didattica di qualità per tutti, ormai da 
tempo ha smesso di essere considerata come una corsia d’accesso solo per allievi 
con disabilità o bisogni educativi speciali. Possiamo considerarla sempre più come 
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uno stile d’insegnamento, un orientamento educativo e didattico quotidiano che si 
prefigge di rispettare, valorizzare e capitalizzare le differenze individuali presenti in 
tutti gli allievi, con una particolare attenzione alle situazioni in cui tali differenze 
creano consistenti barriere all’apprendimento e alla partecipazione alla vita sociale.

Di seguito sono presentati quattro pilastri o elementi irrinunciabili di una didattica 
inclusiva che connota e declina principi inclusivi anche nella nostra scuola:

Collaborazione: il principio dell’inclusione a scuola si concretizza solo in presenza di 
una forte collaborazione e co-partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel 
raggiungimento di questo ambizioso traguardo. La scuola inclusiva è, al contrario, 
una  comunità dove tutti, dirigenti, insegnanti, allievi, personale scolastico, famiglie, enti 
locali, servizi, diventano potenziali  agenti di reali cambiamenti culturali, metodologici, 
didattici, organizzativi e strutturali. La collaborazione tra tutte queste figure e tra i 
differenti sistemi si gioca proprio sulla loro capacità  sinergica di saper accogliere e 
valorizzare le differenze individuali, così come di eliminare ogni ostacolo fisico, 
metodologico, curricolare, sociale ed emotivo alla partecipazione sociale e 
all’apprendimento, senza lasciare nessuno indietro.

1. 

Progettazione: una didattica inclusiva è una didattica pensata, progettata e 
pianificata,  sin da principio, sulla base delle variabilità individuali, capace di essere 

accessibile per  tutti gli allievi e non solo per alcuni che appartengono a specifiche 
categorie (vedi allievi con disabilità, bisogni educativi speciali). Progettare in modo 
inclusivo significa pensare, qualsiasi sia la disciplina scolastica o il contenuto da 
veicolare, a forme di insegnamento  personalizzato, multi-modale e  multi-livello, perché ogni 
allievo affronta l’apprendimento a livelli e modi differenti.  La didattica inclusiva si 
prefigura, dunque, come uno “stile” di insegnamento innovativo e flessibile che 
facilita la partecipazione, la valorizzazione e il successo formativo di tutti gli allievi.

2. 

Efficacia: una didattica inclusiva sfida gli insegnanti a sviluppare un vasto repertorio 
di strategie didattiche considerate  efficaci, non solo per allievi con bisogni speciali, ma 
per tutti. Si tratta di strategie che si sono dimostrate, in situazione di ricerca 
controllata, efficaci nel condurre ai risultati desiderati in una determinata 
popolazione di studenti. Ciò significa che ogni insegnante può migliorare la sua 
efficacia, prima di tutto conoscendo e poi utilizzando, monitorando e valutando la 
migliore evidenza disponibile, in modo da aiutare gli allievi a diventare anch’essi 
studenti più efficaci.

3. 

Relazioni ed emozioni: oltre alla dimensione dell’efficacia rispetto a scelte e azioni 
metodologico-didattiche da compiere, un insegnante inclusivo non può dimenticare 
la parte delle sue competenze relazionali ed emotive. Numerose ricerche mostrano 
quanto l’atteggiamento mentale appropriato degli insegnanti, l’“esserci”, la vicinanza 

4. 
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emotiva e la capacità di dare feedback appropriati e positivi agli studenti, siano 
elementi decisivi per il loro successo scolastico e la creazione di un buon clima di 
classe. Non passa giorno senza il quale agli insegnanti non sia chiesto di esercitare 
capacità di tipo relazionale (con allievi, colleghi, famiglie, etc.) ed emotivo (attenzione 
alla propria sfera emotiva, quella degli allievi, gestione di momenti di rabbia, etc.). La 
formazione degli insegnanti rispetto alle loro abilità sociali ed emotive, in un contesto 
di scuola inclusiva, non può essere certamente sottovalutata. La qualità del clima 
della classe (fatto proprio di relazioni e vissuti emotivi) è determinante per la riuscita 
degli studenti, che imparano meglio quando si trovano in un ambiente 
emotivamente sicuro e prevedibile, che li motiva e li stimola verso obiettivi positivi ed 
inclusivi.

 

PUNTI DI FORZA

PROGETTO ACCOGLIENZA: accompagna l'ingresso di tutti gli alunni (ex 104/92) fra i 
vari ordini. Non sono attivati progetti specifici solo per gli alunni diversamente abili, 
ma si condividono a 360° quelli proposti dal POF. Si utilizzano metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva (non esiste l'aula “dedicata per il sostegno”), 
ricerca di dialogo, di collaborazione e di progettazione condivisa (Consiglio di Classe, 
monitoraggio con gli specialisti medici, incontri con le famiglie, Commissione gruppo 
H e GLI), PEI impostati dagli insegnanti di sostegno e poi sottoposti ai docenti per una 
condivisione consapevole con monitoraggio (verifiche e valutazioni).

PROGETTO DINAMICHE SOLUZIONI APERTE (DSA e BES):

-          Rilevazione di BES, DSA e situazioni di disagio con mappatura delle classi e PDP.
-          Screening per l'individuazione precoce dei DSA scuola primaria. BES: si 

predispongono strategie metodologiche adeguate alle caratteristiche di 
apprendimento dei diversi alunni per permettere il benessere personale nella 
loro globalità.

 

PROGETTI E ATTIVITA' INTERCULTURALI E/O SULLA VALORIZZAZIONE DELLE 
DIVERSITA'

 

ABITARE IL MONDO
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La scuola che fa la differenza è proprio quella che produce comunità, che insegna a 
costruire comunità educante, consapevole che accogliere, produrre inclusione, fare 
convivere differenze, lavorare nelle contraddizioni e nei conflitti è molto più faticoso 
che respingere e allontanare.

Le finalità sono le seguenti : Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il 
rispetto reciproco e quindi la costruzione di significativi rapporti di conoscenza e 
amicizia; Permettere, anche attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il 
raggiungimento del successo scolastico e della realizzazione del proprio progetto di 
vita; Confrontarsi con due diverse strumentalità linguistiche: a) la lingua del contesto 
concreto, indispensabile per comunicare nella vita quotidiana (lingua per comunicare); b)  la 
lingua italiana specifica, necessaria per comprendere ed esprimere concetti, sviluppare 
l'apprendimento delle diverse discipline e una riflessione sulla lingua stessa (la lingua dello 
studio).

Per gli alunni di recente immigrazione viene organizzato un modulo di 12 ore in 
orario scolastico a partire dalla seconda settimana di scuola. Verrà poi valutata dal 
CdC la necessità di un’azione di mantenimento durante le ore curriculari (p.es. 2. ore 
settimanale per il primo quadrimestre) o moduli di rafforzamento linguistico o di 
studio facilitato durante le ore pomeridiane, anche in collaborazione con enti 
preposti sul territorio.

Per gli studenti neo arrivati si prevede, dopo la somministrazione dei test d’ingresso 
(abilità linguistiche e/o logico matematiche), l’attivazione di moduli di alfabetizzazione 
o rafforzamento linguistico di durata variabile a seconda delle necessità (p.es. 2 ore 
curriculari al giorno nella seconda e terza settimana di scuola).

Dopo una verifica di questo intervento, il CdC valuterà la possibilità di attivare moduli 
di rafforzamento linguistico durante le ore curricolari (p.es. 1-2 ore settimanali per 
tutto il primo quadrimestre) o sportelli pomeridiani di L2 o di “italiano per studiare”, 
anche in collaborazione con enti preposti sul territorio.

 

PUNTI DI DEBOLEZZA

Occorrerebbe una maggiore collaborazione tra gli insegnanti curricolari (soprattutto 
nella secondaria) nell'individuare attività che consentano un'inclusione maggiore 
dell'alunno BES (diversamente abile, con cittadinanza non italiana). Infatti, dopo 
l'accoglienza iniziale, questi alunni sono 'affidati ‘soprattutto all'insegnante di 
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sostegno, al facilitatore linguistico o alla funzione strumentale. Situazioni di 
emergenza che si vengono a creare per l'esiguo numero degli insegnanti di sostegno 
e degli educatori (nel nostro IC sono presenti molti bambini con gravi disabilità), a 
volte non consentono di realizzare in modo adeguato le attività previste. È giusto 
chiarire però che questo accade per carenza di risorse umane e finanziarie. La scuola 
pur sostenendo da anni nel POF e nella pratica educativa quotidiana l'inclusione di 
ogni alunno, si sta ponendo i come ulteriore obiettivo la documentazione delle 
buone pratiche educative e didattiche e adottare modalità di diffusione all'interno 
della scuola (INDEX for INCLUSION). Si rileva una scarsa partecipazione degli 
insegnanti curricolari ai GLI; gli insegnanti si stanno impegnando nella formazione 
metodologica degli insegnanti sui DSA e BES; Si stanno organizzando percorsi 
curricolari   per attivare percorsi di potenziamento per DSA e BES; carenza di 
strumenti tecnologici adeguati ai BES e software sottoutilizzati.

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO

 

PUNTI DI FORZA

Progetti di classe, di scuola, di rete per:

1. Sostenere gli allievi nel percorso di crescita individuale, potenziando e valorizzando 
le loro capacità, competenze e attitudini, aiutandoli ad identificare ed accettare i 
propri limiti;

2. Favorire la socializzazione nel gruppo-classe;

3. Rimotivare all'apprendimento, affrontando gli insuccessi e rielaborando gli errori;

4. Orientare i ragazzi nelle scelte di vita e (anche scuola superiore)

5. Condividere con le famiglie sia il percorso da seguire, che la progettazione di 
attività integrate volte al recupero delle difficoltà, con l'utilizzo di strumenti 
compensativi e misure dispensative;

6.Condividere le diverse fasi di progettazione, realizzazione, valutazione e 
monitoraggio.

7. Rilevare, analizzare e prevenire i disturbi specifici dell'apprendimento, intervenire 
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con attività mirate e individualizzate per favorire il recupero; fornire adeguate 
conoscenze agli insegnanti; monitorare l'evoluzione e l'impatto delle problematiche 
relative all'apprendimento sul territorio.

PUNTI DI DEBOLEZZA

1. Non sempre le famiglie riescono a condividere e sostenere a livello culturale le 
proposte didattiche della scuola;

2. Le caratteristiche estremamente eterogenee dei gruppi classe (esigenze 
individualizzate molto marcate) talvolta consentono agli insegnanti di attivare 
tempestivamente interventi che siano funzionali al benessere degli alunni, ma 
occorrono tempi più lunghi per trovare le adeguate strategie di intervento didattico-
formativo e condivise da tutto il team docente.

3. Scarsità di fondi specifici per il recupero ed il potenziamento di alunni in difficoltà.

Il piano annuale dell'inclusione è visibile al seguente link: 

http://files.spazioweb.it/1f/9a/1f9aec64-85b5-42d5-9c21-3e76532c260d.pdf 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Nel mese di settembre l'insegnante di sostegno, in quanto rappresentante del team o 
del consiglio di classe è tenuto a consultare il fascicolo personale dell’alunno 
diversamente abile per trasmettere poi le informazioni riservate ai colleghi. Per gli 
alunni neoiscritti Viene fissato un incontro con la famiglia prima dell'inizio dell'anno 
scolastico insieme all'insegnante di sostegno e al coordinatore di classe, per un primo 
momento di conoscenza e passaggio di informazioni. La funzione strumentale 
Diversabilità organizza con gli specialisti l’incontro obbligatorio per la formulazione del 
PEI, in ottemperanza agli Accordi di Programma Provinciali, fissato tra i mesi di ottobre 
e novembre. I primi due mesi di osservazione sistematica e quotidiana degli alunni 
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diversamente abili sono necessari per individuare gli obiettivi educativi e didattici da 
inserire nel PEI, coerenti con le abilità cognitive e comportamentali dell’alunno. Il PEI 
viene redatto in collaborazione anche con gli educatori (ESEA) ove presenti, in quanto 
professionisti e anch’essi responsabili dell’attività didattico formativa degli alunni 
diversamente abili. Entro i primi giorni di novembre la funzione strumentale 
Diversabilità organizza un incontro di commissioni per informare i docenti di sostegno 
sulle modalità di redazione del PEI e del PDF (solo per gli alunni neosegnalati o in 
passaggio di ordine). Entro la metà di dicembre vengono condivisi e sottoscritti i 
documenti prodotti da tutti gli attori coinvolti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella stesura del PEI sono i docenti, gli specialisti che seguono 
l’alunno e la famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Collaborazione, fiducia e alleanza con la scuola sono indispensabili per redigere il PEI 
finalizzato ad un “Progetto di vita”. Per rendere tutto ciò realizzabile è fondamentale 
che scuola, famiglia, istituzioni e servizi educativi rispettino i propri compiti e ruoli che li 
definiscono, senza prevaricazioni gli uni sugli altri. Le famiglie degli alunni 
diversamente abili che si iscrivono presso l’IC Micheli, vengono coinvolte dalla FS nel 
Progetto Accoglienza come previsto negli Accordi di Programma Provinciali.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, 
emotive e cognitive. Nel contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei e adulti, 
sperimentando diversità di genere, di carattere, di etnia, di stili di vita, mettendo a 
confronto le proprie potenzialità e difficoltà con quelle altrui. La Direttiva Ministeriale 
27 dicembre 2012 delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di 
realizzare il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, L’IC 
MICHELI si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo 
efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, 
manifesti Bisogni Educativi Speciali. Per valutare gli alunni BES DSA o disabili vengono 
considerati gli obiettivi scritti nei PDP o nei PEI. Tali documenti possono essere 
modificati nel corso dell'anno. qualora se ne rilevi la necessità. Nel momento delle 
verifiche, come stabilito dalla normativa e dal PDP, agli alunni possono essere 
assegnati gli strumenti dispensativi e compensativi. Le verifiche per gli alunni 
diversamente abili. vengono concordate con i docenti curricolari. VALUTAZIONE 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI: Tutte le modalità di valutazione si attengono al criterio 
generale di incoraggiare e valorizzare ogni minimo progresso compiuto dall’alunno, per 
favorire la crescita armoniosa della personalità. Di conseguenza, partendo dai pre- 
requisiti e dai livelli di partenza dell’alunno, saranno considerati e valutati: a. I progressi 
rispetto alla situazione di partenza sia per quanto attiene alla sfera cognitiva sia per 
quanto attiene alla sfera relazionale. b. La quantità e la qualità, ove sussistano le 
condizioni, delle competenze acquisite. c. La capacità di adattamento a determinate 
regole di comportamento scolastico e di convivenza civile. d. Le abilità comunicative e i 
livelli di socializzazione con adulti e compagni. e. La capacità di controllare l’emotività e 
l’ansia provocate da situazioni nuove. f. La capacità di operare con materiali e 
strumenti specifici. g. L’impegno, la costanza e la partecipazione evidenziati durante le 
attività didattiche. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 1. L’alunno deve 
essere valutato nelle discipline previste nel suo piano di studi personalizzato 2. Per gli 
alunni stranieri che non sono in grado di seguire la programmazione di classe si deve 
elaborare un piano di studi personalizzato nel quale siano indicati gli obiettivi di 
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apprendimento che saranno sviluppati e le relative metodologie didattiche per la 
semplificazione dei contenuti/testi 3. Nel documento di valutazione si cercherà di 
valutare l’alunno in tutte le discipline. Per il primo quadrimestre solo in casi particolari, 
in cui vi sia l’impossibilità di collegare l’alunno ai contenuti relativi a talune discipline, 
per valide motivazioni (neo arrivato,…) si valuteranno solo le discipline attinenti al suo 
piano di studi personalizzato e si riporterà la dicitura “ non valutabile” per quelle non 
incluse nel suo PSP. Nel secondo quadrimestre in vista dello scrutinio finale ciascun 
docente per a propria disciplina predisporrà una programmazione personalizzata al 
fine di poter valutare l’alunno in tutte le discipline, utilizzando anche testi facilitati. 4. Il 
giudizio sarà espresso in relazione agli obiettivi del PdP dell’alunno. I giudizi esprimibili 
nel documento di valutazione sono gli stessi previsti per gli altri alunni. 5. gli alunni che 
hanno acquisito una competenza minima della lingua italiana possono seguire il PdP 
della classe con eventuali semplificazioni di contenuti e/o metodologie, pertanto 
verranno valutati con gli stessi criteri degli alunni della classe. LA VALUTAZIONE NEGLI 
ALUNNI DSA La valutazione deve essere coerente con il piano didattico personalizzato 
che contiene le attività didattiche individualizzate e personalizzate, gli strumenti 
compensativi e le misure dispensative, le forme di verifica e valutazione personalizzate. 
Per ciascuna disciplina occorre stabilire gli strumenti compensativi e le misure 
dispensative che verranno adottate al fine di permettere all’alunno di dimostrare 
l’apprendimento conseguito. Nel decreto 5669, l’art.4 afferma che i percorsi didattici 
individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi (…) sulla base del livello e delle 
modalità di apprendimento dell’alunno, adottando proposte di insegnamento che 
tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel 
disturbo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nel momento dell'ingresso per la prima volta nel nostro Istituto, o al passaggio da un 
grado di scuola all’altro, la Referente della Diversabilità informa i team docenti e 
successivamente organizza un primo incontro con i genitori dell'alunno. ATTIVITA’ DI 
CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO: Gli alunni diversamente abili partecipano a tutte le 
attività di continuità e orientamento che si svolgono in ambito di programmazione di 
classe e all’attività di accoglienza presso la scuola di ordine superiore nella quale si 
iscriveranno, come previsto dalla normativa vigente (Accordi di Programma Provinciali). 
Per il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria le insegnanti di sostegno 
accompagnano gli alunni in visita alla nuova scuola, oltre a partecipare alle attività di 
continuità previste per tutti gli alunni, per conoscere bene sia l'ambiente che 
l'eventuale insegnante che lo accoglierà. Nel momento del passaggio alla scuola 
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secondaria di secondo grado i docenti si confrontano con gli specialisti e le famiglie per 
scegliere la scuola più adatta al ragazzo. I docenti di sostegno si accordano poi con la 
referente dell'inclusione del nuovo istituto per poter effettuare una visita di 
conoscenza del nuovo ambiente scolastico.

 

Approfondimento

Orientamento formativo

L'orientamento lungo tutto il corso della vita è riconosciuto come diritto permanente 
di ogni persona nelle politiche europee e nazionali (Lisbona 2010, Europa 2020). 
"Oggi, infatti l'orientamento non è più solo lo strumento per gestire la transizione tra 
scuola, formazione e lavoro, ma assume un valore permanente nella vita di ogni 
persona, garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione 
con l'obiettivo di promuovere l'occupazione attiva, la crescita economica e l'inclusione 
sociale" (Linee guida per l'orientamento permanente, 19 febbraio 2014). Il sistema 
scolastico è centrale quale luogo in cui ogni studente acquisisce e potenzia le 
competenze di base e trasversali per l'orientamento (responsabilità, spirito di 
iniziativa, motivazione e creatività, risolvere problemi, progettare innovando, 
comunicare in pubblico), necessarie a sviluppare la propria identità, autonomia, 
decisione e progettualità. L'orientamento non si limita alla dimensione psicologica e 
individuale della conoscenza di sé, ma si estende a una proiezione sociale e culturale, 
con riferimento alla comunità di appartenenza, all'identità sociale e professionale, alla 
memoria storica, ai valori condivisi e all'etica del lavoro per la promozione di una 
cittadinanza attiva e responsabile. L'orientamento ha un ruolo strategico nella lotta 
alla dispersione e all'insuccesso formativo. Gli interventi educativi tendono a favorire: 
- acquisizione di un metodo centrato sull'approccio dell'auto-orientamento - sviluppo 
di competenze orientative attraverso risoluzione di problemi, responsabilità verso gli 
impegni - sviluppo di una riflessione consapevole concernente il percorso formativo 
in essere in senso orientativo - educazione alla progettualità personale per creare 
prerequisiti necessari alla scelta la progettazione per competenze promuove un 
curricolo formativo unitario e verticale.

 

 I l significato della valutazione nel processo di formazione a scuola

Art 1 – DPR 22 giugno 2009, n° 122  La valutazione è espressione dell'autonomia 
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professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale 
che collegiale, nonché' dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.  La 
valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, apprendimento, il 
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. 5 il 
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni.  La valutazione 
concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle 
potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli 
alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo 
anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla 
«Strategia di Lisbona»
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collabora con il Dirigente Scolastico nel 
coordinamento dell'attività d'Istituto. 
Predispone l'orario ed effettua le 
sostituzioni nella scuola in cui è 
responsabile. E' incaricata dei rapporti con i 
genitori e con i docenti per problemi gravi 
ed urgenti, in caso di assenza o 
impedimento del Dirigente Scolastico. 
Rappresenta il Dirigente Scolastico nei 
rapporti con l'esterno. Vigila sul rispetto del 
regolamento d'Istituto da parte degli 
alunni, delle famiglie, dei docenti e del 
personale ATA. Partecipa alle riunioni di 
Staff. Collabora nella predisposizione del 
piano degli impegni annuali.

1

I componenti dello Staff sono il 
collaboratore vicario, i referenti di plesso, 
le funzioni strumentali. Insieme al Dirigente 
scolastico in riunioni periodiche 
definiscono le priorità strategiche 
dell'istituto, monitorano le azioni previste 
nel piano di miglioramento, e valutazione 
gli esiti delle attività curricolari ed extra-

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

10

73



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MICHELI - PARMA

curricolare dell'istituto. Seguendo le 
direttive del Dirigente Scolastico, 
affrontano le difficoltà che si presentano 
all'interno dell'Istituto, cercando soluzioni 
efficaci. Essendo a conoscenza delle 
necessità dei singoli plessi, si adoperano 
affinché l'Istituto possa rispondere 
adeguatamente ad ogni esigenza degli 
alunni, dei genitori e dei docenti stessi.

All'interno dell'Istituto sono presenti 
quattro Funzioni Strumentali. 1. 
DISABILITA' con i seguenti compiti: Compiti: 
a. coordinamento della gestione degli 
alunni disabili in tutte le classi e sezioni 
dell’istituto; b. coordinamento delle attività 
di informazione sul tema, Linee Guida e 
altri documenti; c. coordinamento per la 
compilazione dei PEI secondo le normative, 
controllo della stesura di ciascun PEI, 
aggiornamento dei moduli; d. 
individuazione di forme efficaci di 
monitoraggio e di verifica in itinere di tutti i 
PEI; e. sostegno ai docenti per la 
compilazione dei PEI; f. proposta al DS di 
assegnazione dei docenti di sostegno alle 
classi e alunni; g. proposta al DS della 
riunione di inizio anno con i docenti di 
sostegno; h. presentazione di proposte di 
acquisto per materiale specifico (giochi, 
libri e software); i. proposta al DS 
dell’assegnazione degli ESEA agli alunni; j. 
coordinamento degli ESEA assegnati dal 
Comune di Parma. La Funzione 
Strumentale presiede l'omonima 
commissione ed opera in stretta 
collaborazione con il Dirigente Scolastico. 

Funzione strumentale 6
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All'interno della commissione ciascun 
membro si occupa di uno dei diversi aspetti 
suindicati. La commissione collabora 
all’elaborazione del Piano Annuale 
dell'lnclusività, insieme alla Commissione 
Incisività, da presentare al Collegio Docenti 
entro il mese di giugno. La commissione, 
inoltre, lavora in stretta collaborazione con 
il GLI (Gruppo di Lavoro di istituto per 
l'Incisività). 2. POF con i seguenti compiti: a. 
aggiornamento annuale del Piano 
dell'Offerta Formativa e revisione del PTOF; 
b. compilazione RAV e PdM, in 
collaborazione con il DS; c. monitoraggio 
del Piano di Miglioramento, d. 
coordinamento elaborazione e 
aggiornamento del curricolo verticale e 
della programmazione disciplinare di 
Istituto; e. predisposizione proposte per 
aggiornamento e formazione docenti sulla 
base della rilevazione delle esigenze di 
formazione dei docenti dell’Istituto, 
presentazione di una relazione finale sulle 
attività di aggiornamento svolte; f. 
coordinamento per l'organizzazione delle 
prove comuni di istituto, somministrazione, 
raccolta dati e elaborazione risultati; g. 
coordinamento riordino biblioteche di 
istituto; h. proposta tipologia delle prove di 
esame per la scuola secondaria; i. 
informazioni ai docenti per la compilazione 
delle certificazioni delle competenze degli 
studenti; j. coordinamento della 
somministrazione delle prove Invalsi e 
analisi dei risultati delle prove Invalsi; k. 
proposte di strumenti per la rilevazione 
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della qualità dell'offerta formativa di 
istituto; l. coordinamento dei raccordi di 
continuità tra i tre ordini di scuole 
nell'istituto, proposte attività didattiche e 
monitoraggio esiti; m. coordinamento 
progetti di istituto in linea con RAV, PTOF e 
PdM. La Funzione Strumentale presiede 
l'omonima commissione ed opera in stretta 
collaborazione con il Dirigente Scolastico il 
quale contribuisce attivamente allo 
svolgimento di tutti i compiti assegnati alla 
commissione. All'interno della 
commissione ciascun membro si occupa di 
uno dei diversi aspetti suindicati. 3. 
MULTIMEDIALITA' con i seguenti compiti: a) 
cura ed aggiornamento del sito web di 
istituto; b) coordinamento sperimentazione 
ed elaborazione lezioni interattive con 
utilizzo di LIM e videoproiettori nella scuola 
primaria e secondaria; c) sostegno al lavoro 
dei colleghi dei tre ordini di scuola per il 
consolidamento delle competenze 
informatiche (consulenza diretta, raccolta 
di bisogni e di proposte per 
l'aggiornamento, segnalazione di nuovi 
acquisti, valutazione di software didattico, 
acquisizione e trasmissione delle 
competenze per l’utilizzo di nuovi 
strumenti informatici); d) monitoraggio 
dell'effettivo utilizzo degli strumenti 
multimediali dell'istituto; e) proposte di 
modifica degli ambienti di apprendimento; 
f) monitoraggio e acquisto del materiale 
consumabile per ogni plesso; g) 
elaborazione di elenchi di applicazioni e 
video tutorial per supporti didattici in tutte 
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le discipline d'insegnamento; h) software 
didattici speciali per alunni BES i) 
aggiornamento ai colleghi per utilizzo 
piattaforme digitali per elearning j) 
allestimento amministrazione digitale 
(modulistica, programma orario scolastico, 
comunicazioni alle famiglie); k) 
elaborazione di modelli per questionari, 
sondaggi, monitoraggi e tabulazioni varie l) 
inventario dotazioni multimediali La 
Funzione Strumentale presiede l'omonima 
commissione ed opera in stretta 
collaborazione con il Dirigente Scolastico. 
All'interno della commissione ciascun 
membro si occupa di uno dei diversi aspetti 
suindicati. 4. INCLUSIONE con i seguenti 
compiti: a. coordinamento delle operazioni 
di accoglienza degli alunni con cittadinanza 
non italiana, alunni non italofoni e alunni 
con genitori stranieri; b. somministrazione 
e lettura test per stranieri e procedure di 
accoglienza; c. coordinamento delle 
operazioni di individuazione degli alunni 
adottati; d. riordino materiale cartaceo e 
documentazione in materia (biblioteca); e. 
gestione progetto “Scuole e culture del 
mondo” in collaborazione con il Comune di 
Parma; f. informazioni ai colleghi sulle 
Linee guida per gli alunni stranieri e Linee 
guida per gli alunni adottati; g. 
compilazione del Piano Annuale 
dell’lnclusività in collaborazione con la FS 
Disabilità; h. coordinamento delle 
operazioni di individuazione degli alunni 
BES (DSA, disturbo del linguaggio e del 
comportamento, ADHD, disagio sociale ed 
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economico, ecc.) in tutte le classi e sezioni 
dell'istituto; i. coordinamento delle attività 
di informazione sul tema, Linee Guida DSA 
e DM sui BES; j. coordinamento per la 
compilazione dei PDP secondo la 
normativa; k. individuazione di forme 
efficaci di monitoraggio e di verifica in 
itinere di tutti i piani didattici 
personalizzati; l. sostegno ai docenti per la 
compilazione dei PDP; m. sostegno ai 
docenti sulla individuazione delle misure 
dispensative e strumenti compensativi per 
DSA ed altri (linee del tempo, mappe 
concettuali per sintesi argomenti, tabelle 
riassuntive matematica,ecc.); n. 
presentazione di proposte di acquisto per 
materiale specifico per BES (libri e 
software); o. organizzazione e svolgimento 
delle prove per l'identificazione precoce dei 
disturbi dell'apprendimento, anche nella 
scuola infanzia La Funzione Strumentale 
presiede l'omonima commissione ed opera 
in stretta collaborazione con il Dirigente 
Scolastico. All'interno della commissione 
ciascun membro si occupa di uno dei 
diversi aspetti suindicati.

Capodipartimento

Coordinano le dipartimenti disciplinari allo 
scopo di progettare e valutare in modo 
comune e condiviso. Verbalizzano gli 
incontri di dipartimento.

10

Il Referente di plesso lavora in stretto 
contatto con il DS al quale riporta ogni 
problema o criticità che si possa verificare, 
oppure che rilevi di persona, nel proprio 
plesso di appartenenza, a garanzia di un 

Responsabile di plesso 3
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regolare funzionamento del plesso 
scolastico. Partecipa alle riunioni di staff e 
ad ogni incontro programmatico che venga 
ritenuto utile per l’attuazione del PTOF di 
istituto. In particolare, per il Dirigente 
Scolastico: • Suggerisce al DS azioni di 
miglioramento per l’organizzazione 
quotidiana delle attività scolastiche • 
Provvede alla messa a punto dell’orario 
scolastico di plesso e all’orario di 
ricevimento dei docenti (SSPG) • Collabora 
all'aggiornamento del piano di emergenza 
dell'edificio scolastico • Controlla il regolare 
svolgimento delle modalità di ingresso, di 
uscita degli alunni e dell’ intervallo e 
organizza l'utilizzo degli spazi comuni e non 
• Completa il modulo per il recupero di 
permessi brevi dei docenti • Indica al DS i 
docenti sostituti quando non in servizio per 
i Docenti e Personale ATA: • E’ punto di 
riferimento organizzativo • Riferisce ai 
colleghi le decisioni della Dirigenza e si fa 
portavoce di comunicazioni ed avvisi 
urgenti, organizzando un sistema di 
comunicazione interna al plesso rapida e 
funzionale • Coordina la partecipazione ad 
iniziative generali, uscite didattiche, visite 
di istruzione e gite autorizzate dal DS e in 
collaborazione con i Coordinatori di Classe 
e ne dà tempestiva informazione al 
Responsabile del sito web di Istituto per la 
pubblicazione • Fa rispettare il regolamento 
d’Istituto • Predispone il piano di 
sostituzione dei docenti assenti sulla base 
dei criteri indicati dal Dirigente e ne dà 
comunicazione ai colleghi • Inoltra 
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all'ufficio di Segreteria segnalazioni di 
guasti, richieste di interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, 
disservizi e mancanze improvvise • 
Presenta a detto ufficio richieste di 
materiale di cancelleria, di sussidi didattici 
e di quanto necessiti nel plesso • Facilita le 
relazioni tra le persone dell'ambiente 
scolastico, accoglie gli insegnanti nuovi 
mettendoli a conoscenza della realtà del 
plesso, riceve le domande e le richieste di 
docenti e genitori • Fa affiggere avvisi e 
manifesti, fa distribuire agli alunni 
materiale informativo e pubblicitario, se 
autorizzato dal Dirigente • Ricorda ai 
colleghi le scadenze utili. • Sovrintende al 
corretto uso del fotocopiatore, del telefono 
e degli altri sussidi facendosi portavoce 
delle necessità espresse dal personale 
scolastico per i Genitori ed esterni • E’ 
punto di riferimento organizzativo • Fa 
rispettare il regolamento d’Istituto • Facilita 
le relazioni tra le persone dell'ambiente 
scolastico, accoglie i genitori mettendoli a 
conoscenza della realtà del plesso e ascolta 
le loro richieste • Controlla l’accesso 
all'edificio scolastico delle persone 
estranee autorizzate dal DS • Dispone che i 
genitori accedano ai locali scolastici nelle 
modalità e nei tempi previsti dal 
regolamento interno di Istituto e in caso di 
convocazioni da parte dei docenti • E’ punto 
di riferimento per i rappresentanti di classe 
/ sezione

Ha un ruolo strategico nella diffusione 
dell'innovazione a scuola. Organizza attività 

Animatore digitale 1
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e laboratori per formare la comunità 
scolastica sui temi del PNSD. Individua 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili; lavora per la diffusione di una 
cultura digitale condivisa tra tutti i 
protagonisti del mondo dell'istruzione, 
stimolando soprattutto la partecipazione e 
la creatività degli studenti.

Team digitale

Il team dell'Innovazione ha la funzione di 
supportare ed accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'animatore digitale.

4

Coordinatore di classe

Il coordinatore ha il compito di presiedere i 
consigli di classe e gli scrutini, coordinare le 
attività didattiche e disciplinari della classe, 
gestire la relazione con le famiglie.

37

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Attività didattica nella sezione e attività di 
sostegno su alunno 104
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

3

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

I posti per il potenziamento dell'offerta 
formativa che sono stati riconosciuti 
nell’a.s. 2018/2019 prevedono 5 cattedre di 
area comune e una cattedra di sostegno 

Docente primaria 56
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alla scuola primaria.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività didattica in aula e sostegno ad 
alunni 104
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

2

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività didattica in aula
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

8

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Attività didattica in aula e sostegno alunni 
104.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

5

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività didattica in aula
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2
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A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

attività didattica in aula
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Didattica in aula
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Attività di docenza condivisa con altra 
scuola
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

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

Attività didattica in aula e attività di 
potenziamento (attività di recupero, attività 
di L2 e sostituzioni docenti assenti)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

AC25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(SPAGNOLO)

Attività didattica in aula
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

ADMM - SOSTEGNO

Attività di sostegno per alunni 104
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
6
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Collabora con il DS per la contrattazione integrativa 
d'Istituto; si occupa degli adempimenti relativi al codice 
della privacy e alla normativa sulla sicurezza D.L. 81/08. 
Tiene il registro repertorio dei contratti ed i rapporti con 
l'ufficio del registro. Predispone atti e partecipa alle riunioni 
della giunta esecutiva e resige i relativi verbali. Esegue le 
delibere del Consiglio d'Istituto. Predispone il piano annuale 
del personale ATA ed organizza il suo lavoro. e il relativo 
piano ferie. Effettua le sostituzioni del personale Ata. 
Predispone i turni di servizio del personale di segreteria e 
dei collaboratori scolastici. Predispone gli incarichi specifici 
del personale Ata. Si occupa delle pratiche inerenti l'utilizzo 
dei locali scolastici. Mantiene i rapporti con l'Ufficio Tecnico 
del Comune per il funzionamento dei servizi e le pratiche 
varie. Coordina e partecipa all'attività progettuale relativa 
all'ampliamento dell'Offerta Formativa curando la parte 
amministrativo - contabile. Si occupa della contrattazione 
integrativa d'Istituto. Predispone il Programma Annuale ed 
il Conto Consuntivo. Firma mandati e reversali. Cura 
l'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, 
convenzioni e contratti, bandi con soggetti esterni. E' 
consegnatario dei beni mobili. Gestisce il fondo d'Istituto, 
cura l'attività istruttoria degli acquisti, tiene i rapporti con 
l'impresa di pulizia. Autorizza le prestazioni di lavoro 
straordinario per il personale ATA. In accordo con il DS, 
concede brevi permessi, recuperi, ferie, festività al 
personale ATA. Firma le certificazioni e gli atti contabili. Si 
occupa della sorveglianza sanitaria. Aggiorna 
tempestivamente le sezioni di Amministrazione 
Trasparente, Albo on line.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo

Si occupa di consultazione giornaliera posta elettronica ed 
invio agli interessati; classificazione mediante protocollo 
degli atti in arrivo; comunicazione scioperi ed assemblee; 
diffusione della corrispondenza interna agli uffici e tra i vari 
plessi; archiviazione della corrispondenza; diffusione della 
corrispondenza - posta in uscita.

Ufficio acquisti

Si occupa di: - tenuta registro facile consumo e 
carico/scarico rifiuti; - registro conto corrente postale; - 
aggiornamento Albo Fornitori; - aggiornamento sezione 
Amministrazione Trasparente.

Ufficio per la didattica

Si occupa di: - cedole librarie della scuola primaria; - 
graduatorie scuola primaria, prescuola e ludoteca, corsi 
extrascolastici, giochi della gioventù; gruppo Sportivo 
Studentesco; - rapporti con l'Ufficio Igiene per pratiche 
alunni; - anagrafe e censimento alunni a livello centrale, 
obbligo formativo alunni, orientamento, gestione arrivi e 
prima accoglienza, monitoraggio degli alunni stranieri e 
corrispondenza relativa; - corrispondenza scuola- famiglia, 
elezioni organi collegiali; - predisposizione dati alunni per 
inserimento organico; - schede di valutazione e gestione 
libri di testo in collaborazione con il Comume; - 
assicurazione pratiche infortunio; - modulistica esami e 
diploma di licenza media e rilascio della certificazione 
relativa; - gestione Invalsi.

Si occupa di: - fascicolo personale docenti; - gestione 
supplenze; - adempimenti per docenti incaricati a tempo 
indeterminato, a tempo determinato, part time e 
supplenze; - comunicazione al Centro per l'impiego; - 
gestione trasferimenti e assegnazioni provvisorie; - 
adempimenti connessi a ferie, assenze, congedi ed 
aspettative; - atti relativi al periodo di prova (presentazione 
dei documenti di rito e dichiarazione dei servizi); - domande 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

relative alla ricostruzione di carriera e relativa certificazione; 
- buonuscita Inpdap e TFR; - pensione e riscatti; - cessazione 
dal servizio; - verifica organico per tutti gli ordini di scuola; - 
rinnovo annuale delle graduatorie di III fascia docenti ed 
ATA; - elaborazione graduatoria di I e II fascia docenti ed 
ATa; - rilevazione scioperi ed assemblee sindacali; - 
infortuni docenti; - rilevazione presenze personale ATA.

Ufficio Contabilità

Collabora con DS e DSGA, docenti responsabili e Titolati di 
FS per la predisposizione, realizzazione e rendicontazione 
contabile dei progetti e delle attività deliberate nel POF. 
Predispone incarichi connessi con il Fondo dell'Istituzione 
Scolastica e con i progetti extrascolastici. Predispone 
contratti ed incarichi con esperti. Predispone tabelle e 
liquidazioni (prestatori d'opera con ritenuta d'acconto, 
personale impegnato nei progetti extrascolastici). Segue la 
gestione contabile dei corsi di formazione ed 
aggiornamento. Predispone gli atti contabili relativi agli 
acquisti/prospetti comparativi alle ordinazioni. Collabora 
con il DSGA per la predisposizione del Programma Annuale 
e del Conto Consuntivo. Emette reversali e mandati. 
collabora con il DS e il DSGA nella predisposizione e 
rendicontazione contabile della contrattazione d'Istituto. Si 
occupa di anagrafe delle prestazioni, dichiarazione Irap e 
770. Comunica alla Direzione Provinciale del Tesoro i 
compensi accessori liquidati dall'Istituto.

Registro online 
http://www.sc21491.scuolanext.info 
Pagelle on line 
http://www.sc21491.scuolanext.info 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.istitutocomprensivomicheli.gov.it/ 
Avvisi e circolari 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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http://www.sc21491.scuolanext.info 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 12 PARMA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L'ambito 12 è la rete che riunisce le scuole di ambito per realizzare attività di 
formazione rivolte ai docenti, neo-assunti, personale ATA. 

 PATTO PER LA SCUOLA ACCORDI DI PROGRAMMA DEL COMUNE DI PARMA 2014-19

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 PATTO PER LA SCUOLA ACCORDI DI PROGRAMMA DEL COMUNE DI PARMA 2014-19

Attività didattiche•
Attività amministrative•
Incontri periodici per minori seguiti da Servizi Sociali 
per progetti condivisi

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Patto per la scuola è una convenzione tra il Comune di Parma, le scuole del primo 
ciclo e le associazioni del territorio per realizzare programmi, azioni didattiche e 
progetti a sostegno dell'istruzione e degli apprendimenti degli alunni nel territorio 
locale. All'interno del Patto per la scuola sono presenti i servizi di pre-scuola, post-
scuola, mensa, sostegno all'inclusione scolastica, servizi educativi e socio-assistenziali.
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 TEACHING PLACEMENT SCHOOL/UNIVERSITY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione con Università di Parma

Approfondimento:

La convenzione è finalizzata al potenziamento della lingua inglese nel primo ciclo 
tramite supporto alla didattica dei docenti con insegnanti madrelingua e studenti 
Erasmus. 

 SICUREZZA UNIMORE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La rete delle scuole Unimore ha lo scopo di erogare formazione sulla sicurezza 
tramite piattaforma online

 PROGETTI DI ALTERNANZA CON LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione con le scuole superiori

Approfondimento:

Attività di alternanza Scuola -Lavoro con gli alunni del Liceo Scientifico "G. Marconi", 
Liceo delle scienze umane "Sanvitale", Liceo Scientifico Ulivi, ITIS Da Vinci 

 CENTRO INTERNAZIONALE MICHELI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 CENTRO INTERNAZIONALE MICHELI

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto Micheli è capofila insieme al Comune di Parma del Cento internazionale 
Micheli per lo sviluppo della dimensione internazionale degli apprendimenti degli 
alunni. Il centro si propone di realizzare attività di formazione per docenti, di 
sperimentare strumenti didattici innovativi, di favorire una didattica inclusiva tramite 
strategie di mediazione culturale. 

 PONTI NEL QUARTIERE S. LEONARDO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 PONTI NEL QUARTIERE S. LEONARDO

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L'istituto Micheli è capofila di una rete di scopo nell'ambito del piano triennale delle 
arti, finalizzata al potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, 
archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alla civiltà e cultura 
dell'antichità nel contesto del quartiere S. Leonardo. 

 CONVENZIONE TIROCINIO DIRETTO NEI CORSI DI SPECILIZZAZIONE DI SOSTEGNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
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 CONVENZIONE TIROCINIO DIRETTO NEI CORSI DI SPECILIZZAZIONE DI SOSTEGNO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La convenzione è volta alla realizzazione di attività di tirocinio nei corsi di 
specilizzazipone per le attività di sostegno ai sensi degli art. 5 e 13 del D.Lgs 
249/2010. 

 PATTO DI COLLABORAZIONE SCUOLA E QUARTIERE IN DIALOGO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L'Istiuto Micheli insieme al Comune di PArma è capofila di una rete di scopo per la 
realizzazione e organizzazione di un'aula polifunzionale aperta al territorio del 
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quartiere. L'aula è all'interno dell'Istiuto Micheli e sarà impiegata per attività 
didattiche e di formazione anche in orario extra scolastico e a disposizione della 
comunità del quartiere quale spazio per realizzare attività culturali, ricreative e di 
formazione senza scopo di lucro. 

 ORIENTAMENTE 2

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete ha lo scopo di favorire l'orientamento in uscita dalla SSPG degli studenti a 
rischio abbandono 

 GIOCAMPUS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 GIOCAMPUS

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete Giocampus si propone di sviluppare l'attività motoria nella scuola primaria.

 EDUCHANGE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

convenzione con l’Associazione AIESEC
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Approfondimento:

La convenzione è finalizzata a selezionare 4 volontari, provenienti da paesi 
esteri, che  partecipino  per  la  durata  di  6  settimane  alle attività del 
progetto Educhange, ovvero moduli interdisciplinari da svolgere in lingua 
inglese nella SSPG.  

 TRAINING FOR ENGLISH LANGUAGE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

convenzione con tb teaching Cambridge assessment

Approfondimento:

Convenzione con tb teaching Cambridge assessment  per il potenziamento della 
lingua inglese nelle 4 e 5 primarie con docenti madrelingua. 

 CROCE ROSSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CROCE ROSSA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

convenzione con Croce rossa

Approfondimento:

La convenzione è mirata a (a) fornire agli studenti formazione sulle attività del 
volontariato, di primo soccorso, salute e benessere; a (b) garantire percorsi di 
recupero degli studenti in caso di allontanamento dall'attività didattica.

 POLIZIA URBANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

convenzione con la polizia urbana

Approfondimento:

97



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MICHELI - PARMA

La convenzione ha lo scopo di progettare percorsi sulla sicurezza stradale, la 
prevenzione del bullismo e cyberbullismo e disagio giovanile. 

 ABITARE IL PAESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

convenzione con ordine degli architetti

Approfondimento:

Convenzione con l' ordine degli architetti e Reggio Children per lo sviluppo di progetti 
con il primo ciclo sulla sostenibilità ambientale e la riqualificazione del territorio del 
quartiere.  

 TIROCINIO FORMAZIONE DOCENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

98



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MICHELI - PARMA

 TIROCINIO FORMAZIONE DOCENTI

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

convenzione con l'Università di Parma

Approfondimento:

La convenzione con l'Università di Parma ha l'obiettivo di accogliere presso l'istituto 
Micheli studenti universitari in tirocinio. 

 PROTOCOLLO DI INTESA ARTURO TOSCANINI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

protocollo di intesa con la Fondazione Toscanini

Approfondimento:

Il protocolo di intesa instaura una collaborazione con la Fondazione Toscanini per la 
realizzazione di progetti e laboratori didattici volti alla formazione dei ragazzi in cui 
l'educazione musicale e la pratica collettiva della musica assumano oltra alla valenza 
culturale anche un significato sociale ed etico.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA INNOVATIVA

Percorso di formazione sulle stretegie didattiche di cooperative learning e classi rovesciate

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare le competenze di base di italiano e di 
matematica degli studenti che attualmente si 
posizionano nella fascia bassa

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA

Primo soccorso. Antincendio. Sicurezza nei luoghi di lavoro. Preposti e BLSD

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 DINAMICHE RELAZIONALI

Sviluppare nei docenti maggiore consapevolezza delle dinamiche relazionali nella gestione 
della classe, degli alunni con bisogni specifici di apprendimento e dei genitori

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA PER COMPETENZE: CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE

L'attività di formazione si propone di fornire ai docenti gli strumenti per realizzare un 
curricolo delle competenze chiave di cittadinanza e strumenti di valutazione delle competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Adottare un sistema condiviso di valutazione 
delle competenze chiave europee: digitali; 
personale, sociale e imparare ad imparare; 
cittadinanza.

•

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 DIARI DI FRONTIERA

L'attività di formazione è rivolta ai docenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo ed è 
finalizzata ad offrire elementi di pedagogia e cittadinanza interculturale necessari per la 
realizzazione di percorsi di mediazione linguistica con gli alunni e le famiglie straniere

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Adottare un sistema condiviso di valutazione 
delle competenze chiave europee: digitali; 
personale, sociale e imparare ad imparare; 
cittadinanza.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 LABORATORI DIDATTICI DSA

L'attività di formazione si propone di far conoscere i modelli teorici di riferimento e le 
metodologie didattiche della letto-scrittura, di fornire strategie per leggere una diagnosi e 
predisporre un PDP e per impiegare i principali strumenti compensativi e dispensativi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA CLIL PRIMO CICLO

L'attività didattica si propone di fornire ai docenti gli strumenti e le metodologie della didattica 
clil per realizzare moduli in lingua alla scuola dell'infanzia, primaria e SSPG.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare le competenze di base di italiano e di 
matematica degli studenti che attualmente si 
posizionano nella fascia bassa

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Competenze chiave europee
Adottare un sistema condiviso di valutazione 
delle competenze chiave europee: digitali; 
personale, sociale e imparare ad imparare; 
cittadinanza.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE PROGETTI INTERNAZIONALI

Le attività di formazione si propongono di fornire ai docenti gli strumenti per progettare e 
gestire progetti europei Erasmus plus, e-twinning

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare le competenze di base di italiano e di 
matematica degli studenti che attualmente si 
posizionano nella fascia bassa

•

Competenze chiave europee
Adottare un sistema condiviso di valutazione 
delle competenze chiave europee: digitali; 
personale, sociale e imparare ad imparare; 

•

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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cittadinanza.

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE LINGUE STRANIERE

La formazione si propone di sviluppare le competenze dei docenti nelle lingue straniere

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SCUOLA E CULTURA NEL MONDO

L'attività di formazione di propone di approfondire le tematiche connesse agli strumenti di 
integrazione degli studenti stranieri nelle scuole.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 AMBIENTI DIDATTICI DIGITALI

La formazione si propone di fornire ai docenti gli strumenti per rinnovare il setting didattico 
tramite l'uso del digitale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare le competenze di base di italiano e di 
matematica degli studenti che attualmente si 
posizionano nella fascia bassa

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 MIGLIORAMENTO E RENDICONTAZIONE SOCIALE
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L'attività di formazione si propone di fornire ai docenti gli struemnti per predisporre un piano 
di miglioramento, un monitoriaggio e una rendicontazione sociale dell'istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari DOCENTI DEL NIV

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PRIVACY

La formazione si propone di offrire ai docenti le informazioni per la gestione della privacy 
all'interno dell'istituto a seguito delle novità legislative e all'introduzione di una nuova 
gestione all'interno dell'istituto della sicurezza informativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE NEO-ASSUNTI

Formazione prevista dal DM 850/2015
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 STRUMENTI DIGITALI IN AULA

La formazione si propone di migliorare l'uso consapevole degli strumenti digitali in aula (lim, 
registro elettronico, aule virtuali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

La L. 107/2015 c. 124 riconosce nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione 
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docente (vedi CCNL 2007 art. 26-29), la formazione in servizio dei docenti in ruolo 
“obbligatoria, permanente e strutturale”. Le attività di formazione e di aggiornamento 
sono definite dall’Istituzione scolastica nell’ambito del presente Piano di formazione e 
aggiornamento del personale docente e sono finalizzate all’acquisizione di 
competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove 
esigenze dell’Offerta Formativa Triennale, rispecchiando le finalità educative del Piano 
Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, le Priorità e i Traguardi individuati nel 
RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento così come previsto dal 
DPR 80 /2013 e L. 107/2015 c. 12-14.

Per attività di formazione si intendono quelle iniziative organizzate per i docenti di 
nuova nomina che svolgono l’anno di prova e per i docenti che, ricevuti particolari 
incarichi, anche in relazione alle numerose novità introdotte dai percorsi di 
valutazione e miglioramento nonché dalla L.107/2015, necessitano di percorsi di 
formazione.

Le attività di aggiornamento vertono invece principalmente sui contenuti e sulle 
modalità di apprendimento relative alle singole discipline, aree o ambiti disciplinari 
connesse in particolare con i processi di innovazione didattica in atto nell’istituzione 
scolastica. Si incoraggiano anche attività di auto-aggiornamento o aggiornamento per 
gruppi di lavoro e di progetto sull’innovazione dei contenuti e sulla ricerca 
metodologica e didattica, che facciano della scuola una comunità di pratica e di 
sviluppo professionale aperto alla collaborazione con il contesto esterno.

La formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del 
processo di:

– costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;

– innalzamento della qualità della proposta formativa;

– valorizzazione professionale.

Sono compresi nel piano di formazione dell’Istituto:

·         i corsi di  formazione  organizzati  da l  MIUR  e  dall’ USR  per  rispondere  a specifiche 
esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di 
carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;

·         i corsi proposti dal MIUR, dall’Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni 
professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;
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·         i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce, prioritariamente i corsi 
proposti della Rete d’Ambito di appartenenza;

·         gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o 
interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di 
Istituto previsti dal PTOF;

·         gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di 
legge in materia di sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/2008).

Analisi dei bisogni formativi e individuazione delle priorità formative

Al fine di predisporre il piano della formazione docenti, il Dirigente scolastico ha 
tenuto conto

- dei bisogni formativi di tutte le componenti, mediante apposito questionario di rilevazione;

- dei bisogni formativi degli alunni rispetto agli esiti dei risultati scolastici, delle prove 
standardizzate, della valutazione delle competenze chiave europea e dei risultati a distanza, 
anche in relazione alle opportunità e alle peculiarità del territorio;

- delle esigenze dell’Istituzione scolastica soprattutto in relazione ai traguardi del RAV e agli 
obiettivi di processo del PDM

- delle risorse eventualmente disponibili nell’Istituto.

- delle Direttive ministeriali in particolare D.M. n.797 del 19 ottobre 2016 – Piano per 
la formazione dei docenti 2016-2019

 

Sulla base dell’analisi sopra indicata sono state individuate le seguenti priorità 
formative:

·         Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
finalizzata al potenziamento della valutazione esplicita delle competenze di 
cittadinanza europea e all’osservazione empirica del raggiungimento dei livelli di 
competenza, rafforzamento delle competenze di base soprattutto di area 
matematico-scientifica.  

·         Competenze linguistiche: didattica clil e competenze delle lingue straniere
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·         Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento: formazione e 
aggiornamento per l’utilizzo dei nuovi ambienti di apprendimento innovativi messi a 
disposizione dall’Istituzione scolastica

·         Inclusione sociale e prevenzione del disagio: necessità di implementare la relazione 
con le famiglie con particolare riferimento all’inclusione, a specifiche problematiche e 
alle difficoltà di apprendimento.

·         Valutazione e miglioramento: formazione per le figure chiave nei processi di 
valutazione e miglioramento delle istituzioni scolastiche 

Modalità di realizzazione e valutazione dell’efficacia della formazione e della 
ricaduta nell’attivita’ curriculare

Per ciascuna delle iniziative deliberate, il DS avrà cura di mettere a disposizione del 
personale interessato tramite la piattaforma Sofia la programmazione dell’attività 
formativa  con  la  definizione  degli  obiettivi  e  del percorso logico dei contenuti, 
daranno  informazione in merito alle attività formative (relazioni, lavori di gruppo, 
laboratorio, date degli incontri  e articolazione oraria).

Per ciascuna attività formativa:

·         il direttore del corso provvederà alla  documentazione delle  modalità  di 
realizzazione e partecipazione;

·         i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione 
dei colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il corso.

·         per le iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di 
materiali inerenti allo specifico corso o alla dimostrazione del possesso di 
competenze documentate sul campo

·         la documentazione delle attività formative sarà messa a disposizione dell’istituto e 
condivisa all’interno dei gruppi di progetto e dei dipartimenti disciplinari

Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o 
“Diploma di competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. Si ricorda che la 
formazione verrà certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte 
le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli 
altri Enti e Associazioni devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto 
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ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. Il presente Piano può essere 
successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta proposte 
a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete di Ambito/Ditta Ecogeo

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ARGO

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti specializzati

 PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento
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Per la realizzazione del PTOF e alla luce delle novità legislative relative al nuovo 
regolamento di contabilità, al decreto trasparenza e ai processi di digitalizzazione in 
atto nella PA, si considerano prioritarie per il personale ATA le seguenti attività 
formative :

La nuova normativa Privacy•
Gestione ed aggiornamento area “Amministrazione trasparente” e “Segreteria 
Digitale”

•

·         Nuovo regolamento di contabilità e attività negoziale

·         Nuovi adempimenti Passweb

·         Gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di 
legge in materia di sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/2008), quali Assistenza 
di base e ausilio materiale agli alunni/studenti disabili, Informazione e formazione di 
base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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