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PARTE I 
 

 

Con la LEGGE13 luglio 2015, n. 107- Riforma del sistema nazionale di istruzione e  

Formazione viene introdotto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ( PTOF) che 

configurandosi  quale documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche  ne esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della 

loro autonomia”.   

Questo documento costituisce un atto che:   

 dal contesto del rapporto di autovalutazione 
 dalle priorità e dagli obiettivi strategici del piano di miglioramento    

giunge alle specificità del potenziamento, alle linee d’indirizzo del Dirigente nonché alla 

definizione delle azioni per il successo formativo degli alunni.    

 

 

 Il piano triennale dell’offerta formativa contiene perciò elementi costitutivi che 

derivano dalla nostra storia che si integrano con gli indirizzi introdotti dalla Legge 

Il PTOF  

è il documento con il quale nostra scuola dichiara  

la propria identità, offrendo alle famiglie degli alunni  

del territorio uno strumento di conoscenza dell’Istituto 

RAV PIANO DI 
MIGLIORAMENTO PTOF 
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107 riorganizzano e pongono in relazione le attività, le scelte di gestione e 

amministrazione del Dirigente con i bisogni che emergono dai contesti scolastici e 

territoriali, ed infine con il progetto educativo del nostro Istituto. 

 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, è stato elaborato dal Collegio dei Docenti 

sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico 

IL CONTESTO SCOLASTICO 

ANALISI DEL CONTESTO SOCIO - ECONOMICO - CULTURALE 
 
1.1 - Territorio e Utenza    

Il comune di Mirandola, in provincia di Modena, è diventato negli ultimi decenni un centro 
economico d’importanza nazionale. Il recente sviluppo economico è stato favorito 
dall’apertura di stabilimenti operanti nell'ambito del biomedicale come autotrasfusione, rene 
artificiale, emodialisi. Il comparto Biomedicale ha in Mirandola uno dei centri principali 
d’Europa.  
Inoltre, il tessuto produttivo del nostro territorio è caratterizzato da aziende che sviluppano 
progetti ad alto contenuto tecnologico, fortemente innovativo, nell’ambito dell’elettronica, 
dell’automazione, della meccanica e della meccatronica.   
Il comune di Mirandola è altresì un polo scolastico di grande interesse in quanto è riuscito ad 
affiancare ai vecchi istituti,  scuole rispondenti alle nuove necessità. Anche il nostro Istituto 
persegue da sempre l’obiettivo di formare giovani che, partendo da buone conoscenze 
disciplinari, siano in grado di frequentare con serenità le Scuole Superiori e acquisire solide 
competenze, e rispondere così alle esigenze di professionalità altamente specializzata del 
territorio. 
 
1.2 - Rapporti con il Territorio   

Una scuola radicata nel proprio territorio non si realizza con iniziative aggiuntive, 

giustapposte o occasionali ed episodiche, ma con un’integrazione intenzionale nella 

programmazione didattica; così secondo quanto indicato dalle linee d’indirizzo emanate 

dalla Dirigente che promuovono un’idea di 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 si è provveduto a favorire i necessari rapporti con  con le diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio.   Nel corso degli anni la 

Scuola ha predisposto un’offerta formativa allargata grazie alle diverse iniziative di cui si è fatta 

protagonista, anche concordata con gli altri Istituti, gli Enti e le Agenzie del territorio, le Associazioni 

sportive e di volontariato, collaborazioni costruite nel lungo periodo e mai affidate 

all’estemporaneità. Si è costituita come  presenza di rilievo  dal punto di vista culturale, ha elaborato 

percorsi contro la dispersione, in linea con il progetto educativo. Pensare alla scuola non solo come 

agenzia per l’ istruzione, ma come servizio in rete con altre agenzie territoriali significa 

avviare e consolidare la buona pratica della concertazione e del progetto integrato.  

La nostra Scuola offre attività pomeridiane extrascolastiche adatte anche a sviluppare iniziative 

socializzanti che permettano agli allievi di vivere bene insieme e svolgere attività coinvolgenti. 

I rapporti del nostro Istituto con le varie agenzie del territorio sono improntati alla massima 

collaborazione allo scopo di: 
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1. realizzare progetti in rete con scuole del territorio (es: formazione docenti, Progetto 
“Leggere e scrivere”); 

2. promuovere e realizzare progetti in convenzione con l’ASL, con il Comune di 
Mirandola e l’UCMAN; 

3. promuovere un impiego efficace delle risorse umane e delle risorse finanziarie che 
gli enti locali mettono a disposizione delle scuole (es: personale per assistenza ad 
alunni diversamente abili, etc.); 

4. promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari 
di lezione, per attività sportive e culturali  di interesse generale; 

5. promuovere attività nell’ambito dell’Orientamento rispetto alla Scuole Secondarie di 
2° Grado. 

 
Le scelte da attuare per realizzare una scuola ad alto indice di territorialità fanno 

riferimento a tre percorsi operativi:  

 

 

 

 I PROCESSI DI CONCERTAZIONE messi in atto comportano l’assunzione di 

responsabilità pedagogiche, sanitarie e amministrative. Nel nostro Istituto sono 

rilevabili nell’accordo di rete  che vede le scuole del Distretto di Mirandola, Carpi e 

Castelfranco; le scuole dell’Area Nord; le scuole del comune di Mirandola;  collaborare, 

nell’ambito e nel rispetto delle specifiche competenze per garantire a tutti il diritto 

allo studio, rafforzare la qualità dei servizi formativi e realizzare compiutamente 

l’autonomia scolastica.  

 

GLI ACCORDI DI RETE  sono costituiti con altre scuole e hanno come obiettivo un 

comune percorso progettuale e/o alla gestione di tematiche specifiche: 

- Leggere e scrivere per la prevenzione e il riconoscimento precoce dei Disturbi di 

Apprendimento, 

- costruzione di un curricolo verticale  con le scuole primarie e secondarie del 

territorio. 

 

ACCORDI 

DI RETE 

PROGETTI 
INTEGRATI 

PROCESSI DI 
CONCERTAZIONE 
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PROGETTI INTEGRATI che  per questo Istituto sono rappresentati da numerose 

iniziative  che si realizzano sia con enti pubblici o privati, con associazioni  culturali, 

imprese private e Fondazioni Bancarie. 

 

 

Per la realizzazione di  questa progettualità integrata  la Scuola ha realizzato una rete 

di collaborazioni con:   

ASSOCIAZIONI CULTURALI: Educamente (Progetto la Scelta), Nove Teatro, Khorovodarte 

BIBLIOTECHE : Biblioteca Comunale “Garin” 

REALTA’ IMPRENDITORIALI:  Coldiretti 

COOPERATIVE: La mano sul berretto, Acquaragia e gruppo Libellule 

FONDAZIONI: Fondazione “CASSA DI RISPARMIO”  di Mirandola 

MUSEI:  Museo del Deportato di Carpi 

COMUNE DI MIRANDOLA: Ufficio Scuola, Polizia Municipale, Raganella 

CLUB: Lions, Rotary 

ASL di Modena distretto di Mirandola 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO della Scuola Secondaria di Primo grado “F:Montanari” di Mirandola , 

Prof.ssa Paola Campagnoli, vista  la L. 107/15, art. 1, comma 14  

HA EMANATO 

le linee d’indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione per il Collegio dei docenti, al fine di predisporre il Piano triennale 

dell'offerta formativa, rivedibile annualmente, documento fondamentale costitutivo 

dell'identità culturale e progettuale della nostra Istituzione scolastica, con la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa adottata . 

Il Piano sarà:  

 coerente con gli obiettivi generali e educativi determinati a livello 
nazionale,   

 recepirà le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico locali,   

LINEE di  INDIRIZZO 

L'atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico  è stato istituito dalla Legge 107/2015 - Art.1 comma 

14 come documento base dell’offerta formativa triennale  

"... Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base  degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico...".    
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 terrà conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa,   
 coinvolgerà le Istituzioni e le realtà locali.   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

. 

 

. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per rispondere a queste finalità il PTOF della scuola dovrà partire da: 

 analisi dei bisogni del territorio e dell’utenza 
 azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati 
 descrizione degli obiettivi educativi 

 

 

 

Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, la scuola garantisce l’esercizio 

del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di 

sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di 

pari opportunità. 

All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, 

l’offerta formativa della scuola, inserendosi in una significativa fase della 

crescita degli studenti, come quella preadolescenziale, ricca di trasformazioni e 

carica di problematicità, apporta il proprio contributo al sereno sviluppo e al 

miglioramento della loro preparazione culturale di base, rafforzando la 

padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, 

ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che 

consentano agli studenti di stare al passo con il progresso culturale, 

tecnologico e scientifico. 

Nell'Istituto sono presenti alunni stranieri in percentuale consistente (24%), 

ma si segnala positivamente la consolidata ricerca delle strategie più efficaci di 

accoglienza ed inclusione, attivata anche sul fronte della innovazione 

tecnologica e metodologico-didattica, in ottemperanza alle linee guida per 

l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri.  

Formare i cittadini di domani, questo il grande servizio alla comunità. 
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e comprendere: 

 Piano di Miglioramento 
 Progettazione Curricolare, Extracurricolare, Educativa, Organizzativa 
 Integrazione/Inclusione 
 Continuità e Orientamento 
 Ambiente educativo 
 Fabbisogno di Attrezzature e infrastrutture Materiali 
 Processi Valutativi (Piano di Miglioramento  e RAV ) 
 Gestione delle risorse (Organico-Attrezzature-Infrastrutture) 

 
Insieme agli obiettivi di apprendimento l’attività didattica dovrà perseguire: 

 il miglioramento dei risultati dell’apprendimento (Pdi M) 
 il potenziamento delle azioni di continuità in entrata con la scuola Primaria e in uscita 

con la scuola Secondaria di II grado (incontri con i maestri, costruzione di un curricolo 
verticale e territoriale; laboratori di orientamento con I.I.S del Comune).  

 Il monitoraggio degli esiti nei futuri percorsi di studi intrapresi 
 il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell’uso delle nuove 

tecnologie e del coding. 
 il superamento della didattica tradizionale come unica metodologia e la promozione 

della didattica laboratoriale. 
 

Dovranno inoltre essere previste: 

 attività di valorizzazione delle eccellenze 
 attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza  
 attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla didattica 

innovativa 
 

La programmazione didattica dovrà fare riferimento:  

 a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare  
 a percorsi di tutoring e peer-education  
 ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti  
 a piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento  
 alla programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione 

didattica, che tengano conto delle richieste esplicitate. 
 

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di 

insegnamento-apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo 

sulla lezione frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sulla 

progettazione di  EAS, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale, 

sulla flipped classroom.  

Il Piano dell’Offerta Formativa della scuola  prevede la costruzione di un curricolo di 

competenze trasversali che  

 

comprenda 

l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che 

 

rafforzi 

 il rispetto di se stessi e degli altri,  
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 la conoscenza critica e approfondita della realtà in cui vivono i ragazzi, 

 il rispetto dell’ambiente,  

 il senso di appartenenza alla comunità.  

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, il piano di formazione del personale 

docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali,  le Funzioni Strumentali individuate dal 

Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, il Nucleo di Valutazione,  i 

Coordinatori di Classe, i Referenti dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 

Va segnalato che particolare cura viene posta nel controllo del pieno assolvimento 

dell’obbligo scolastico da parte di ogni alunno; non va infatti dimenticato che la regolarità 

della frequenza è il cardine del diritto-dovere all’istruzione e come tale viene monitorata 

costantemente. Anche l’iscrizione regolare alla scuola superiore viene seguita come 

indispensabile misura di controllo dell’evasione e della dispersione scolastica. 

Gli inadempimenti sono doverosamente segnalati al Sindaco. 

 

        La Dirigente Scolastica 

               Paola Campagnoli 

1.3    Rapporto di Autovalutazione e Il Piano di Miglioramento 

A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole sono tenute a pianificare un 

percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate 

nel RAV (Rapporto di Auto Valutazione) 

 

Rapporto di AutoValutazione 

 

Che cosa è il Rapporto di AutoValutazione ( RAV ) 

Il Rapporto di AutoValutazione è innanzitutto una mappa della scuola.   

E' costituito da indicatori raccolti in aree e macroaree: - Contesti e risorse - Esiti – Processi.  

Ogni area (tranne quelle che riguardano il contesto) si conclude con una richiesta di 

(auto)valutazione.  Il RAV punta sul miglioramento degli esiti delle scuole (Risultati delle 

prove standardizzate; Risultati scolastici; Risultati a distanza; Competenze chiave di 

cittadinanza), per ottenere un miglioramento di tutto il sistema; si fonda su un insieme di 

autovalutazione e valutazione esterna e  sollecita il coinvolgimento della comunità scolastica.  

 

Dopo questa lettura e l’analisi di autovalutazione e valutazione,  la scuola è 

chiamata a redigere il Piano di Miglioramento.  (Allegato n.11 ) 
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Il Piano di Miglioramento 

Che cosa è Il Piano di Miglioramento? Indica innanzi tutto le Priorità che la Scuola si pone 

come obiettivi da raggiungere, che devono riguardare gli esiti. Le priorità devono tradursi in 

traguardi di lungo periodo (tre anni). 

Quali sono gli obiettivi del RAV e del PdM della nostra Scuola? 

I nostri obiettivi sono finalizzata al miglioramento della qualità della offerta formativa e degli 

apprendimenti e sono particolarmente indirizzati: 

 -alla riduzione dell' insuccesso scolastico e del disagio scolastico;  

- al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza 

e al miglioramento degli esiti (risultati alla fine di ogni anno scolastico, risultati d’esame di 

terza media, risultati delle prove Invalsi); 

- alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti.  

Dove si trovano questi documenti?  Sono a disposizione di tutti sul sito di: “Scuola in 

Chiaro”, raggiungibile anche dal sito della Scuola: http://www.scuolamontanarif.gov.it 

 (  e in calce al PTOF ) 

A che cosa servono? 

Con questi processi conosciamo meglio noi stessi; possiamo costruire il miglioramento con 

precisione; possiamo inserirci nel territorio con maggiore consapevolezza. 

 

PARTE II 

ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE 

ALUNNI FREQUENTANTI    la scuola  711    di cui: 
ALUNNI STRANIERI DI NAZIONALITA’ DIVERSE    166 

 

2.1 Dirigente e Vicari 

DIRIGENTE SCOLASTICO     Prof. ssa  Campagnoli Paola 
Il DS riceve le famiglie previo appuntamento telefonico 

 

VICARIO    Prof. ssa Giovanna Manfredi 
 

2° COLLABORATORE E REFERENTE DELLA SEDE DI SAN MARTINO SPINO   
Prof. ssa Gorni Barbara 

 
2.2 Amministrazione 

 
DIR. AMMINISTRATIVO (DSGA)      Pennisi Loredana 

 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI    Barbieri Claudia, Calzolari Paola, Miele Cecilia, Stabellini Rita. 

http://www.scuolamontanarif.gov.it/
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COLLABORATORI SCOLASTICI  
Bergamini Paola, Di Martino Rosa, Di Marino Pasqualina, Nappi Luigi, Masitti Teresa, Scibelli Elena, 
Scopazzo Lucia,  Ragusa Debora, Vicenzi M. Cristina, Vivona Orsolina, Zaccariello Luisa, Graziano 
Arturo  
 
2.3 Collaboratori e Funzioni  (Allegato n.2) 
 

ATTIVITÀ DIRIGENZIALE E ORGANIZZATIVA 
Il Dirigente Scolastico, in coerenza con il proprio profilo e nel rispetto delle competenze degli organi 
collegiali, assicura il funzionamento generale dell'unità scolastica, nella sua autonomia funzionale. 
Promuove e sviluppa l'autonomia sul piano gestionale e didattico, l'esercizio dei diritti 
costituzionalmente tutelati, quali il diritto all'apprendimento degli alunni, la libertà d'insegnamento 
dei docenti. 
I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 
Ai collaboratori del Dirigente spettano i seguenti compiti: 

 sostituire il Dirigente Scolastico in tutte le sue funzioni con delega di firma; 
 collaborare all’organizzazione ed alla gestione quotidiana delle attività didattiche e dei      
 rapporti con i docenti, gli studenti e i genitori; 
 supportare l’attività dei Coordinatori di classe e della Referente di sede; 
 coordinare il Piano delle attività di Istituto. 

REFERENTI DI SEDE 
Alla Referente della Sede di San Martino Spino spetta il compito di organizzazione, coordinamento e 
gestione del plesso assegnato. 
DOCENTI INCARICATI DI FUNZIONE STRUMENTALE e REFERENTI AMBITO 
L'Istituto può fare affidamento su uno staff di personale che, nell'ambito dei diversi ruoli e delle 
specifiche professionalità, opera per razionalizzare e ampliare le risorse, controlla la qualità dei servizi 
e favorisce la formazione e l’innovazione, è inoltre presente il NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 
N.I.V. composto da 4 docenti e il D.S. 
 
POF      Prof. ssa Sandra Piva 
Collabora con il DS e i docenti del Collegio per la definizione delle linee generali del POF e la sua 
stesura; raccoglie i progetti; si occupa dell’autovalutazione dell’Istituto predisponendo le relative 
tabulazioni. 
DSA e DISAGIO    Gruppo Referente Prof. ssa Elisa Golinelli- Anna Perretta – Laura Vallo 
Supporta i docenti della classe per la programmazione di attività didattiche relative ai disturbi di 
apprendimento; promuove corsi di formazione rivolti a docenti e studenti sull’utilizzo di software 
specifici; incontra le famiglie e collabora con loro. 
INFORMATICA      Prof. Gabriele Pollastri 
Favorisce all’interno dell’Istituto la comunicazione informatica tra docenti, docenti e  alunni e li 
supporto sull’uso di strumenti multimediali, attraverso corsi di formazione mirati e specifici. 
Collabora con i docenti sull’accoglienza e l’organizzazione di attività didattiche rivolte agli alunni 
stranieri, in particolare, di prima alfabetizzazione. Collabora con l’esperto di alfabetizzazione 
linguistica per l’organizzazione di primo e secondo livello. 
HANDICAP   Prof. ssa Eugenia Levratti 
Collabora con i docenti delle classi, i docenti di sostegno e gli educatori assistenziali per 
l’organizzazione delle attività relative agli alunni diversamente abili. Supporta i colleghi nella stesura 
della documentazione relativa. 
STRANIERI  Prof. ssa M. Cristina De Matteo 

Collabora con i docenti sull’accoglienza e l’organizzazione di attività didattiche rivolte agli alunni 

stranieri, in particolare, di prima alfabetizzazione. Collabora con l’esperto di alfabetizzazione 

linguistica per l’organizzazione di corsi di primo e secondo livello. 

ANIMATORE DIGITALE   Prof.ssa Anna Cilia  

https://drive.google.com/open?id=1pok_iprNRh4N5cDimwx4DY6-FsfFTLCb
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Affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) nella progettazione e 
realizzazione dei progetti di innovazione digitale contenuti nel PNSD. 
Promuove: la formazione metodologica e tecnologica dei colleghi, il coinvolgimento della comunità 
scolastica ( docenti, alunni, genitori ),  la progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere  all’interno degli ambienti della scuola. 
 
DOCENTI               
La funzione docente si realizza attraverso il processo di insegnamento/apprendimento, volto a 
promuovere l'educazione e l'istruzione degli alunni. Essa si fonda sull'autonomia culturale e 
professionale dei docenti. 
Si configurano, inoltre, nel quadro dell’autonomia, attività aggiuntive d’insegnamento con interventi 
didattici volti all’arricchimento ed alla personalizzazione dell’offerta formativa.  
 
2.4  Attività di Amministrazione 

 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il Direttore coadiuva il 
Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative. 
IL PERSONALE   ATA 

È il personale non docente della scuola, costituito, oltre che dal direttore dei servizi generali e 
amministrativi, dagli Assistenti Amministrativi ( in numero variabile a seconda dell'organico) 
e dai Collaboratori Scolastici (anch'essi di numero variabile a seconda dell'organico). 
GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

E' il vero e proprio personale di segreteria, che cura tutti gli adempimenti che si riferiscono al 
disbrigo delle pratiche interne alla scuola e in relazione con l'esterno. Uno degli Assistenti ha 
anche la funzione di sostituire il DSGA in caso di assenza o di legittimo impedimento. 
I COLLABORATORI SCOLASTICI 

hanno il compito principale di collaborazione con i docenti nella sorveglianza dei ragazzi, 
prestano la loro opera al fine di garantire le le condizioni ottimali dei locali della Scuola. 
 

 All'inizio di ogni anno scolastico, dopo l'approvazione delle linee d'indirizzo da parte 
del Consiglio d'Istituto e delle diverse attività didattiche e formative da parte del 
Collegio dei Docenti, viene elaborato il Piano dell'Offerta Formativa, anche in relazione 
alle risorse disponibili.  

 

 All'inizio di ogni anno scolastico, dopo l'approvazione delle linee d'indirizzo da parte 
del Consiglio d'Istituto e delle diverse attività didattiche e formative da parte del 
Collegio dei Docenti, viene elaborato il Piano dell'Offerta Formativa, anche in relazione 
alle risorse disponibili.  
 

 2.5  Risorse Finanziarie  
 

L’attivazione dell’attuale Piano dell’Offerta Formativa fa riferimento, per la parte finanziaria, 
ai seguenti fondi: 

 Fondi Miur, Ufficio Scolastico Regionale e/o Ufficio Scolastico Provinciale Emilia 
Romagna: Fondi Istituzionali  

 Fondo dell’Istituzione scolastica  
 Fondi straordinari per progetti e attività specifici  
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 Fondi ministeriali per la Disabilità 
 Progetto ministeriali per il funzionamento 
 Fondi per le indennità e le supplenze 
 Fondi processi immigratori 
 Prevenzione disagio “Progetti Area a rischio” 
 Fondi Comunali: Legge regionale del Diritto allo Studio 
 progetti di mediazione linguistica 
 per i libri di testo e per sussidi 
 per ausili per gli alunni diversamente abili 
 per le spese per l’ufficio 
 contributi volontari dei genitori. 
 Contributi del Comitato genitori 
 

Nella scuola è presente anche il Comitato Genitori che favorisce la partecipazione attiva dei 

genitori nella scuola, rafforzando l’alleanza educativa e la collaborazione fra le istituzioni 

scolastiche. 

 

 2.6  Organi Collegiali : Funzioni e Responsabilità 

Nella Scuola operano, come detta la legge, Organi Collegiali con compiti propositivi, 
organizzativi e decisionali per il funzionamento ottimale dell’Istituto. 
 
 
Il Consiglio d'Istituto   (Allegato n.4 ) 

è formato da otto genitori, otto docenti, due membri del personale ATA, dal D.S., cui 
spetta il compito di gestire la vita amministrativa dell'istituto in stretta relazione con la 
progettazione didattica, al suo interno viene nominata  la Giunta Esecutiva 
formata dal DS, da un docente, da un membro del personale ATA, da due genitori e dal 
DSGA: prepara i lavori del consiglio  di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del 
consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. 

 Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della 
scuola 

 Delibera il P.T.O.F., preventivamente elaborato e approvato dal Collegio dei Docenti 
 Delibera il programma annuale e il conto consuntivo 
 Delibera il calendario scolastico e gli orario delle lezioni 
 Delibera l’eventuale partecipazione agli Accordi di Rete 
 Delibera il piano dei viaggi e delle visite d’istruzione 

 
 
 
 
Il Collegio Docenti  ( Allegato n.1 ) 

è formato da tutti i docenti della Scuola,  cui spetta il compito di progettare, 
organizzare, verificare, controllare e valutare la vita didattica dell’istituto in tutte le sue 
componenti, delibera in particolare sulle seguenti materi: 

 funzionamento didattico, 
 attività funzionali all’insegnamento e aggiuntive di insegnamento, 
 elaborazione del P.T.O.F. 
 individuazione delle Funzioni Strumentali, 

https://drive.google.com/a/montanarif.istruzioneer.it/file/d/1y2h1EZCusKCT8zx-ZZ4VlDnL9w_RIRQ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/montanarif.istruzioneer.it/file/d/1gHUSPfQniCYhpcTHXk8khVeBKkik6fkL/view?usp=sharing
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 adozione dei libri di testo, 
 piano annuale di Formazione e Aggiornamento 

 
Consiglio di Classe 

è formato da tutti i docenti della classe, cui spetta il compito di  
 progettare, organizzare, verificare, controllare e valutare la vita didattica delle  classi di 

competenza. 
 elaborare la Programmazione didattica annuale; 
 nel caso di alunni con bisogni educativi speciali, partecipare agli incontri con i servizi 

di riferimento (Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Servizi Sociali…); 
 compilare il Documento di Valutazione  e colloqui con le famiglie. 

 

Dipartimenti 

 definiscono gli obiettivi trasversali, gli obiettivi specifici d’apprendimento e le 
competenze da inserire nella Programmazione didattica annuale; 

 propongono l'adozione dei libri di testo; 
 definiscono modalità comuni di intervento per l'implementazione dei Progetti; 
 propongono l'acquisto di materiale didattico. 

 

  Criteri Operativi  

La formazione delle classi avviene in base ai seguenti criteri: 
 Classi miste per sesso (equa distribuzione del numero dei maschi e delle femmine) 
 Classi omogenee per livelli di apprendimento con riferimento alle informazioni dei docenti 

dell'ordine di scuola precedente. 
 Equieterogeneità del gruppo classe in relazione alla scuola/sezione di provenienza. 

  

 
 2.7 Piano Comunicazione Scuola-Famiglia        ( Allegato n.3 Calendario Scolastico  ) 

 
Per una comunicazione che sia appropriata, trasparente nelle finalità, efficace e democratica la scuola si 

attiva con le seguenti modalità:  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RICEVE SU APPUNTAMENTO 
 
LA SEGRETERIA È APERTA AL PUBBLICO (email: segreteria@scuolamontanarif.it) 

● dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.45 alle ore 8.15 e dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
● Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 
INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 

 I Docenti ricevono i genitori in orario antimeridiano, previo appuntamento da concordare 
con le famiglie, per n. 1 ora settimanale (riportata nel piano orario ricevimento settimanale 
debitamente comunicato alle famiglie).  

 Sono previsti due incontri collegiali pomeridiani con le famiglie che avverranno a dicembre 
e ad aprile  

 A chiusura dl primo quadrimestre i genitori potranno visionare e scaricare la scheda di 
valutazione dei propri figli che sarà resa disponibile all’interno del registro elettronico 

 Al termine dell’anno scolastico i docenti saranno a disposizione dei genitori per un colloquio 
individuale e per la lettura della scheda di fine anno 

 

https://drive.google.com/a/montanarif.istruzioneer.it/file/d/1ihE3cS3uZen4MzMQQ_7Qmg8BC-Kd4goe/view?usp=sharing
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COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE 

Le comunicazioni con i Genitori avvengono tramite circolari con firma sul diario per presa visione e 
tramite sito internet della scuola.  
I Docenti comunicano informazioni varie, i voti di verifiche scritte e orali tramite il diario e il 
registro elettronico tramite password comunicata dalla segreteria. 
 
COMUNICAZIONI DOCENTI E PERSONALE  ATA 
La Scuola comunicherà quanto di interesse dei Docenti e degli ATA tramite e mail e/o circolari 
cartacee. 
I Docenti si incontrano per formulare la programmazione della classe, discutere della scuola, della 
didattica, degli alunni e per gli adempimenti di obbligo nei Consigli di classe, nei Collegi dei Docenti 
secondo il calendario riportato nel Piano Annuale delle Attività Collegiali deliberato dal Collegio 
Docenti. 

 
 

2.8  La Sicurezza    ( Allegato n.5  Addetti alla sicurezza ) 

Al fine di garantire la sicurezza degli alunni e del personale all'interno e all'esterno della 
scuola, vengono effettuati i seguenti provvedimenti di interesse generale: 
 

Assicurazione  (obbligatoria) 
La scuola stipula una polizza assicurativa, che riguarda sia gli infortuni sia la 
responsabilità civile. Essa deve coprire gran parte dei rischi connessi ai diversi 
momenti dell'attività didattica, compresi i viaggi e le visite d'istruzione.  

La sicurezza nella scuola: piano di evacuazione 

Il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) della scuola  
Prove di evacuazione: 

La scuola ha elaborato un piano di evacuazione, in caso si dovessero verificare 
incidenti, che rendano necessario un esodo improvviso dai locali scolastici. 
Gli alunni vengono addestrati allo scopo, anche tramite prove programmate di 
esercitazione pratica (almeno due all’anno). 
La scuola provvede anche a informare e a formare tutto il personale sui problemi della 
sicurezza, tramite corsi informativi e/o distribuzione di opuscoli formativi. 

Piano di evacuazione 
(in ogni ambiente della scuola è segnalato il piano di evacuazione) 
In tutti gli edifici con alta concentrazione di persone, come sono le scuole, si possono 
verificare delle situazioni di emergenza che potrebbero richiedere l'evacuazione 
dell'intera popolazione scolastica o di una parte di essa dall'edificio e dagli spazi 
limitrofi. 
Alunni, insegnanti e personale non docente vengono istruiti circa il comportamento da 
adottare qualora si verifichi una situazione di emergenza che renda necessario 
l'abbandono dell'edificio scolastico. 
In situazioni di pericolo, opportunamente segnalato dai dispositivi, si procede 
all’abbandono dei locali secondo strategie sperimentate con periodicità sistematica. 
Ogni classe è tenuta alla conoscenza e ella sperimentazione delle tecniche di 
evacuazione, alla sistemazione degli arredi dell’ aula in modo da rendere sempre libere 
le vie di fuga. 

 
2.9 Valutazione del Servizio Scolastico  

Da diversi anni è in atto un processo di autovalutazione dell’Istituto che permette di raccogliere,  

https://drive.google.com/a/montanarif.istruzioneer.it/file/d/1Uh_a-7sQQPiHPFOY6gYMjwqJ2BLZ3t6-/view?usp=sharing
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tramite questionari, dati relativi alle aspettative dell'utenza e il grado di soddisfazione delle varie 

componenti (docenti e genitori) rispetto alle finalità e alle proposte formative della scuola.  
La finalità del processo di autovalutazione è quello di verificare il lavoro svolto  e analizzare i 

risultati ottenuti per migliorare lo standard qualitativo della scuola e saldare la valutazione d’Istituto 

al processo decisionale della Scuola dell’autonomia 
I Questionari di soddisfazione del servizio rivolti alle varie componenti dell’Istituto (docenti e 

A.T.A.) e alla famiglie degli alunni di classe terza sono erogati in formato informatico. 

 

 
 Modalità Di Comunicazione Autovalutazione del P.T.O.F 

Al personale scolastico e al Consiglio d’Istituto sarà presentata la relazione conclusiva 
sull’autovalutazione del PTOF e dei Progetti ad esso correlati; sui dati relativi agli esiti degli 
esami di licenza media, sui dati ricavati dai questionari di gradimento. 
La relazione sarà inserita nel sito della Scuola. 
 

 

PARTE III 
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 

3.1 Linee Generali 

La programmazione prevede: 

o rispetto dei principi fondamentali 
o la definizione degli obiettivi da raggiungere, coerenti con il curricolo nazionale 
o definizione di obiettivi cognitivi e metacognitivi 
o l’individuazione della metodologia  da porre in essere per il conseguimento degli obiettivi 
o la valutazione, intesa sia come controllo degli esiti formativi, che come rilevazione delle caratteristiche del 

servizio in relazione agli indicatori. 
 

› Tutte le attività educative, didattiche e organizzative della Nostra Scuola sono improntate al 

rispetto dei seguenti principi fondamentali:  
 

 ACCOGLIENZA/ 

 INTEGRAZIONE  

 

Ciascun alunno viene sostenuto ed agevolato nel primo approccio 

con l’ambiente scolastico e/o con i nuovi docenti  

UGUAGLIANZA 
 

Le regole che sono fatte rispettare nella scuola sono uguali per tutti  

OBBLIGO SCOLASTICO E 

PREVENZIONE DELLA 

DISPERSIONE 
 

La Scuola verifica il rispetto dell’obbligo scolastico e   la regolarità 

della frequenza.   

Mette in atto interventi tesi a prevenire l’evasione e la dispersione 

scolastica  

PARTECIPAZIONE 
 

Istituzioni, personale, genitori ed alunni sono protagonisti e 

responsabili dell’attuazione del Piano dell’offerta formativa. 

 Il POF è attuato attraverso il rispetto delle norme in vigore  

IMPARZIALITA’ 
 

Tutte le attività sono condotte secondo criteri di obiettività e di 

equità  

TRASPARENZA E 

SEMPLIFICAZIONE DEI 

DOCUMENTI 
 

I Docenti e la Segreteria, ognuno per le proprie competenze, 

garantiscono celerità e chiarezza delle procedure  
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PRIVACY 
 

La Scuola garantisce applicazione rigorosa della normativa vigente 

per la protezione dei dati personali  

EFFICIENZA-EFFICACIA- 
ECONOMICITA’ 
 

Le regole che disciplinano l’erogazione del servizio scolastico sono 

improntate all’insegna di tali criteri, espliciti e funzionali  

 

› definizione degli obiettivi da raggiungere, coerenti con il curricolo nazionale 

Secondo le Indicazioni Nazionali: 

“Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista 
sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo. 
La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due rischi: sul piano 
culturale, quello della frammentazione dei saperi; sul piano didattico, quello dell’impostazione 
trasmissiva. Le discipline non vanno presentate come territori da proteggere definendo confini 
rigidi, ma come chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione. I problemi 
complessi richiedono, per essere esplorati, che i diversi punti di vista disciplinari dialoghino e che 
si presti attenzione alle zone di confine e di cerniera fra discipline.  
Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita padronanza delle 
discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di 
un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato.” 
 

le finalità della scuola secondaria di primo grado sono: 

 acquisizione delle conoscenze e sviluppo delle abilità fondamentali; 

 accesso facilitato per gli alunni con disabilità;  

 prevenzione dell’evasione dell’obbligo scolastico e contrasto della dispersione; 

 valorizzazione del talento e delle inclinazioni di ciascuno;  

 miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 

In questa prospettiva la scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di 
tutti gli alunni e li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la 
pratica consapevole della cittadinanza.”  
Lo studente è al centro della nostra azione didattico educativa e la scuola lo accompagna nel 
percorso di crescita promuovendo i seguenti valori: 
 

› la conoscenza, la comunicazione, la riflessione (imparare ad apprendere); 
› il benessere, con se stesso, con i compagni, con la comunità (imparare a vivere e a 

convivere); 
› il successo scolastico e l’orientamento verso la scuola superiore (imparare a fare) 

 Per realizzare i traguardi previsti nella scuola dell'obbligo, si  intende operare con gradualità 
attraverso alcune strategie concordate: 
 

 Promuovere lo “Star bene  a scuola”, educare all’ascolto, al dialogo, a valori positivi, alla 

condivisione di esperienze, problemi. Promuovere conoscenze e abilità partendo dai bisogni 

degli alunni e coinvolgendo le famiglie. 

 Aiutare lo studente ad osservare  la realtà esprimendo le proprie idee e rielaborandole anche  

attraverso  le nuove tecnologie. Lo studente è sollecitato a trasformare in competenze le 

proprie abilità, comprese quelle digitali 
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 Riconoscere bisogni legati a situazioni di svantaggio socio-culturale  e motivare tutti gli alunni 

attraverso percorsi basati sulle effettive capacità di ciascuno.  

 Tutti hanno il diritto ad avere quelle cure educative grazie alle quali la diversità può non 

diventare disuguaglianza. 

 Promuovere e facilitare il percorso di orientamento, cioè di conoscenza di sé, delle proprie 

abilità, dei propri desideri, dei propri limiti. 

 Promuovere attività finalizzate alla formazione del ragazzo, in sintonia con i genitori e la 

famiglia. L’alunno viene guidato in un graduale percorso di maturazione, come persona e cittadino, 

pienamente consapevole delle proprie capacità e abilità.  

 Promuovere l’acquisizione di competenze che possano aiutare l’alunno a diventare un futuro adulto       

             consapevole delle proprie capacità. Per questo compito la Scuola si avvale di attività e laboratori,     

             anche multimediali. 

 

3.2 Competenze Trasversali 

La scuola per essere una scuola di qualità, deve fornire agli studenti gli strumenti necessari per 

  
Le INDICAZIONI PER IL CURRICOLO del 2012 fanno esplicito riferimento alle otto competenze 

chiave per l’apprendimento permanente definite dal PARLAMENTO EUROPEO e dal CONSIGLIO 

DELL’UNIONE EUROPEA (2006/2007) 

Queste competenze essenziali per la realizzazione personale, per l’inclusione sociale, per la 

cittadinanza attiva e l’occupazione, sono:  

1. Comunicazione nella madrelingua  

2. Comunicazione nelle lingue straniere  

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 4. Competenza digitale 

 5. Imparare a imparare  

6. Competenze sociali e civiche  

7. Senso di iniziativa e imprenditorialità 

 8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Il modo di “fare scuola” integra la didattica dei contenuti e dei saperi con azioni  interattive e 

costruttive di apprendimento e l’insegnamento si fonda su esperienze significative che 

utilizzano contenuti e procedure che consentano di “imparare facendo.” I docenti rendono 

l’alunno protagonista del processo di acquisizione delle competenze partendo  dai nuclei 

fondanti delle discipline, attraverso scelte orientate al potenziamento della motivazione e 

dell’interesse degli alunni; solo così è possibile pensare di sviluppare la  padronanza delle 

competenze di base. 

 Per raggiungere tale finalità non è sufficiente la sola acquisizione di conoscenze, ma è 

indispensabile anche lo sviluppo delle abilità cognitive, metacognitive e socio-affettive che 

insieme alle buone capacità  indicano quello che l’alunno è effettivamente in grado di fare, 

pensare, agire dinanzi alla complessità dei problemi e delle situazioni che deve affrontare e  

che deve risolvere in un determinato contesto. 

pensare      agire   essere  
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Pertanto si acquisisce una competenza quando le conoscenze apprese a scuola si riutilizzano 

in contesti di vita reale in maniera autonoma e funzionale. L’alunno è davvero competente 

quando ha IMPARATO A IMPARARE. 

 “SAPERE” e “SAPER FARE” sono acquisizione di base, ma non sufficienti per la formazione 

dell’alunno, indispensabile è anche “QUANDO” e” PERCHÉ FARE”. Queste sono competenze 

trasversali ossia comunicative, metacognitive, personali e sociali che la scuola attraverso il 

curricolo è chiamata a sviluppare. 

 
3.3 Metodologia 
 

l’utilizzo di metodologie e strategie didattiche viene stabilito dal Consiglio di classe in 
relazione alle esigenze manifestate, allo scopo di migliorare la qualità dell’offerta formativa e 
favorire l’apprendimento e la socializzazione dell’alunno mediante:  
- selezione di contenuti culturalmente significativi  
- utilizzo di linguaggi diversificati (verbale, tecnico-grafico, artistico - espressivo, informatico, 
musicale, motorio)  
- impiego di modalità di lavoro differenti: lezione frontale, dialogata, lavoro in gruppo, 
laboratorio.  
- utilizzo degli strumenti specifici di ciascuna disciplina  
- uscite didattiche  
- intervento di esperti 
al fine  di stimolare la creatività personale di ciascuno  secondo le attitudini personali. 
(Tali metodi e strumenti, oltre a favorire l'apprendimento e la socializzazione, intendono 
stimolare la creatività personale di ogni alunno secondo le proprie attitudini.) 
 
3.4 Valutazione Periodica e Finale 
 
La valutazione tiene quindi conto dei seguenti elementi: 
- situazione di partenza ( prerequisiti ) 
- progressi compiuti  nell’acquisizione di metodi, abilità  e conoscenze 
- partecipazione e  impegno nelle  attività scolastiche 
-  comportamento 

Le modalità e le forme di verifica, adeguate e funzionali all’accertamento degli obiettivi e dei 
risultati di apprendimento, vengono scelte dai Consigli di classe e dai singoli docenti ed 
indicate nei piani di lavoro; la valutazione è parte integrante della programmazione, poiché è 
possibile valutare solo dopo aver fissato obiettivi,  contenuti e metodi dell'attività didattica ed 
educativa; significa individuare criteri e sistemi per verificare se ed in quale misura si sia 
realizzato nell'alunno un progresso nel comportamento e nell' apprendimento.  
Lo studente è chiamato a divenire parte attiva, attraverso la conoscenza delle finalità, delle 
metodologie dei percorsi formativi e dei criteri adottati dal docente.  
La valutazione da parte dell'insegnante delle prove da lui sostenute ed il suo comportamento 
scolastico diventano così un momento formativo condiviso. 
 
 
Cosa si Valuta: 
Progressi a livello di maturazione personale con osservazione sistematica. 
Progressi compiuti a livello di conoscenze e abilità  mediante verifiche stabilite individualmente 
dall’insegnante. 
Progressi compiuti a livello di competenze mediante la realizzazione di compiti di realtà che 
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coinvolgono più discipline  e consentono allo studente di assumere decisioni e saper agire in 
modo pertinente e valido in situazioni contestualizzate e specifiche.   
 
Come si Valuta:  
Le verifiche, nella loro molteplicità, sono articolate in conformità agli obiettivi specifici e alla 
peculiarità della classe ed intendono essere, per l’alunno, anche una guida all’autovalutazione. 

 Le prove oggettive  verranno valutate utilizzando una “tabella  di valutazione” 
condivisa, in cui la soglia di accettabilità è fissata al 60%, ma valutare non significa solo 
fare la media aritmetica dei voti. 

 Con  rubriche valutative per le competenze in situazione. 
La valutazione attribuita alle prove di verifica, agli esiti quadrimestrali e finali, comprese le       
competenze degli alunni in uscita verso la scuola secondaria è numerica ed è espressa   in 
decimi (D.L. 137/08 art. 3).  
 
. 
 

Le prove di verifica orali - scritte - grafiche - pratiche, potranno essere: 

›  
 
 

  3.5  Valutazione Del Comportamento. ( Allegato n. 12) 

 
Nella Circolare Ministeriale del 10 ottobre 2017 si esplicitano le nuove disposizioni. 

Rispettando quanto previsto dal principio di delega contenuto nella legge 107 del 2015 
(comma 181, lettera i, punto 1), “che chiede di mettere in rilievo la funzione formativa e di 
orientamento della valutazione” non ci sarà più il voto in decimi con un obiettivo preciso: dare 
un quadro più chiaro e completo sulla relazione che ciascuna studentessa o ciascuno studente 
hanno con gli altri e con l’ambiente scolastico. 
 La  nuova modalità di valutazione rilancia il rapporto scuola-famiglia responsabilizzando di 
più tutta la comunità scolastica e le famiglie. Il comportamento, non è solo ‘condotta’, ma 
racchiude in sé altri elementi. Riguarda, infatti, gli aspetti della vita sociale, il rispetto delle 
regole, dei compagni, degli adulti, degli ambienti, e, più in generale, le competenze sociali e di 
cittadinanza. La valutazione espressa con un giudizio sintetico consentirà di predisporre al 
meglio, d’ora in poi, sia da parte delle scuole che delle famiglie, le forme di accompagnamento 
necessarie per migliorare la vita scolastica e il processo di apprendimento delle ragazze e dei 
ragazzi. 
Il voto di condotta non potrà più fare media nel voto di ammissione all’esame. 

 

(IN OSSERVANZA DEL DECRETO LEGGE 1 SETTEMBRE 2008, n. 137)  
. Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli 
scrutini in base ai seguenti INDICATORI e alla seguente GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
 
 
INDICATORI 
 
• rispetto del regolamento d’Istituto;  
• comportamento responsabile: 
a) nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola 

La valutazione viene espressa con un voto da 1 a 10 evitando voti al di sotto del 4 in 
quanto possono essere percepiti dall'allievo come punitivi. I criteri di valutazione sono 
modulati in considerazione degli obiettivi delle diverse discipline e deliberati dal 
Collegio. 
 

 

https://drive.google.com/a/montanarif.istruzioneer.it/file/d/113vFpZZI4sIsFeqV_f9YDvbMTd10UJ_N/view?usp=sharing
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b) nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni 
c) durante viaggi e visite di istruzione 
• frequenza e puntualità;  
• partecipazione alle lezioni;  
• impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/ a casa;  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Il Consiglio di Classe prenderà in considerazione la prevalenza dei descrittori corrispondenti al voto 
proposto. 
 

Voto Descrittori 
 

Ottimo 

● Comportamento corretto e responsabile,nei riguardi di regole, persone, ambienti e strutture 
(scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico.) 
Vivo interesse e partecipazione attiva alle proposte didattiche. 
Consapevolezza del proprio dovere, puntuale svolgimento delle consegne scolastiche. 
 Ruolo propositivo all’interno della classe. 
Frequenza regolare. 

 

Distinto 

● Comportamento corretto e responsabile, rispetto del Regolamento scolastico. 
Interesse e partecipazione attiva alle proposte didattiche 
Consapevolezza del proprio dovere, puntuale svolgimento delle consegne scolastiche. 
Frequenza scolastica regolare. 

 

Buono 

● Comportamento generalmente corretto, rispetto del Regolamento scolastico. 
Interesse e partecipazione generalmente positiva alle proposte didattiche. 
Puntuale/abbastanza puntuale svolgimento delle consegne scolastiche. 
Frequenza scolastica regolare/abbastanza regolare. 

 

Discreto 

● Comportamento a volte non corretto, non sempre rispettoso del Regolamento scolastico. 
Incostante interesse e saltuaria partecipazione al dialogo educativo. 
Modesto impegno nell’assolvimento dei propri doveri scolastici. 
Irregolarità delle frequenze, giustificazioni non puntuali. 

 

Sufficiente 

● Comportamento scorretto, episodi di mancato rispetto del Regolamento scolastico soggetti a 
sanzioni disciplinari. 
Disturbo del regolare svolgimento delle attività didattiche. 
Incostante interesse e discontinua/passiva partecipazione al dialogo educativo. 
Frequenza scolastica irregolare, giustificazioni non puntuali. 

 

Non 

sufficiente 

 

● Grave mancanza di rispetto per la dignità delle persone e per le regole della convivenza civile e 
scolastica che abbiano comportato: 
- “l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 
quindici giorni” e che l’alunno 
“successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria, non abbia 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento” -  D.M. n.5, art. 4, 16 gennaio 
2009 

 

 3.6  Valutazione   Sommativa 

La valutazione finale tiene conto del “sapere”, del “saper fare” del “perché” e “quando” attraverso:  
- frequenza e comportamento  
- progressione nell'apprendimento  
- partecipazione all'attività scolastica;  
- osservazione sistematica  

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno 
e alla formulazione del giudizio finale.  
 
Il voto, tuttavia, non può risultare da una semplice media aritmetica delle votazioni conseguite in corso 
d’anno, ma è riferito al raggiungimento degli obiettivi in cui è articolata la programmazione didattica.  
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La decisione di promozione o non promozione non si basa sulla pura e semplice lettura delle proposte di 
voto dei singoli insegnanti date di fatto come acquisite ma comporta, da parte del Consiglio di Classe, una 
valutazione complessiva della situazione dello studente. 
 

 
 3.7  Validità dell'Anno Scolastico  ( Allegato n. 13 ) 
 
Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 122/09 “ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello 
relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta 
la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”. Sono previste deroghe per 
assenze documentate, “a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 
consiglio di classe, la possibilità procedere alla valutazione degli alunni interessati…” 

In base alle ultime disposizioni della D.Lgs.62/17 il Collegio individua i criteri per la mancata validità  

dell’anno scolastico e i criteri per la non ammissione alla classe successiva.  ( Allegato n. 14 )  
 

3.8 Valutazione del Servizio Scolastico 
  
Da diversi anni è in atto un processo di autovalutazione dell’Istituto che permette di raccogliere, tramite 

questionari, dati relativi alle aspettative dell'utenza e il grado di soddisfazione delle varie componenti 

(docenti e genitori) rispetto alle finalità e alle proposte formative della scuola.  

La finalità del processo di autovalutazione è quello di verificare il lavoro svolto  e analizzare i risultati 

ottenuti per migliorare lo standard qualitativo della scuola e saldare la valutazione d’Istituto al processo 

decisionale della Scuola dell’autonomia. 
I Questionari di soddisfazione del servizio rivolti alle varie componenti dell’Istituto (docenti e A.T.A.) e alla 

famiglie degli alunni di classe terza sono erogati in formato informatico. 

 
Modalità Di Comunicazione Autovalutazione del P.T.O.F 
Al personale scolastico e al Consiglio d’Istituto sarà presentata la relazione conclusiva sull’autovalutazione 

del POF e dei Progetti ad esso correlati; sui dati relativi agli esiti degli esami di licenza media, sui dati 

ricavati dai questionari di gradimento. 

La relazione sarà inserita nel sito della Scuola. 

3.9  Modello Orario 

Con l’entrata in vigore della legge 53 e con l’introduzione della seconda lingua straniera per tutte le 

classi, il nostro Istituto propone un modello orario a 30 ore per tutte le classi.  

 

 

DISCIPLINE ORE 

Italiano, Storia e Geografia 10 

Matematica e Scienze 6 

Inglese 3 

Francese 2 

Tecnologia 2 

https://drive.google.com/a/montanarif.istruzioneer.it/file/d/1rdlqiZ5kxRazE7uBzmwinhH3E1dDcZQ1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/montanarif.istruzioneer.it/file/d/1ozAcypUAFq0yq1mpGlTAW9HC6ynmW3Hh/view?usp=sharing
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Arte 2 

Musica 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione 1 

  30 ore 

 
 
3.10  Gli Ambienti Della Didattica  ( video scuola a cura del prof. Maini ) 

 Grazie agli spazi attrezzati, la scuola offre molte opportunità di lavoro laboratoriale e di 
attività a gruppi.  Il nostro Istituto è dotato di laboratori di:  scienze, robotica, multimediali, 
musicali, biblioteca, formazione e spazi per laboratori a piccoli gruppi. Aula Magna, 
palestra……. 
Scuola è dotata inoltre di spazi attrezzati: 

 

 Aula magna per incontri e conferenze 
 biblioteca 

 un’aula predisposta per attività di gruppo 

 un laboratorio di scienze 

 un’aula di Musica 
 un’aula con attrezzature multimediali e realizzazione video 
 aule ridotte per il recupero e il sostegno degli alunni in difficoltà 
 un’aula per l’alfabetizzazione 
 una nuova palestra intitolata a “Walter Bonatti” 
 spazi all'aperto (orto e serra) 

 

 

La sede di San Martino Spino, in via Zanzur, è composta da due classi, attrezzate con LIM; sono presenti  un 

laboratorio di artistica, uno di informatica, di tecnologia e  una palestra. 

 

 

 

 

     PARTE  IV 
 

OFFERTA FORMATIVA 
 

L’offerta formativa della Scuola Secondaria di I Grado “F. Montanari” si articola in proposte di 
percorsi didattici, arricchiti da interventi integrativi e opzionali messi in atto per soddisfare i 
bisogni dell’utenza nel contesto sociale e territoriale di cui utilizza le risorse in modo 
integrato. 
 
 
 
 

 
 

Curricolo Nazionale 

e  

Ampliamento 

dell’Offerta Formativa 

 

 

https://youtu.be/6l4J97y9DMQ
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4.1    IL CURRICOLO LOCALE: AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

L’offerta formativa  triennale della Scuola Secondaria di I Grado “F. Montanari” viene 
elaborata ai sensi del comma 2 della legge 107 e declina i percorsi che saranno posti in essere 
per "il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 
l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e 
delle realtà locali”.  
Essa, tenendo conto delle linee d’indirizzo del Dirigente Scolastico e delle priorità previste  

dal piano di miglioramento 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Progetti 

triennali 

 È coerente con gli obiettivi generali ed educativi 

previsti a livello nazionale 

 Progetta le azioni previste dalla scuola 

 Riflette le esigenze del contesto socio-culturale del 

territorio 

 

 

È supportata dall’organico dell’autonomia 

 

 

Persegue traguardi di miglioramento 

Progetti 

annuali e  

attività 

a 

attività 

 

Aree di 

intervento 
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L'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa vede la sua azione attraverso i progetti che 

rappresentano il prodotto di un'intensa attività collaborativa e il tentativo di fruire al meglio delle 

risorse messe a disposizione dalla scuola e dal territorio. 
Per ampliare l’Offerta Formativa sono state progettate anche azioni che si esplicano in progetti 

triennali ormai consolidati, progetti annuali scelti in base alle proposte anche del territorio e 

attività di potenziamento svolte in gruppi aperti. 

Questo percorso coinvolge la scuola, la famiglia e le istituzioni del territorio con la finalità di 

operare in modo omogeneo e sinergico. 

 
POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ DI BASE 

in ambito linguistico attraverso progetti mirati: 
 alla lettura in collaborazione con Hamelin,  ( Progetto Xanadu ) 
 all’interscambio culturale in lingua inglese e francese, conversazione in inglese con 

madrelingua e spettacoli teatrali 
 al potenziamento di lingua francese con il conseguimento del Delf,   
 corsi di accompagnamento allo studio e preparazione all’esame per alunni DSA,  
 percorsi di avviamento al latino,  
 laboratori di robotica 

PREVENZIONE AL DISAGIO SCOLASTICO 

 attraverso: 
 percorsi di recupero nelle materie di studio,  
 alfabetizzazione di primo livello con il facilitatore di lingua cinese e di secondo livello 

con insegnanti di lingua della scuola,  
 progetti di rete  specifici di integrazione scolastica ( Fami ) 
 percorsi di psicomotricità con docenti di musica,  
 progetti accoglienza degli alunni in ingresso nel mese di settembre, che vede coinvolti 

anche gli alunni di classe seconda, 

 Musica e teatro ( finanziato dai Lions ) per integrare. 
 
 

ar
ee

 d
i i

n
te

rv
en

to
 

potenziamento e abilità di 
base 

Prevenzione al disagio 
scolastico 

competenze trasversali 

orientamento 

legalità 

vita e benessere 

 

 

p
ro

ge
tt

i  
tr

ie
n

n
al

i la scelta: incontro con il 
testimone 

accoglienza 

laboratori -stage con le 
scuole superiori 

affettività e sessualità 

prevenzione 
cyberbullismo in classe 

giornata del BLS 

percorsi musicali 
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ACQUISIZIONE DI COMPETENZE TRASVERSALI 

con particolare attenzione allo sviluppo della  consapevolezza dell’importanza di diventare 
cittadini attivi e responsabili attraverso: 

 Musica maestro: video musicali per il canale You Tube scolastico 
 Progetti sulla multimedialità (creazione di video), 
 corsi di teatro, 
 percorsi laboratoriali sviluppati dai docenti di scienze :  

orto e serra nel giardino della scuola 
attività sulla biodiversità  
 

ORIENTAMENTO 
L’orientamento rientra fra le finalità della scuola media: esso, infatti, deve favorire lo sviluppo 
del ragazzo e porlo in condizione di conoscere le proprie capacità per operare delle scelte. 
 L’attività di orientamento in itinere , nel suo aspetto educativo, interessa tutta l’azione 
didattica quotidiana e deve servire a preparare il giovane a compiere scelte responsabili 
attraverso: 
- la conoscenza di sé (attitudini, interessi, capacità); 
- le informazioni ricevute nell'ambito della scuola e all'esterno di essa; 
- il consolidamento della capacità di operare scelte. 
- Il regolamento per l’attuazione della Legge 9/99 sull’innalzamento dell’obbligo scolastico - 
D.P.R. 323/99 — prevede che la scuola media contribuisca al perseguimento degli obiettivi 
della legge stessa.  
Le attività di orientamento organizzate dalla nostra Scuola mirano a far sì che lo studente 
individui nell’ampia offerta formativa  l’opportunità per lui più idonea per sviluppare le 
proprie potenzialità.  
L’orientamento delle classi terze in uscita consiste: 

 nella predisposizione di materiale informativo e di strumenti adeguati per un efficace 
passaggio di informazioni dalla scuola media alla scuola superiore;  

 nella presentazione dell’offerta formativa delle scuole secondarie del territorio agli 
studenti delle classi terze (Salone dell’Orientamento 25 novembre ) 

 nell’organizzazione di momenti di incontro con le famiglie e la Camera di Commercio;  
 incontri con i Maestri del lavoro e le Associazioni di categoria; 
l’elaborazione di un consiglio orientativo da segnalare agli alunni e ai genitori; 

 laboratori per gli alunni delle classi seconde e terze in collaborazione con gli Istituti 
superiori “Galilei” e “Luosi” (Progetto ACRI: “Diritto al Futuro”). 
 

LEGALITA’ 
Formare il cittadino di domani è una delle priorità fondamentali della scuola che si esplica 

attraverso diversi progetti che mirano a potenziare il rispetto di sé e degli altri, per una 

responsabile convivenza sia nella scuola  sia nel gruppo di amici. 

Nella scuola è attivo il PUNTO D’INCONTRO: uno sportello di ascolto con la presenza della 
psicologa rivolto a studenti, docenti e genitori, che si pone come finalità generale la 
prevenzione di situazioni di disagio  e la promozione del benessere dei ragazzi, attraverso 
colloqui singoli. Lo sportello è gestito dalla Cooperativa Aliante ed è un servizio gratuito, 
grazie all’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord che ha promosso l’iniziativa. 
In collaborazione con le associazioni del territorio sono stati sviluppati diversi progetti: 

 educhiamoci al rispetto 

 attività in classe con particolare attenzione al fenomeno del cyberbullismo 
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 incontri con le forze dell’ordine: per le classi terze è previsto un incontro in plenaria di 

2 ore con i Carabinieri della  Stazione di Carpi; per le classi seconde sono previsti 

incontri in ogni classe con la Polizia Municipale di Mirandola. 

  I GIOVANI E LA MEMORIA :Il progetto prevede oltre alle lezioni di contestualizzazione a 

cura dell’Ass. Educamente sul tema” La scelta”, la visita al Museo al Deportato a Carpi, la 

preparazione alla Giornata della memoria e l’incontro con il testimone Piero Terracina (7 

febbraio 2018) 

Approfondimento tematico “dalla Resistenza alla Costituzione Repubblicana” con 
particolare attenzione alla cittadinanza delle donne.  
Allestimento della mostra dedicata a Gina Borellini, Medaglia d’oro della Resistenza 
(CDD di Modena) 

 il mercatino di Franciacorta a scopo benefico per aiutare i bambini della Missione 

Analavoka in Madagascar  di suor Elisabetta Calzolari. 

 

VITA E BENESSERE 
La  collaborazione con l’ASL  consente di elaborare percorsi sul tema: 

 Affettività e sessualità è un progetto che viene realizzato con le classi terze e prevede 

una parte propedeutica rivolta alla formazione dei  docenti per conoscere lo spazio 

giovani e il Consultorio Familiare al fine di potenziare il livello di informazione sulle 

tematiche specifiche e consolidare le abilità dei docenti ad affrontarle . 

 BLS: impariamo a salvare una vita, massaggio cardiaco 

 Attività sportive a vari livelli (gruppo sportivo, inside out ) 

 

I Progetti e le  attività di AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA si realizzano su 
più livelli: 

 trasversali alle aree disciplinari svolti in orario scolastico ed extrascolastico per classi o 
gruppi di alunni, 

 disciplinari come recupero o potenziamento delle abilità di base 
(italiano, matematica,inglese) 

 compiti di realtà  a livello disciplinare e pluridisciplinari 
 
Per ogni progetto vi è un referente, responsabile dello stesso, che aggiorna periodicamente il 
Dirigente Scolastico sull'andamento delle attività, che vengono sottoposte a verifiche 
intermedie e finali. 
 
 

PROGETTI  d’Istituto 
Triennali 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 

I giovani e la memoria   X 

 Cyberbullismo X X X 

Accoglienza X   

Affettività e Sessualità   X 
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BLS X X X 

Xanadu  X  

Commemorazione 29 
Maggio 

 H A –B - C - H 

Musica Maestro vol.18   X 

“Progetto Solidarietà”:  
Francesco Montanari: 
una scuola per la 
solidarietà 

X X X 

 

 

Progetti  e Attivita’ 
Annuali 
pluridisciplinari 

 

Classse 1^ Classe 2^ Classe 3^ 

Scambio/ 
Gemellaggio e 
Corrispondenza 
Elettronica 

 X  

Educhiamoci al 
Rispetto: incontro con 
le forze del’ordine 

 X X 

Musica per Integrare X X  

Natale di solidarietà 
“Casa protetta” 

  X (A – E ) 

Teatro:”Puoi aprire 
tutte le porte tranne 
quella” 

 X (H)  

Teatro:”Bullo al 
tappeto” 

  X (H) 

Lezione concerto: la 
storia del Rock 

 X X 

 

I percorsi linguisti propongono la partecipazione a spettacoli  teatrali in lingua francese e 

inglese per le classi terze. 

 

La Riscoperta del rapporto tra l’uomo e l’ambiente nel quale vive, il concetto di biodiversità e 

conoscenza scientifica del territorio della Bassa Modenese, la valorizzazione delle 

produzioni agricole e le tradizioni locali, la promozione e adozione di comportamenti responsabili 

nelle scelte alimentari e rispettosi dell’ambiente, la conoscenza della stagionalità dei prodotti,  ha 

indotto i docenti di scienze ad introdurre percorsi naturalistici a livelli diversi. 
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I percorsi prevedono attività sul territorio e nella serra, tra queste ultime la: 
 la coltivazione di piantine ornamentali a diverso ciclo vegetativo partendo dal seme di piante 

orticole e piante officinali con produzione di oleoliti, tisane e infusi; 
 la coltivazione dei semi di piselli, piante dai caratteri facilmente distinguibili ed antagonisti e 

successivo incrocio manuale tra i due caratteri antagonisti scelti. 
 La preparazioni di composizioni floreali nel laboratorio di arte con ortensie essiccate, 

melograni, zucche ornamentali, vasi con viole, bulbi di tulipano e giacinti, sacchettini con 
lavanda, in  collaborazione con le docenti di Arte. 

 

 

PROGETTI  
area scientifico- 
tecnologica Annuali 

 
CLASSE 1^ 

 
CLASSE 2^ 

 
CLASSE 3^ 

Un tempo per ogni cosa. 

I ritmi dell’agricoltura 

come guida a una 

corretta alimentazione e 

al rispetto dell’ambiente 

     F -G   

Biodiversità: 
Esperimenti e ricerche 
di citizen science 

 A- G- E- C  

La serra: citizen 
science 

X   

La serra: solidarietà  X  

La serra: Mendel e 
metodo scientifico 

  X 

Un territorio da 
scoprire 

 X  

A scuola con il sole   x 

La farmacista in classe   D- E – G – H- I 

Robotica 
( percorso integrato tra 
tecnologia e scienze) 

  x 

 

 

Grazie alle risorse aggiuntive di potenziamento dell’organico è stato possibile intraprendere percorsi 

curriculari ed extracurriculari per gruppi di studenti,  volti a sviluppare competenze di manualità 

pratica, espressive e artistiche, cercando così di canalizzare interessi personali. 
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PROGETTI: 

POTENZIAMENTO 
/RECUPERO 
 

             
CLASSE  1^ 

            
CLASSE 2^ 

            
CLASSE 3^ 

Inside out X X X 

Gruppo Sportivo 
 

X X X 

Avviamento e 
Potenziamento 
dell’utilizzo di 
Strumenti 
Compensativi per 
Alunni DSA 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
Conseguimento della 
certificazione in lingua 
francese DELF  

 

   
 

X 

Conversazione in 
lingua inglese con 
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X 
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X 
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X 

 
X 

 
X 
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multimedialità  
 

 
X 

 
X 

 
X 

I percorsi di 
psicomotricità 

X X X 

La coltivazione di un 
orto  
 

 
X 

 
X 

 
X 

Recupero/ 
potenziamento delle 
conoscenze 
linguistiche e logico 
matematiche 

 
X 

 
X 

 
X 
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Le attività sportive  sono finalizzate all’ integrazione, partecipazione, cura si sé, autocontrollo. 

Il Concorso Music Talent, Coro e Orchestra propone esercitazioni singole e di gruppo con utilizzazione 

di materiali specifici in aule attrezzate, si pone l’obiettivo di favorire  l’acquisizione di abilità nell'uso 

degli strumenti musicali, la maturazione del senso ritmico e l'esperienza del canto singolo o corale. 

 Viviamo il teatro propone un approccio al mondo del teatro per acquisire la percezione del proprio 

corpo, di sé stesso come singolo e nel gruppo, al fine di sviluppare la capacità di percepire e gestire lo 

spazio in rapporto e nel rispetto del gruppo e imparare a modulare l’uso della voce. 

La multimedialità per valorizzare il percorso formativo attraverso esperienze multimediali appaganti 

che aiutano la maturazione personale dell’alunno, per favorire l’approccio ai linguaggi della 

multimedialità, sviluppare lo spirito di gruppo e la capacità di confronto costruttivo. Il laboratorio 

prevede Recording/editing video e audio, per  conoscere le apparecchiature e le tecniche di 

registrazione audio e video digitali. 

I percorsi di psicomotricità attraverso il connubio tra strumenti musicali a percussione e il movimento 

del corpo consentono di maturare l’espressione di sé, soprattutto negli alunni con particolari difficoltà 

motorie. 

La coltivazione di un orto e creazione di una serra sviluppano attività pratico-manuali e  consentono la 

realizzazione di compiti  di realtà. 

Recupero /potenziamento delle conoscenze linguistiche e logico matematiche ha lo scopo di favorire il 
successo scolastico degli alunni. 
 

 
4.2  Alunni con Disturbi di Apprendimento  e Bisogni Educativi Speciali  

Il nostro Istituto riserva un’attenzione particolare agli alunni con disturbi di apprendimento o in 

condizioni di svantaggio culturale dovute a situazioni diverse.  

Attraverso la formazione dei docenti, la sensibilità di tutti gli operatori della scuola, ci adoperiamo per: 

 promuovere la piena integrazione di tutti gli alunni, partendo dalle risorse e 
potenzialità di ognuno di essi; 

 accompagnarli lungo il percorso scolastico/formativo; 

 dare un costruttivo contributo attraverso risposte flessibili e diversificate, per 
valorizzare il processo di crescita degli alunni e la piena realizzazione di tutte le 
potenzialità che caratterizzano ciascuno; 

 intervenire sia nelle situazioni di diversa e documentata abilità che con alunni poco 
motivati allo studio, quindi a rischio di dispersione, con stranieri appena giunti in Italia, 
con alunni che manifestano difficoltà di integrazione; 

 fornire supporto agli operatori impegnati attraverso una serie di iniziative che 
stimolano al superamento delle problematiche in oggetto; 

 monitorare gli allievi anche attraverso i contatti con i genitori, gli insegnanti, il 
coinvolgimento dell’intera classe per affrontare le problematiche in modo esteso, non 
isolando, ma promuovendo il benessere della collettività. 

 redigere documentazione specifica per il monitoraggio delle situazioni e 
dell’andamento educativo, didattico e sociale. 
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 4.3 Alunni Diversamente Abili 
 

La scuola opera per realizzare la piena integrazione di tutti gli alunni, partendo dalle risorse e 
potenzialità di ognuno, per facilitare il percorso scolastico - formativo. Riguardo agli alunni 
diversamente abili viene elaborato un progetto individualizzato per ogni ragazzo in base sia 
alla tipologia dell’handicap che alla gravità dello stesso.  
Le finalità degli interventi riguarderanno: il processo di socializzazione e di integrazione, lo 
sviluppo dell’autonomia, dell’autostima e delle abilità cognitive, l’aumento dei tempi di 
attenzione e lo sviluppo delle capacità comunicative verbali e non verbali.  
Le attività proposte sono varie e funzionali allo sviluppo delle potenzialità di ogni alunno. 
 

4.4 Interventi e Documentazione elaborati dall’Istituto 

Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), è il documento che elabora, raccoglie ed integra i 
progetti educativo-didattici, terapeutico-riabilitativi e di socializzazione, di assistenza ed 
integrazione, si avvale della seguente documentazione specialistica:  
● D.F. (Diagnosi Funzionale), redatta dagli specialisti che, partendo dalla diagnosi clinica, 

fornisce indicazioni sulle potenzialità dell’alunno;  
● P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale), steso in collaborazione dagli insegnanti, dagli 

operatori socio-sanitari e dai genitori degli alunni, che segue nel tempo l’evoluzione del 
soggetto e consente un processo formativo efficace.  

 
Pertanto, i gruppi di lavoro G.L.H.I. (Gruppo lavoro handicap d’Istituto) e G.L.H. (Gruppo 
lavoro handicap operativo) composti da specialisti, docenti e genitori elaborano, per ciascun 
alunno, il piano educativo individualizzato nel quale vengono descritti gli interventi educativi 
didattici predisposti in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto 
all’educazione e all’istruzione del soggetto in situazione di handicap.  
La programmazione didattica di competenza degli insegnanti di sostegno e di classe, 
garantisce che vengano soddisfatte le necessità individuali in relazione allo sviluppo fisico, 
sociale, emotivo e cognitivo di ciascun alunno diversamente abile. Tutti gli insegnanti di 
classe, curriculari e di sostegno, sono contitolari del processo formativo dell’intera classe.  
Il processo di integrazione degli alunni in situazione di handicap viene valutato dal gruppo di 
lavoro integrato in apposite riunioni che saranno, di norma, due nel corso dell’A.S. ma che 
potranno essere elevate a tre o più per alunni particolarmente problematici.  
 

 Il P.A.I è il Piano Annuale di Inclusione redatto annualmente dalle scuole. ( Allegato n. 8 ) 

 
4.5  Alunni Stranieri   (Allegato  n.10  Protocollo Accoglienza ) 
 

La normativa assegna alle istituzioni scolastiche il compito di promuovere e favorire iniziative 
per l’inserimento degli alunni stranieri, in considerazione di ciò e compatibilmente con le 
risorse disponibili, già da diversi anni l’Istituto si attiva attraverso una serie di interventi che 
si propongono le seguenti finalità: 
● favorire l’integrazione nel contesto scolastico locale, evitando fenomeni di rifiuto, 

esclusione, autoesclusione o invisibilità; 
● facilitare il successo scolastico; 
● offrire pari opportunità anche ad alunni che eventualmente si inserissero ad anno 

scolastico inoltrato; 
● realizzare percorsi di intercultura. 

 

https://drive.google.com/a/montanarif.istruzioneer.it/file/d/1KRGmMLIS12ZMnpkJVInSpBw9VVr5dkl9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/montanarif.istruzioneer.it/file/d/10L1d0NUsFms1aQKc4gXN9AALG2rA0DvY/view?usp=sharing
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Le attività programmate prevedono interventi di sostegno linguistico anche con l’ aiuto della  
cooperativa sociale onlus “La mano sul berretto” e progetto Fami 
 

Animatore digitale: prof.ssa Anna Cilia e Team 

4.6  Scuol@ 2.0  

Il nostro Istituto, in seguito ad un progetto presentato su un accordo firmato tra il MIUR e la 
Regione Emilia Romagna, è stato ammesso al finanziamento dell’Azione Scuola 2.0. 

La nostra scuola presenta, già da quattro anni, una importante innovazione didattica: 
l’introduzione in ogni classe di una lavagna interattiva multimediale che prevede il 
coinvolgimento di tutti i docenti della scuola e del personale ausiliario. 
Parte delle lavagne è stata installata grazie al progetto promosso dal MIUR nell’anno scolastico 
2008/2009 “Scuola digitale”, mentre altre sono state donate dalla Fondazione della Cassa di 
Risparmio di Mirandola. 
La Scuola ha aderito:  

 al Progetto Classi 2.0 promosso dal MIUR, 

progetto Classi 2.0  promosso da “Azione COOP  Estense” in collaborazione con  l’Ufficio 
Scolastico Regionale, 
 
Obiettivi relativi al Progetto “Scuol@ 2.0: 
L’intento dell’iniziativa è quello di: 

 realizzare, nella quotidianità scolastica, ambienti adatti a favorire gli apprendimenti 
con un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie; 

 utilizzare la piattaforma software “Google Suite for Education” che consenta agli 
studenti di lavorare e studiare in condivisione tra loro e con gli insegnanti, la 
collaborazione permette agli alunni di organizzare e gestire il proprio lavoro in modo 
personale per  un’esperienza di apprendimento unica ed efficace; 

 condurre gli studenti a diventare “i protagonisti” del proprio  apprendimento, 
ampliando gli spazi formativi oltre l’orario curriculare attraverso una co- costruzione 
del sapere;  

 far  acquisire competenze relazionali grazie al lavoro di gruppo;  
  “creare progetti di lavoro personali” mettendo in campo competenze scolastiche ed 

extrascolastiche; 
 estendere queste esperienze  oltre l’impegno didattico, con l’attivazione di reti, non 

solo scolastiche, tra le Istituzioni del Territorio (volontariato :  Agesci, Scuole, Istituti 
Superiori, Comune, Biblioteca, CEAS “ La Raganella” ecc..) 

 sviluppare  maggior motivazione, attenzione e coinvolgimento degli studenti; 
 favorire l’inclusione. 

 
 

Attivit@ 2.0 - Aree di intervento nella prima fase del progetto: 
Nella prima fase la Scuola ha potenziato la dotazione di strumentazione con l’acquisto di 
computer  e tablet per il lavoro d’aula, per l’attività di cooperative learning e la co-costruzione 
dei saperi.  
Questo ci permette di rispondere con l’aiuto delle strumentazioni adeguate, alle esigenze 
multiple dei nostri alunni, per creare comunità” e “progetti di lavoro personali e di gruppo” 
mettendo in campo competenze scolastiche ed extrascolastiche. 
 Il nostro progetto prevede una proposta formativa organizzata nella cosiddetta “modalità 
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mista”,  improntata al criterio della coesione bilanciata tra formazione tradizionale e 
formazione digitale.  
L’esperienza già condotta della classe 2.0  ha insegnato che le nuove tecnologie integrano 
benissimo, in un’ottica di complementarietà, le forme classiche di insegnamento, ma ancora 
non possono sostituirle.  Altro aspetto, che ci poniamo come obiettivo da sviluppare con l’e-
learning, è la “formazione di persone competenti” utilizzando strumenti più coerenti con i 
metodi di apprendimento dei ragazzi d’oggi. Il loro apprendimento   avviene per mezzo di un 
processo che vede molteplici situazioni e occasioni, informali e formali, dentro e fuori la 
scuola. 
 Fino ad ora abbiamo garantito corsi di formazione interna alla scuola sull’uso di software 
didattici per tutti gli attori del processo: docenti, studenti con DSA e genitori di alunni con 
DSA.  
Abbiamo organizzato, sempre per i colleghi dell’Istituto, corsi sull’uso del registro elettronico 
e sull’uso di piattaforme e blog di classe. 
Grazie al potenziamento delle strutture informatiche e della  rete Wi-Fi abbiamo cominciato 
ad estendere nella Scuola i contenuti digitali importanti derivati dal lavoro dei ragazzi. 
Da ultimo è stata potenziata la comunicazione informatica interna all’Istituto ed esterna con le 
famiglie (condivisione con i docenti di materiale informativo e didattico attraverso le 
applicazioni Google, Telegram, mail istituzionale, registro elettronico con accesso alle 
famiglie). 
 
Realizzazioni 2.@ 
Invitiamo a visitare il sito su cui sono inseriti parti delle attività relative alla nostra Scuola2@0 

Strategie metodologiche  Strumenti tecnologici  

 Costruzione 
dell’apprendimento 
attraverso una didattica 
attiva che faciliti la 
partecipazione attraverso 
l’utilizzo di strumenti 
diversi. 

 Co-costruzione 
dell’apprendimento 
attraverso l’organizzazione 
del lavoro in forma 
cooperativa in cui possano 
essere valorizzate le 
competenze individuali e le 
specificità delle diverse 
discipline. 

 Ri-costruzione  
della propria visione della 
realtà attraverso 
apprendimenti che 
facilitino la riflessione sui 
temi ambientali e culturali 
del proprio vissuto. 

 
Le classi hanno avuto la possibilità di organizzare lo 
spazio fisico dell’aula e della scuola per le attività di tipo 
laboratoriale in senso lato: 
- esecuzione brani musicali in sala di registrazione. 
- registrazione digitale di brani per strumento melodico. 
- documenti, immagini, filmati, learning object, LIM, 
mappe  concettuali e mentali  
 -uso di software didattici e applicazioni on line 
- ambiente di comunicazione in rete “Google Suite For 
Education” 
 
  
 
 
 

https://www.genial.ly/581cc3ce3027570facae889e/scuola-francesco-montanari
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A seguito della legge del 29 maggio 2017 n.71 la scuola sta elaborando  percorsi  informativi 
per la  prevenzione del cyberbullismo. 
Nel sito della scuola alla pagina “Cittadinanza digitale”  è possibile trovare informazioni  
L'Istituto è impegnato nella formazione e nell'aggiornamento continuo dei docenti. Individuati 
i bisogni formativi, viene elaborato il Piano Annuale di Aggiornamento e Formazione in 
servizio. 
Poiché una delle linee portanti del POF riguarda l'utilizzo, a livello didattico, delle nuove 
tecnologie, già da anni i docenti hanno seguito corsi di aggiornamento specifici sulla didattica 
con l’uso della LIM e delle nuove tecnologie, applicate anche alla didattica inclusiva (DSA, BES, 
alunni con handicap). 
All’interno dell’Istituto sono organizzati: 
 

 PNSD Corsi di innovazione digitale 
 Curricolo verticale in rete:  
 Corsi sulla Sicurezza 

 
4.7 Aggiornamento e Formazione Docenti 

Il personale, partecipa anche ad altri corsi in presenza e online, provviste di 
autorizzazione ministeriale. 
L’elenco dei corsi seguiti dai docenti è agli atti  e aggiornato costantemente 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Campagnoli 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.scuolamontanarif.gov.it/cittadinanza-digitale/

