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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il nostro Istituto è frequentato da 748 alunni (al 31/10/2018); è composto da 31 classi, 
eterogenee al loro interno e quasi tutte molto numerose. La Scuola e' continuamente 
impegnata nella ricerca delle strategie più efficaci di didattica inclusiva e innovativa, 
accoglienza ed inclusione, in ottemperanza alle linee guida per l'accoglienza e 
l'integrazione degli alunni stranieri e dei BES.

In continuità con la Scuola Primaria si e' proceduto alla revisione del protocollo 
d'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri e alla stesura di un Documento di 
Valutazione in verticale per dare continuità al processo di 
insegnamento/apprendimento e concordare strategie di didattica inclusiva.

Efficaci si sono dimostrati anche l'utilizzo di strategie di insegnamento con le nuove 
tecnologie: tutti i docenti sono in grado di utilizzare le App di Google, piattaforme e 
software didattici. Per migliorare il benessere e la partecipazione degli studenti sono 
stati potenziati corsi pomeridiani di teatro, musica, sport, con risultati di gradimento 
molto buoni tra i ragazzi e le famiglie.

Il nostro Istituto è frequentato da 748 alunni (al 31/10/2018); è composto da 31 classi, 
eterogenee al loro interno e quasi tutte molto numerose. La Scuola e' continuamente 
impegnata nella ricerca delle strategie più efficaci di didattica inclusiva e innovativa, 
accoglienza ed inclusione, in ottemperanza

 

IL TERRITORIO

 Il Comune di Mirandola e' diventato negli ultimi decenni un centro economico 
importante. Il recente sviluppo  e' stato favorito dall'apertura di stabilimenti operanti 
nell'ambito del biomedicale e da aziende che sviluppano progetti ad alto contenuto 
tecnologico.  La condizione di relativo benessere socio economico e' stata 
pesantemente insidiata dalla crisi e minata ancor più dal sisma del Maggio 2012. 
La realtà socio-economica dei Comuni dell'Area Nord ha favorito fattori di dinamicità nel 

•
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mercato del lavoro e un costante incremento dell'immigrazione di stranieri. 
 Il comune di Mirandola e' un polo scolastico di grande interesse con scuole rispondenti 
alle nuove necessita', legate alla specificità del territorio.  I rapporti del nostro Istituto 
con le varie agenzie del territorio sono improntati alla massima collaborazione: nel 
corso degli anni la Scuola ha predisposto un'offerta formativa allargata con diverse 
iniziative concordate con gli altri Istituti, con gli Enti e le Agenzie del territorio, con le 
Associazioni sportive e di volontariato. In particolare si ricordano i progetti e la 
formazione organizzati in rete con le altre Scuole del primo ciclo e l'attività di 
orientamento svolta, con modalità di laboratori operativi, nelle Scuole Superiori del 
territorio.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 F.MONTANARI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MOMM15100B

Indirizzo VIA T. NUVOLARI, N. 4 - 41037 MIRANDOLA

Telefono 053521187

Email MOMM15100B@istruzione.it

Pec momm15100b@pec.istruzione.it

Sito WEB www.scuolamontanarif.gov.it

Numero Classi 31

Totale Alunni 751

Approfondimento
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La scuola "F. Montanari" è composta di due sedi con due edifici. L'edificio della sede 
principale, a Mirandola, è di
recente costruzione, a norma e antisismico. L’edificio della sede secondaria, a 18 KM. dalla 
sede principale, è stato ristrutturato con le normative in vigore e consolidato di recente, dopo 
il terremoto del 2012.  Entrambi gli edifici sono dotati di aule, spazi e laboratori adeguati, rete 
wireless,  strumentazione multimediale (in ogni aula ci sono LIM e computer), carrelli dotati di 
pc portatili e tablet. La dotazione informatica è aumentata durante gli ultimi anni grazie a 
donazioni dell'Ente Comunale, della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, alle 
donazioni ricevute dopo il sisma, e grazie alle sperimentazioni Classe 2.0. Da diversi anni la 
Scuola F. Montanari  è Scuola 2.0 e questo ha permesso di aumentare la dotazione 
multimediale con l’acquisto di nuove macchine e la sostituzione della strumentazione 
diventata obsoleta.
I finanziamenti per il funzionamento didattico e amministrativo sono, per più del 90/% di 
provenienza statale e comunale. I Genitori della Scuola, la Fondazioni CdR, Coop Estense, 
Lions, Rotary, il Comitato genitori e altri privati aiutano la Scuola finanziando  progetti 
didattici. I Progetti PON a cui la Scuola ha partecipato e partecipa anche nel presente anno 
scol. ci hanno permesso di potenziare la rete informatica,  dotarci di un laboratorio scientifico 
mobile  e carrelli mobili.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Disegno 3

Informatica 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Aula Formazione 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Scuolabus
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 17

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

Pc- Chromebook - Tablet nei laboratori 
mobili

172

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

62
17

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento
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Analizzando le caratteristiche socio anagrafiche del personale, risulta che oltre l’80% 
dei docenti della nostra scuola è a tempo indeterminato: questo assicura stabilità  e 
la possibilità di programmare nel tempo un percorso formativo e didattico mirato ed 
efficace, condiviso con i colleghi.
- Di loro il 28% ha dai 6 ai 10 anni di insegnamento, il 30%  oltre i dieci anni.

- Più della metà dei docenti della nostra scuola ha quindi un grande esperienza 
nell'insegnamento e nella conduzione della classe.
- Diversi di loro hanno conseguito master e frequentato corsi di approfondimento. In 
particolare, alcuni docenti della Scuola sono specializzati nella didattica multimediale 
e nella didattica inclusiva: ogni anno nell'Istituto si organizzano corsi di 
aggiornamento interni sulla didattica inclusiva e sulla multimedialità. Quasi tutti i 
docenti frequentano anche corsi esterni di livello elevato (Fondazione Golinelli, 
Università) relativi alla didattica inclusiva ed innovativa.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 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.

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 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 
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come servizio in rete con altre agenzie territoriali significa avviare e 

consolidare la buona pratica della concertazione e del progetto 

integrato.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Mantenimento della percentuale raggiunta di promossi in seconda e terza classe
Traguardi
Mantenere i traguardi raggiunti nella percentuale dei promossi in prima e seconda 
classe in linea con i valori provinciali e regionali.

Priorità
Esami di stato: diminuzione degli alunni distribuiti nelle fasce dei voti 6 e 7.
Traguardi
Mantenersi nel range dei dati medi provinciali e regionali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Incremento del numero degli alunni nei livelli di apprendimento delle fasce più alte 
(prove INVALSI)
Traguardi
Mantenersi nel range dei dati medi provinciali e regionali (prove INVALSI)

Priorità
Riduzione della variabilita' tra le classi relativamente ai risultati INVALSI
Traguardi
Potenziare il confronto tra i docenti attraverso prove comuni di istituto e schede di 
valutazione condivisa

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza
Traguardi
Definire in modo chiaro le competenze chiave e di cittadinanza, attivare in tutte le 
classi compiti di realta' e condividere le rubric di valutazione. Percorso già in atto.

Risultati A Distanza

Priorità
Sostenere la collaborazione con la Scuola Primaria
Traguardi
Elaborare e condividere protocolli e strumenti di valutazione comuni

Priorità
Sostenere il percorso scolastico degli alunni promuovendo l'orientamento e il 
successo formativo in continuita' con le Scuole Superiori
Traguardi
La Scuola si impegna a potenziare percorsi di sostegno didattico per facilitare il 
passaggio degli alunni alle Scuole Superiori

Priorità
Monitorare i percorsi degli alunni nei due anni delle Scuole Superiori
Traguardi
Migliorare la comunicazione con le Scuole Superiori nel passaggio delle informazioni 
e stilare una statistica degli esiti raggiunti a fine anno

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

ASPETTI GENERALI

La Scuola vuole valorizzare le eccellenze, mettere in atto attività di supporto 

psicologico alle problematiche dell’adolescenza grazie anche ad attività di 

formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla didattica 

innovativa, fondati non solo sulla lezione frontale, ma sull'apprendimento 

cooperativo, sulla didattica per problemi, sulla progettazione di  EAS (episodi 
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di apprendimento in situazione), sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla 

didattica laboratoriale, sulla flipped classroom.

La programmazione didattica mette in atto percorsi di recupero integrati 

nell'attività curricolare, percorsi di tutoring e peer-education, attività di 

sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti, 

piani individualizzati per alunni con DSA.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini
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7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) 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

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

13 ) 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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CONSOLIDARE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
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MIGLIORANDO IL LIVELLO DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI  
Descrizione Percorso

Riguardo ai risultati, gli esiti delle prove INVALSI sono in linea con la media regionale, 
del nord est e nazionale: lo scorso anno 2017/18 il livello della nostra Scuola è stato 
lievemente superiore a quelli di riferimento regionali e  del nord est. Nel nuovo dato 
messo a disposizione dall'INVALSI, l"Effetto scuola", che indica al netto dei fattori 
esterni su cui la scuola non può incidere, il nostro istituto si inserisce sempre nel 
range regionale.

Oltre a promuovere il raggiungimento di standard di apprendimento, la Scuola ha 
messo in atto azioni per l’adozione di criteri di valutazione comuni e per accrescere 
la motivazione e l’interesse per le discipline con strategie educative legate alla 
didattica inclusiva e innovativa: multimedialità, lavori di gruppo, corso di lettura 
drammatizzata. Sono attivati corsi di recupero e corsi di potenziamento. 
I docenti programmano per dipartimenti, definiscono prove comuni con analisi e 
valutazione degli esiti per ridurre la varianza interna tra le classi e nelle classi 
dell'istituto. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Accrescere motivazione ed interesse attraverso strategie di 
didattica inclusiva

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenimento della percentuale raggiunta di promossi in 
seconda e terza classe

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Esami di stato: diminuzione degli alunni distribuiti nelle fasce dei 
voti 6 e 7.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incremento del numero degli alunni nei livelli di apprendimento 
delle fasce più alte (prove INVALSI)
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' tra le classi relativamente ai risultati 
INVALSI

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO ABILITÀ DI BASE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

I responsabili delle attività sono i docenti che predispongono azioni di recupero e 
potenziamento in in orario extrascolastico.

Risultati Attesi

La Scuola intende potenziare competenze di base attraverso azioni di: 
consolidamento;  alfabetizzazione di primo e secondo livello; corsi interdisciplinari 
di Musica e teatro ; interscambio culturale in lingua francese, conversazione in i
nglese con madrelingua; corsi di accompagnamento allo studio e preparazione all
’esame per alunni DSA; percorsi legati ai progetti PON; percorsi di avviamento al latino…

 MIGLIORARE LE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

Definire una struttura condivisa di curricolo delle competenze chiave e di 
cittadinanza

Definire linee e strumenti condivisi per progettare e monitorare percorsi didattici più 

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
F.MONTANARI

aderenti ai bisogni degli alunni

Promuovere azioni formative collegiali di sensibilizzazione e condivisione delle 
competenze chiave per la costruzione del curricolo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare ulteriormente il confronto per la valutazione 
delle competenze chiave di cittadinanza. Processo attivato nell'a.s. 
2015/16 e continuato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Diffondere la didattica inclusiva anche attraverso 
strumentazione multimediale e creare laboratori operativi (orto, serra...)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Le competenze trasversali di cittadinanza sono promosse nella didattica di classe e 
ancor più nelle attività collegate ai vari progetti d'Istituto (legalità, affettività, ambiente 
e salute, cittadinanza, attività musicali, artistiche e sportive..). Tutte le classi 
partecipano ai progetti formativi e la risposta degli alunni è generalmente buona. I 
docenti sono impegnati nella formazione diffusa sull'insegnamento disciplinare e nella 
valutazione per aree di competenza.

 

Risultati Attesi

La Scuola attiva molti percorsi interdisciplinari e occasioni di "compiti di realtà" per 
incrementare livello delle competenze chiave e di cittadinanza.  Il nostro obiettivo è 
anche far raggiungere agli alunni  una adeguata autonomia nell'organizzazione dello 
studio. 

 REALIZZARE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO STRATEGICO  
Descrizione Percorso

L' obiettivo formativo più rilevante della Scuola è quello di evidenziare e 
riconoscere i valori che permetteranno al singolo ragazzo di raggiungere, 
anche attraverso il futuro percorso scolastico, una piena realizzazione di sé in 
una società in continua trasformazione, più complessa nei meccanismi 
economici e sociali. Ciò per noi si traduce nel mettere in luce le competenze 
personali, potenziarle anche attraverso gli strumenti informatici di cui la 
Scuola è dotata e di cui ogni ragazzo può avvalersi, attraverso una didattica 
inclusiva e attraverso il costante confronto con il territorio e le sue industrie, 
e con le Scuole Superiori della zona.

 

Il nostro Istituto ha programmato un progetto di orientamento che vede 
coinvolte tutte le componenti del processo di formazione (alunni, genitori, 
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docenti) affinché il problema della scelta sia vissuto in modo consapevole ed 
avvenga tenendo conto di aspirazioni, interessi, attitudini e capacità del 
singolo e delle prospettive occupazionali.

 Il progetto prevede una serie di obiettivi ed attività ripartiti nel triennio, 
secondo un percorso didattico - educativo.

 

In particolare, per la seconda classe, sono proposti diversi laboratori 
operativi da effettuarsi nelle Scuole Superiori del Comune e del territorio, 
con strumentazione e in spazi specializzati, per aiutare gli alunni a 
comprendere meglio le loro attitudini, le inclinazioni, stimolare curiosità e 
conoscenze e mettere a frutto abilità e competenze disciplinari e manuali.  
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Continuare l'accordo con il territorio per la creazione di 
laboratori operativi che orientino alla scelta della scuola superiore.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Sostenere la collaborazione con la Scuola Primaria

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Sostenere il percorso scolastico degli alunni promuovendo 
l'orientamento e il successo formativo in continuita' con le Scuole 
Superiori

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i percorsi degli alunni nei due anni delle Scuole 
Superiori

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI OPERATIVI PRESSO LE SCUOLE 
SUPERIORI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Al progetto sono interessati i docenti referenti dell'orientamento  per la progettazione, 
l’organizzazione interna, il coordinamento con i docenti delle Superiori, 
l’accompagnamento degli alunni, la rendicontazione intermedia e finale degli stages. 
Risultati Attesi

Le attività di laboratorio sono concordate con i docenti delle Scuole Superiori del 
territorio. Ogni stage è attivato nei laboratori delle Superiori, con un percorso studiato 
e organizzato in modo congiunto dai docenti degli I. Superiori e della Scuola di primo 
grado. Attraverso questo progetto è stata data la possibilità agli alunni di fare 
esperienze operative di meccanica, chimica, robotica, marketing, web radio, materie 
classiche, informatiche, ecc...

L’obiettivo è quello di aiutare gli alunni a comprendere meglio le loro attitudini, 
stimolando curiosità e conoscenze. Nei laboratori i ragazzi possono evidenziare 
competenze disciplinari e manuali.  
Il progetto ha anche lo scopo di creare reti con il territorio e tessere processi formativi 
condivisi con gli stakeholders del territorio.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Grazie agli spazi attrezzati, la scuola offre molte opportunità di lavoro 
laboratoriale e di attività a gruppi.   La didattica si realizza sempre più 
attraverso percorsi di laboratorio in tutte le discipline e sono 
molteplici le offerte di attività extracurriculari in cui gli studenti 
possono scegliere se mettersi alla prova in ambito sportivo, artistico, 
musicale, teatrale o approfondire tematiche scientifiche e linguistiche. 
I compiti autentici e di realtà consentono agli studenti di trasferire le 
conoscenze personali e quelle acquisite in competenze.

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Progetto “Io leggo e scrivo la mia antologia” rivolto alle classi seconde e terze

Il progetto prevede un metodo di insegnamento dell’italiano differente da 
quello normalmente seguito per affrontare l’esercizio e lo studio di questa 
materia.  Si sostituisce l’antologia classica e preconfezionata e si  introduce la 
lettura e l’analisi di testi in versione integrale, intraprendendo così un percorso 
di scoperta e di ricerca, personale e/o di gruppo, delle caratteristiche dei generi, 
della vita degli autori, delle correnti letterarie, ecc... lasciando spazio ad un 
continuo lavoro di collegamenti fra le varie discipline e ad uno sguardo sempre 
aperto al presente. La possibilità di scegliere testi ritenuti utili e fondamentali 
per un genere letterario, un argomento, una classe, permette di offrire spunti 
più interessanti e coinvolgenti, di affrontare opere a volte anche più difficili, ma 
che con l’aiuto continuo del docente incentivano l’amore per la lettura e la 
bellezza, unitamente anche alla grande “fatica” della scrittura. Scrivere è difficile, 
ma non impossibile, ci sono tecniche, accorgimenti, strumenti che, con il lavoro 
e l’impegno, possono aiutare tutti. Al termine del lavoro dei vari laboratori e 
attività svolte in aula e a casa, ogni studente arriverà ad aver scritto, creato, 
perfezionato, abbellito una propria antologia, diventando creatore di un’opera 
personale (cartacea/digitale, rimangono aperte entrambe le soluzioni) e, 
unitamente, avrà a disposizione una propria biblioteca di testi, grazie alle letture 
svolte in classe, ai libri suggeriti dal docente o cercati in autonomia. L’attività si 
svolge per tutto l’arco dell’anno. Alcuni esempi di antologie personali   
http://www.pearltrees.com/t/attivita-montanari-mirandola/la-nostra-
antologia/id20865596

Progetto Robotica per le classi terze

Consiste in un’attività  che  si svolge durante le ore di lezione curriculari 
di tecnologia nel laboratorio di robotica utilizzando i computer in 
dotazione alla scuola e il kit EV3. Gli alunni programmano attraverso un 
software specifico i robot LEGO ® EV3. Questa attività ha come obiettivo 
lo sviluppo del pensiero computazionale e nelle diverse fasi di 
realizzazione  agli alunni è richiesto di procedere con il lavoro di squadra, 
esercitando le abilità comunicative e rispettando le regole di laboratorio. 
Gli alunni sono guidati ad acquisire competenze nel progettare e 
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realizzare “missioni” spiegando le fasi del processo, ad utilizzare con 
dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo partendo dall’attività 
di studio, ad utilizzare un linguaggio di programmazione a icone,  a 
scegliere la miglior strategia tra quelle elaborate per il controllo dei 
robot.

Qui è possibile vedere alcuni esempi di attività: 

Foto Robotica 
 

CONTENUTI E CURRICOLI
Progetto “La scuola degli aromi” Coltivazione di piante officinali e laboratorio 
di trasformazione
Nel giardino della scuola sono stati creati una serra e un orto recuperando spazi 
scolastici, incrementandone l’efficienza e valorizzando il concetto di bene 
comune.
L’attività coinvolge diverse aree disciplinari: Scienze, Tecnologia, Arte, Lettere e 
Sostegno con attività pluridisciplinari e trasversali, è rivolto a studenti di tutte le 
classi, ad alunni disabili e di area a rischio per l’acquisizione di  competenze 
pratiche nelle varie attività per favorirne lo spirito di cooperazione, facilitando e 
promuovendo esperienze inclusive.
Il laboratorio ha come obiettivi:  educare  gli alunni alla conoscenza, al rispetto e 
valorizzazione della ricchezza della natura, sensibilizzarli al molteplice impiego 
delle erbe officinali  (terapeutico, cosmetico, culinario...). Favorire lo sviluppo di 
“un pensiero scientifico” saper descrivere, argomentare, raccontare, saper 
riconoscere e mettere in relazione semi, piante, fiori, frutti.
In aula gli alunni svolgono  le indagini scientifiche e i rilevamenti fisici/chimici 
con utilizzo del laboratorio mobile per la realizzazione di un sito per 
documentare le attività svolte, nella serra/orto sperimentano concretamente le 
conoscenze scientifiche acquisite.
  Tutti gli alunni  per  classe, una volta a settimana o  a turno gruppo- alunni con 
disabilità e area a rischio sono impegnati per alcune ore nella coltivazione di 
erbe officinali  da  cui  deriva la produzione di oleoliti e oli essenziali con 
apposito alambicco  e piante essiccate per realizzare dei contenitori e 
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sacchettini decorati per profumazione, che insieme ad altri oggetti decorativi 
creati nei laboratori di arte, vengono venduti dai ragazzi stessi nel periodo delle 
giornate del mercato di Francia Corta. Il gazebo è messo a disposizione dalla 
Consulta del Volontariato. Il ricavato viene consegnato a suor Elisabetta 
Calzolari per aiutare la scuola dei bambini della Missione Analavoka in 
Madagascar.  
Foto mercatino 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Progetto Multimedialità

Nella Scuola è stata attrezzata un’aula multimediale  per le fasi di 
recording-editing, audio/video. L’aula è dotata di Computer, programmi 
per la registrazione e l’editing audio video, suite Adobe, Videocamere 
Scheda audio e microfoni  professionali, set fotografico con green screen 
e illuminazione.

  Obiettivi        

Favorire l’approccio ai linguaggi della multimedialità; valorizzare il 
percorso formativo, attraverso esperienze multimediali appaganti che 
aiutano la maturazione personale dell’alunno; promuovere   le attività e 
gli eventi scolastici attraverso il canale di YouTube; 

sviluppare lo spirito di gruppo e la capacità di confronto costruttivo;  c
onoscere le  apparecchiature e le tecniche di registrazione audio e video 
digitali.

Di seguito sono riportati i link di attività realizzate lo scorso anno

 https://www.youtube.com/user/scuolamontanarif

          

Music   Talent  (concorso musicale) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvz8G-
CCehPA2GDeN3SVScgECCvQ-et7v

 

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
F.MONTANARI

Il canto del cucù–Biodiversità: una  ricerca  sul  campo   
https://youtu.be/PIUrM3lcnyc

 

I proverbi modenesi sul   clima     
https://www.youtube.com/watch?v=Es3I5kWXbME
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

F.MONTANARI MOMM15100B

 
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. 

 

Approfondimento
Le finalità della scuola secondaria di primo grado sono:
l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo delle abilità fondamentali;
l’accesso facilitato alle conoscenze  per gli alunni con disabilità;  
la prevenzione dell’evasione dell’obbligo scolastico e il contrasto della dispersione;
la valorizzazione del talento e delle inclinazioni di ciascuno;  
il miglioramento della qualità del sistema di istruzione;
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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).

 la conoscenza, la comunicazione, la riflessione (imparare ad apprendere).  

La scuola con le sue azioni intende :
- 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.

 -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; a tale scopo le attività in 
situazione, le attività di laboratorio e multimediali si rivelano fondamentali.
In questa prospettiva la scuola pone particolare attenzione ai processi di 
apprendimento di tutti gli alunni, lo studente è al centro della nostra azione didattico-
educativa e  lo accompagna nel percorso di crescita.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

F.MONTANARI MOMM15100B (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

 Il nostro Istituto propone un modello orario a 30 ore per tutte le classi e rispetto al 

quadro orario nazionale, l'ora di approfondimento è stata integrata nella disciplina di 

lettere come evidenzia la tabella.

 

DISCIPLINE ORE

Italiano, Storia e Geografia 10

Matematica e Scienze 6
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Inglese 3

Francese 2

Tecnologia 2

Arte 2

Musica 2

Scienze motorie e sportive 2

Religione 1

  30 ore

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
F.MONTANARI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo del primo ciclo d’istruzione e delle 
Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo 
(18/12/2006) la scuola ha rivisto il curricolo d’istituto al fine di garantire agli alunni un 
percorso formativo unitario, graduale e coerente in riferimento alle competenze da 
acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. Partendo dalle competenze chiave 
individuate a livello europeo e dai traguardi per lo sviluppo delle competenze sono stati 
organizzati nuclei tematici e per ciascuno di essi sono stati declinati gli obiettivi di 
apprendimento disciplinari, i campi del sapere (conoscenze e abilità ritenuti 
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze) e le 
relative competenze in uscita per il triennio della scuola secondaria di primo grado.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro istituto è formato da sole classi di scuola secondaria di primo grado ma fa 
riferimento al curricolo in verticale elaborato a livello territoriale. Con la Scuola 
primaria di Mirandola sono stati predisposti sia il Protocollo di Accoglienza degli alunni 
stranieri che il Documento di Valutazione delle scuole del primo ciclo di Mirandola. La 
collaborazione con la Scuola Primaria prevede anche incontri con i docenti per il 
passaggio delle informazioni relativi alla conoscenza degli alunni e la formazione delle 
classi prime.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

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. 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 
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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.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IMPARARE A IMPARARE organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 
del proprio metodo di studio e di lavoro PROGETTARE elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti COMUNICARE -comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) - rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. Utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 
COLLABORARE E PARTECIPARE -interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. RISOLVERE PROBLEMI 
affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI - individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. ACQUISIRE E 
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE - acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
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l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Utilizzo della quota di autonomia

La nostra Scuola ha operato la scelta di ampliare l’offerta formativa al di fuori delle 
attività ordinarie, con interventi pomeridiani opzionali.

 

Approfondimento
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, del RAV e delle priorità 

previste dal Piano di Miglioramento individua aree di intervento nelle quali sono 
progettate 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.
 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ DI BASE E COMPETENZE TRASVERSALI, 
PREVENZIONE AL DISAGIO SCOLASTICO, AVVIO AL BENESSERE SCOLASTICO

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. 
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Progetti e attività 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 pluridisciplinare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono le mete che ogni disciplina, al di là degli obiettivi specifici di 
materia si pone per la crescita armonica di ogni alunno. Imparare a esprimere le 
proprie emozioni e i propri bisogni, confrontare le esperienze con quelle dei 
compagni, riconoscendo l'importanza del confronto e del dialogo. I docenti mirano a 
raggiungere gli obiettivi formativi attraverso interventi per l'accoglienza e 
l'inserimento che favoriscano corretti rapporti degli alunni fra loro, corretti rapporti 
degli alunni con il personale scolastico, rapporti fra scuola e famiglia. Secondo le 
Indicazioni Nazionali al termine del percorso della Scuola Secondaria di Primo Grado, 
gli alunni devono dimostrare di avere acquisito competenze specifiche in tutte le 
discipline, cioè la capacità di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini (capacità) 
personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
personale, esse sono valutabili soltanto nell’ambito di un contesto, poiché una 
competenza è più o meno adeguata a seconda di quanto permetta alla persona di 
“competere” in una specifica situazione. I docenti formulano le attività in situazione 
che vengono valutate con apposite rubric in cui si esprimono i livelli di competenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
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Musica
Scienze
serra e orto

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Calcio a 11

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

Approfondimento

 

POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ DI BASE
attraverso progetti mirati: 
 Alla lettura consapevole
Alla scrittura partecipata (creazione di Antologie personali)
All’interscambio culturale in lingua francese attraverso il  gemellaggio di gruppi di 
ragazzi di classe terza
Conversazione in inglese con madrelingua e spettacolo teatrale per classi terze
Progetti Pon per arricchire e potenziare abilità di base
Corsi di accompagnamento allo studio e preparazione all'esame per alunni DSA   
Percorsi facoltativi di avviamento al latino per classi terze
Laboratori di robotica  e di Coding- Pensiero computazionale
Giochi matematici con partecipazione alla Coppa Pico presso il liceo “Galilei” di 
Mirandola, per gruppi di alunni delle classi seconde e terze
Attività sulla biodiversità
 

PREVENZIONE AL DISAGIO SCOLASTICO
Attraverso progetti per: 
 Percorsi di recupero nelle materie di studio con i docenti di classe
Alfabetizzazione di primo livello con il facilitatore di lingua cinese e il progetto 
Intercultura con ore di potenziamento delle docenti di lingua della scuola
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Percorsi di teatro partecipato dal titolo “Iustitia” e “Parole Ostili” per gruppi di 
ragazzi per facilitare l’inclusione e andare incontro alle abilità espressive dei ragazzi
“ Fuori gioco, dentro studio”, attività per educare al momento dedicato al gioco e  
allo studio e i compiti
Compiti di realtà: percorsi di scoperta del saper fare, attraverso attività creativo- 
manuali  
Gare sportive di atletica con progetto in rete

 

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: come si crea  un video con la strumentazione del 
laboratorio multimediale
 Music talent, musica insieme e coro per  scoprire talenti musicali e capire come 
coltivare le proprie doti

Mercatino di Franciacorta a scopo benefico per aiutare i bambini della Missione 
Analavoka in Madagascar.

 

ORIENTAMENTO

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) - 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 del consiglio orientativo da segnalare agli 
alunni e ai genitori; - laboratori per gli alunni delle classi seconde e terze in 
collaborazione con gli Istituti superiori del territorio. 
 

LEGALITA’
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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 sarà  attivo il PUNTO D’INCONTRO ovvero uno sportello di ascolto con 
la presenza di uno psicologo 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 un servizio gratuito, 
grazie all'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord che ha promosso l’iniziativa.

Attività in classe con particolare attenzione al fenomeno del cyberbullismo: favorire 
la conoscenza consapevole dell’utilizzo della rete con il progetto rivolto alle classi 
prime per conoscere i rischi dei social e di internet. 

Incontri con un esperto per capire come distinguere una fake news

Incontri con la Polizia Municipale di Mirandola.

 Per approfondire la storia studiata in classe con progetti  mirati a non dimenticare 
e a comprendere il significato del concetto di scelta: I GIOVANI E LA MEMORIA è un 
 progetto che prevede oltre alle lezioni di contestualizzazione sul tema” La scelta”, la 
visita al Museo al Deportato di Carpi, la preparazione alla Giornata della memoria e 
l’incontro con il testimone.

 

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   
 
Per ogni progetto è previsto un referente responsabile che si occupa della 
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stesura del progetto stesso (presente nella documentazione scolastica) del 
monitoraggio e delle verifiche intermedie e finali.

L'effettiva realizzazione del Piano nei termini indicata, resta comunque 
condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da 
parte dell'autorità competente, delle risorse umane e strumentali con esse 
individuate e richieste. 
 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

L’introduzione in ogni classe di una lavagna 

interattiva multimediale ha consentito la 

realizzazione del progetto Scuol@ 2.0.

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 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

condivisione tra loro e con gli insegnanti per  
               condurli a diventare “i protagonisti” 
del proprio  apprendimento;  
 
 
 
               - far  acquisire competenze 
relazionali grazie al lavoro di gruppo;  
 
 
 
               - creare progetti di lavoro personali 
mettendo in campo competenze scolastiche 
ed extrascolastiche; 
 

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

Realizzazioni 2.@ Invitiamo a visitare il sito su 
cui sono inseriti parti delle attività relative 
alla nostra Scuola2@

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. 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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

 

 

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il laboratorio scientifico (PON 12810  del 
15/10/2015 Ambienti digitali)  usa la 
tecnologia wireless ed è utilizzabile sia in 
contesti interni che esterni per: 
- incoraggiare gli alunni a esplorare  
- classificare fenomeni, definire questioni e 
problemi  
- stabilire, comprendere connessioni e 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

progettare soluzioni.  
Con questa attività didattica laboratoriale 
privilegiamo, infatti,  l’approccio informale, 
promuovendo la curiosità e la voglia di 
imparare, mettendo l’alunno al centro del 
proprio processo di apprendimento. 

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

L'intervento di potenziamento ( PON 1 - 9035 

del 13/07/2015 - FESR - 

realizzazione/ampliamento rete LanWLan) 

 della rete già esistente presenta le seguenti 

specificità rispetto all'organizzazione 

didattico-metodologica e all'innovazione 

curricolare:

- consente di potenziare la rete per 

supportare tutti i dispositivi presenti nella 

Scuola e monitorare il suo uso e la sua 

efficienza. Permette di mantenere un 

ambiente di apprendimento più dinamico

(Legge 107/2015).

 

 

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali •COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

degli studenti

COMPETENZE DEGLI STUDENTI (Azione #14 - 
Azione #15 )

         Competenza digitale, imprenditorialità e lavoro  

(sviluppo di competenze trasversali): problem 
solving, pensiero laterale e capacità di 
apprendere.

      contenuti digitali: creare le giuste condizioni, sia 
tecniche che di accesso, per cui i contenuti digitali 
passino da eccezione a regola nella scuola; 
realizzazione di archivi digitali scolastici.

 
In particolare sono state realizzate le seguenti 
attività che continuano nel tempo:

-   Elaborazione, insieme alla rete di scuole del 
territorio, delle  competenze digitali che gli 
alunni devono possedere alla fine del 
triennio;

-   la navigazione in internet: Netiquette , 
alfabetizzazione rivolta agli alunni delle classi 
prime  curata dai docenti della scuola;

- approfondimento sulla sicurezza in Internet 
a cura della scuola;

- Coding e  Robotica;

 -  Citizen science: a questo link “ Una ricerca 
sul campo” e a questo link “ L’albero” è 
possibile visionare una Unità di 
Apprendimento realizzate dagli alunni 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

-     U tilizzo della Suite di Google e della 
piattaforma Classroom per condividere 
documenti, presentazioni, lezioni di varia 
tipologia;

-  utilizzo, in alcune classi, della piattaforma 
Khan Academy per il consolidamento della 
matematica;

-  utilizzo della piattaforma GeoGebra Tube 
per il consolidamento della matematica. Qui 
esempi di elaborati (GeoGebra book) 
realizzati da un’alunna;

- corrispondenza in lingua Francese, con 
scambio di elaborati elettronici, creati dagli 
alunni e dai loro corrispondenti della scuola  
media di Clisson.

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

FORMAZIONE (Azione #25 - Azione 26- Azione #27) 

-  Informazione e condivisione, relative alle 
finalità del PNSD, con il corpo docente; 
- Nomina di un insegnante per il “ Pronto 
soccorso Tecnico” 
-  Messa in opera, attuazione  e pubblicazione 
dei progetti PON; 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

- Incontri per i genitori: da questo link è 
possibile ascoltare l’incontro per i genitori dal 
tema: ”C’era una volta Facebook” tenuto dal 
dott. Vanzini; 
- Partecipazione alla formazione specifica per 
l’Animatore Digitale e per il Team per 
l’Innovazione Digitale come previsto dalla 
legge; 
- Formazione, a cura dell’Animatore Digitale, 
rivolta a singoli docenti in base alle richieste 
ed esigenze personali degli stessi; 
-  Apertura di uno sportello multimediale, a 
cura del team multimediale, rivolto a docenti 
e alunni per l’utilizzo della strumentazione 
audio e video; 
- Promozione di  software open source, in 
particolare per i computer e le LIM della 
scuola e di metodologie innovative; 
- Progettazione, manutenzione e 
aggiornamento del sito istituzionale della 
scuola. 

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
F.MONTANARI - MOMM15100B

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione tiene 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 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 degli 
alunni in uscita verso la scuola secondaria è numerica ed è espressa in decimi 
(D.L. 137/08 art. 3). 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 
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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. 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 In sede di scrutinio finale il consiglio di classe procede 
alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio 
finale.

Criteri di valutazione del comportamento:

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) la valutazione del 
comportamento è espressa con un giudizio sintetico e non fa media con il voto di 
ammissione all'esame. INDICATORI • rispetto del regolamento d’Istituto; • 
comportamento responsabile: a) nell’utilizzo delle strutture e del materiale della 
scuola 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;

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

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe 
successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dallo 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti. In caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di 
classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Di seguito i criteri possibili a 
motivazione della non ammissione: 1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate 
in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della 
cittadinanza 2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare 
gli apprendimenti senza esiti apprezzabili 3. Si presume che la permanenza 
possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza innescare 
reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di 
classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento 4. Si è in 
grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti 
di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito. Ulteriori 
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requisiti di ammissione alla classe successiva - FREQUENZA DEI ¾ DELL’ORARIO 
PERSONALIZZATO - NON ESSERE INCORSI NELLA SANZIONE DI:esclusione dallo 
scrutinio finale.

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

Criteri per l’attribuzione del voto di idoneità per l’ammissione all’Esame di Stato 
Al termine dell’anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe 
attribuisce, ai soli alunni ammessi all’esame di Stato, un voto di ammissione 
espresso in decimi. Si definiscono i seguenti criteri generali, che partono dal 
presupposto che la valutazione: - ha per oggetto il processo formativo degli 
alunni e delle alunne; - concorre al successo formativo; -documenta lo sviluppo 
dell’identità personale e culturale. Appurata la validità dell’anno scolastico, si 
definiscono i seguenti criteri, al fine di garantire l’equità e la trasparenza della 
valutazione. Il Consiglio di Classe, sulla base di: - obiettivi didattici, educativi e 
formativi e dei criteri di valutazione; -di quanto richiamato dalle norme vigenti; -
di una visione olistica della persona valuta: 1. i risultati conseguiti nelle discipline 
di studio, evidenziati oggettivamente dalla media dei voti del II quadrimestre; 2. i 
progressi registrati nell’anno scolastico in corso e nel triennio; 3. la situazione di 
partenza; 4. le potenzialità personali e l’impegno dimostrati nel corso del 
triennio; 5. il comportamento e l’atteggiamento dimostrati nel triennio rispetto a 
tutte le Offerte Formative proposte dall’Istituzione scolastica Nel caso di 
valutazioni insufficienti, il Consiglio di classe motiverà l’ammissione all’Esame 
sulla base del percorso effettuato dall’alunno, considerando la situazione di 
partenza, l’interesse e l’impegno dimostrati, le risposte agli stimoli e alle 
occasioni di recupero proposti dai docenti. Documento di valutazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione di tutti gli alunni, specialmente 
degli studenti BES: i dati sono in linea con quelli di riferimento regionali e provinciali. 
Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano strategie alternative e strumenti 
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anche informatici per favorire una didattica inclusiva; condividono la formulazione 
del PEI ed effettuato con regolarita' il monitoraggio degli obiettivi. Buona e' la 
collaborazione con la scuola Primaria e gli I. Superiori per l'organizzazione di attivita'-
ponte atte a favorire l'accoglienza e l'inserimento pilotato per gli alunni piu' fragili. 
Per gli alunni con DSA e BES il P. D.P. viene aggiornato all'inizio dell'anno scolastico 
dal Consiglio di Classe. Vengono messi in atto corsi specifici per l'uso degli strumenti 
compensativi e software che hanno il compito di agevolare l'autonomia dei ragazzi 
BES e la loro partecipazione in classe. Altri laboratori di accompagnamento e 
preparazione all'esame sono organizzati durante l'anno scolastico. Tutti questi 
interventi si sono rivelati molto efficaci ed hanno ottenuto il gradimento dei genitori, 
che per ogni necessita' si possono rapportare alla figura di riferimento nominata dal 
Collegio D. Per gli studenti stranieri la scuola realizza attivita' di accoglienza con corsi 
di italiano a vari livelli di difficolta', anche con l'aiuto finanziario del Comune di 
Mirandola.

- L'organico degli insegnanti di sostegno e degli educatori e' spesso limitato rispetto 
ai bisogni reali degli alunni; varia spesso di anno in anno e non garantisce continuita' 
nel processo di insegnamento/apprendimento. La scuola garantisce continuita' e 
potenziamento dei corsi di lingua italiana per gli alunni stranieri, con esito non 
sempre soddisfacente a causa degli arrivi in corso d'anno, del turn over, e dei 
trasferimenti delle famiglie.

Cosa fa la Scuola

 

- La scuola e' tesa alla valorizzazione delle diversita' attraverso azioni didattiche di 
classe con una ricaduta sulla qualita' dei rapporti tra gli studenti che possiamo 
definire buona. - Per dare risposte soddisfacenti alle difficolta' di apprendimento 
degli studenti, la Scuola realizza interventi di recupero e di accompagnamento nello 
studio con laboratori mirati al recupero di conoscenze disciplinari e diverse modalita' 
di intervento (gruppi di lavoro nella classe e a classi aperte, attivita' in orario 
curricolare ed extracurricolare). Spesso questi interventi di supporto hanno risultati 
efficaci, soprattutto se alunni e famiglie ne colgono l'importanza. - Tutte le attivita' 
sono sottoposte a monitoraggio e sono rendicontate nel processo di autovalutazione 
della Scuola. La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari 
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attitudini in diverse modalita', anche attraverso l'uso di strumenti informatici (ripresa 
audio, video, ecc..) Dallo scorso anno scolastico organizziamo il "Music e dance 
talent" per dar modo ai ragazzi di cimentarsi con performance non scolastiche; oltre 
alle attivita' teatrali, abbiamo aggiunto,quest'anno, anche il "Musical".  Sono 
attivi percorsi formativi adeguati ai problemi educativi e didattici dei ragazzi, ma i 
bisogni evidenziati sono in costante e preoccupante aumento. - La Scuola si sta 
impegnando anche a cercare strategie alternative di insegnamento, che tengano in 
considerazione competenze extrascolastiche e attitudini che nell'ambiente scuola 
non sono ancora ben evidenziate.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

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.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I viene realizzato dal consiglio di classe con il docente di sostegno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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Viene invitata all'incontro ASL-SCUOLA all'inizio dell'anno scolastico per definire le 
priorità emergenti dal quadro diagnostico per l'inclusione scolastica. Condivide i 
contenuti del P.E.I alla consegna attraverso un verbale di sottoscrizione e il rilascio di 
copia del documento.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri valutativi e le modalità sono concordati dai rispettivi Consigli di Classe e 
riportate nel PEI. 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.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
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L'orientamento alla scelta della scuola superiore è un aspetto sempre molto curato 
dalla nostra scuola. La scelta spetta alla famiglia, ma la collaborazione con l' insegnante 
di sostegno e il gruppo docente indirizza l'alunno portatore di handicap verso la scuola 
che offre maggiori opportunità al tipo di disabilità fisica e caratteristica cognitiva 
dimostrata nel corso del triennio. In collaborazione con l'UCMANN si organizzano 
attività di accompagnamento degli alunni certificati in percorsi strutturati e 
personalizzati presso le scuole del territorio e si effettuano momenti di preinserimento 
concordati con la scuola scelta.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Collabora con il D.S. per il funzionamento 
generale dell'unità scolastica.

1

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

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.

1

PTOF: 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. INFORMATICA: 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 

Funzione strumentale 5
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specifici e pronto intervento informatico. 
HANDICAP: 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: 
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. DISAGIO e DSA: 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.

Responsabile di plesso

Referente della sede distaccata di 
S.Martino Spino spetta il compito di 
organizzazione, coordinamento e gestione 
del plesso assegnato.

1

Animatore digitale

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.

1

52



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
F.MONTANARI

Team digitale
Collabora con l'A.D. nelle scelte, nelle 
attività con gli alunni e di aggiornamento 
dei docenti.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Progetti in orario curricolare ed 
extracurricolare di inclusione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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

Progetti in orario curricolare ed 
extracurricolare contro la dispersione 
scolastica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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

Alfabetizzazione di primo e secondo livello 
per alunni stranieri
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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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.

Ufficio protocollo

Si occupa: -della tenuta registro del protocollo 
informatizzato, del ricevimento e della trasmissione della 
corrispondenza e del relativo archivio, del ricevimento e 
trasmissione fonogrammi, dell’affissione all’albo e della 
distribuzione di documenti e circolari; - dello smistamento 
della posta; - della predisposizione dei decreti di 
assegnazioni delle ore eccedenti curriculari. - di inoltrare le 
richieste di interventi ordinari o straordinari di 
manutenzione e di materiale agli uffici preposti 
dell’amministrazione comunale

Si occupa, secondo le linee guida del DSGA, di richieste 
preventivi, ordini, prospetti comparativi, ricevimento 
materiale e controllo dello stesso; delle graduatorie degli 
aspiranti supplenti e di quelle interne di istituto; Stesura dei 
decreti di assegnazioni delle ore aggiuntive di 
insegnamento e funzionali;. Predisposizione dei decreti di 
affidamento di incarichi a seguito di attività retribuite con il 
fondo dell’istituzione. Predisposizione decreti di 
autorizzazione al personale per eventuali incarichi 
aggiuntivi di cui all’art. 53 del D.L.vo 165/2001. Provvederà 
all’istruttoria per porre in essere il processo relativo alla 
negoziazione per l’acquisto di beni e servizi; richiesta dei 
preventivi per le licitazioni private, appalti concorso o 
trattative private, della formulazione dei prospetti 

Ufficio acquisti
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comparativi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio di 
istituto e dall’art. 34 del decreto 1/2/2001, nº44; Si occuperà 
degli atti inerenti alla negoziazione e vigilanza del materiale; 
acquisizione del materiale e controllo della corrispondenza 
tra ordine e fattura. Provvederà ad apporre sulla fattura e 
compilare il timbro di regolare fornitura e congruità dei 
prezzi e ad allegarvi una copia aggiornata del Documento 
Unico di Regolarità Contributiva, inoltrandone richiesta 
telematica agli enti erogatori quando non disponibile. Infine 
in merito all’acquisto dovrà porre attenzione alla 
comparazione dei costi con le convenzioni CONSIP (art. 5 
legge 1/8/2003, nº212). Collaborerà per la sistemazione e 
archiviazione degli atti contabili nelle apposite carpette. Si 
occuperà inoltre: -della tenuta del registro dei verbali delle 
assemblee del personale ATA, delle riunioni della giunta 
esecutiva e del Consiglio di istituto; -della predisposizione 
dei contratti o convenzioni. - della tenuta dei registri 
dell’inventario, della redazione dei verbali di collaudo per i 
materiali inventariabili; -dello scarico del materiale 
dichiarato obsoleto, fuori uso o rubato, secondo quanto 
previsto dall’art. 52 del già citato decreto 44/2001; -della 
chiusura annuale dei registri di inventario con i relativi 
movimenti di entrata e di uscita; - della tenuta del registro 
di carico e scarico di facile consumo.

Si occupa: Iscrizione degli alunni della scuola secondaria di 
primo grado, tenuta dei fascicoli e documenti, del registro 
perpetuo dei diplomi, della corrispondenza con le famiglie 
degli allievi, dello schedario degli allievi, del registro dei 
certificati degli allievi, del registro generale degli alunni, 
della predisposizione delle pagelle degli allievi, dei tabelloni 
per gli scrutini, della compilazione dei diplomi di licenza, 
delle statistiche varie inerenti gli allievi. Rilascio certificati di 
iscrizione e frequenza, sostitutivi del diploma, attestati di 

Ufficio per la didattica
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studio per vari uso Digitazione al SIDI di adempimenti nei 
tempi previsti dal MIUR – anagrafe alunni, statistiche - alla 
Direzione Scolastica Regionale e all’Ufficio Scolastico 
provinciale, nonché dei dati per la formulazione degli 
organici. Predisposizione di tutti gli atti inerenti gli esami di 
licenza; dei rapporti con le famiglie, con l’ufficio assistenza 
del Comune – buoni libro, borse di studio - e con il 
Tribunale dei Minori per gli alunni inadempienti 
relativamente all’obbligo scolastico –Vigilanza e controllo 
sull’operato dei consigli di classe per lo scrutinio elettronico 
e riscontro tabelloni voti, pagelle, registro generale dei voti. 
Elenchi per l’adozione dei libri di testo, buoni libro gratuiti 
agli alunni che ne hanno diritto e quello da trasmettere 
all’AIE per i testi adottati dall’istituto per le varie classi e per 
le varie discipline. Gestione degli infortuni degli allievi – 
trasmissione denuncia infortunio su apposito modello 
predisposto all’assicurazione, delle denunce all’INAIL, a tale 
adempimento si dovrà dare esecuzione entro le 48 ore 
successive alla conoscenza dei fatti (assunzione a protocollo 
della relazione d’infortunio o del referto medico di pronto 
soccorso); particolare attenzione sarà prestata per 
eventuali contenziosi in seguito ad infortuni degli alunni. 
Trasmissione dei fascicoli personali degli alunni ad altre 
istituzioni scolastiche. Convocazione degli organi collegiali e 
relativa notifica agli interessati. Preparazione del materiale 
inerente al personale per le elezioni degli organi collegiali e 
della RSU. Digitazione delle circolari e comunicazioni 
interne al personale, predisposte dal Dirigente scolastico e 
dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi. 
Predisposizione delle ricostruzioni della carriera, passaggi 
di ruolo o qualifica ed aggiornamento degli inquadramenti 
retributivi a seguito dei rinnovi contrattuali. Cura delle 
pratiche inerenti ad eventuali infortuni sul lavoro del 
personale, con conseguenti adempimenti connessi relative 
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alla trasmissione all’INAIL e denunzia all’autorità di pubblica 
sicurezza, entro le 48 ore successive dalla conoscenza del 
fatto. Digitazione, attraverso SCIOPNET 
WWW.tesoro.it/dip.IV del personale che ha preso parte a 
scioperi e comunicazione telematica al MIUR anche se 
negativa. Digitazione attraverso DETRAZIONINET 
WWW.tesoro.it/dip.IV delle detrazioni fiscali dei dipendenti 
in organico. Predisposizione e consegna mensile al 
personale ATA del prospetto riepilogativo del profilo orario 
contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali 
crediti acquisiti, così come previsto dall’art. 54 comma 6 del 
CCNL 29/11/2007. Provvederanno alla gestione delle 
turnazioni per le ore eccedenti del personale ATA, con la 
relativa predisposizione dei conferimenti, nonché alla 
rendicontazione mensile delle ore effettuate per ogni 
dipendente in seguito alle stampe del tracciamento delle 
presenze giornaliere. Cureranno tutta l’istruttoria e 
seguiranno lo svolgimento, in accordo con il docente 
referente, del Piano annuale dei viaggi d’istruzione e delle 
uscite con lo scuolabus del Comune di Mirandola.

Si occupa: della tenuta dello stato di servizio del personale, 
istruttoria per stipula contratti, della tenuta dei fascicoli del 
personale, della istruttoria per stipula contratti con 
conseguente digitazione al SIDI e al SARE per il Centro per 
l’impiego. Della tenuta dei fascicoli del personale, delle 
richieste di visite medico fiscali, della conservazione degli 
atti concernenti i corsi di aggiornamento, della 
compilazione e della tenuta della scheda progressiva della 
carriera del dipendente, della redazione dei certificati di 
servizio al personale, dell’emissione dei decreti di congedo 
e di assenza del personale, dell’emissione decreti per gli 
assegni al nucleo familiare, della tenuta del registro dei 
decreti, dei rapporti con la Direzione provinciale dei servizi, 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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con l’INPDAP, con l’Ufficio VIII Ambito Territoriale Provincia 
di Modena e con il Centro dell’impiego. Registrazione delle 
domande di assenze conseguenti a ferie, permessi retribuiti 
e permessi brevi, se su di esse è posto il visto di 
concessione del Dirigente e/o del Direttore per il personale 
ATA. Trasmissione della richiesta e ricezione fascicoli del 
personale. Predisposizione decreti di autorizzazione al 
personale per eventuali incarichi aggiuntivi di cui all’art. 53 
del D.L.vo 165/2001. Tenuta del registro contratti del 
personale. Predisposizione del Modello TFR per il personale 
con contratto a tempo determinato e per il personale a 
tempo indeterminato immesso in ruolo dopo il 30/05/2000. 
Trasmissione dei dati statistiche relative ai permessi 
sindacali (articoli 8 e 11 dell’accordo quadro del 7/8/1998). 
Tenuta registro assenze del personale in servizio presso 
l’istituto, con invio alla Ragioneria Provinciale dello Stato di 
decreti che comportano eventuali decurtazioni di stipendio. 
Cura l’istruttoria delle pratiche inerenti alla cessazione dal 
servizio del personale. Cura l’istruttoria delle pratiche 
relative a richieste di pensione, di inidoneità e di invalidità. 
Comunicazione delle assenze mensili al sistema SIDI. 
Ricezione mattutina delle comunicazioni da parte del 
personale per eventuali assenze. Scarico dal terminale della 
posta. Predisposizione degli atti per il versamento di tutte le 
ritenute ed oneri riflessi relativi ai pagamenti suddetti 
(INPS, IRPEF, Addizionale Comunale, Addizionale Regionale, 
INPDAP a carico dipendenti e Stato, Fondo credito, IRAP, 
Contributo per TFR) nei tempi prescritti dalla norma e 
compatibilmente con la giacenza di cassa, predispone il 
Modello F24 e l’invio telematico all’agenzia delle Entrate, 
predispone il modello 770/A e il conseguente invio 
telematico al Ministero delle economie e delle finanze, 
predispone la dichiarazione IRAP e la trasmissione 
telematica al Ministero delle Economie e delle finanze. 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Provvederà alla liquidazione e pagamento delle 
competenze al personale con contratto a tempo 
determinato a seguito di supplenze brevi e saltuarie, 
liquidazione e pagamento degli assegni accessori, 
compilazione e tenuta delle schede fiscali, rilascio delle 
certificazioni fiscali ad esperti esterni ai fini della 
dichiarazione dei redditi (DPR 600/73). Compilazione dei 
modelli C.U.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FORMAZIONE AMBITO 10

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 RISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PROGETTO JONATHAN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •Soggetti Coinvolti
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 PROGETTO JONATHAN

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SPORT IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE - AMBITO 10-

I corsi di formazione proposti dall'Ambito 10 Modena sono molteplici e riguardano tutti gli 
ambiti disciplinari. In particolare, all'inizio dell'anno scolastico la Scuola ha organizzato, per 
l'Ambito 10, il Corso " Leggere e scrivere: una passione per sempre (percorso di acquisizione 
della metodologia del Writing and Reading Workshop). All'interno dell'Istituto continua la 
formazione sull'uso di software e strumenti multimediali, tenuti da docenti interni esperti del 
team dell'Animatore Digitale. Docenti e Personale ATA seguono corsi di formazione e/o 
aggiornamento sulla sicurezza, secondo la normativa vigente

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

 AGGIORNAMENTO FIGURA RLS

Descrizione dell'attività di aggiornamento RLS
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formazione

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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