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PREMESSA 
 

 

VISION 

Il nostro Istituto si pone come principale obiettivo la crescita ed il pieno sviluppo della 

persona nella sua totalità e complessità, nel rispetto di qualsiasi forma di differenza. La 

scuola è aperta a tutti e come tale è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza 

umana e sociale, formata ai valori democratici nel rispetto delle diverse tradizioni, culture o 

religioni. 

L’Istituto si propone, altresì, di garantire a tutti gli alunni la valorizzazione delle potenzialità 

personali e la formazione alla cittadinanza, con un occhio attento alla sfera affettiva ed 

emotiva, al fine di consentire lo sviluppo armonico di ciascuno. 

I tre ordini di scuola costituiscono la prima comunità esterna alla famiglia dove l’alunno si 

trova ad apprendere non solo il sapere, ma le regole di comportamento relative alla 

convivenza, alla sperimentazione e alla conquista di strumenti, concetti, chiavi di lettura 

del mondo e della vita. 

 

 

MISSION 

Al fine di concretizzare una scuola viva, inclusiva, responsabilizzante, formativa e di 

qualità, nell’ottica del miglioramento continuo, l’Istituto fonda quotidianamente il proprio  

operato sui principi di seguito elencati. 

 

 

 

•Creare ambienti di apprendimento, fisici ed umani, accoglienti;
organizzare la scuola quale luogo di incontro in cui si promuove l’agio;
costruire il senso di appartenenza e una coscienza identitaria di comunità
che accoglie gli studenti e li invita a lavorare e a cooperare in modo
piacevole; interagire in maniera costruttiva con la famiglie che si affidano
con fiducia all’Istituto; collaborare con le organizzazioni del territorio.

L’ACCOGLIENZA

•Attivare il processo di insegnamento-apprendimento mediante
metodologie inclusive per gli alunni in situazioni di difficoltà e/o di
eccellenza, perseguendo il diritto allo studio nel rispetto e nella
valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali di ciascuno.

INCLUSIONE



 

•Garantire una progressiva padronanza dei linguaggi specifici e dei
contenuti delle discipline nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche di
ogni alunno, attraverso il gusto di apprendere e di imparare ad
imparare.

IL SUCCESSO 
FORMATIVO E 
PERSONALE

•Esplorare diverse modalità di comunicazione e sviluppare linguaggi
espressivi, creativi, multimediali.

NUOVI 
LINGUAGGI

•In un percorso verticale, dalla scuola dell’infanzia alla scuola
secondaria, garantire a ogni studente una formazione unitaria che lo
accompagni nell’iter della sua maturazione, sapendo guidarlo
soprattutto negli anni ponte, di passaggio da un ordine di scuola
all’altro.

LA CONTINUITÀ 
EDUCATIVA

•Per mezzo di una didattica orientativa, attenta ad una società in
continua evoluzione e attenta alle peculiarità di ogni studente, creare le
condizioni affinché gli alunni possano scoprire se stessi attraverso la
valorizzazione delle proprie potenzialità, interessi, qualità personali, per
orientare e calibrare le scelte individuali.

L’ORIENTAMENTO

•Valorizzare l’unicità dell’identità culturale e il bagaglio esperienziale di
ogni studente per formare cittadini in grado di partecipare
consapevolmente e in modo responsabile alla vita di comunità.

LA 
CITTADINANZA

•Sviluppare negli alunni l’importanza del rispetto delle regole, delle
norme e dei canoni comportamentali nella comunità sociale, educandoli
al rispetto della dignità della persona umana, attraverso la
consapevolezza dei diritti e dei doveri.

LA LEGALITÀ

•Accompagnare gli alunni ad avere piena consapevolezza del proprio
ruolo nell’ambiente, partendo dalla conoscenza del territorio e dalle
problematiche connesse, per creare cittadini consapevoli e responsabili
nei confronti dell’ambiente naturale.

L’AMBIENTE 



  

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 

 

 

ANALISI DEL CONTESTO 

L’attuale Istituto Comprensivo n. 2 è a indirizzo musicale ed è il prodotto dei 

dimensionamenti scolastici attuati nel 2011 e nel 2017.  

Esso costituisce un’identità ricca e complessa, sia per la funzione educativa, che per le 

strutture collegate. Le scuole, infatti, sono ubicate fra centro storico, zona industriale e la 

frazione di Chiusura. Da ciò deriva che il contesto socio-economico e culturale nel quale 

opera la nostra scuola appare diversificato ed è rappresentativo delle molteplicità presenti 

nella nostra società. Questa eterogeneità favorisce l’approfondimento di tematiche relative 

all’integrazione e al rispetto delle diverse realtà per poter crescere insieme in una 

prospettiva interculturale e con la consapevolezza di essere “cittadini del mondo”.  

Le risorse e le competenze presenti sul territorio utili alla scuola sono: Fondazioni, CISS/T 

(Centro Integrato Servizi Scuola/Territorio), servizi socio-sanitari dell’ASL, associazioni 

sportive, musicali, ambientali e culturali. 

Il Comune di Imola mette a disposizione i servizi di mensa e trasporto; finanzia progetti per 

l’integrazione (sia nei confronti degli alunni disabili sia di quelli stranieri) e promuove 

iniziative culturali. 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

L’ Istituto Comprensivo n. 2 è costituito da 6 plessi, suddivisi nei tre ordini di scuola,  

che lavorano in modo coordinato allo stesso progetto educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ordine scuola infanzia infanzia 

Denominazione 
scuola 

CARDUCCI 

 

VESPIGNANI 

 

Dati di 
riferimento 

codice: BOAA84305N 

indirizzo: Via Manfredi, 3 

telefono/fax: 0542 22749 

codice: BOAA84303G 

indirizzo: Piazza Romagna, 12 

telefono: 0542 642020 

fax: 0542 649477 

Orario di 
apertura 

Dal lunedì al venerdì  

dalle 7:30 alle 16:30  

Dal lunedì al venerdì  

dalle 7:30 alle 16:30 

n. classi 4 3 

n. alunni 96 80 

DATI  IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUTO 

Tipologia Scuola Istituto Comprensivo Statale  

Ordine Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado 

Codice BOIC84300L 

Indirizzo sede Via Cavour, 26 

Telefono 0542 23420/0542 23768 

Fax 0542 28412 

Email boic84300l@istruzione.it 

PEC boic84300l@pec.istruzione.it 

Sito Web www.ic2imola.edu.it 

Codice fiscale 82003830377 

Codice  Univoco Ufficio di IPA UF9GG3 

Indirizzi di studio Istituto ad Indirizzo Musicale 

Numero classi 40 

Numero alunni 856 

mailto:boic84300l@istruzione.it
mailto:boic84300l@pec.istruzione.it


Ordine scuola primaria primaria primaria 

Denominazione 
scuola 

CARDUCCI 

 

CASADIO 

 

MARCONI 

 

Dati di 
riferimento 

codice: BOEE843082 

indirizzo: Via Cavour, 26 

telefono/fax: 0542 22320 

codice: BOEE84305V 

indirizzo: Via Prov. Selice, 54 

telefono: 0542 640208 

fax: 0542 649084 

codice: BOEE84301P 

indirizzo: Via Cenni, 6/b 

telefono/fax: 0542 39500 

Orario di 
apertura 

Tempo pieno (40h): 

dal lunedì al venerdì  

dalle 8:30 alle 16:30 

Tempo pieno (40h): 

dal lunedì al venerdì  

dalle 8:00 alle 16:00 

Tempo modulare (32h): 

dal lunedì al sabato  

dalle 8:20 alle 12:40 

rientri pomeridiani: lunedì e 

mercoledì dalle 14 alle 16 

n. classi 9 6 10 

n. alunni 165 126 215 

 

Ordine scuola secondaria di 1° grado 

Denominazion
e scuola 

INNOCENZO DA IMOLA 

 

Dati di 
riferimento 

codice: BOMM84301N 

indirizzo: Via Cavour, 28 

telefono: 0542 23420 

fax: 0542 28412 

Orario di 
apertura 

Sezioni a tempo lungo - 5 gg: dal lunedì al venerdì dalle 7:55 alle 13:55 

Sezioni a tempo corto - 6 gg: dal lunedì al sabato dalle 7:55 alle 12:55 

n. classi 8 

n. alunni 176 



 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E RISORSE STRUTTURALI 

 

Laboratori: nella scuola secondaria sono presenti numerosi spazi adibiti a laboratori dove 

gli studenti possono effettuare attività d’informatica, di lingue, di arte, di 

musica e di strumento. Anche nei plessi di scuola primaria sono presenti 

ambienti adibiti a laboratori tematici. 

 

Biblioteche: ogni scuola è presente una biblioteca (comune o di classe) fornita di testi 

adeguati all’età degli alunni. 

 

Strutture sportive: in ogni scuola è presente una palestra attrezzata o ambiente adibito 

all’attività motoria. 

 

Attrezzature Multimediali: tutte le aule delle scuole primarie e secondaria sono dotate di 

L.I.M. e pc. 

 

Archivio Storico: nella sede centrale da alcuni anni è in atto un progetto di recupero di 

alcuni fondi archivistici che, partendo dalle vicende locali, interseca la 

grande Storia e ne chiarisce meglio le dinamiche. Alcuni volontari si 

occupano della ricerca e della divulgazione di questo patrimonio e 

propongono ai docenti, che ne usufruiscono, supporto per la 

consultazione e materiali per la costruzione di percorsi di ricerca 

storica, approfondimenti, modulati tenendo conto delle esigenze delle 

classi, dell’età degli alunni e della progettazione dei docenti. 

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

 

Per quanto riguarda le risorse professionali delle quattro scuole, ove operano circa 110 

docenti, la maggior parte degli insegnanti ha un contratto a tempo indeterminato e 

assicura continuità nella scuola. Ciò garantisce un clima di condivisione di metodologie e 

buone pratiche, attraverso il confronto e la spinta all'innovazione in ambito didattico e 

organizzativo. 

Alcuni docenti possiedono, oltre alle competenze curricolari e didattiche per la loro 

disciplina, anche competenze aggiuntive specifiche che l’Istituto investe nell’ampliamento 

dell'offerta formativa. 



 

 

 

 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

 
In seguito al riordino subito dall’Istituto nell’a.s. 2017-18, non si è stati in grado di poter 

valutare a pieno i risultati conseguiti inerenti i traguardi previsti nel RAV e descritti nel 

precedente PTOF.  

Pertanto si ritiene opportuno focalizzare l’attenzione sulle Competenze Chiave, anche alla 

luce del nuovo quadro europeo delle competenze chiave e della loro certificazione, 

prorogando, per il prossimo triennio, gli obiettivi di processo come sotto riportati. 

 

 
 

C 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z 
E  
 
 
 

C 
H 
I 
A 
V 
E 
 

 

Obiettivi di 

processo 

Curricolo, 
progettazione 
e valutazione 

 Completare il percorso di progettazione del 
curricolo verticale per competenze. 

 Costruire il percorso di progettazione del 
curricolo per competenze di cittadinanza. 

 Progettare e sperimentare unità di 
apprendimento per competenze chiave con il 
contributo di più discipline in tutte le classi di 
scuola primaria e secondaria. 

 Revisionare gli strumenti di valutazione (rubric, 
griglie di osservazione, ecc...) attraverso la 
programmazione di incontri in continuità 
verticale fra scuola dell’infanzia e primaria, fra 
scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 Programmare per classi parallele/disciplina nella 
scuola primaria e per disciplina nella scuola 
secondaria. 

Ambiente di 
apprendimento 

 Migliorare le pratiche didattiche attraverso la 
condivisione di materiali e la documentazione di 
buone pratiche. 

 Condividere e utilizzare unità d’apprendimento 
comuni, prove disciplinari per conoscenze e per 
competenze, strumenti di verifica e di 
valutazione. 

Inclusione e 
differenzazione 

Attivare procedure condivise per la 
individualizzazione e personalizzazione dei 
percorsi. 

Continuità e 
orientamento 

Revisione dei profili in uscita degli alunni per 
facilitare il loro inserimento presso altra scuola o 
ordine di scuola. 

  

LE SCELTE STRATEGICHE 



 
 

E 
U 
R 
O 
P 
E 
E 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

 Formare il personale, anche attraverso il peer 
tutoring e il job shadowingw (osservazione in 
situazioni pratiche di lavoro). 

 Migliorare la comunicazione interna ed esterna. 

 Ottimizzare il sito web della scuola. 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

 Creare un gruppo di lavoro per la produzione di 
materiali didattici, di protocolli di osservazione e 
certificazione delle competenze. 

 Incentivare il riordino del materiale di 
documentazione dell’istituto, la sua diffusione e 
la documentazione delle buone pratiche. 

 Incentivare l’aggiornamento dei docenti, la 
formazione su metodologie didattiche attive e 
innovative e l’applicazione di quanto appreso 
nelle classi. 

Priorità  Presenza di un repertorio condiviso delle competenze chiave. 

 Presenza di modalità condivise di osservazione, prove oggettive, 
questionari per rilevare le competenze chiave. 

 Presenza di uno strumento di valutazione e autovalutazione 
sull’acquisizione delle competenze chiave. 

 Presenza di uno strumento di certificazione delle competenze 
chiave. 

Traguardo Rafforzare le relazioni positive all’interno dell’Istituto per creare un 
clima collaborativo tra alunni, docenti, personale ATA e famiglie. 

 

 

 

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

Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili 

a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione 

all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli 

insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di 

flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle 

attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari 

tra i seguenti: 

Le iniziative per il raggiungimento degli obiettivi formativi riguardano: 

 a) 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 CLIL (Content language 

integrated learning);  

 b)  potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

 c)  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;  

 d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni  comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità;  

 e)  sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali;  

 f)  alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini;  

 g)  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;  

 h) 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;  

 i)   potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

 l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto  allo  studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l’applicazione delle linee d’indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca il 18 dicembre 2014;  

 m)  valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità 

locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

 p)  valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni 

e degli studenti;  

 r)  alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso 

corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare 



anche in  collaborazione  con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle 

comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  

 s)  definizione di un sistema di orientamento.  

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Di seguito si riporta una tabella di sintesi delle principali azioni del Piano di Miglioramento 

in fase di elaborazione collegato alle nuove priorità e traguardi individuati nel RAV 2019-

2022. 

Obiettivi di 
processo 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 

 
S/O N/D G/F M/A M/G S/O N/D G/F M/A M/G S/O N/D G/F M/A 

1. Costruzione del 
Curricolo 
verticale 
d'Istituto 

              

2. Costruzione del 
Curricolo di 
cittadinanza 

              

3. Consolidamento 
delle Rubriche di 
valutazione 
finalizzate alla 
definizione dei 
profili di 
competenza 

              

4. Attivazione di 
laboratori 
interdisciplinari 
che prevedono 
il 
coinvolgimento 
degli alunni 
delle classi- 
ponte dei vari 
ordini di 
scuola. 

              

 

 



  

L’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

IL NOSTRO OBIETTIVO: L’ALUNNO AL CENTRO 

Obiettivo principale della scuola, della sua organizzazione, dei suoi interventi è 

essenzialmente quello di offrire all’alunno l’ambiente più adatto e le opportunità 

migliori per garantirgli dei processi formativi efficaci. 

I nostri percorsi educativi consentono allo studente di arrivare a possedere conoscenze 

fondamentali e durature, oltre ad acquisire competenze. Queste ultime sono le strategie 

necessarie a comprendere il mondo in cui viviamo, sempre più complesso e in costante 

divenire. In questo modo vogliamo promuovere il pieno sviluppo della persona, dando ad 

ognuno pari dignità e pari opportunità. 

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI  

QUADRO ORARIO Scuola Primaria 

DISCIPLINE cl.  1^ cl.  2^ cl.  3^ cl.  4^ cl.  5^ 

Italiano 10 9 7 7 7 

Matematica 7 7 7 7 7 

Scienze 2 2 2 2 2 

Geografia 1 1 2 2 2 

Storia 2 2 2 2 2 

Inglese 1 2 3 3 3 

Arte e Immagine 1 1 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 1 1 1 

Religione Cattolica  
(o studio assistito o attività alternativa) 

2 2 2 2 2 

 



QUADRO ORARIO Scuola Secondaria 

DISCIPLINE cl.  1^ cl.  2^ cl.  3^ 

Italiano 6 6 6 

Matematica 4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Spagnolo/Francese/Inglese Potenziato 2 2 2 

Arte e Immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 

Religione Cattolica  
(o studio assistito o attività alternativa) 

1 1 1 

Totale ore obbligatorie 30 30 30 

 

 

 

INDIRIZZO MUSICALE ( TM ) 

Strumento + solfeggio/musica d’insieme n° ore 

Flauto 2 

Percussioni 2 

Pianoforte 2 

Sassofono 2 

Tromba 2 

 

 

 

 

 



 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 

OFFERTA DELL’INDIRIZZO MUSICALE 

 

(riferimento legislativo DM  201/99 e legge 107 “La Buona Scuola”) 

I corsi ordinamentali ad INDIRIZZO MUSICALE sono attivati e regolamentati secondo il 

DM 201/99. 

L’indirizzo musicale è opzionale e si articola per l’intero triennio offrendo la possibilità di 

studiare uno dei seguenti strumenti: 

 

All’orario tradizionale, sono aggiunte due ore in orario pomeridiano: 

 1 ora di lezione di strumento (individuale o in coppia) 

 1 ora di teoria e musica d’insieme. 

Dall’anno 2017-18 è garantito anche un corso aggiuntivo (facoltativo e gratuito) di 

solfeggio, suddiviso in tre livelli (base, intermedio, avanzato).  

Si accede all’indirizzo musicale attraverso: 

BJ - domanda sul modulo di iscrizione 

BI -  test attitudinale c/o Innocenzo da Imola (non è richiesta alcuna conoscenza 

pregressa della musica e dello strumento). 

 

È possibile iscriversi all’indirizzo musicale sia frequentando il corso a settimana lunga (5 

ore per 6 giorni) che a settimana corta (6 ore per 5 giorni). 

 

  
 

 
 

TROMBA PIANOFORTE 
FLAUTO 

TRAVERSO 
SAXOFONO PERCUSSIONI 



AMBITI FORMATIVI, PERCORSI PROGETTUALI E 

D’INCLUSIONE 

Ogni specifico itinerario progettuale fa riferimento ad aree di processo specifiche in 

relazione ai traguardi di apprendimento ed in esse si inserisce organicamente. 

Tali aree costituiscono, dunque, una sorta di “contenitore” pluriennale dei singoli itinerari, 

sia dal punto di vista tematico, contenutistico e funzionale, sia da quello organizzativo. 

 

Area di processo   

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 
1 – MIGLIORI_AMO_IC 

Per concretizzare il percorso di miglioramento 

d’istituto 

  

Ambiente di 

apprendimento 

1 – ATTIVA_MENTE  

      INSIEME  

Per arricchire l’ambiente di apprendimento con 

pratiche educativo - didattiche innovative.  

Per sviluppare una coscienza civica di 

cittadinanza attiva.  

 

2 - LA TECNOCLASSE  

     (Piano Nazionale  

       Scuola Digitale) 

Per favorire l’uso consapevole e creativo del 

mezzo informatico, delle risorse di rete e il loro 

utilizzo a supporto degli apprendimenti 

disciplinari. 
 

Inclusione e 

differenzazione 

1 – UNA SCUOLA PER  

      TUTTI 

Per diffondere/divulgare buone prassi per 

l’integrazione e per supportare efficacemente 

gli alunni con disturbi dell’apprendimento. 

Per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri.  

Per favorire il potenziamento e il 

consolidamento delle abilità di base attraverso 

didattiche alternative. 

2 – SCUOLE IN FESTA Per incrementare le opportunità d’incontro tra 

tutte le componenti della comunità scolastica. 
 

Continuità e 

orientamento 

1 – COME UN ALBERO Per facilitare: 

• la continuità tra scuola dell’infanzia, scuola 

primaria e scuola secondaria di primo grado;  

• l’orientamento verso la scuola secondaria di 

secondo grado. 

2 –CONCERTANDO Per diffondere la pratica dello strumento 

musicale. 

3 – INSIEME  

      IN…VIAGGIO 

Per consolidare abilità e conoscenze, per 

acquisire maggiori spazi dell’autonomia 

personale al di fuori dell’ambiente vissuto e in 

prospettiva per le scelte di studio future nel 

mondo del lavoro. 

 



In riferimento agli indirizzi enunciati, tali macroaree contemplano obiettivi generali alla cui 

realizzazione si orientano gli obiettivi degli itinerari progettuali particolari. 

 

 

MIGLIORI_AMO_IC 

Per concretizzare il percorso di miglioramento d’istituto, in un costante rapporto tra 

individualità e collegialità, i docenti sperimentano l’attività di formazione/aggiornamento 

come “operazione collettiva”, attraverso la partecipazione ai gruppi dipartimentali e non, 

finalizzati alla costruzione del Curricolo d’Istituto e a quello di Cittadinanza. 

 

Nello specifico il progetto mira a: 

 strutturare il Curricolo d’Istituto in un’ottica di verticalità; 

 realizzare il Curricolo di Cittadinanza. 

 

 

ATTIVA_MENTE INSIEME 

Le attività di questa macroarea prevedono la costruzione di un ambiente - scuola come 

luogo accogliente attraverso pratiche educativo - didattiche innovative. Inoltre, includono 

diversi percorsi formativi in adesione a progetti proposti da associazioni ed enti esterni alla 

scuola in relazione all’educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità, all’educazione 

stradale, alla sicurezza, allo sport a scuola.  

La principale e comune finalità è quella di fare della partecipazione una delle vie per 

favorire l’impegno sociale e la responsabilizzazione, oltre a contenere il disagio e 

prevenire la devianza. Inoltre si vuole far apprendere ed interiorizzare forme corrette di 

comportamento per la difesa della propria ed altrui incolumità.  

La scuola, dunque, collabora con istituzioni ed associazioni presenti sul territorio nelle 

attività che si caratterizzano per questi comuni intenti: Arma dei Carabinieri, Vigili Urbani, 

Comune di Imola, Telefono Azzurro, Associazione Libera dalle mafie, CIDRA, F.A.I., per 

citarne alcuni. 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Gli “ambienti di apprendimento” sono l’approccio didattico adeguato quando si vuole 

promuovere un “apprendimento significativo” piuttosto che uno meccanico, quando si 

persegue la comprensione e non la memorizzazione, la produzione di conoscenza invece 

che la sua mera riproduzione, l’utilizzo dei contenuti didattici piuttosto che la loro 

ripetizione.  

 

SICUREZZA 

Il progetto si articola in molteplici attività, che mirano a sensibilizzare gli alunni sui temi 

della prevenzione dei rischi e l’educazione alla sicurezza negli ambienti scolastici, 

domestici, … 

 

LEGALITÀ  

Il progetto si articola in molteplici attività: 



 si organizzano incontri su tematiche e problematiche vicine al mondo dei ragazzi e 

all’attualità, quali bullismo, cyberbullismo, violenza di genere, al fine di favorire la 

conoscenza delle leggi, del loro valore e dell’importanza del loro rispetto;  

 si realizzano laboratori didattici con associazioni come Libera, per sensibilizzare gli 

alunni sui fenomeni criminali, come il CIDRA, per favorire il senso di appartenenza 

al territorio ed alla sua storia, o con altri enti e associazioni in relazione alla loro 

offerta formativa. 

 

CONSULTA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE  

La Scuola collabora con il Servizio di diritto allo studio del Comune nella Consulta dei 

ragazzi e delle ragazze della Città di Imola, di cui i nostri alunni sono membri. 

 

EDUCAZIONE STRADALE 

A scuola si svolge il progetto Liberi e sicuri in strada, a piedi, in bici…: tale attività, in alcuni 

casi, vede la presenza nelle classi dei Vigili Urbani che realizzano lezioni e laboratori sui 

regolamenti stradali e sulla sicurezza. 

 

SPORT A SCUOLA 

L’attività motoria contribuisce al processo di crescita nel quale confluiscono i valori positivi 

dello sport e l’acquisizione di sani stili di vita. Dal punto di vista comportamentale l’attività 

fisica e la pratica sportiva educano alla disciplina, alla fatica, all’amicizia e al rispetto degli 

altri.  

Si prevede l’organizzazione di momenti sportivi anche grazie ad interazioni con gli enti e 

organismi sportivi operanti sul territorio. 

 

 

LA TECNOCLASSE (Piano Nazionale Scuola Digitale) 

In questa macroarea sono racchiusi tutti i progetti inerenti lo sviluppo delle TIC (tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione) che coinvolgono gli alunni, facendo avvicinare 

maggiormente il mondo della scuola a quello delle nuove generazioni, permettendo di 

lavorare in modo più dinamico e su più livelli di esperienze. 

L’alfabetizzazione informatica risponde alle esigenze di fornire agli alunni la padronanza 

degli strumenti per la comunicazione e il trattamento delle informazioni; padronanza 

divenuta ormai indispensabile per essere a pieno titolo cittadini del mondo e fruitori 

consapevoli delle nuove tecnologie digitali.  

 

 

UNA SCUOLA PER TUTTI 

In questa macroarea sono racchiusi tutti i progetti inerenti le diverse esigenze d’inclusione.  

 

PROGETTO ISA (Inclusione, Sostegno, Aiuto) 

Tale progetto mira a garantire il successo formativo di tutti gli alunni con particolare 

attenzione nei confronti di quelli che presentano disabilità, difficoltà riconducibili a DSA e, 

in generale, ad alunni con BES. 



 

PROGETTO DI EDUCATORE DI ISTITUTO  

Il progetto prevede che, in caso di assenza dell’alunno assegnato e in accordo con i 

docenti di classe, l’educatore potrà utilizzare le ore di servizio per: 

 interventi di consolidamento degli apprendimenti scolastici su alunni che si trovano in 

difficoltà e su alunni stranieri che vengono inseriti in itinere;  

 sostegno educativo-didattico per gli alunni in forte difficoltà socio-culturale e/o a rischio 

di insuccesso e dispersione scolastica;  

 supporto di alunni per i quali non sussistono le condizioni per una certificazione di 

disabilità, ma che presentano quadri di apprendimento e di comportamento di difficile 

gestione. 

 

SPORTELLO GRATUITO DI CONSULENZA PSICO-EDUCATIVA 

Il Comune di Imola, con il sostegno della Fondazione per l’infanzia S. Maria Goretti e della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, in collaborazione con il CISS/T, gli istituti 

scolastici del territorio, l’U.O. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell’ASL di Imola, 

realizza le attività rivolte agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e Difficoltà di 

Comportamento. 

 

PROGETTO AGIO 

Il Progetto deriva dall’esigenza di costruire un sistema di metodi ripetibili e riproducibili per 

la promozione dell’agio all’interno delle classi del Circondario imolese con l’obiettivo di 

sviluppare azioni di rete  e di favorire bambini e ragazzi in difficoltà.  

Questa attività rappresenta uno strumento che permette di migliorare la qualità della vita 

scolastica degli alunni, attivando interventi tesi a favorire il pieno sviluppo della persona 

nella costruzione del sé e a promuovere corrette e significative relazioni con gli altri, sia 

con i pari che con gli adulti. 

 

INTERCULTURA 

Il progetto garantisce l’integrazione scolastica e sociale degli alunni stranieri attraverso 

l’acquisizione dell’italiano come Lingua seconda. 

Una buona competenza linguistica, adeguata all’ambiente di vita, permette agli alunni lo 

sviluppo della comunicazione, del confronto e dell’apprendimento ed è  fondamentale  per 

il raggiungimento delle competenze socio-culturali. 

 

PROGETTO INS 

Le attività del progetto “antidispersione” consistono nella realizzazione di laboratori di 

potenziamento delle competenze disciplinari/trasversali, di laboratori del sapere e del 

saper fare da svolgere in orario extracurricolare. 

Hanno una duplice finalità:  

 l’incremento delle abilità comunicative, della conoscenza di sé e della qualità dei 

rapporti degli adolescenti con i pari e con gli adulti;  

 il conseguimento delle competenze chiave di cittadinanza e di competenze disciplinari 

da applicare nell’immediato e da preservare come valore aggiunto per il futuro.  

 

 



ANCH’IO IMPARO 

Il progetto ha l’obiettivo di sostenere gli studenti che incontrano e manifestano importanti 

difficoltà nei processi di apprendimento. Il progetto intende creare un ambiente di 

apprendimento positivo in cui i ragazzi vengono supportati nell’acquisizione di un metodo 

di studio adeguato al proprio stile di apprendimento, alle proprie potenzialità, nello 

svolgimento dei compiti e nel raggiungimento di un buon grado di autonomia.  

 

PROGETTO COPING POWER  

Il progetto offre interventi di formazione e supervisione nelle scuole per la prevenzione e la 

gestione dei comportamenti problematici condotto dal dott. Di Felice. 

 

SCUOLA IN FESTA 

La scuola è per l’alunno ambiente di vita e di socializzazione, luogo di crescita e di nuove 

scoperte. Questo progetto nasce dall’esigenza di creare, all’interno delle varie scuole 

dell’Istituto, importanti momenti di aggregazione fra gli studenti, i genitori e i docenti. 

Le attività svolte rafforzano il sentimento di appartenenza e a consolidano le relazioni 

interpersonali, mettendo in evidenza l’identità di ciascuno attraverso azioni diversificate a 

seconda dei gradi d’istruzione. 

 

 

COME UN ALBERO 

CONTINUITÀ 

Il progetto nasce dall’esigenza di favorire il continuum apprenditivo nel percorso della 

scuola di base. Ciò viene realizzato attraverso varie attività: 

 realizzazione del progetto “Il pensiero nelle mie mani”, rivolto agli alunni nel passaggio 

fra la scuola dell’infanzia e la primaria, incentrato sul gesto grafico; 

 lezioni musicali e laboratori ali con i vari strumenti, tenute dagli insegnanti di strumento 

della scuola secondaria di 1° grado nelle classi quinte, in modo da far prendere 

coscienza agli alunni delle proprie attitudini; 

 visite alle scuole e lezioni aperte, organizzate dai docenti dell’ordine scolastico 

successivo, con partecipazione a vari laboratori (informatica, scienze, strumenti 

musicali …) per favorire la conoscenza del nuovo ambiente e dei nuovi docenti; 

 open day dove i futuri alunni, accompagnati dalle loro famiglie, hanno la possibilità di 

partecipare a laboratori guidati da alunni frequentanti la scuola (peer to peer) ; 

 giornate di scuola aperta dove i futuri alunni hanno la possibilità di visitare gli ambienti 

scolastici e/o di assistere alle lezioni; 

 assemblee di presentazione dell’Offerta Formativa rivolte agli alunni interni ed esterni 

all’Istituto. 

 

ORIENTAMENTO 

Le attività svolte all’interno del progetto si propongono di agevolare nei ragazzi un 

processo di auto-orientamento per aiutarli a diventare sempre più consapevoli del proprio 



andamento scolastico, delle proprie prestazioni e dei comportamenti richiesti dal contesto. 

L’autoriflessione dovrebbe consentire allo studente di sviluppare alcune capacità per 

affrontare la scelta: l’analisi delle preferenze di studio, il reperimento e la rielaborazione di 

informazioni relative alla scelta e la specificità delle diverse alternative di percorso. 

 

 

CONCERTANDO 

Il progetto vuole essere una risposta al bisogno di arricchimento formativo degli alunni, 

offrendo loro la possibilità di percorsi strutturati di apprendimento finalizzati anche allo 

svolgimento di concerti pubblici e concorsi.  

La pratica della musica corale e strumentale d’insieme, inoltre, risponde al bisogno degli 

alunni di cooperare a un prodotto finale didattico - artistico condiviso, che sfocia anche nel 

Concerto di Natale, realizzato dagli alunni delle classi quinte in collaborazione con quelli 

dell’indirizzo musicale. 

 

 

INSIEME IN…VIAGGIO 

Le attività di questo progetto costituiscono un arricchimento dell’attività didattica e 

rispondono alle finalità formative e culturali della Scuola. Esse sono occasioni di stimolo 

per lo sviluppo e la formazione della personalità e forniscono agli studenti conoscenze 

specifiche.  

Queste esperienze permettono agli alunni di rapportarsi gli uni agli altri in un contesto 

diverso da quello normalmente conosciuto, di gestire la propria persona all’interno di 

situazioni di micro e macro gruppi, in parziale autonomia e senza la presenza della 

famiglia. 

L’esperienza del viaggio permette ai ragazzi di conoscere il territorio nei vari aspetti: 

culturali, sociali, ambientali, storici ed artistici. Consente, inoltre, di condividere, in una 

prospettiva più ampia, le norme che regolano la vita sociale e di relazione. 

 

VIAGGIO-STUDIO/VIAGGIO ALL’ESTERO 

Questa esperienza consente di creare stimoli per lo sviluppo e la formazione della 

personalità degli alunni, fornendo loro conoscenze specifiche del mondo anglosassone. 

 

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione costituiscono un arricchimento delle attività 

didattiche dell’offerta formativa e sono occasioni di stimolo e di sviluppo degli alunni.  

 

SETTIMANA BIANCA 

Questa attività permette di approfondire la conoscenza della pratica sportiva dello sci, in 

collaborazione con maestri federali della località prescelta, di imparare le regole del “buon 

comportamento dello sciatore”, di socializzare con compagni di altre classi ed età. 

 

I progetti (vedi allegati) saranno svolti compatibilmente con la disponibilità di fondi e di personale. 

 



 

VALUTAZIONE  

La valutazione è parte integrante della programmazione didattica, necessaria per: 

 raccogliere informazioni sui processi di apprendimento dei singoli alunni;  

 verificare l’efficacia degli interventi didattici, l’adeguatezza dei metodi e delle 

tecniche messe in atto al fine di modificarli se è necessario; 

 accertare il raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione;  

 favorire nell’alunno consapevolezza del proprio percorso (autovalutazione e 

autoregolazione). 

 

 

 

La valutazione degli alunni si articola in tre momenti: 

 
 

 
 

 

 

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62, “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art. 1, 

commi 180 e 181, lettera i) della Legge 13 luglio 2015 n.107” e i regolamenti successivi, 

D.M. n.741 e 742 dell’ottobre 2017, hanno apportato modifiche all’ordinamento scolastico 

previgente (DPR n.122/2009). 

 

LA VALUTAZIONE 
DIAGNOSTICA INIZIALE

•le prove d’ingresso, 
somministrate all’inizio 
dell’anno scolastico, 
servono a individuare il 
livello di partenza degli 
alunni, ad accertare il 
possesso dei prerequisiti in 
funzione della 
programmazione e a 
predisporre eventualmente 
attività di recupero

LA VALUTAZIONE 
FORMATIVA O IN ITINERE

•è finalizzata a raccogliere 
informazioni analitiche 
continue sul processo di 
apprendimento;  favorisce 
l’autovalutazione da parte 
degli alunni e fornisce ai 
docenti indicazioni per 
attivare eventuali correttivi 
all'azione didattica o 
predisporre interventi di 
recupero/rinforzo

LA VALUTAZIONE 
SOMMATIVA FINALE

•consente un giudizio sulle 
conoscenze e abilità 
acquisite dallo studente in 
un determinato periodo di 
tempo o al termine dell’anno 
scolastico



Nelle tabelle che seguono vengono riportati gli adeguamenti effettuati alla 

Valutazione, secondo la normativa sopracitata. 

  

 

Nella tabella sottostante, vengono indicati i descrittori corrispondenti ai voti in decimi, 

utilizzati per la valutazione quadrimestrale degli apprendimenti degli alunni. 

 

VOTI DESCRITTORI  SCUOLA  PRIMARIA  SCUOLA  SECONDARIA 

10 

- Acquisizione delle competenze completa e consapevole.  

- Applicazione autonoma degli apprendimenti in situazioni diverse con l’apporto di 

contributi personali. 

- Espressione con l’utilizzo di un lessico appropriato e ricco. 

- Impegno e partecipazione costante,attivo e autonomo. 

9 

- Completa acquisizione delle competenze. 

- Applicazione  autonoma degli apprendimenti in situazioni diverse. 

- Espressione con l’utilizzo di un lessico chiaro  e adeguato. 

- Impegno e partecipazione costante e autonomo. 

8 

- Piena acquisizione delle competenze. 

- Applicazione degli apprendimenti in situazioni diverse. 

- Espressione con l’utilizzo di un lessico corretto. 

- Impegno e partecipazione costante. 

7 

- Acquisizione complessivo delle competenze. 

- Applicazione degli apprendimenti in situazioni analoghe. 

- Espressione con l’utilizzo di un lessico generalmente corretto. 

- Impegno e partecipazione abbastanza continui. 

6 

- Conseguimento delle abilità essenziali propedeutiche agli apprendimenti successivi. 

- Applicazione degli apprendimenti in situazioni analoghe, se indirizzato. 

- Espressione con l’utilizzo di un lessico abbastanza corretto. 

- Impegno e partecipazione sufficientemente adeguato. 

5 

- Conseguimento parziale delle abilità essenziali propedeutiche agli apprendimenti 

successivi. 

- Applicazione poca autonoma degli apprendimenti. 

- Espressione con l’utilizzo di un lessico poco preciso. 

- Impegno e partecipazione discontinuo. 

4 

- Conseguimento limitato delle abilità essenziali propedeutiche agli apprendimenti 

successivi. 

- Applicazione degli apprendimenti solo se guidato. 

- Espressione con l’utilizzo di un lessico impreciso. 

- Impegno e partecipazione inadeguati. 

 

 

 



Nella tabella sottostante, vengono indicati i descrittori corrispondenti al giudizio sintetico 

del comportamento che indica il progresso culturale e d’impegno nella vita scolastica 

tenendo conto del rispetto verso se stessi, gli altri e le cose, della partecipazione 

attiva nei diversi contesti, situazioni e del rispetto delle regole. 

SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA 

GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO 

ECCELLENTE 

- Stabilisce sempre rapporti corretti e di collaborazione con compagni docenti 

e personale. 

- Rispetta in modo consapevole e spontaneo le regole. 

- Assume un ruolo responsabile e attivo all‘interno del gruppo. 

- Rispetta in modo costante e puntuale le consegne. 

CORRETTO 

- Stabilisce rapporti sempre corretti con compagni, docenti e personale. 

- Rispetta in modo spontaneo le regole. 

- Assume un ruolo responsabile all‘interno del gruppo. 

- Porta a temine in modo responsabile gli impegni assunti. 

SODDISFACENTE 

- Stabilisce rapporti corretti con compagni, docenti e personale. 

- Rispetta le regole. 

- Collabora attivamente nei gruppi di lavoro. 

- Si dimostra costante nel rispettare le consegne. 

SUFFICIENTEMENTE 

CORRETTO 

- Stabilisce rapporti adeguati con compagni, docenti e personale soltanto se 

guidato e corretto da opportune regole. 

- Partecipa, se stimolato, alle attività comuni. 

- Porta quasi sempre a termine gli impegni assunti. 

INADEGUATO 

- Non riesce a stabilire rapporti corretti con compagni, docenti e personale. 

- Non comprende l‘importanza delle regole e non le rispetta. 

- Interagisce con il gruppo in modo inadeguato e scorretto. 

- Si dimostra incostante nell‘impegno e stenta a rispettare le consegne. 

 

VALUTAZIONE ALUNNI CERTIFICATI IN BASE ALLA LEGGE 104 

La certificazione di disabilità è il presupposto per l’attribuzione all’alunno delle misure di 

sostegno e di integrazione. La valutazione di questi alunni avviene nelle forme e con le 

modalità stabilite dalle disposizioni in vigore, ed è riferita al comportamento, alle discipline 

e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato (PEI), previsto 

dall’articolo 314 del testo unico di cui al decreto legislativo n.297 del 1994. 

L'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 deve essere valutato per 

quanto ha realmente acquisito in base agli obiettivi individuati nel P.E.I. (Piano educativo 

individualizzato). Le verifiche periodiche possono essere uguali, semplificate o 

differenziate rispetto a quelle previste per la classe, in coerenza con il P.E.I. La 

valutazione finale dell’alunno certificato quindi è strettamente collegata al percorso 

personalizzato. 



 

VALUTAZIONE DI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

Secondo la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 rientrano nell’area dei bisogni 

educativi speciali gli alunni che presentano “svantaggio sociale e culturale, disturbi 

specifici di apprendimento (DSA), disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. La 

Direttiva, quindi, estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento, richiamandosi ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. 

L’alunno con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) per il cui riconoscimento è 

necessario presentare la diagnosi di D.S.A. ai sensi della legge 170/2010, sarà valutato in 

base agli interventi pedagogico - didattici programmati (Piano Didattico Personalizzato) e 

le modalità valutative devono dimostrare il livello di apprendimento raggiunto verificando la 

padronanza dei contenuti disciplinari e prescindendo dagli aspetti legali all’abilità 

deficitaria. L'alunno con svantaggio sociale, culturale e linguistico sarà valutato secondo 

quanto indicato nel PDP (Piano Didattico Personalizzato) dal team docente. 

 

 

 

Criteri di ammissione o di non ammissione alla classe successiva e all’esame di 

stato 

Scuola primaria e secondaria di 1° grado. 

L’ammissione oppure la non ammissione in presenza di carenze relativamente al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è deliberata previa valutazione del 

processo di maturazione di ciascun alunno nell’apprendimento, considerandone la 

situazione di partenza, tenendo conto in particolare:  

 

1. di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  

2. di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o 

difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  

3. dell’andamento nel corso dell’anno, tenendo conto:  

a. della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a 

casa; 

b. delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  

c. dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.  

 

Nel documento di valutazione sarà riportata, sia nel primo che nel secondo quadrimestre, 

la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, 

personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti. 

 

 

 



Scuola primaria 

1. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione 

scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche 

strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono 

deliberare la non ammissione alla classe successiva solo in casi eccezionali e 

comprovati da specifica motivazione secondo i seguenti criteri: 

a. assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti 

successivi (letto-scrittura, calcolo, logico-matematiche); 

b. mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli 

individualizzati;  

c. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli 

individualizzati, relativamente agli indicatori che attengono alla 

partecipazione, alla responsabilità e all’impegno.  

 

Della delibera di non ammissione è fornita dettagliata motivazione nel verbale dello 

scrutinio. 

 

 

Scuola secondaria di 1° grado 

1. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, 

salvo quanto previsto dal DPR 249.1998 art. 4 c 6 e dal D Lgs 62.2017 art. 6 c 2. 

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe può deliberare a maggioranza, 

con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame 

conclusivo del primo ciclo. Il voto dell'insegnante di religione cattolica o di attività 

alternative, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino 

carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione 

scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche 

strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

4. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di 

classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o 

dall'alunno. 

 

La non ammissione può essere deliberata in base ai criteri di seguito riportati. 

1. Il consiglio di classe in modo collegiale costruisce le condizioni necessarie per 

attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi 

individuali. 



2. Il consiglio di classe in modo collegiale rende partecipe la famiglia dell’evento e 

accuratamente prepara l’alunno, così come l’accoglienza nella futura classe. 

3. Il consiglio di classe docenti valuta accuratamente la mancanza di prerequisiti 

definiti nel passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi 

particolarmente elevati. 

4. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 

possono deliberare la non ammissione alla classe successiva solo in casi 

eccezionali e comprovati da specifica motivazione secondo i seguenti criteri: 

a. assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti 

successivi (letto-scrittura, calcolo, logico-matematiche); 

b. mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli 

individualizzati;  

c. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli 

individualizzati, relativamente agli indicatori che attengono alla 

partecipazione, alla responsabilità e all’impegno; 

d. più di quattro insufficienze nella valutazione di fine anno scolastico. 

 

 

 

Validità dell’anno scolastico 

 

1. È richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 

definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado.  

2. Il collegio dei docenti delibera motivate deroghe al suddetto limite per i casi 

eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca 

sufficienti elementi per la valutazione. 

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione per mancato rispetto di 

quanto ai punti precedenti, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei 

criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera 

conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del 

primo ciclo di istruzione. 

 

 

Criteri di attribuzione del voto di ammissione all’Esame di Stato 

Il Consiglio di classe 

1. fatti salvi i casi descritti nei paragrafi “Scuola secondaria di 1° grado” e “Validità 

dell’anno scolastico” e, dunque, verificato che il candidato non rientri nei casi in essi 

citati che escludono l’ammissione all’Esame di stato; 

2. verificata l’avvenuta partecipazione del candidato alle prove Invalsi di inglese, 

italiano e matematica; 



3. valuta gli obiettivi raggiunti negli apprendimenti del triennio (colonna 

“Apprendimenti” del prospetto di seguito riportato); 

4. esprime, con un unico voto finale in decimi, il voto di ammissione all’Esame di stato 

in conformità alla valutazione del candidato, relativa al triennio ed elaborata 

utilizzando i descrittori di seguito riportati, declinati con votazione da 5/10 – per i 

casi di ammissione all’esame con il minimo voto ammesso da codesta istituzione 

scolastica – a 10/10. 

 

descrittore 
Situazione 

iniziale 
Impegno 

Metodo di 
studio 

Linguaggi 
specifici 

Apprendimenti 
Maturazione 
personale 

modalità di 
espressione 

 
voto 

La situazione 
iniziale era 
caratterizzata 
da 
competenze 

Nel corso del 
triennio ha 
manifestato 
un impegno 

Si avvale di 
un metodo di 
studio  

Padroneggia i 
linguaggi 
specifici delle 
varie 
discipline in 
modo 

Gli   
apprendimenti 
sono risultati 

Il livello di 
maturazione 
personale 
raggiunto è 

10 ottime eccellente 
efficace e 
personale 

appropriato e 
critico 

molto 
approfonditi 

Ottimo 

9 distinte assiduo efficace appropriato approfonditi Distinto 

8 buone buono buono buono buoni buono 

7 soddisfacenti soddisfacente soddisfacente soddisfacente soddisfacenti soddisfacente 

6 sufficienti settoriale 
nel 
complesso 
adeguato 

essenziale 
Essenziali grazie 
interventi 
individualizzati  

sufficiente 

5 

quasi 
sufficienti ma 
sono presenti 
alcune 
difficoltà 
nell’uso della 
lingua 
italiana/altro 

limitato 
all’interesse e 
relativo alle 
attività 
proposte 

incerto semplice discontinui e non 
ancora adeguati 
nonostante gli 
interventi 
individualizzati 

in via di 
evoluzione 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

L’ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

Organigramma di Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Il Regolamento d’Istituto, l’Atto d’Indirizzo, ecc. sono pubblicati a norma di legge e visionabili 

sul sito web dell’Istituto. 

 

Consiglio d’Istituto 

Dirigente  Scolastico 

Collegio 
Docenti 
Docenti 

Collaboratori 
del Dirigente 

 
 

Staff Dirigenziale 
Giunta 

Esecutiva 

Funzioni 

Strumentali Responsabili di Plesso 

Referenti NIV RSPP 
Assistenti 

Amministrativi 

Commissioni 
Comitato di Valutazione RLS 

Consiglio di Intersezione 

Coordinatori 

di Classe Consiglio di Interclasse 

Responsabili 
della Sicurezza 

Gruppi di Lavoro 
(GLI; GLIS) Consiglio di   Classe 

Docenti 
 

 

Operatori 

Psico-Socio-Pedagogici 

Collaboratori 

Scolastici 
Assemblea 

Sindacale 

R.S.U. 

Direttore dei Servizi 
Amministrativi 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI  

E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Adele D’Angelo 

Il Dirigente Scolastico riceve previo appuntamento 

 

SEGRETERIA 

Ufficio Didattica  

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO E RICEVIMENTO TELEFONATE 

dal Lunedì al Sabato 
dalle 08.00 alle 09.00 

dalle 12.00 alle 13.00 

Giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00      (nel periodo delle attività didattiche) 

 

Ufficio Personale 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO   

dal Lunedì al Sabato dalle 12.00 alle 13.00 

Giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30      (nel periodo delle attività didattiche) 

  

RICEVIMENTO TELEFONATE  

dal Lunedì al Sabato 
dalle 07.30 alle 08.30 

dalle 12.00 alle 13.00 

Giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00      (nel periodo delle attività didattiche) 

 

Ufficio Affari Generali – Acquisti - Amministrativo/Contabile  

(in capo alla Direzione S.G.A.) 

RICEVIMENTO PUBBLICO ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO 

RICEVIMENTO TELEFONATE: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 

 

N.B.    L'apertura pomeridiana al pubblico viene sospesa durante i periodi di sospensione delle attività   
           didattiche: vacanze natalizie e pasquali, periodo estivo dal 01 luglio al 31 agosto. 



SERVIZI AMMINISTRATIVI  

DIREZIONE dei SERVIZI GENARALI AMMINISTRATIVI  

CONTABILITÀ – DSGA e assistente amministrativo 

AFFARI GENERALI - assistente amministrativo 

ALUNNI - assistente amministrativo 

PERSONALE - assistente amministrativo 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Adele D’Angelo 

 

STAFF DIRIGENZIALE 

Mancini Maria Addolorata  

Mazza Giuseppina  

Mondini Donatella  

 

RESPONSABILI DI SCUOLA 

Scuola dell’infanzia Carducci Conti Stefania 

Scuola dell’infanzia Vespignani Bronzato Maria Grazia 

Scuola primaria Carducci Mondini Donatella 

Scuola primaria Casadio Spataro Laila 

Scuola primaria Marconi Mazza Giuseppina 

Scuola secondaria di 1° grado “Innocenzo da Imola” Grandi Francesca 

 

 

AREE FUNZIONI STRUMENTALI  

AREA 1  Coordinamento delle attività di sostegno e inclusione 

AREA 2  Coordinamento delle attività di contrasto alla dispersione e intercultura 

AREA 3  Coordinamento delle attività del curricolo verticale e dell’indirizzo musicale 

AREA 4  Coordinamento Curricolo, Valutazione e Miglioramento, PTOF 

 



RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 

Collaborazioni, partenariati, protocolli e accordi di rete  

Le collaborazioni, i partenariati, i protocolli e gli accordi di rete (con Istituti ed enti del 

territorio, con ricercatori, dottorandi, tirocinanti e volontari, relativi ad attività didattiche, di 

ricerca, sperimentazione, formazione, amministrazione e contabilità) rappresentano per le 

nostre scuole un’opportunità importante per gestire e governare in modo concordato le 

attività ordinarie, per consolidare i rapporti già esistenti tra le scuole e il territorio per il 

miglioramento dell’offerta formativa e per ottimizzare l’uso delle risorse. Sono presenti sul 

territorio scuole, enti e realtà associative che operano in ambito sociale, culturale, religioso 

e sportivo, e che collaborano con la scuola per diversi progetti e attività comuni. 

L’istituto collabora inoltre con Associazioni e Comitati Genitori delle scuole.. 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Come indicato nella nota 50912 del 19 novembre 2018 “Indicazioni e ripartizione fondi 

iniziative formative docenti” la legge 107/2015 definisce la formazione “obbligatoria, 

permanente e strutturale”, previsione normativa che va letta in relazione con le 

disposizioni dello Stato Giuridico del personale (T.U. 297/1994) e del CCNL 2016-2018 

firmato il 19 aprile 2018. Il contratto sottoscritto con le organizzazioni sindacali non ha 

mutato il quadro previgente, che riporta la formazione in servizio al concetto di diritto-

dovere del singolo operatore, ma individua nel Piano formativo di istituto lo strumento che 

definisce gli impegni per la cura della professionalità di tutto il personale. 

L’obiettivo del Piano è quello di rispondere alle esigenze di formazione dei singoli docenti 

da inserire nel quadro di sviluppo e miglioramento propri di ogni scuola (con riferimento a 

PTOF, RAV e PdM).  

Il D.M. 797 delinea lo scenario strategico della formazione, individuando 9 priorità 

nazionali cui ricondurre i percorsi formativi: 

1. Autonomia didattica e organizzativa; 

2. Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

4. Competenze di lingua straniera; 

5. Inclusione e disabilità; 

6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

7. Competenze di cittadinanza e cittadinanza attiva; 

8. Scuola e lavoro; 

9. Valutazione e miglioramento. 



Queste priorità nazionali vanno interpretate come assi per lo sviluppo del sistema 

educativo, da mettere in stretta connessione con le innovazioni previste dal quadro 

normativo e da un contesto sociale in rapida evoluzione.  

Un progetto efficace di innovazione strutturale e curricolare del sistema scolastico non si 

realizza senza i docenti, ovvero senza la loro partecipazione e condivisione.  

Ciascun docente, nella libertà di costruzione del percorso personale più attinente alla 

propria figura professionale, potrà individuare attività formative tra quelle proposte dalla 

scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione, dalle Università e dai Consorzi 

Universitari, da altri soggetti accreditati purché le azioni siano coerenti con quelle descritte 

nella normativa sopra citata. 

Sono ammesse le seguenti tipologie di formazione: formazione in presenza, formazione 

on-line, sperimentazione didattica, lavoro in rete, approfondimento personale e collegiale 

documentabile, documentazione e forme di restituzione alla scuola, progettazione e 

rielaborazione. 

Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire sono: 

AREA DI 
FORMAZIONE 

AZIONE FORMATIVA DESTINATARI 

AUTONOMIA 
ORGANIZZATIVA E 
DIDATTICA  

Corsi finalizzati a promuovere la conoscenza 
della normativa 
Corsi finalizzati a promuovere la circolazione 
delle buone pratiche nei gruppi di lavoro.  

Docenti  

DIDATTICA PER 
COMPETENZE, 
INNOVAZIONE 
METODOLOGICA E 
COMPETENZE DI 
BASE 

Corsi finalizzati all’approfondimento della 
didattica innovativa per ogni singola disciplina. 

Docenti 
 

 Corsi finalizzati per adeguare la mediazione 
didattica alle richieste del contesto socio-
culturale attuale.  

Docenti 
 

 Corsi finalizzati allo sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali. 

Docenti 
 

COMPETENZE 
DIGITALI E NUOVI 
AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO 

Corsi finalizzati all’acquisizione di competenze 
digitali applicabili alla didattica di classe. 

Docenti 

Autoformazione/ gruppi di lavoro Docenti 

Formazione PNSD/ PON Docenti 

SICUREZZA 
 Corsi finalizzati al consolidamento di 

procedure da attuare in situazioni di 
emergenza e di prevenzione/protezione. 

Docenti e 
A.T.A. 



 Corsi finalizzati per la gestione e la 
somministrazione di farmaci salvavita. 

Corsi finalizzati alla conoscenza della nuova 
normativa in materia di Privacy. 

Docenti e 
A.T.A. 

Segreteria digitale - la digitalizzazione dei flussi 
documentali 

A.T.A 

COMPETENZE DI 
LINGUA 
STRANIERA 

Corsi finalizzati 
all’acquisizione/approfondimento della 
metodologia CLIL 

Docenti 

INCLUSIONE E 
DISABILITÀ 

Corsi finalizzati ad acquisire competenze 
progettuali, valutative, organizzative e 
relazionali in riferimento all’inclusione. 

Docenti 

COESIONE 
SOCIALE 

Corsi finalizzati a potenziare abilità 
comunicative: saper cooperare con i colleghi; 
mettere in atto corrette modalità relazionali.  

Docenti 
A.T.A. 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA E 
CITTADINANZA 
ATTIVA 

Corsi finalizzati ad acquisire competenze 
progettuali, valutative, organizzative e 
relazionali in riferimento alla cittadinanza attiva. 

Docenti 

 Autoformazione/ gruppi di lavoro Docenti 

VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO 

Corsi finalizzati a conseguire/rafforzare le 
competenze progettuali, valutative, 
organizzative e relazionali in riferimento alla 
qualità del servizio scolastico. 

Docenti  

 


