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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Val Ceno si colloca nel 
contesto di una valle dell'Appennino Parmense, comprendente le scuole pubbliche dei 
comuni di Bardi, Bore, Pellegrino Parmense, Varano de' Melegari e Varsi. Sebbene le attività 
economiche prevalenti appartengano al settore primario, nel comune più grande è presente 
un'importante impresa operante nel settore meccanico.  Anche il settore turistico risulta 
fiorente, soprattutto nel periodo estivo. Gli alunni frequentanti sono circa 590, distribuiti nei 
cinque plessi. L’Istituto Comprensivo, in quanto scuola del territorio della “Valle del Ceno” e 
della sua comunità, mira a:

- costruire il senso di appartenenza e di identità culturale;

- favorire i legami tra le diverse comunità, cercando di coinvolgere alunni, famiglie, Enti ed 

Associazioni;

- elaborare un progetto educativo che accompagni l’allievo lungo un percorso formativo 
personalizzato nella sua crescita;

- formulare un piano dell’offerta formativa che, utilizzando al meglio le risorse umane, 
professionali, economiche e le tecnologie informatiche, offra apprendimenti di qualità tali da 
assicurare il successo formativo a tutti.

La progressiva diminuzione della popolazione montana e il decremento della natalità, ha 
comportato una riduzione del numero degli studenti dei plessi di Bore, Pellegrino e Varsi e la 
conseguente  formazione di pluriclassi. Questo modello organizzativo e didattico garantisce la 
tenuta in vita di queste piccole comunità montane, seriamente a rischio in assenza di un polo 
scolastico.

L'IC Valceno si impegna a far sì che il modello organizzativo della pluriclasse diventi una 
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proposta formativa di qualità, coerente con i differenti contesti locali, in grado di valorizzare 
l'eterogeneità dei gruppi attraverso una didattica flessibile, innovativa e laboratoriale. Si tratta 
delle cosiddette "classi aperte": soluzioni dettate dalla necessità, ma che contengono un tasso 
di innovazione notevole sul piano didattico e relazionale.

Territorio e capitale sociale 

L’Istituto può contare non solo sulla partecipazione delle amministrazioni locali, ma anche 
sulla disponibilità di Enti, Associazioni ed Organizzazioni del territorio: la collaborazione è 
concreta e stimolante. L'obiettivo comune è un coinvolgimento concreto del territorio nel 
percorso di crescita degli studenti, per ampliare le opportunità dell'offerta formativa, 
stimolando una più approfondita conoscenza del contesto in cui vivono e valorizzare 
atteggiamenti di partecipazione e cittadinanza attiva.

Attualmente le cooperative territoriali e i Piani di Zona offrono risorse finanziarie e di 
personale per le attività di recupero pomeridiane (rivolte a studenti italiani e stranieri) e per 
percorsi di supporto e formazione alle famiglie e ai docenti. L'Istituto aderisce a diversi 
accordi di rete con altre istituzioni scolastiche per la formulazione di progetti didattici, di 
formazione per il personale docente e non docente. In questi anni inoltre, l'Istituto ha aderito 
a diversi bandi Pon, alcuni dei quali sono stati finanziati per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi e per l'attuazione di progetti didattici extrascolastici per studenti di 
differenti ordini. 

La lontananza dell'istituto dal capoluogo di provincia, la posizione in territorio montano e la 
dispersione demografica, non facilitano l'interazione e la cooperazione con gli altri istituti 
della provincia. Grazie all'impegno finanziario delle famiglie e della scuola in termini di spese 
di trasporto, sono tuttavia state proposte agli alunni numerose occasioni formative e 
didattiche. Il vincolo maggiore dell'istituto e' rappresentato dalla notevole dispersione 
geografica delle varie sedi: i cinque paesi appartenenti all'istituto sono distribuiti 
complessivamente su un territorio di 72 km in presenza di tratti stradali non sempre 
facilmente percorribili. 

ECONOMICHE E MATERIALI

Gli edifici scolastici dell'istituto risalgono in media a circa 30/40 anni fa.  I Comuni si occupano 
del mantenimento delle strutture che risultano, nel complesso, decorose e funzionali. La 
raggiungibilità di tutte le scuole da parte degli alunni delle piccole frazioni e' garantita dai 
trasporti comunali, in modo efficiente e in totale collaborazione con la scuola per quanto 
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concerne gli orari. Tutti gli edifici sono in regola con le certificazioni di agibilità e prevenzioni 
incendi e con le strutture per il superamento delle barriere architettoniche. L'istituto ha 
notevolmente incrementato negli ultimi tre anni la propria dotazione multimediale che al 
momento è provvista di 37 Lim e 100 computer. I finanziamenti, al momento della 
compilazione del presente documento, provengono dallo stato per il 20,39% del totale, dalle 
famiglie per il 28,44%,  dai Comuni  per il 5,74%, dai Fondi europei per il 43,10%, dalla 
Provincia per lo 0,88% e da altri per l' 1,45% . Le infrastrutture per l'utilizzo della dotazione 
multimediale sono  adeguate ai contesti scolastici. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I. C. VAL CENO BARDI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PRIC81000E

Indirizzo
VIA CARDINALE SAMORE' 4 LOC. BARDI 43032 
BARDI

Telefono 052572369

Email PRIC81000E@istruzione.it

Pec pric81000e@pec.istruzione.it

 SCUOLA MATERNA DI BORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PRAA81001B

Indirizzo
VIA SAN LORENZO 3 BORE LOC. BORE 43030 
BORE

 SCUOLA MATERNA DI VARSI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PRAA81002C

Indirizzo VIA CENNI N. 1 VARSI 43049 VARSI

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. VAL CENO BARDI

Edifici Via CENNI 1 - 43049 VARSI PR•

 SC.MATERNA DI PELLEGRINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PRAA81003D

Indirizzo
CORSO EUROPA , 4 PELLEGRINO PARMENSE 
43047 PELLEGRINO PARMENSE

Edifici
Corso EUROPA 3 - 43047 PELLEGRINO 
PARMENSE PR

•

 SC.MATERNA DI VARANO MELEGARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PRAA81004E

Indirizzo
VIA CASTAGNOLA VARANO MELEGARI 43040 
VARANO DE' MELEGARI

Edifici
Via CASTAGNOLA 3 - 43040 VARANO DE' 
MELEGARI PR

•

 BARDI CPL. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PREE81001L

Indirizzo
VIA CARDINAL SAMORE' LOC. BARDI CPL. 43032 
BARDI

Edifici

Via CARDINALE ANTONIO SAMORE` SNC - 
43032 BARDI PR

•

Via CARDINALE SAMORE` snc - 43032 
BARDI PR

•
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Numero Classi 5

Totale Alunni 68

 LOC. VARSI CPL. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PREE81003P

Indirizzo VIA CENNI N. 1 LOC. VARSI CPL. 43049 VARSI

Edifici Via CENNI 1 - 43049 VARSI PR•

Numero Classi 5

Totale Alunni 42

 BORE CPL. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PREE81004Q

Indirizzo VIA SAN LORENZO 3 BORE CPL. 43030 BORE

Edifici Via SAN LORENZO 2 - 43030 BORE PR•

Numero Classi 5

Totale Alunni 7

 PELLEGRINO PARMENSE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PREE81005R

Indirizzo
CORSO EUROPA, 4 PELLEGRINO PARMENSE 
43047 PELLEGRINO PARMENSE

Edifici
Corso EUROPA 3 - 43047 PELLEGRINO 
PARMENSE PR

•
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Numero Classi 5

Totale Alunni 37

 VARANO MELEGARI CPL. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PREE81006T

Indirizzo
VIA CASTAGNOLA N. 1 LOC. VARANO MELEGARI 
CPL. 43040 VARANO DE' MELEGARI

Edifici
Via CASTAGNOLA 1 - 43040 VARANO DE' 
MELEGARI PR

•

Numero Classi 8

Totale Alunni 132

 BARDI - "GIUSEPPE FORLINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PRMM81001G

Indirizzo VIA CARDINAL SAMORE', 4 - 43032 BARDI

Edifici

Via CARDINALE ANTONIO SAMORE` SNC - 
43032 BARDI PR

•

Via CARDINALE SAMORE` snc - 43032 
BARDI PR

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 30

 DI VARSI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PRMM81002L

Indirizzo VIA CENNI, 1 - 43049 VARSI
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Edifici Via CENNI 1 - 43049 VARSI PR•

Numero Classi 3

Totale Alunni 21

 DI VARANO DE' MELEGARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PRMM81003N

Indirizzo
VIA CASTAGNOLA 1 - 43040 VARANO DE' 
MELEGARI

Edifici
Via CASTAGNOLA 1 - 43040 VARANO DE' 
MELEGARI PR

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 111

 PELLEGRINO P.SE - "F. BERNINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PRMM81004P

Indirizzo
CORSO EUROPA, 4 LOC. PELLEGRINO PARMENSE 
43047 PELLEGRINO PARMENSE

Edifici
Corso EUROPA 3 - 43047 PELLEGRINO 
PARMENSE PR

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 21

Approfondimento

Il 1^ settembre 2006 si è costituito l'istituto Comprensivo Val Ceno, con 
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l'accorpamento del plesso di Varano de' Melegari che, fino ad allora, apparteneva alla 
Direzione Didattica di Fornovo e, nel corso degli anni, si sono susseguiti diversi 
dirigenti. 

Anno scolastico Dirigenti

2006/2007 Prof. Pioli Marco

2007/2008 Prof. Pioli Marco

2008/2009 Prof. Pioli Marco

2009/2010 Prof. Pioli Marco

2010/2011 Prof. Aluisi Tosolini ( reggente)

2011/2012 Prof. Aluisi Tosolini ( reggente)

2012/2013 Prof.ssa Maria Teresa Pastorelli

2013/2014 Prof.ssa Maria Teresa Pastorelli

2014/2015 Prof.ssa Maria Teresa Pastorelli

2015/2016 Prof.ssa Maria Teresa Pastorelli ( reggente)

2016/2017 Prof.ssa Maria Teresa Pastorelli (reggente)
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2017/2018 Prof.ssa Maria Teresa Pastorelli (reggente)

2018/2019 Prof.ssa Maria Teresa Pastorelli (reggente)

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 3

Multimediale 3

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 3

 

Strutture sportive Palestra 5

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

37
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Approfondimento

L' Istituto Comprensivo Val Ceno, per quanto concerne le attrezzature multimediali e 
infrastrutture materiali,  necessita di dotare le varie aule di banchi modulari, per una 
completa implementazione delle nuove metodologie didattiche. Inoltre, nelle  
palestre dei diversi plessi, occorrono maggiori attrezzi e materiali specifici per lo 
svolgimento delle attività psico-motorie. Si evidenzia la mancanza di un Assistente 
Tecnico per l' assistenza continua ai docenti, al personale amministrativo e per la 
manutenzione e l'aggiornamento dei numerosi dispositivi multimediali in possesso 
dell' istituto.  

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

69
19

 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)
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Approfondimento

Il decentramento geografico dell' Istituto non favorisce la stabilità e la permanenza 
delle risorse professionali: ogni anno infatti, si assiste ad un cambio consistente del 
personale, soprattutto per quanto riguarda  i docenti della  scuola secondaria di I 
grado e del personale Ata.

L' Istituto Comprensivo Val Ceno dall'anno scolastico 2015/2016 è in reggenza sotto la 
guida della Dirigente Scolastica  Prof.ssa Maria Teresa Pastorelli. Anche il  DSGA,  Sig. 
Andrea Picco,  nell' Istituto Comprensivo dal 2013,  è in reggenza dall' anno scolastico 
2017/2018.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
L’Istituto Comprensivo Val Ceno prende in carico il processo formativo degli alunni a 
partire dalla scuola dell'infanzia, in un unico percorso strutturante che li guida fino 
al termine del primo ciclo di istruzione e che pone le basi per l'acquisizione di 
competenze, utili allo sviluppo della persona.
 
In questa prospettiva, la scuola pone particolare attenzione ai processi di 
apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’ 
elaborazione del senso della propria esperienza, promuovendo la pratica 
consapevole della cittadinanza.
 
Mission e vision dell’Istituto trovano una formulazione esplicita nel PTOF, 
documento fondamentale per la definizione dell’identità della scuola, annualmente 
oggetto di riflessione e di aggiornamento. L'orizzonte progettuale della scuola mira 
a:
 
- realizzare una scuola aperta come laboratorio di ricerca, sperimentazione ed 
innovazione didattica;
 
- stimolare educazione, partecipazione e cittadinanza attiva rendendo gli studenti 
protagonisti e costruttori del proprio percorso di conoscenza;
 
- Innalzare i livelli di competenza degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di 
apprendimento di ogni alunno, 
 
- garantire la valorizzazione delle potenzialità di ciascuno;
 
- verificare il successo formativo degli studenti, a distanza di tempo.
 
L'individuazione delle nuove priorità della Scuola per il triennio 2019/2022, nascono 

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. VAL CENO BARDI

da un'attenta analisi dei percorsi di miglioramento svolti nel triennio precedente e 
dall'effettiva e attuale situazione dell'Istituto Comprensivo.
 
Per quanto riguarda l'area "Risultati scolastici", è stata raggiunta la priorità "Ridurre 
i rari casi di ripetenza, soprattutto alla scuola Primaria, rientrando nella media 
provinciale" e quindi eliminata dal nuovo Piano di miglioramento. Si è ritenuto 
opportuno, tuttavia, porre ora l'attenzione sui risultati scolastici degli studenti, 
soprattutto degli alunni appartenenti alle fasce più deboli.
 
Nel triennio precedente non è stato raggiunta la priorità "Migliorare gli esiti delle 
prove Invalsi di matematica della classe seconda Primaria" relativo all'area 
"Risultati delle prove standardizzate". Per questa ragione si è ritenuto opportuno 
mantenerla nell'attuale Pdm ed elaborare percorsi mirati e funzionali al 
raggiungimento degli specifici traguardi.
 
Rispetto all'area "Competenze chiave e di cittadinanza", è stato raggiunta la priorità 
"Ridurre i casi di bullismo e vandalismo alla Scuola Secondaria di primo grado" ed 
eliminata dall'attuale Pdm. Si è ritenuto necessario mantenere la priorità 
"Sviluppare la competenza di imparare ad imparare", non solo alla scuola primaria, 
ma coinvolgendo anche gli studenti della scuola secondaria.
 
E' stata infine introdotta una nuova priorità, inerente al'area studenti "Risultati a 
distanza": si ritiene utile, infatti, analizzare i dati relativi agli esiti degli studenti a 
lungo termine, in un'ottica di monitoraggio del successo formativo e dell'efficacia 
dell'azione educativa, non sempre verificabili nell'immediato.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni delle fasce più deboli.
Traguardi
Aumentare la media dei voti di ammissione alla classe successiva degli alunni che 
mostrano maggiori difficoltà nelle competenze di base.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Migliorare la prestazioni delle classi, soprattutto nella prova di matematica delle 
classi seconde della Scuola Primaria .
Traguardi
Migliorare gli esiti delle prove portando i risultati in linea con i dati di riferimento 
nazionali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare la competenza di imparare ad imparare
Traguardi
- Aumentare il grado di autonomia degli alunni nelle attività scolastiche - migliorare 
la consapevolezza degli alunni relativamente al proprio percorso di apprendimento - 
elaborare collegialmente e proporre agli alunni compiti di realtà mirati allo sviluppo 
della competenza "imparare ad imparare" con relative griglie di osservazione e 
valutazione

Risultati A Distanza

Priorità
Verificare il successo formativo degli alunni nel passaggio tra ordini di scuola.
Traguardi
- Prevedere strumenti e attivare strategie per monitorare il successo formativo degli 
alunni - Condividere i criteri di valutazione e gli obiettivi formativi anche tra docenti 
di differenti ordini.

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

ASPETTI GENERALI

La finalità generale della Scuola è fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, 
ed opportunità di apprendimento per tutti, in coerenza con le nuove sfide poste 
dall’Agenda 2030. Le priorità dell’Istituzione scolastica dovranno quindi essere quelle 
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di:

- portare ogni bambino a scuola, affinché le prospettive di benessere crescano 
esponenzialmente per tutti;

- migliorare la qualità dell’apprendimento facendo sì che le scuole diventino motori di 
opportunità per tutti gli studenti;

- costruire la cittadinanza globale attraverso un’educazione in grado di coltivare e 
nutrire una capacità di cura per il mondo e per tutti coloro con cui lo condividiamo.

In particolare, l’IC Val Ceno si propone di:

promuovere la conoscenza nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento;•
fornire una solida preparazione, favorendo l'acquisizione di conoscenze (il 
sapere) e di abilità (il saper fare) per trasformarle in competenze (il saper 
essere), attraverso le discipline, per affrontare positivamente l’incertezza e la 
mutevolezza degli scenari sociali presenti e futuri;

•

educare al vivere insieme e alla cittadinanza attiva, indirizzando all’assunzione 
di comportamenti corretti e responsabili;

•

formare la persona in ordine alle sue potenzialità e aspettative, guidandola all’ 
acquisizione della capacità di inserirsi, in modo consapevole, nella società.

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) 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

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

4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
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pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO ESITI STUDENTI  
Descrizione Percorso

 l'Ic Val Ceno, alla luce dei risultati delle prove Invalsi, inferiori ai 

dati di riferimento, e al monitoraggio dei dati relativi ai voti di 

ammissione alla classe successiva, in particolare per gli alunni 

appartenenti alle fasce più deboli, ha ritenuto necessario 

incrementare le azioni finalizzate al miglioramento dei risultati 

scolastici degli studenti attraverso: 

- percorsi individualizzati;

- formazione dei docenti, coerente con le priorità della Scuola;

- intensificazione di situazioni di confronto e scambio tra 

docenti,  relativamente alla didattica e ai processi valutativi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rendere omogenea la valutazione tra i vari plessi e le classi 
attraverso una intensificazione di corsi di formazione e di seminari interni 
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alla scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni delle fasce più deboli.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare la prestazioni delle classi, soprattutto nella prova di 
matematica delle classi seconde della Scuola Primaria .

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Verificare il successo formativo degli alunni nel passaggio tra 
ordini di scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Individualizzare i percorsi degli studenti con bisogni educativi 
speciali valorizzando le caratteristiche e le potenzialità di ciascuno e 
attivando strategie di recupero dove necessario.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni delle fasce più deboli.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Verificare il successo formativo degli alunni nel passaggio tra 
ordini di scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione dei docenti anche sulla innovazione didattica in 
generale, destinando maggiore risorse economiche allo scopo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni delle fasce più deboli.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Verificare il successo formativo degli alunni nel passaggio tra 
ordini di scuola.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Le attività formative vengono proposte e monitorate dal Dirigente Scolastico a seguito 
di un costante confronto con gli insegnanti dell'Istituto, in coerenza con le priorità 
emerse dal Rav e con le esigenze dai docenti.

Verranno proposti percorsi formativi  mirati a sviluppare approcci innovativi che 
mettano al centro lo studente e i propri bisogni  e che valorizzino gli stili di 
apprendimento e lo spirito d’iniziativa con lo scopo di affrontare in maniera efficace e 
coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base. 

Si prevedono attività di formazione mirate a:

- favorire buone pratiche didattiche , stimolanti ed inclusive, finalizzate al 
miglioramento degli esiti degli alunni;

- approfondire strategie inerenti alla didattica della matematica, per migliorare gli esiti 
delle Prove Invalsi delle classi seconde, rientrando nella media nazionale; 

- diffondere l'uso delle Tic per mettere in atto strategie motivanti e funzionali ad un 
apprendimento significativo;

- attingere dalle risorse del territorio, collaborando con enti ed associazioni, per 
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ampliare il percorso professionale di ciascun docente e stimolare le competenze sociali 
e civiche degli studenti.

Risultati Attesi

Attraverso la definizione di percorsi formativi mirati per i docenti, si attende un 

arricchimento professionale, un potenziamento di buone pratiche didattiche e una 

conseguente ricaduta positiva sull'andamento degli studenti. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCAMBIO E CONFRONTO TRA DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Le occasioni di confronto fra docenti vengono proposte e monitorate dalla Dirigente 
Scolastica durante il corso dell'anno scolastico, attraverso:

- la convocazione di riunioni interdisciplinari che si occupano di creare raccordi tra 
diversi ordini, di prevedere prove comuni tra i diversi plessi e di discutere insieme 
obiettivi e strategie didattiche innovative;

- scambio di materiali didattici anche in formato digitale;

- condivisione di esperienze didattiche o formative in occasione dei collegi docenti.

 

Risultati Attesi

Le pratiche di condivisione e scambio tra docenti, vissuti come occasioni di verifica  e di 
riflessione profonda, favoriranno l'elaborazione di una proposta  didattica più 
omogenea e  innovativa per raggiungere  una diminuzione delle variabilità tra plessi  e 
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un miglioramento  delle prestazioni degli studenti stessi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO E RECUPERO ALUNNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Attraverso l'osservazione sistematica ed accurata degli alunni, i docenti  dell'Istituto 
Comprensivo Val Ceno creano occasioni di stimolo e di crescita mirate a costruire 
percorsi positivi e significativi di apprendimento, in un'ottica di valorizzazione delle 
individualità di ciascuno. Vengono proposte le seguenti attività:

- Corsi di recupero pomeridiani;

- Corsi di aiuto allo studio pomeridiani per bambini italofoni appartenenti alle fasce più 
deboli (finanziati dai Piani di zona);

- Corsi di aiuto allo studio pomeridiani per bambini non italofoni (finanziati dai piani di 
zona);

- Corsi per alunni  L2 (avvalendosi del finanziamento ex art. 9);

- Progetti Pon per sviluppo e recupero competenze;

- Progetti elaborati dai docenti o proposti da enti esterni, mirati ad ampliare l'offerta 
formativa e valorizzare le potenzialità di ciascuno.

Risultati Attesi
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Mediante interventi mirati, proposti dagli insegnanti ed enti esterni, gli alunni:

- consolideranno consapevolmente i propri punti di forza;

- potenzieranno le aree di criticità,

- rafforzeranno le competenze di base;

L'insieme degli interventi di recupero e potenziamento porterà una ricaduta positiva 
sugli esiti degli alunni, una riduzione degli svantaggi socio-culturali in ambito 
scolastico e una conseguente diminuzione della dispersione scolastica . 

 SUCCESSO FORMATIVO  
Descrizione Percorso

Non sempre l'azione educativa garantisce risultati immediati e, per questa ragione, 
L' IC Val Ceno intende monitorare i risultati nel tempo, per verificare l'efficacia delle 
azioni strategiche mirate a favorire il successo formativo della maggior parte degli 
alunni. Verranno considerati gli esiti degli studenti (prove comuni, prove Invalsi esiti 
di fine anno) e confrontati gli stessi dati a distanza di tempo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rendere omogenea la valutazione tra i vari plessi e i 
differenti ordini attraverso una intensificazione di corsi di formazione e di 
seminari interni alla scuola di confronto e scambio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni delle fasce più deboli.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare la prestazioni delle classi, soprattutto nella prova di 
matematica delle classi seconde della Scuola Primaria .
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Verificare il successo formativo degli alunni nel passaggio tra 
ordini di scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Attraverso attività programmate, in collaborazione con i 
docenti e gli alunni dei differenti ordini, sostenere gli studenti delle classi 
di passaggio, favorendo un graduale e coerente percorso verso la classe 
successiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Verificare il successo formativo degli alunni nel passaggio tra 
ordini di scuola.

 
"Obiettivo:" Proporre attività di orientamento per sostenere i ragazzi 
nella scelta consapevole per il proprio futuro e successo formativo, in 
base alle attitudini e individualità personali di ciascuno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza di imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Verificare il successo formativo degli alunni nel passaggio tra 
ordini di scuola.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2020 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Genitori
Ufficio amministrativo e 

segreteria

Responsabile

I membri della commissione Pof, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e l'ufficio 
amministrativo della scuola, effettueranno attività di ricerca e rielaborazione dei dati 
relativi a:

- esiti degli alunni e di ex alunni dell'Istituto 

- esiti di prove Invalsi

- esiti delle prove comuni

e confronteranno gli stessi dati a distanza di tempo, per verificare l'efficacia dell'azione 
educativa e il successo formativo che la scuola intende garantire. 

Risultati Attesi

I responsabili delle attività di monitoraggio elaboreranno report dettagliati relativi alle 
aree analizzate che verranno condivisi con tutti i docenti della scuola, offrendo spunti 
di riflessione e crescita per verificare l'efficacia dell'azione educativa nel tempo. Queste 
azioni di monitoraggio permetteranno di convalidare il valore delle scelte formative o di 
reindirizzare i percorsi, in un'ottica di costante ricerca, finalizzata al miglioramento dei 
processi di apprendimento e al successo formativo.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Genitori
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile

La dirigente scolastica e i docenti dell'Istituto Comprensivo propongono annualmente 
agli studenti attività di continuità e orientamento per:

- garantire all’alunno il diritto ad un percorso formativo organico e completo, 
dall’infanzia alla preadolescenza;

- definire un’unica identità di Istituto, determinata dal raccordo pedagogico, curricolare 
ed organizzativo tra i diversi ordini di scuola;

- individualizzare i percorsi di ciascuno, valorizzando le attitudini personali.

Tutte le attività proposte nascono da un'attenta analisi delle reali esigenze degli 
studenti e sono il frutto di un percorso di scambio e condivisione tra docenti, anche di 
differenti ordini di scuola.

 

 
Risultati Attesi

Le attività di continuità ed orientamento prevedono uno scambio dinamico e 
costruttivo anche tra docenti di diverso ordine che, attraverso confronto e 
progettazione di attività mirate, definiscono e condividono i requisiti necessari al 
passaggio tra ordini, condividono criteri comuni e coerenti di valutazione e favoriscono 
la gradualità del passaggio di scuola.

I progetti mirati, il dialogo e lo scambio sistematico tra i docenti favoriscono inoltre la 
formazione di classi più equilibrate e una più coerente presa in carico dello studente 
che, a partire dall'infanzia, verrà sostenuto in tutti i momenti di scelta e transizione e 
sarà accompagnato in un percorso graduale e costante di conoscenza di se stesso e 
delle proprie potenzialità, contribuendo a garantire il successo formativo di ciascuno.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

INNOVAZIONE DIDATTICA METODOLOGICA

Gli aspetti innovativi didattici e metodologici della nostra scuola nascono da 
un'accurata analisi delle esigenze dei bambini di oggi e del contesto in cui vivono: 
emerge un crescente bisogno di offrire a tutti gli studenti metodi e mezzi che 
permettano loro di adattarsi ad una società sempre più complessa e affrontare, 
con strumenti adeguati, una realtà profondamente cambiata. Emerge la necessità 
di proporre attività sempre più motivanti, che portino gli studenti a diventare 
protagonisti attivi del proprio percorso di conoscenza. Come si desume dalle 
priorità e dai traguardi che l'IC Val Ceno si pone per il triennio 2019/2022,  la 
formazione dei docenti assume un valore rilevante, in un'ottica di innovazione 
didattica metodologica. Numerose sono le attività innovative che i docenti 
progettano e sperimentano nelle classI, frutto di formazione e costante scambio 
tra colleghi.

- Apprendimento cooperativo

- Flipped classroom

- Attività laboratoriali (making school)

- Utilizzo di Tic

- Didattica esperienziale

- Coding

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

In una società complessa e in continua evoluzione, anche l'ambiente in cui in cui si 
costruiscono apprendimenti significativi assume un ruolo centrale.

L' ambiente di apprendimento rappresenta un sistema dinamico, aperto,  ricco di 
risorse e funzionale alle differenti situazioni reali in cui si svilupperà il processo 
formativo, determinato dai sistemi personali di conoscenza che caratterizzano 
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ciascun allievo. 

L'Istituto Comprensivo Val Ceno si propone di organizzare gli ambienti scolastici 
come spazi d'azione, creati per stimolare e sostenere la costruzione di conoscenze, 
abilità e competenze, in una dimensione di continuo scambio e confronto 
reciproco. Le aule e i laboratori presenti nei vari plessi sono forniti di strumenti 
funzionali ai percorsi di apprendimento, come Lim, computer, attrezzature 
didattiche, in grado di stimolare e motivare tutti gli alunni, tenendo conto delle 
individualità di ciascuno. 

RICERCA-AZIONE

Attraverso pratiche di osservazione, monitoraggio, raccolta ed elaborazione dati, 
l'IC Val Ceno si propone di  offrire spunti di riflessione che permettano alla scuola e 
ai docenti di reindirizzare sistematicamente i percorsi e individuare e sperimentare 
strategie mirate a garantire a ciascun alunno il raggiungimento del proprio 
successo formativo.

Le commissioni (Pof, Multimediale e Inclusione), predisposte dal Dirigente 
Scolastico, collaborano per garantire la buona prassi di ricerca-azione ai fini 
dell'innovazione didattico-metodologica e si occupano di:

- Organizzazione e somministrazione delle prove comuni di istituto

- Raccolta dati prove comuni con elaborazione di grafici e condivisione

- Organizzazione delle attività di continuità ed orientamento

- Raccolta dati per monitorare il successo formativo e risultati a distanza

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nel percorso di innovazione in  cui la scuola  è chiamata, le iniziative 
strategiche forniscono soluzioni metodologiche e organizzative 
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sperimentate e valutate, che possono diventare risorse di 
conoscenza e  di competenza accessibile a tutti. 
L'Istituto comprensivo Val Ceno si propone di costruire una 
comunità educante, dialogica e collaborativa, nella quale i ragazzi 
diventino protagonisti attivi del proprio percorso di conoscenza e gli 
insegnanti promuovano una didattica innovativa ed inclusiva 
attraverso: 
- Uso delle Tic 
La presenza del digitale nell’attività d’aula costituisce una preziosa 
risorsa, in grado di rispondere alle esigenze di ciascuno diventando 
uno strumento adatto non solo a rendere più dinamica e motivante 
la lezione, ma anche un ausilio per rendere la didattica sempre più 
accessibile e inclusiva.  
- Apprendimento cooperativo 
Metodologia che , mediante attività strutturate a piccoli gruppi, 
attiva  la cooperazione  e  si propone di massimizzare sia il processo 
di apprendimento, sia lo sviluppo delle abilità sociali. E' una 
modalità di gestione democratica della classe centrata su gruppi di 
lavoro eterogenei e costruttivi, sull'effettiva interdipendenza 
positiva dei ruoli, sull' uguaglianza delle possibilità di successo per 
tutti. 
- Making school e didattica laboratoriale: 
Metodologia in grado di potenziare lo sviluppo delle competenze 
logico-matematiche, scientifiche, linguistiche, e soprattutto di far 
emergere le meta-competenze e le soft-skills. Questa modalità di 
lavoro può incoraggiare gli studenti a un approccio più partecipativo 
e coinvolgente.  
- Strategie didattiche  (flipped classroom,peer to peer, tutoring...)  
Verranno proposte dagli insegnanti, a seguito di osservazioni e 
riflessioni sulla classe, differenti metodologie innovative in grado di 
rispondere alle esigenze dei singoli e sfruttare le risorse del gruppo 
classe. 
- Didattica esperienziale 
L'apprendimento esperienziale  è un modello di apprendimento 
basato sull'esperienza diretta. Competenze, conoscenze ed 
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esperienze sono acquisite al di fuori del contesto tradizionale in aula 
e possono includere uscite sul territorio, gite, ricerche sul campo, 
percorsi interdisciplinari e progetti in collaborazione con enti ed 
associazioni locali.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

I percorsi di innovazione saranno centrati sull'innovazione didattica in coerenza 
con le attività e i traguardi prefissati per il Triennio 2019/22 sarà prevista :

- una formazione interna: che possa sfruttare le risorse e le competenze già 
presenti nell'Istituto Comprensivo, sia attraverso momenti di formazione vera e 
propria che attraverso occasioni di condivisione e riflessione tra docenti;

- una formazione esterna, in collaborazione con enti accreditati e l'ambito 
territoriale di appartenenza (ambito 13), che permetta di incrementare le 
competenze dei docenti in linea con le esigenze dei singoli e dei differenti 
contesti, in un'ottica di  costante aggiornamento rispetto all'innovazione 
didattica e ai cambiamenti repentini della società.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative TEAL

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE LEARNING

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per l’apprendimento attivo)

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative PICCOLE SCUOLE

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. VAL CENO BARDI

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA MATERNA DI VARSI PRAA81002C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SC.MATERNA DI PELLEGRINO PRAA81003D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SC.MATERNA DI VARANO MELEGARI PRAA81004E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

BARDI CPL. PREE81001L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

LOC. VARSI CPL. PREE81003P  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

BORE CPL. PREE81004Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PELLEGRINO PARMENSE PREE81005R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VARANO MELEGARI CPL. PREE81006T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

BARDI - "GIUSEPPE FORLINI" PRMM81001G  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

DI VARSI PRMM81002L  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO 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

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

1/2 33/66

DI VARANO DE' MELEGARI PRMM81003N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 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

PELLEGRINO P.SE - "F. BERNINI" PRMM81004P  
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 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

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I. C. VAL CENO BARDI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo Verticale d’Istituto è il percorso delle esperienze di apprendimento che la 
nostra scuola ha progettato e realizza per gli alunni. Si snoda dalla Scuola dell’Infanzia al 
termine della Secondaria di Primo Grado poiché l'iter formativo, pur abbracciando tre 
tipologie di scuole, è progressivo, unitario e continuo. Il curricolo è stato definito 
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collegialmente, per dipartimenti disciplinari e redatto dalla commissione PTOF in 
collaborazione con la Commissione multimediale. È il frutto di un lavoro collettivo e 
condiviso di declinazione delle Indicazioni Nazionali in attività attuabili e 
contestualizzate. L'obiettivo principale è quello di creare percorsi utili come guida per 
strutturare una didattica ben articolata e orientata all'acquisizione di competenze e alla 
pratica nella cittadinanza attiva.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

ll nostro istituto dà valore all’unitarietà e verticalità dei processi educativi. Ad ogni 
alunno viene proposto un percorso formativo organico e completo per favorire lo 
sviluppo armonico e multidimensionale dell'identità personale. Il curricolo si articola 
attraverso i campi d’esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nella 
scuola del primo ciclo dell’istruzione perseguendo finalità specifiche poste in continuità 
orizzontale con l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i due segmenti. Per 
realizzare operativamente questo bisogno di continuità, i docenti degli ordini 
consecutivi hanno elaborato dei raccordi disciplinari per garantire coerenza tra le 
competenze maturate in uscita e quelle ritenute necessarie in ingresso nell'ordine di 
scuola successivo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'IC Val Ceno ha recepito il quadro delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, 
competenze "di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione" (Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio "Relativa a competenze chiave per 
l'apprendimento permanente", 2006). Esse costituiscono l’orizzonte pedagogico delle 
Indicazioni Nazionali emanate nel 2012 per il primo ciclo di istruzione e sono la base 
per il proseguimento dell'apprendimento nel quadro dell'educazione e della 
formazione permanente. Il 22 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione europea ha 
approvato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente che va a rimodulare la Raccomandazione del 2006, individuate in 
riferimento a otto ambiti: 1. competenza alfabetica funzionale; 2. competenza 
multilinguistica; 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; 4. competenza digitale; 5. competenza personale, sociale e capacità di 
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imparare a imparare; 6. competenza in materia di cittadinanza; 7. competenza 
imprenditoriale; 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Al termine dei tre ordini di scuola, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze relativi ai campi di esperienza nella scuola dell'infanzia ed alle discipline 
nella scuola primaria e secondaria di I grado che sono coerenti alle direttive europee.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave per l'apprendimento permanente individuate dal Parlamento 
europeo sono state recepite in Italia nell'ambito del Decreto n.139 del 22 Agosto 2007 
che contiene il "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di 
istruzione". In esso vengono individuate le otto competenze chiave di cittadinanza che 
ogni cittadino dovrebbe possedere dopo aver assolto al dovere di istruzione: 1. 
Imparare ad imparare; 2. Progettare; 3. Comunicare; 4. Collaborare e partecipare; 5. 
Agire in modo autonomo e responsabile; 6. Risolvere problemi; 7. Individuare 
collegamenti e relazioni; 8. Acquisire ed interpretare l'informazione. Queste 
competenze sono la base per la costruzione di percorsi formativi che consentano 
l'acquisizione da parte degli studenti delle competenze chiave europee necessarie per 
l'ingresso dei giovani nella società e nel mondo del lavoro.

 

NOME SCUOLA
SCUOLA MATERNA DI BORE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età 
ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura. Essa si presenta come un 
ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di promuovere le potenzialità di 
tutti i bambini. La scuola dell’Infanzia riconosce questa pluralità che crea tante 
possibilità di crescita, emotiva e cognitiva insieme, per far evolvere le potenzialità di 
tutti e di ciascuno, creare la disponibilità nei bambini a fidarsi e ad essere 
accompagnati, nell’avventura della conoscenza. La scuola promuove lo star bene e un 
sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la predisposizione degli spazi 
educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata scolastica. Il curricolo della Scuola 
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dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Sviluppare l’identità 
significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un 
ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti 
come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e 
diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un 
territorio, appartenente a una comunità. Sviluppare l’autonomia comporta 
l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo; partecipare alle 
attività nei diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie 
attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; 
esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e 
comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle 
decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; 
assumere atteggiamenti sempre più responsabili. Sviluppare la competenza significa 
imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio 
al confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, 
rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi; sviluppare l’attitudine a fare 
domande, riflettere, negoziare i significati. Sviluppare il senso della cittadinanza significa 
scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole 
condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio 
pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei 
doveri; significa porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, 
aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I campi di esperienza rappresentano uno dei punti di forza del curricolo della scuola 
dell’infanzia. Essi offrono un insieme di situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai 
sistemi simbolici della nostra cultura (materiali, oggetti, colori, forme, suoni, lettere, 
numeri etc…), capaci di stimolare, costruire, e sistematizzare nel bambino 
apprendimenti sempre più significativi e completi. Gli insegnanti, accogliendo e 
valorizzando le curiosità, le esplorazioni e le scoperte dei piccoli, creano le situazioni di 
apprendimento e le poste di lavoro più adatte a favorire l’organizzazione di quanto il 
bambino va scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, 
permettono al bambino di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti e agli 
insegnanti di perseguire i traguardi per lo sviluppo della competenza che, a questa età, 
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va intesa in modo globale e unitario. I Campi d’esperienza sono cinque: IL SE’ E 
L’ALTRO: il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, conosce meglio se stesso, 
gli altri e le tradizioni della comunità in cui vive. IL CORPO E IL MOVIMENTO: il bambino 
conosce meglio il proprio corpo, consegue pratiche corrette di cura di sé e di 
alimentazione. IMMAGINI, SUONI, COLORI: il bambino comunica, si esprime e apprezza 
i vari linguaggi: gestuale, iconico, musicale, verbale. I DISCORSI E LE PAROLE: il bambino 
sviluppa la padronanza d’uso della lingua, arricchisce e precisa il proprio lessico. LA 
CONOSCENZA DEL MONDO: il bambino esplora, raggruppa e ordina secondo criteri 
diversi, osserva e coglie i fenomeni naturali e tecnologici. I Saperi disciplinari sono linee 
guida tratte dai vari campi di esperienza e permeano trasversalmente i progetti in una 
prospettiva di verticalità del curricolo (scuola dell’infanzia/primaria/secondaria di primo 
grado) e orizzontalità delle conoscenze. Con riferimento alle nuove Indicazioni nazionali 
di Agosto 2018, il curricolo promuove, in modo trasversale a tutte le discipline, 
l'educazione alla cittadinanza consapevole e ad uno sviluppo orientato alla sostenibilità 
in tutte le sue dimensioni, con l'acquisizione dei contenuti dell'Agenda 2030. Le 
competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente 
nell'ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Ogni campo di esperienza, individuato all'interno del curricolo della scuola dell'infanzia, 
offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo stesso tempo allo 
sviluppo delle competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo 
di istruzione e, più complessivamente, concorrono alla maturazione delle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente, individuate nelle Raccomandazioni del 
Parlamento europeo del 18 dicembre 2006 e rielaborate nella nuova Raccomandazione 
del 22 maggio 2018. Si veda la "Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze 
trasversali" in I.C: Val Ceno Bardi (istituto principale)

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo è stato elaborato mediante una progettazione didattico-educativa che 
declina il raggiungimento dei traguardi in uscita dalla scuola dell'infanzia in coerenza 
con il quadro delle competenze chiave di cittadinanza: 1) IMPARARE AD IMPARARE: 
organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti 
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
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lavoro. L'alunna/o: • Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di 
desideri e paure, avverte gli stati d’animo proprie e altrui. • Ha un positivo rapporto con 
la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente 
consapevole delle proprie risorse e limiti, quando occorre sa chiedere aiuto. • Capisce 
che è possibile migliorare il ricordo imparando meglio le cose (impegnandosi ad 
utilizzare intenzionalmente dei modi/strategie per imparare meglio). • Di fronte a 
situazioni che lo mettono in difficoltà non tende ad abbandonare il compito, ma 
persiste in questo. • Utilizza i concetti spazio temporali, i criteri per raggruppare, 
ordinare e classificare per organizzare le esperienze in procedure mentali. Questa 
competenza è trasversale a tutti i campi d'esperienza. 2) 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. L'alunna/o: • Collabora alla realizzazione di un 
progetto comune: osservando i dati di realtà con spirito critico e attento, formulando 
ipotesi, scegliendo materiali e strumenti, concordando procedure (stabilisce le azioni). • 
Esercita abilità manuali e cognitive Questa competenza è trasversale a tutti i campi 
d'esperienza. 3) COMUNICARE Comunicare o 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) o rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc 
utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti. L'alunna/o: • Ascolta e comprende narrazioni. • Riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi (verbali e non). • Scopre la presenza di lingue diverse. • Utilizza la 
lingua italiana, arricchisce il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui 
significati, chiede e offre spiegazioni. Questa competenza corrisponde al campo 
d'esperienza: “i discorsi e le parole”. 4) COLLABORARE E PARTECIPARE Interagire in 
gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. L'alunna/o: • Sviluppa il senso dell'identità personale attraverso: l'espressione dei 
propri bisogni, emozioni, sentimenti. • Costruisce relazioni con i compagni e gli adulti. • 
Partecipa ai giochi e alle attività. • Riconosce e coglie le diversità. • Rispetta le regole del 
vivere insieme. • Aiuta un compagno in difficoltà. Questa competenza corrisponde al 
campo d'esperinza: “il sé e l'altro” 5) AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo 
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interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. L'alunna/o: • Si muove con crescente 
sicurezza e autonomia negli spazi noti e nei contesti scolastici modulando voce, 
movimenti e comportamenti con le regole condivise. Questa competenza è trasversale 
a tutti i campi d'esperienza. 6) 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. L'alunna/o: • Riconosce i 
problemi. • Trova strategie utili per risolverli utilizzando conoscenze ed esperienze: 
abilità senso-percettive, criteri per raggruppare, ordinare, classificare, concetti 
spaziotemporali per ricostruire, simboli per rappresentare. Questa competenza 
corrisponde al campo d'esperinza: “la conoscenza del mondo – oggetti, fenomeni 
viventi, numero e spazio” 7) INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Individuare e 
rappresentare, elaborando argomenti 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. L'alunna/o: • 
Coglie i nessi di causa-effetto di fenomeni e fatti. • Ricostruisce le sequenze di 
un’esperienza, di un fenomeno e di una storia. • Stabilisce associazioni, analogie, 
discriminazioni e individua elementi estranei Questa competenza è trasversale a tutti i 
campi d'esperienza. 8) ACQUISIRE ED INTERPRETARE L'INFORMAZIONE Acquisire ed 
interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. L'alunna/o: • Sviluppa curiosità e interesse. • Chiede spiegazioni e chiarimenti. 
• Ri-utilizza in modo creativo i contenuti. • Discrimina realtà e fantasia. Questa 
competenza è trasversale a tutti i campi d'esperienza.

 

NOME SCUOLA
SCUOLA MATERNA DI VARSI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età 
ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura. Essa si presenta come un 
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ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di promuovere le potenzialità di 
tutti i bambini. La scuola dell’Infanzia riconosce questa pluralità che crea tante 
possibilità di crescita, emotiva e cognitiva insieme, per far evolvere le potenzialità di 
tutti e di ciascuno, creare la disponibilità nei bambini a fidarsi e ad essere 
accompagnati, nell’avventura della conoscenza. La scuola promuove lo star bene e un 
sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la predisposizione degli spazi 
educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata scolastica. Il curricolo della Scuola 
dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Sviluppare l’identità 
significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un 
ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti 
come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e 
diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un 
territorio, appartenente a una comunità. Sviluppare l’autonomia comporta 
l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo; partecipare alle 
attività nei diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie 
attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; 
esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e 
comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle 
decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; 
assumere atteggiamenti sempre più responsabili. Sviluppare la competenza significa 
imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio 
al confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, 
rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi; sviluppare l’attitudine a fare 
domande, riflettere, negoziare i significati. Sviluppare il senso della cittadinanza significa 
scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole 
condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio 
pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei 
doveri; significa porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, 
aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I campi di esperienza rappresentano uno dei punti di forza del curricolo della scuola 
dell’infanzia. Essi offrono un insieme di situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai 
sistemi simbolici della nostra cultura (materiali, oggetti, colori, forme, suoni, lettere, 
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numeri etc…), capaci di stimolare, costruire, e sistematizzare nel bambino 
apprendimenti sempre più significativi e completi. Gli insegnanti, accogliendo e 
valorizzando le curiosità, le esplorazioni e le scoperte dei piccoli, creano le situazioni di 
apprendimento e le poste di lavoro più adatte a favorire l’organizzazione di quanto il 
bambino va scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, 
permettono al bambino di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti e agli 
insegnanti di perseguire i traguardi per lo sviluppo della competenza che, a questa età, 
va intesa in modo globale e unitario. I Campi d’esperienza sono cinque: IL SE’ E 
L’ALTRO: il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, conosce meglio se stesso, 
gli altri e le tradizioni della comunità in cui vive. IL CORPO E IL MOVIMENTO: il bambino 
conosce meglio il proprio corpo, consegue pratiche corrette di cura di sé e di 
alimentazione. IMMAGINI, SUONI, COLORI: il bambino comunica, si esprime e apprezza 
i vari linguaggi: gestuale, iconico, musicale, verbale. I DISCORSI E LE PAROLE: il bambino 
sviluppa la padronanza d’uso della lingua, arricchisce e precisa il proprio lessico. LA 
CONOSCENZA DEL MONDO: il bambino esplora, raggruppa e ordina secondo criteri 
diversi, osserva e coglie i fenomeni naturali e tecnologici. I Saperi disciplinari sono linee 
guida tratte dai vari campi di esperienza e permeano trasversalmente i progetti in una 
prospettiva di verticalità del curricolo (scuola dell’infanzia/primaria/secondaria di primo 
grado) e orizzontalità delle conoscenze. Con riferimento alle nuove Indicazioni nazionali 
di Agosto 2018, il curricolo promuove, in modo trasversale a tutte le discipline, 
l'educazione alla cittadinanza consapevole e ad uno sviluppo orientato alla sostenibilità 
in tutte le sue dimensioni, con l'acquisizione dei contenuti dell'Agenda 2030. Le 
competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente 
nell'ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Ogni campo di esperienza, individuato all'interno del curricolo della scuola dell'infanzia, 
offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo stesso tempo allo 
sviluppo delle competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo 
di istruzione e, più complessivamente, concorrono alla maturazione delle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente, individuate nelle Raccomandazioni del 
Parlamento europeo del 18 dicembre 2006 e rielaborate nella nuova Raccomandazione 
del 22 maggio 2018. Si veda la "Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze 
trasversali" in I.C: Val Ceno Bardi (istituto principale)
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo è stato elaborato mediante una progettazione didattico-educativa che 
declina il raggiungimento dei traguardi in uscita dalla scuola dell'infanzia in coerenza 
con il quadro delle competenze chiave di cittadinanza: 1) IMPARARE AD IMPARARE: 
organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti 
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
lavoro. L'alunna/o: • Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di 
desideri e paure, avverte gli stati d’animo proprie e altrui. • Ha un positivo rapporto con 
la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente 
consapevole delle proprie risorse e limiti, quando occorre sa chiedere aiuto. • Capisce 
che è possibile migliorare il ricordo imparando meglio le cose (impegnandosi ad 
utilizzare intenzionalmente dei modi/strategie per imparare meglio). • Di fronte a 
situazioni che lo mettono in difficoltà non tende ad abbandonare il compito, ma 
persiste in questo. • Utilizza i concetti spazio temporali, i criteri per raggruppare, 
ordinare e classificare per organizzare le esperienze in procedure mentali. Questa 
competenza è trasversale a tutti i campi d'esperienza. 2) 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. L'alunna/o: • Collabora alla realizzazione di un 
progetto comune: osservando i dati di realtà con spirito critico e attento, formulando 
ipotesi, scegliendo materiali e strumenti, concordando procedure (stabilisce le azioni). • 
Esercita abilità manuali e cognitive Questa competenza è trasversale a tutti i campi 
d'esperienza. 3) COMUNICARE Comunicare o 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) o rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc 
utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti. L'alunna/o: • Ascolta e comprende narrazioni. • Riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi (verbali e non). • Scopre la presenza di lingue diverse. • Utilizza la 
lingua italiana, arricchisce il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui 
significati, chiede e offre spiegazioni. Questa competenza corrisponde al campo 
d'esperienza: “i discorsi e le parole”. 4) COLLABORARE E PARTECIPARE Interagire in 
gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, 
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gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. L'alunna/o: • Sviluppa il senso dell'identità personale attraverso: l'espressione dei 
propri bisogni, emozioni, sentimenti. • Costruisce relazioni con i compagni e gli adulti. • 
Partecipa ai giochi e alle attività. • Riconosce e coglie le diversità. • Rispetta le regole del 
vivere insieme. • Aiuta un compagno in difficoltà. Questa competenza corrisponde al 
campo d'esperinza: “il sé e l'altro” 5) 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. L'alunna/o: • Si muove con crescente 
sicurezza e autonomia negli spazi noti e nei contesti scolastici modulando voce, 
movimenti e comportamenti con le regole condivise. Questa competenza è trasversale 
a tutti i campi d'esperienza. 6) 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. L'alunna/o: • Riconosce i 
problemi. • Trova strategie utili per risolverli utilizzando conoscenze ed esperienze: 
abilità senso-percettive, criteri per raggruppare, ordinare, classificare, concetti 
spaziotemporali per ricostruire, simboli per rappresentare. Questa competenza 
corrisponde al campo d'esperinza: “la conoscenza del mondo – oggetti, fenomeni 
viventi, numero e spazio” 7) INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Individuare e 
rappresentare, elaborando argomenti 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. L'alunna/o: • 
Coglie i nessi di causa-effetto di fenomeni e fatti. • Ricostruisce le sequenze di 
un’esperienza, di un fenomeno e di una storia. • Stabilisce associazioni, analogie, 
discriminazioni e individua elementi estranei Questa competenza è trasversale a tutti i 
campi d'esperienza. 8) ACQUISIRE ED INTERPRETARE L'INFORMAZIONE Acquisire ed 
interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. L'alunna/o: • Sviluppa curiosità e interesse. • Chiede spiegazioni e chiarimenti. 
• Ri-utilizza in modo creativo i contenuti. • Discrimina realtà e fantasia. Questa 
competenza è trasversale a tutti i campi d'esperienza.
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NOME SCUOLA
SC.MATERNA DI PELLEGRINO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo della scuola dell'infanzia di Varsi

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda curricolo della scuola dell'infanzia di Varsi

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda curricolo della scuola dell'infanzia di Varsi

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda curricolo della scuola dell'infanzia di Varsi.

 

NOME SCUOLA
SC.MATERNA DI VARANO MELEGARI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo della scuola dell'infanzia di Varsi.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda curricolo della scuola dell'infanzia di Varsi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Si veda curricolo della scuola dell'infanzia di Varsi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda curricolo della scuola dell'infanzia di Varsi.

 

NOME SCUOLA
BARDI CPL. (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria, insieme alla scuola secondaria di primo grado, compone il primo 
ciclo di istruzione e ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo 
sviluppo dell’identità, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le 
competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco 
della vita. I contenuti delle varie discipline sono selezionati e raccolti in nuclei tematici 
che attraverso gli obiettivi di apprendimento conducono l’allievo al possesso di una 
serie di competenze attuabili in campi trasversali del sapere e dell’attività pratica nel 
quadro più ampio del sapere previsto dalle competenze chiave europee. La finalità del 
primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare 
le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per 
realizzare tale finalità, anche grazie al contributo di altre istituzioni attive sul territorio, 
l'IC Val Ceno applica strategie didattiche inclusive che vanno incontro a differenti stili di 
apprendimento e alle esigenze di ciascun alunno per valorizzare le attitudini, i punti di 
forza di ognuno e garantire a tutti le stesse opportunità formative. Il Curricolo della 
scuola primaria mira all'acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio 
dei diritti costituzionali, offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, 
emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi 
irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di 
ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le 
premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano 
cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

La scuola primaria è l'ambiente educativo di apprendimento nel quale ogni bambino 
trova le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, di 
azione diretta, di relazioni umane, di progettazione e verifica, di esplorazione, di 
riflessione logico-critica e di studio individuale. Il percorso educativo della scuola 
primaria, nella prospettiva della maturazione del profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente, atteso per la conclusione del primo ciclo dell’istruzione, 
utilizza gli obiettivi specifici d’apprendimento esplicitati nel documento delle Indicazioni 
Nazionali. In continuità con la scuola dell'infanzia, il curricolo della scuola primaria, 
prosegue nel valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, introduce a 
percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alle educazioni e 
alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. Per raggiungere le sue finalità, la 
scuola ricorre a metodologie di lavoro fondate soprattutto sull'interesse e sulla 
partecipazione attiva dei bambini. Pertanto l’approccio di base per un apprendimento 
formativo prevede alcuni aspetti rilevanti: • partire dall'esperienza e dagli interessi 
dell’alunno inteso come soggetto attivo; • accertarne le abilità di partenza; • conoscere 
e valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi e del patrimonio 
culturale individuale; • realizzare un clima sociale positivo. Con riferimento alle nuove 
Indicazioni nazionali di Agosto 2018, il curricolo promuove, in modo trasversale a tutte 
le discipline, l'educazione alla cittadinanza consapevole e ad uno sviluppo orientato alla 
sostenibilità in tutte le sue dimensioni, con l'acquisizione dei contenuti dell'Agenda 
2030. Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse 
continuamente nell'ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e 
finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le discipline e le educazioni, individuate all'interno del curricolo della scuola primaria, 
offrono specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuiscono allo stesso tempo 
allo sviluppo delle competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo 
ciclo di istruzione e, più complessivamente, concorrono alla maturazione delle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente, individuate nelle 
Raccomandazioni del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006 e rielaborate nella 
nuova Raccomandazione del 22 maggio 2018. Si veda la "Proposta formativa per lo 
sviluppo delle competenze trasversali" in I.C: Val Ceno Bardi (istituto principale)
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo è stato elaborato mediante una progettazione didattico-educativa che 
declina il raggiungimento dei traguardi in uscita dalla scuola primaria in coerenza con il 
quadro delle competenze chiave di cittadinanza: 1. IMPARARE AD IMPARARE 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di lavoro. L'alunna/o: • Ascolta in modo attento e attivo indicazioni, spiegazioni 
e letture • Sa chiedere aiuto di fronte a difficoltà • Percepisce i propri errori • Ristruttura 
le proprie conoscenze da cui trarre deduzioni • Si prefigge obiettivi non immediati e 
perseguibili • Riconosce e valorizza i propri punti di forza • Accetta i propri limiti e si 
attiva per superarli. 2. 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. 
L'alunna/o: • Mostra iniziativa e creatività nelle attività scolastiche • Ricerca 
informazioni provenienti da diverse fonti • Formula piani di azione, individualmente e 
in gruppo • Sceglie soluzioni adeguate alle proprie capacità operative e agli strumenti 
disponibili 3. COMUNICARE: Comunicare o 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) o rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo ed emozioni 
utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti. L'alunna/o: • Affronta situazioni problematiche utilizzando soluzioni 
adeguate, tra quelle proposte, secondo il tipo di problema • Percepisce il nucleo 
centrale del problema per collegarlo a situazioni già note • Utilizza procedure logiche 
per rappresentare e leggere la realtà • Conosce ed utilizza il metodo scientifico 4. 
COLLABORARE E PARTECIPARE: Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. L'alunna/o: • Osserva con spirito 
critico esperienze, situazioni e procedure • Classifica secondo principi definiti • 
Individua analogie e differenze • Usa modalità diverse per rappresentare relazioni e 
dati • Collega le nuove informazioni con le informazioni pregresse • Elabora 
argomentazioni nei diversi contesti, mediante collegamenti di causa-effetto, 
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successione, ordine e quantità 5. 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. L'alunna/o: • Riporta nel contesto scolastico 
informazioni desunte da esperienze personali • Consulta manuali, dizionari, 
enciclopedie, indici, siti internet per ricercare informazioni discriminandole secondo lo 
scopo della ricerca • Confronta e collega le informazioni per scegliere le più utili 6. 
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. L'alunna/o: • Comprende le informazioni principali di letture, e\o 
spiegazioni e messaggi non verbali • Padroneggia linguaggi, verbali e non, per gestire 
l’interazione comunicativa in vari contesti • Utilizza diversi registri linguistici in rapporto 
alla situazione comunicativa • Pianifica un testo, orale o scritto, per esprimere 
un’opinione personale • Riflette su un testo scritto e sa rielaborarlo. 7. INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI: Individuare e rappresentare, elaborando argomenti 
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. L'alunna/o: • Partecipa alle attività in modo 
propositivo accettando il confronto e rispettando le opinioni altrui, anche in situazioni 
di aiuto reciproco • Accetta il ruolo assegnato • Matura gradualmente il senso di 
responsabilità per una corretta convivenza civile • Percepisce e mantiene la propria 
identità • Comprende e rispetta le diversità. 8. ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L'INFORMAZIONE: Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. L'alunna/o: • Rispetta le regole nei diversi 
ambienti e contesti riconoscendone il valore • È consapevole che ogni comportamento 
ha delle conseguenze su di sé e sugli altri • Comprende l’importanza di agire in 
sicurezza • Acquisisce l’abitudine alla metacognizione.

 

NOME SCUOLA
LOC. VARSI CPL. (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo della scuola primaria di Bardi.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda curricolo della scuola primaria di Bardi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda curricolo della scuola primaria di Bardi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda curricolo della scuola primaria di Bardi.

 

NOME SCUOLA
BORE CPL. (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo della scuola primaria di Bardi.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda curricolo della scuola primaria di Bardi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda curricolo della scuola primaria di Bardi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda curricolo della scuola primaria di Bardi.
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NOME SCUOLA
PELLEGRINO PARMENSE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo della scuola primaria di Bardi.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda curricolo della scuola primaria di Bardi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda curricolo della scuola primaria di Bardi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda curricolo della scuola primaria di Bardi.

 

NOME SCUOLA
VARANO MELEGARI CPL. (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo della scuola primaria di Bardi.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda curricolo della scuola primaria di Bardi.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda curricolo della scuola primaria di Bardi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda curricolo della scuola primaria di Bardi.

 

NOME SCUOLA
BARDI - "GIUSEPPE FORLINI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola secondaria di primo grado, insieme alla scuola primaria, compone il primo 
ciclo di istruzione e ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo 
sviluppo dell’identità, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le 
competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco 
della vita. I contenuti delle varie discipline sono selezionati e raccolti in nuclei tematici 
che, attraverso gli obiettivi di apprendimento, conducono l’allievo al possesso di una 
serie di competenze attuabili in campi trasversali del sapere e dell’attività pratica nel 
quadro più ampio del sapere previsto dalle competenze chiave europee. La finalità del 
primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare 
le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per 
realizzare tale finalità, anche grazie al contributo di altre istituzioni attive sul territorio, 
l'IC Val Ceno applica strategia didattiche inclusive che vanno incontro a differenti stili di 
apprendimento e alle esigenze di ciascun alunno per valorizzare le attitudini, i punti di 
forza di ognuno e garantire a tutti le stesse opportunità formative. Il Curricolo della 
scuola secondaria di primo grado realizza l’accesso alle discipline come punti di vista 
sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del 
mondo. Per valorizzare appieno le discipline, gli insegnanti dell'IC Valceno si impegnano 
ad evitare la frammentazione dei saperi e l'impostazione didattica trasmissiva. Le 
discipline vengono quindi presentate non come territori da proteggere definendo 
confini rigidi, ma come chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione 
poiché i problemi complessi richiedono, per essere esplorati, che i diversi punti di vista 
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disciplinari dialoghino tra loro. Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite 
una più approfondita padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle 
conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e 
padroneggiato.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il percorso educativo della scuola secondaria di primo grado, nella prospettiva della 
maturazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, atteso per 
la conclusione del primo ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici 
d’apprendimento esplicitati nel documento delle Indicazioni Nazionali. In continuità con 
la scuola primaria, il curricolo della scuola secondaria di primo grado, prosegue nel 
valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi e introduce a percorsi di 
conoscenza orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. 
C'è, quindi, un movimento progressivo di approfondimento dei saperi organizzati nelle 
discipline, ove a cambiare non è la consistenza dei sistemi simbolico-culturali sottesi ad 
ogni disciplina ma la natura della mediazione didattica, il riferimento ad una comune 
base esperienziale, percettiva e motoria che si evolve fino alle prime forme di 
rappresentazione, simbolizzazione, padronanza di codici formali. La scuola secondaria 
di primo grado, attraverso le discipline: • stimola la crescita delle capacità autonome di 
studio e di interazione sociale • organizza e accresce, anche attraverso 
l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le 
abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e 
scientifica della realtà contemporanea • sviluppa progressivamente le competenze e le 
capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi • fornisce 
strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e formazione • 
introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea • aiuta a orientarsi per la 
successiva scelta di istruzione e formazione (Legge 53 del 2003). Con riferimento alle 
nuove Indicazioni nazionali di Agosto 2018, il curricolo promuove l'educazione alla 
cittadinanza consapevole e ad uno sviluppo orientato alla sostenibilità in tutte le sue 
dimensioni, con l'acquisizione dei contenuti dell'Agenda 2030. Le competenze per 
l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell'ambito di tutte 
le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che 
ciascuna disciplina può offrire.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta 
alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una 
condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione 
attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le 
discipline, individuate all'interno del curricolo della scuola primaria, offrono specifiche 
opportunità di apprendimento, ma contribuiscono allo stesso tempo allo sviluppo delle 
competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione 
e, più complessivamente, concorrono alla maturazione delle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente, individuate nelle Raccomandazioni del Parlamento 
europeo del 18 dicembre 2006 e rielaborate nella nuova Raccomandazione del 22 
maggio 2018. Si veda la "Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze 
trasversali" in I.C: Val Ceno Bardi (istituto principale).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nella redazione del Curricolo è stata elaborata una progettazione didattico-educativa 
declinando il raggiungimento dei traguardi in uscita dalla scuola secondaria di primo 
grado in coerenza con il quadro delle competenze chiave di cittadinanza: 1. IMPARARE 
AD IMPARARE: Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 
del proprio metodo di lavoro. L'alunna/o: • Organizza il proprio lavoro in base alle 
prestazioni richieste usando strategie adeguate (Autonomia) • Riconosce e valuta le 
proprie capacità e abilità (Autovalutazione) • È in grado di gestire i propri stati d’animo 
per affrontare situazioni nuove (Consapevolezza di sé). 2. 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. L'alunna/o: • Mostra iniziativa e creatività 
nell’elaborazione di progetti • Sceglie in modo autonomo obiettivi raggiungibili. • 
Definisce strategie d’azione e ne verifica i risultati. 3. COMUNICARE: Comunicare o 
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) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo ed emozioni utilizzando linguaggi diversi e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. L'alunna/o: • Comprende un 
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messaggio individuando l’argomento, il linguaggio specifico e lo scopo • Produce 
comunicazioni sia orali che scritte, coerenti con lo scopo e l’argomento del messaggio 
da veicolare, utilizzando il linguaggio specifico • Si inserisce in situazioni comunicative 
diverse e usa diversi supporti e varie tecniche in modo idoneo e personale. 4. 
COLLABORARE E PARTECIPARE: Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. L'alunna/o: • Collabora con i 
compagni e con gli insegnanti in modo proficuo, apportando contributi personali e 
costruttivi • Interviene in una conversazione o in un gruppo di lavoro rispettando il 
punto di vista altrui • Stabilisce relazioni positive con gli altri, anche in situazioni di 
aiuto, in ambiente scolastico e non 5. 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. L'alunna/o: • Prevede e valuta le 
conseguenze del proprio agire • Porta a termine gli impegni • presi in modo autonomo 
e responsabile • Conosce le regole ed è in grado di rispettare i compagni, gli adulti e 
l’ambiente scolastico 6. 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. L'alunna/o: • Applica le 
conoscenze apprese in contesti sempre più complessi • Confronta e sceglie tra 
soluzioni alternative • Risolve un problema attraverso l’utilizzo di procedure note in 
contesti nuovi e nella vita reale 7. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
Individuare e rappresentare, elaborando argomenti 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. 
L'alunna/o: • Ricerca le cause degli avvenimenti e ne comprende gli effetti • Riconosce 
analogie e differenze attraverso l’osservazione di situazioni reali • Analizza, collega e 
rielabora le informazioni • Analizza e classifica i dati sintetizzandoli 8. ACQUISIRE E 
INTERPRETARE L'INFORMAZIONE Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. L'alunna/o: • Acquisisce 
informazioni e ne valuta l’attendibilità e la coerenza • Distingue fatti e opinioni • 
Rielabora informazioni sempre più complesse • Sviluppa opinioni attendibili sulla base 
di motivazioni/spiegazioni esatte
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NOME SCUOLA
DI VARSI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo della scuola secondaria di I grado di Bardi.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda curricolo della scuola secondaria di I grado di Bardi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda curricolo della scuola secondaria di I grado di Bardi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda curricolo della scuola secondaria di I grado di Bardi.

 

NOME SCUOLA
DI VARANO DE' MELEGARI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo della scuola secondaria di I grado di Bardi.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda curricolo della scuola secondaria di I grado di Bardi.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda curricolo della scuola secondaria di I grado di Bardi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda curricolo della scuola secondaria di I grado di Bardi.

 

NOME SCUOLA
PELLEGRINO P.SE - "F. BERNINI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo della scuola secondaria di I grado di Bardi.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda curricolo della scuola secondaria di I grado di Bardi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda curricolo della scuola secondaria di I grado di Bardi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda curricolo della scuola secondaria di I grado di Bardi.

 

Approfondimento

La scuola dell'infanzia di Bore non è attiva dall'a.s. 2015/2016 per numero di iscritti 
non sufficiente.
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Negli a.s. 2016/2017 e 2017/2018 sono stati attivati due progetti con la scuola 
primaria, finanziati dall' Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale e dal Comune di Bore 
per consentire la frequenza dei pochi bimbi iscritti.

Il codice meccanografico non è stato cancellato.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE

In coerenza con la priorità desunte dal Rav "Migliorare gli esiti degli alunni delle fasce 
più deboli" e "Migliorare le prestazioni delle classi nella prova Invalsi di seconda 
Primaria" ,l'IC Val Ceno si propone di potenziare le competenze di base, intese come 
capacità di lettura, scrittura e calcolo. Esse permettono di compensare svantaggi 
culturali, economici e sociali di contesto, garantendo una migliore qualità complessiva 
degli apprendimenti e riducendo il rischio di una futura dispersione scolastica. l'IC Val 
Ceno propone: - corsi di recupero e potenziamento pomeridiano; - attività 
laboratoriali, in particolare relativi all'area logico-matematica (eventuale adesioni a 
giochi e concorsi matematici); - percorsi PON .

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - potenziare le competenze degli alunni appartenenti alle fasce più 
deboli; - potenziare le competenze chiave in matematica; - valorizzare percorsi 
formativi individualizzati; - incentivare la motivazione allo studio della matematica Le 
attività specifiche proposte e l'insieme degli interventi di recupero e potenziamento 
porteranno a: - una ricaduta positiva sugli esiti degli alunni; - una riduzione degli 
svantaggi socio-culturali in ambito scolastico e una conseguente diminuzione della 
dispersione scolastica; - miglioramento degli esiti delle prove Invalsi di matematica per 
la classe seconda Primaria,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 ALFABETIZZAZIONE DIGITALE

Verranno pianificate e proposte attività curricolari ed extracurricolari mirate a favorire 
la competenza digitale, trasversale e strettamente legata a tutte le altre competenze 
chiave. Nell'attuale contesto socio-culturale ed economico, per poter agire le 
competenze acquisite, spesso è necessario contare su una solida competenza digitale, 
senza la quale il soggetto, soprattutto in futuro, è a rischio di esclusione sociale e 
lavorativa. Inoltre, in un'ottica di individualizzazione dei percorsi d'apprendimento, si 
ritiene fondamentale offrire agli studenti strategie e strumenti differenti, anche 
digitali, per l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Favorire l’apprendimento delle competenze chiave digitale, - 
favorire l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, - favorire una 
cultura aperta alle innovazioni. - educare all'uso critico e consapevole degli strumenti 
informatici. Le attività proposte permetteranno ai bambini con bisogni educativi 
speciali di acquisire familiarità con il computer, importante strumento compensativo, 
e offriranno a tutti i bambini l'opportunità di raggiungere gli obiettivi percorrendo 
diverse strade e utilizzando mezzi differenti. Le attività proposte mirate al 
potenziamento della competenza digitale inoltre, coinvolgeranno trasversalmente 
tutte le altre competenze chiave e permetteranno di valorizzare le eccellenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Aula Teal

 PACE E CITTADINANZA ATTIVA
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I docenti dell' I. C. Val Ceno sostengono l' importanza di relazioni positive all'interno 
delle classi e nell'ambiente scolastico e promuovono attività mirate a favorire un clima 
sereno, collaborativo e solidale, prerequisito fondamentale per garantire un percorso 
di apprendimento significativo e permanente. Verranno sistematicamente proposti 
percorsi specifici, nelle classi e in verticale, con lo scopo di stimolare comportamenti 
rispettosi, cooperativi e di sostegno reciproco, in risposta alle sfide della società e alle 
esigenze di benessere personale degli alunni. Verrà inoltre incentivata la 
partecipazione attiva e responsabile degli allievi alla vita della scuola per stimolare 
autonomia, consapevolezza e senso di responsabilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Potenziare le competenze in materia di cittadinanza; - Sviluppare 
una cultura dell'accoglienza, del dialogo,della pace e della solidarietà; - Favorire 
atteggiamenti di tolleranza, accoglienza, rispetto e aiuto reciproco. - Stimolare una 
partecipazione attiva e democratica. L'insieme delle attività proposte favorirà un clima 
sereno ed accogliente all'interno delle classi e nell'ambiente scolastico, portando una 
ricaduta positiva sui percorsi d'apprendimento degli studenti. Verranno inoltre 
potenziate tutte le altre competenze chiave, direttamente ed indirettamente coinvolte, 
e valorizzate le caratteristiche specifiche e le individualità dei singoli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse professionali interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PROGETTI CONTINUITÁ E ORIENTAMENTO

Le attività di Continuità e Orientamento assumono un’importanza notevole: nascono 
dall’esigenza primaria di garantire all’alunno il diritto ad un percorso formativo 
organico e completo, dall’infanzia alla preadolescenza, e dal bisogno di definire 
un’unica identità di Istituto, determinata dal raccordo pedagogico, curricolare ed 
organizzativo tra i diversi ordini di scuola. I progetti di continuità (verticale ed 
orizzontale) attivano itinerari mirati a garantire unità, linearità e organicità nei percorsi 
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educativi dei diversi ordini, tenendo in considerazione tutti i protagonisti coinvolti in 
questa importante e delicata fase di passaggio: bambini, genitori e docenti. Inoltre, 
attraverso le attività di orientamento, la scuola sostiene gli studenti in tutte le delicate 
fasi di passaggio e transizione e li guida in un costante e graduale percorso di 
conoscenza di sè e delle proprie potenzialità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - garantire all’alunno il diritto ad un percorso formativo organico e 
completo, dall’infanzia alla preadolescenza; - definire un’unica identità di Istituto, 
determinata dal raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo tra i diversi ordini 
di scuola; - individualizzare i percorsi di ciascuno, valorizzando le attitudini personali. - 
garantire il successo formativo di ciascuno. Le attività di continuità ed orientamento, 
che prevedono uno scambio dinamico e costruttivo anche tra docenti di diverso 
ordine, favoriscono la definizione collettiva dei requisiti necessari al passaggio tra 
ordini, la condivisione di criteri comuni e coerenti di valutazione e la gradualità del 
passaggio di scuola. Le attività proposte aiuteranno gli studenti a conoscere meglio se 
stessi e li guideranno nella scelta del percorso migliore che permetta loro di 
valorizzare le proprie individualità, garantendo così il successo formativo di ciascuno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive:
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Palestra

 PROGETTI UNIONE EUROPEA

L’IC Valceno intende aderire al programma europeo per l’istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport ERASMUS+, programma che riunisce al suo interno tutte le 
iniziative di cooperazione europea nell'ambito dell’istruzione e della formazione, dal 
2014 al 2020. In particolare, aderirà ai seguenti progetti: - Ka1: programma biennale di 
formazione all’estero per soli docenti; - Gemellaggio elettronico eTwinning 
(gemellaggio elettronico tra scuole europee): uno strumento per creare partenariati 
pedagogici innovativi grazie all'applicazione delle Tecnologie dell'Informazione e della 
Comunicazione (TIC) per realizzare documenti digitali attraverso la collaborazione 
virtuale fra studenti e docenti di scuole europee. Questi progetti non sono vincolati 
esclusivamente all’ambito delle lingue straniere, ma comportano un costante lavoro 
interdisciplinare.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'istituto si pone l'obiettivo di creare partenariati pedagogici innovativi per realizzare 
documenti digitali attraverso la collaborazione virtuale fra studenti e docenti di scuole 
europee. Si intende creare le occasioni per realizzare scambi formativi, attività di 
cooperazione e mobilità dei docenti attraverso la rete dei propri partner europei.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Nel plesso di Varano de' Melegari delle scuole 
primaria e secondaria si è ormai consolidato 
l'utilizzo della fibra ottica. I destinatari sono il 
personale scolastico (docente e ATA) e il corpo 
studentesco attraverso identità digitale 
individuale (Accesso a Federa-Lepida).

La connessione ultraveloce migliora l'utilizzo delle 
strumentazioni in dotazione, sia nel lavoro d'aula 
sia durante gli eventi formativi organizzati 
all'interno della scuola.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Si estende ad un numero maggiore di docenti e di 
allievi/e l'utilizzo degli ambienti di apprendimento 
creati per una didattica integrata nei plessi di 
Bardi nell'atelier creativo e nell'Officina Glocal di 
Varano de' Melegari.

I due ambienti sono stati realizzati grazie alla 
partecipazione al PNSD di Creazione di ambienti.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'IC Valceno sta progettando un nuovo ambiente 
di apprendimento di tipo laboratoriale per i plessi 
di Pellegrino Parmense, in particolar modo per gli 
ordini della scuola Primaria e della scuola 
Secondaria di 1° grado. I destinatari saranno 
quindi non solo gli allievi, ma anche il personale 
docente in servizio in quelle scuole. Il progetto 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

serve anche a colmare un gap digitale che, per 
dislocazione territoriale e insufficienti risorse a 
disposizione, ha determinato una situazione di 
svantaggio rispetto agli altri plessi, dotati in parte 
di zone laboratoriali tecnologizzate.

La composizione della popolazione scolastica, il 
profilo socioeconomico del paese e la realtà delle 
pluriclassi sia alla primaria che alla secondaria 
richiedono una didattica sempre più laboratoriale 
e organizzata, connessa col territorio, col resto 
dell'IC Valceno e con il mondo esterno.  Questo 
tipo di aula in progettazione, se realizzata, 
consentirà il potenziamento di tale pratica 
spingendo anche il corpo docente a percorrere 
strade formative più innovative ed efficaci in una 
realtà scolastica unica nel Valceno.

Un profilo digitale per ogni studente

Ogni anno si creano account per ciascun allievo/a 
della scuola secondaria di 1° grado; a richiesta dei 
singoli docenti di classe vengono creati account 
anche per allievi/e della scuola primaria per 
specifiche attività didattiche (per esempio attività 
guidate sulla piattaforma Google Edu).

•

Un profilo digitale per ogni docente

Ogni anno sono gestiti dal DSGA e dall'AD tutti i 
profili del corpo docente: creati nuovi account, 
sospesi o cancellati quelli che non lavorano più 
nella struttura scolastica. Sono creati/modificati i 
gruppi per agevolare e semplificare la 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

comunicazione tra i vari componenti del 
personale docente.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Sia la scuola secondaria di 1° grado che quella 
primaria è dotata di accesso al registro 
elettronico che agevola la conoscenza dei risultati 
scolastici e di varie comunicazioni da parte delle 
famiglie che vogliono monitorare con continuità 
l'andamento dei/lle figli/e.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici
E' buona pratica nei diversi livelli di istruzione 
della nostra scuola, attuare percorsi di 
promozione alle Risorse Educative Aperte 
attraverso lavori perlopiù laboratoriali in cui le 
classi si misurino con l'uso del materiale libero 
disponibile in rete, la ricerca di risorse (più o 
meno guidata dal/la docente) per uso scolastico, 
per accedere gradualmente a lavori più complessi 
di autoproduzione di contenuti in forma digitale e 
condivisi con la comunità scolastica (video o 
minilezioni per esempio) già dalla scuola 
primaria.  E' basilare lavorare per assi 
multidisciplinari attraverso la connessione dei 
saperi, adottare un approccio didattico 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

collaborativo, costruttivista, laboratoriale; gli 
studenti devono essere i protagonisti del loro 
percorso di apprendimento (learning to learn) e si 
devono porre obiettivi legati alle COMPETENZE 
per orientarsi in un mondo del sapere sempre 
più complesso e onnicompresivo, ma che porta a 
una parcellizzazione del sapere e al conseguente 
approccio superficiale.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Uno dei nostri obiettivi è passare da una didattica 
unicamente “trasmissiva” a  una didattica attiva, 
promuovendo ambienti digitali flessibili come 
quelli creati già in alcuni plessi. 

A volte questi spazi accolgono gruppi di lavoro 
legati a progetti di istituto transdisciplinari (come 
per i PON), che coinvolgono studenti anche di più 
classi o di diversi plessi. Nell'utilizzo delle aule 
saranno privilegiati i progetti di istituto che 
prevedono l'utilizzo delle tecnologie per l'uso e la 
creazione di contenuti e manufatti digitali. 

Nel nostro istituto molte classi hanno inoltre a 
disposizione un setting d'aula flessibile e i devices 
necessari per potere interagire nei gruppi o 
lavorare in autonomia (carrello dei Pc e dei tablet 
- già in possesso della scuola -, stampante 3D, ...). 
E' infatti attraverso metodologie didattiche 
innovative, quali la flipped classroom o 
l'apprendimento cooperativo, che si attua 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

l'esercizio delle soft skills e la valutazione 
autentica dello studente. Determinate unità di 
apprendimento durante l'anno vedono studenti e 
studentesse lavorare per svolgere compiti di 
realtà di diversi gradi di difficoltà in base 
all'ordine scolastico e alla disciplina interessata.

Inoltre l'utilizzo dell google app edu fin dagli 
ultimi anni della scuola primaria agevola una 
modalità di lavoro di ricerca e condivisione e, 
soprattutto, di metacognizione attraverso 
percorsi didattici per studenti riferiti all’uso 
consapevole di internet e della rete

 

 

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Ogni anno viene effettuata una formazione 
iniziale del personale scolastico che prende 
servizio per la prima volta nel nostro Istituto e per 
chi ha necessità di rinforzare alcune competenze 
base relative a: uso della rete, ricerca in rete, 
account email, registro elettronico, uso delle 
Google App for education. L'accompagnamento 
di ogni docente dovrebbe garantire un uso 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

sicuro, frequente ed efficace delle piattaforme, 
delle risorse e degli spazi a disposizione di tutti.

Nello specifico l’obiettivo del Piano triennale è 
fare in modo che la totalità del corpo docente 
assuma gli elementi chiave del PNSD come 
scenario del proprio agire didattico.  

Alta formazione digitale

Sarà proposto un corso di formazione sulle 
Google App for education (Classroom, Google 
moduli, Google Sites) rivolto ai docenti 
interessati, in particolar modo ai docenti della 
scuola secondaria di 1° grado e primaria. 

•

Alta formazione digitale

A inizio anno è stato svolto un breve corso 
sull'uso dei Creative Commons; destinatari sono 
stati docenti di tutti gli ordini e gradi del nostro 
Istituto che sono interessati alla condivisione dei 
propri contenuti digitali creati per la didattica; la 
conoscenza dell'uso delle licenze CC dovrebbe 
facilitare la condivisione del materiale stesso 
salvaguardando e valorizzando la proprietà 
intellettuali dei docenti che decidono di mettere a 
disposizione il proprio lavoro.

•

Un animatore digitale in ogni scuola

Questo è il terzo anno in carica dell'AD prof.ssa 
Ferrari che svolge diversi compiti all'interno del 

•

ACCOMPAGNAMENTO

72



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. VAL CENO BARDI

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

nostro Istituto: dalla diffusione delle attività di 
formazione/informazioni sul territorio, al 
coordinamento della formazione interna, dalla 
collaborazione con la funzione strumentale 
digitale all'organizzazione di momenti di 
riflessione sulle opportunità del digitale e sulla 
responsabilità ad esso legate, dal coordinamento 
della partecipazione della comunità scolastica alle 
attività previste dal PNSD alla partecipazione di 
bandi nazionali ed europei. 

Un galleria per la raccolta di pratiche

Già dallo scorso anno si sta progettando la 
piattaforma di condivisione delle buone pratiche 
in atto nell'Istituto; quest'anno si concretizzerà 
grazie al caricamento sul sito apposito per la 
raccolta e la condivisione del materiale che i/le 
docenti vorranno mettere a disposizione dei/lle 
colleghi/e.

Tra gli obiettivi che ci prefiggiamo con questa 
pratica ci sono sicuramente: 1. confronto con le 
diverse modalità di lavoro tra colleghi che 
svolgono la propria attività anche a distanze 
chilometriche significative; 2. creazione di una 
banca di risorse didattiche; 3. diffusione di una 
didattica innovativa; 4. metacognizione sul 
proprio lavoro e sulla realtà scolastica spesso così 
differente tra plesso e plesso.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MATERNA DI BORE - PRAA81001B
SCUOLA MATERNA DI VARSI - PRAA81002C
SC.MATERNA DI PELLEGRINO - PRAA81003D
SC.MATERNA DI VARANO MELEGARI - PRAA81004E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde principalmente ad una 
funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e 
documenta i processi di crescita del bambino. È orientata ad esplorare e 
incoraggiare lo sviluppo e le potenzialità di ciascuno e pertanto evita di 
classificare e giudicare le prestazioni dei bambini. La valutazione è strettamente 
collegata alle attività di osservazione e verifica, attività che gli insegnanti mettono 
continuamente in atto per conoscere il bambino e i suoi bisogni, per monitorare i 
cambiamenti che progressivamente si manifestano nella crescita personale e per 
decidere circa l’efficacia delle scelte educative e didattiche. Il team docente ha 
elaborato un documento di passaggio di informazioni relativo agli alunni 
frequentanti l’ultimo anno con lo scopo di rendere sempre più oggettivo il 
resoconto dell’osservazione. Il documento è strutturato in griglie di osservazione 
riferite ai campi di esperienza e alle tappe significative verso le competenze 
chiave e correlato ad incontri di passaggio informazioni tra docenti di scuola 
dell'Infanzia e Primaria.

ALLEGATI: VERIFICA E VALUTAZIONE - infanzia - osservazione.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Nella scuola dell'infanzia, la valutazione delle capacità relazionali riguarda la 
sfera sociale del bambino e viene attuata dal team docenti attraverso 
l'osservazione sistematica dell'attitudine e della capacità di interagire con gli altri 
in maniera corretta. Gli elementi presi in esame sono il rispetto delle regole, la 
disponibilità al confronto tra pari, il riconoscimento della figura adulta di 
riferimento e il livello di autonomia progressivamente raggiunto. Per rendere il 
più possibile oggettivo l'esito dell'osservazione, il team docente ha elaborato un 
documento con griglie di supporto approvate dal Collegio Docenti e condivise 
con i genitori.

ALLEGATI: VERIFICA E VALUTAZIONE - infanzia - comportamento.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
BARDI - "GIUSEPPE FORLINI" - PRMM81001G
DI VARSI - PRMM81002L
DI VARANO DE' MELEGARI - PRMM81003N
PELLEGRINO P.SE - "F. BERNINI" - PRMM81004P

Criteri di valutazione comuni:

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n, 62/2017, la valutazione ha per 
oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 
alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in 
relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. Nella scuola 
secondaria di primo grado, la valutazione rappresenta un importante momento 
nel processo di apprendimento-formazione dell’alunno. Valutare è un compito 
strategico e delicato, attraverso il quale si rilevano il raggiungimento degli 
obiettivi e gli specifici progressi personali. Il processo di valutazione interessa 
tutti i protagonisti che ne sono coinvolti: condivisa con l’alunno, diviene così uno 
strumento che gli permette di diventare protagonista del proprio percorso di 
apprendimento; comunicata ai genitori, fa sì che possano partecipare al progetto 
educativo e didattico del proprio figlio; per i docenti è uno strumento per 
conoscere gli alunni, verificare gli effetti del proprio insegnamento e 
programmare nuove attività, sulla base dei risultati verificati. LE FASI DELLA 
VALUTAZIONE La valutazione accompagna e regola l’azione didattica rispetto alle 
capacità e agli esiti rilevati nel gruppo classe, sostiene i processi di 
apprendimento e di maturazione dell’alunno. Per questo si distinguono tre fasi 
fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni: • la valutazione iniziale o 
diagnostica è interessata a conoscere l’alunno per individualizzare il percorso di 
apprendimento con riferimento ai caratteri personali osservati (caratteristiche 
della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di 
apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in 
ingresso...). Importante precisare che i risultati dell’osservazione iniziale o delle 
prove di ingresso vengono utilizzati come conoscenza dei livelli di 
apprendimento iniziale e non ai fini della valutazione complessiva. • la 
valutazione intermedia o formativa accerta la dinamica degli apprendimenti 
rispetto agli obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni 
di recupero, modifica all’occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente 
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l’alunno circa il suo progresso, orientandone gli impegni; • la valutazione finale o 
sommativa rileva l’incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo 
sviluppo personale e sociale dell’alunno ed è sintetizzata in un voto conclusivo 
(quadrimestrale o annuale). È necessario tenere distinta l’azione di verifica 
periodica, che comporta l’accertamento degli apprendimenti disciplinari, 
dall’azione di valutazione quadrimestrale e finale, che, a partire dagli esiti 
formativi registrati, considera i processi complessivi di maturazione della 
personalità dell’alunno. La verifica degli apprendimenti di tutti gli alunni si 
realizza attraverso prove strutturate e non strutturate, diverse e ripetute nel 
tempo (in ingresso, in itinere, finali). In questo modo studente, insegnanti e 
famiglie, coinvolte nella attività di verifica, diventano consapevoli del percorso di 
formazione. Secondo la normativa vigente, la valutazione è espressa in decimi, 
sulla base delle griglie approvate dal Collegio Docenti. La valutazione non può 
prescindere dall'analisi della situazione di partenza, dalle capacità di base, dalle 
condizioni psico-fisiche e dall'impegno degli alunni; non è solo il momento finale 
di un processo, ma intervenire costantemente sul processo stesso. Per garantire 
trasparenza, coesione ed equità nel processo valutativo, gli alunni e le famiglie 
sono tempestivamente informati sugli esiti della valutazione mediante l’utilizzo 
del registro elettronico e i periodici incontri scuola-famiglia.

ALLEGATI: VERIFICA E VALUTAZIONE - secondaria - comuni.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per valutare il comportamento, i docenti tengono conto della consapevolezza che 
l’alunno ha dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza civile come indicato 
nello “Statuto degli studenti e delle studentesse”, nel “Regolamento di Istituto” e 
nel “Patto di Corresponsabilità”. Il voto di comportamento, in base alla normativa 
vigente, viene concordato dai docenti di classe in sede di scrutinio e scaturisce 
dall'attenta valutazione delle situazioni di ogni singolo alunno in relazione ai 
seguenti indicatori: rispetto di se stesso, degli altri, dell’ambiente.

ALLEGATI: VERIFICA E VALUTAZIONE - secondaria - comportamento.pdf

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

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe 
successiva (II, III) anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione. Da ciò consegue che l’alunno può essere 
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da 
riportare nel documento di valutazione. In questi casi, la scuola, a seguito della 
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valutazione periodica e finale, comunica tempestivamente alle famiglie degli 
alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti e si 
impegna ad individuare specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i 
livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate. La non 
ammissione alla classe successiva è prevista soltanto in casi eccezionali e 
comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione è deliberata a 
maggioranza nell'ambito dello scrutinio finale nel caso di assenza o gravi carenze 
delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi; mancato miglioramento 
in termini di apprendimento e un numero di insufficienze superiore a 5. In 
allegato si riporta il documento completo relativo ai criteri per l'ammissione/non 
ammissione alla classe successiva.

ALLEGATI: VERIFICA E VALUTAZIONE - secondaria - ammissione.pdf

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

In sede di scrutinio finale, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via 
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline. L’esito della valutazione è pubblicato 
all'albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, seguito dal voto di 
ammissione espresso in decimi, ovvero “Non ammesso”. In caso di non 
ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di 
comunicazione preventiva alle famiglie. La non ammissione è deliberata a 
maggioranza nell'ambito dello scrutinio finale nel caso di assenza o gravi carenze 
delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi; mancato miglioramento 
in termini di apprendimento e un numero di insufficienze superiore a 5. In 
allegato si riporta il documento completo relativo ai criteri per l'ammissione/non 
ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

ALLEGATI: VERIFICA E VALUTAZIONE - secondaria - ammissione Esame 
di Stato.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
BARDI CPL. - PREE81001L
LOC. VARSI CPL. - PREE81003P
BORE CPL. - PREE81004Q
PELLEGRINO PARMENSE - PREE81005R
VARANO MELEGARI CPL. - PREE81006T
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Criteri di valutazione comuni:

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n, 62/2017, la valutazione ha per 
oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 
alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in 
relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. Nella scuola 
primaria, la valutazione rappresenta un importante momento nel processo di 
apprendimento-formazione dell’alunno. Valutare è un compito strategico e 
delicato, attraverso il quale si rilevano il raggiungimento degli obiettivi e gli 
specifici progressi personali. Il processo di valutazione interessa tutti i 
protagonisti che ne sono coinvolti: condivisa con l’alunno, diviene così uno 
strumento che gli permette di diventare protagonista del proprio percorso di 
apprendimento; comunicata ai genitori, fa sì che possano partecipare al progetto 
educativo e didattico del proprio figlio; per i docenti è uno strumento per 
conoscere gli alunni, verificare gli effetti del proprio insegnamento e 
programmare nuove attività, sulla base dei risultati verificati. LE FASI DELLA 
VALUTAZIONE La valutazione accompagna e regola l’azione didattica rispetto alle 
capacità e agli esiti rilevati nel gruppo classe, sostiene i processi di 
apprendimento e di maturazione dell’alunno. Per questo si distinguono tre fasi 
fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni: • la valutazione iniziale o 
diagnostica è interessata a conoscere l’alunno per individualizzare il percorso di 
apprendimento con riferimento ai caratteri personali osservati (caratteristiche 
della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di 
apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in 
ingresso...). Importante precisare che i risultati dell’osservazione iniziale o delle 
prove di ingresso vengono utilizzati come conoscenza dei livelli di 
apprendimento iniziale e non ai fini della valutazione complessiva. • la 
valutazione intermedia o formativa accerta la dinamica degli apprendimenti 
rispetto agli obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni 
di recupero, modifica all’occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente 
l’alunno circa il suo progresso, orientandone gli impegni; • la valutazione finale o 
sommativa rileva l’incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo 
sviluppo personale e sociale dell’alunno ed è sintetizzata in un voto conclusivo 
(quadrimestrale o annuale). È necessario tenere distinta l’azione di verifica 
periodica, che comporta l’accertamento degli apprendimenti disciplinari, 
dall’azione di valutazione quadrimestrale e finale, che, a partire dagli esiti 
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formativi registrati, considera i processi complessivi di maturazione della 
personalità dell’alunno. La verifica degli apprendimenti di tutti gli alunni si 
realizza attraverso prove strutturate e non strutturate, diverse e ripetute nel 
tempo (in ingresso, in itinere, finali). In questo modo studente, insegnanti e 
famiglie, coinvolte nella attività di verifica, diventano consapevoli del percorso di 
formazione. Secondo la normativa vigente, la valutazione è espressa in decimi, 
sulla base delle griglie approvate dal Collegio Docenti. La valutazione non può 
prescindere dall'analisi della situazione di partenza, dalle capacità di base, dalle 
condizioni psico-fisiche e dall'impegno degli alunni; non è solo il momento finale 
di un processo, ma intervenire costantemente sul processo stesso. Per garantire 
trasparenza, coesione ed equità nel processo valutativo, gli alunni e le famiglie 
sono tempestivamente informati sugli esiti della valutazione mediante l’utilizzo 
del registro elettronico e i periodici incontri scuola-famiglia.

ALLEGATI: VERIFICA E VALUTAZIONE - primaria - comuni.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per valutare il comportamento, i docenti tengono conto della consapevolezza che 
l’alunno ha dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza civile come indicato 
nello “Statuto degli studenti e delle studentesse”, nel “Regolamento di Istituto” e 
nel “Patto di Corresponsabilità”. Il voto di comportamento, in base alla normativa 
vigente, viene concordato dai docenti di classe in sede di scrutinio e scaturisce 
dall'attenta valutazione delle situazioni di ogni singolo alunno in relazione ai 
descrittori-indicatori riportati nella tabella in allegato.

ALLEGATI: VERIFICA E VALUTAZIONE - primaria - comportamento.pdf

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

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) 
e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Da ciò 
consegue che l’alunno può essere ammesso alla classe successiva anche se in 
sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 
in una o più discipline, da riportare nel documento di valutazione. In questi casi, 
la scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica 
tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti e si impegna ad individuare specifiche 
strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far 
recuperare le carenze riscontrate. La non ammissione alla classe successiva è 
prevista soltanto in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. La 
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non ammissione è deliberata all'unanimità nell'ambito dello scrutinio finale nel 
caso di assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti 
successivi; mancato miglioramento in termini di apprendimento e un numero di 
insufficienze superiore a 5. In allegato si riporta il documento completo relativo 
ai criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva.

ALLEGATI: VERIFICA E VALUTAZIONE - primaria - ammissione.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 
INCLUSIONE 
Punti di forza

Nell'IC Val Ceno è stato costituito il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione), al fine di 
poter realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni in situazione 
di difficoltà, così come stabilito dal D.M. 27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003, 
attraverso la programmazione di un “Piano Annuale per l'Inclusione”. 
Il gruppo è presieduto dal Dirigente Scolastico, è costituito dalla Funzione 
Strumentale Inclusività, da un docente referente di plesso, da un docente di 
sostegno, dai rappresentanti dei genitori di alunni L. 104/92, DSA e stranieri e da un 
rappresentante dell'ASP, nello specifico un'educatrice. 
In particolare la Funzione Strumentale interviene in situazioni ricorrenti ed emergenti 
facendo particolare attenzione a discipline “sensibili”, alla luce di una flessibilità 
didattica che deve essere alla base della programmazione. I docenti curriculari 
intervengono attivando una programmazione di attività che prevede sia misure 
compensative che dispensative. Inoltre attivano modalità diverse di lavoro: 
apprendimento cooperativo (per piccoli gruppi) e/o didattica laboratoriale, qualora 
sia necessario.  
  
I Consigli di classe/interclasse/intersezione hanno il compito di indicare in quali casi è 
opportuno e necessario adottare una personalizzazione della didattica ed 
eventualmente misure compensative e dispensative sulla base di considerazioni 
pedagogiche e didattiche e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o 
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certificazione fornita dalla famiglia. Mettono in atto protocolli di intervento, in seguito 
ad attività di screening, finalizzati all'individuazione di soggetti a rischio. Il Consiglio di 
 classe/interclasse/intersezione deve predisporre il PDP (Piano Didattico 
Personalizzato) che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di 
intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli apprendimenti per tutti gli 
alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi di disabilità. Il 
piano deve essere firmato dalla famiglia, dal consiglio di 
 classe/interclasse/intersezione e dal Dirigente Scolastico. Il Collegio docenti all'inizio 
di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e 
le attività programmate nel Piano Annuale di Inclusione. A termine dell'anno 
scolastico verifica i risultati raggiunti.

La Funzione Strumentale inclusività collabora attivamente  alla stesura del Piano 
Annuale di Inclusione.

Vengono sistematicamente proposti ai docenti corsi di formazione interni ed esterni 
alla scuola relativamente a:

- strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione

- nuove tecnologie per l'inclusione

- le norme a favore dell'inclusione

- strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni

- gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i 
BES.

Punti di debolezza 
Per poter attivare, monitorare, verificare e valutare gli esiti di un progetto di 
inclusione si ritiene necessario: 
- garantire l'assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per 
gli alunni con disabilità

- garantire l'assegnazione di educatori dell'assistenza specialistica per gli alunni con 
disabilità, dal primo periodo dell'anno

- incrementare le risorse umane per favorire la promozione del successo formativo 
per alunni stranieri e percorsi di alfabetizzazione
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Non è inoltre previsto il supporto di mediatori culturali.

RECUPERO E POTENZIAMENTO

Punti di forza

L' articolazione e la predisposizione delle condizioni organizzative sia per gli alunni 
con disabilità sia per gli alunni in situazioni di svantaggio sociale, linguistico, culturale, 
economico vedranno impegnate le risorse umane e strumentali interne all'Istituto in 
corsi di recupero e di rinforzo.

Al fine di arricchire l'offerta curricolare, si prevede l'attivazione e il proseguimento dei 
seguenti progetti:

- corso di letto-scrittura: percorso di apprendimento della lettura e della scrittura 
“Facile, facile” facile apprendere, facile insegnare. Metodo di apprendimento per una 
didattica inclusiva di Manuela Duca, autrice Erickson.

- corso Pro DSA/BES: il progetto è stato già messo in atto nell'anno scolastico 
2017/2018 e, visto il feedback positivo, se ne propone la ripetizione allargando la 
partecipazione agli alunni DSA/BES delle classi quarte e ai docenti.

E' stato siglato un protocollo di intesa in materia di Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA) fra Assessorato politiche per la salute della regione Emilia 
Romagna e Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna per le attività di 
individuazione precoce dei casi sospetti di DSA di cui all'art. 7, c.1, della Legge 8 
ottobre 2010, n. 170.

 
 
           Lo scopo è quello di : 
 
 
 
           -  
           avviare percorsi di individuazione precoce di possibili difficoltà di 
apprendimento, attraverso prove di screening nelle classi prime e seconde delle 
scuole della provincia di Parma; 
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- avviare attività di potenziamento didattico, organizzate dai team docenti delle classi, 
in modo da rispondere in maniera personalizzata ed individualizzata ai bisogni degli 
alunni che hanno evidenziato criticità nell'apprendimento della letto-scrittura, al fine 
di raggiungere il massimo sviluppo delle potenzialità di ciascuno;

- attivare una rete di collaborazione tra scuola, famiglia e servizi sanitari.

Per rispondere alle difficolta' di apprendimento si realizzano gruppi di livello 
all'interno delle classi sia per il recupero che per il potenziamento, interventi 
individualizzati in funzione dei bisogni educativi anche svolti in orario extrascolastico. 
E' previsto un regolare monitoraggio con valutazione dei risultati raggiunti dagli 
studenti con maggiori difficolta', che generalmente si rilevano efficaci. Per gli alunni 
con particolari attitudini disciplinari, si organizzano partecipazioni a gare o 
competizioni interne ed esterne alla scuola nella scuola secondaria di primo grado. 
Questi interventi riescono a motivare e gratificare gli studenti coinvolti. 

Punti di debolezza 
Per l'efficacia dei percorsi di apprendimento di tutti gli alunni, in particolare per gli 
studenti con bisogni educativi speciali, si ritiene necessario prevedere una 
diminuzione del numero degli alunni per ogni classe, aumentare di ore di sostegno 
nelle classi con alunni disabili ed incrementare i percorsi di formazione e di 
aggiornamento per docenti in materia di personalizzazione degli interventi, gestione 
dell’aula e strategie inclusive.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

Educatore

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO - PEI: e’ il documento nel quale sono descritti 
gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l’alunno; mira ad 
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evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti, le attività più opportune e gli 
eventuali progetti. E’ sottoposto a verifica intermedia per eventuali nuove necessità 
dell’alunno. La relazione finale contiene l’evoluzione degli aspetti educativi e didattici 
rispetto alla situazione di partenza e i suggerimenti per la continuità dell’intervento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Servizio di Neuropsichiatria Infantile Docenti curriculari Docente di sostegno Famiglia

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia sottoscrive il PEI e collabora alla sua realizzazione. Mantiene i contatti con 
gli specialisti che seguono l’alunno, partecipa alla stesura del PDF e lo sottoscrive. 
Spesso le famiglie vanno supportate ed indirizzate affinché provvedano a: consegnare 
alla scuola copia della certificazione rilasciata dalla ASL sia nel caso di alunni certificati 
ai sensi della L.104/92 che nel caso di diagnosi di DSA; comunicare tempestivamente 
ogni modifica o integrazione alla certificazione; richiedere, utilizzando l’apposita 
modulistica, la personalizzazione degli apprendimenti ove previsto per legge (in caso di 
DSA) oppure sotto suggerimento del Consiglio di Classe (in caso di alunni con BES); 
mantenere rapporti di fattiva collaborazione con la scuola. Al fine di un'autovalutazione 
dell'inclusione dell'Istituto Comprensivo Valceno, i genitori degli alunni e delle alunne 
certificati ai sensi della L.104/92 hanno risposto ad un questionario costruito in linea 
con le tre dimensioni individuate nell'Index per l'Inclusione: dimensione A: creare 
culture inclusive dimensione B: produrre politiche inclusive dimensione C: sviluppare 
pratiche inclusive I risultati sono stati tabulati e sono visibili sul sito dell'Istituto.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Le verifiche per la valutazione vengono diversificate coerentemente al tipo di disabilità 
o svantaggio, affinchè la valutazione medesima avvenga in un regime di massima 
personalizzazione. Il team docente utilizza la valutazione come mezzo per potenziare le 
opportunità di apprendimento, cura il monitoraggio del gruppo classe per prevenire 
alla valutazione della ricaduta delle azioni messe in campo, per rilevare i punti di 
criticità ed implementare azioni di miglioramento verso il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati per tutti e per ciascun allievo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
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Sono previsti una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate e i precedenti 
insegnanti, per assicurare l'inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico 
degli alunni con bisogni educativi speciali. In fase di accoglienza pre-iscrizione si 
possono programmare anche incontri con i genitori dei ragazzi e con i Servizi. La 
scuola prevede attività di orientamento in uscita. I documenti relativi ai BES (PEI, PDP) 
sono accolti e condivisi dalle scuole di provenienza, in modo da assicurare continuità e 
coerenza nell'azione educativa anche al passaggio tra scuole diverse ed in modo da 
costituire una sinergia e coordinamento tra i vari livelli di scuola.

 

Approfondimento
Una delle risorse professionali della scuola, coinvolte nel processo di inclusione, è la 
figura della psicologa, che già da alcuni anni cura uno sportello di ascolto psicologico 
e consulenza psicopedagogica rivolto ai docenti e alle loro famiglie, anche con 
incontri collegiali, per discutere delle problematiche ricorrenti e comuni tra i ragazzi e 
le ragazze.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Si compone di: Funzioni strumentali, 
Animatore digitale e Referenti di plesso 
Funzioni organizzative e scambio di 
informazioni per coordinare la gestione dei 
plessi e dei diversi ordini di scuola.

16

Funzioni strumentali: 1) INCLUSIONE: 
Coordina la Commissione Inclusività che si 
occupa di redigere il PAI, monitorare e 
rilevare bisogni educativi speciali, 
aggiornamento diagnosi e 
redazione/aggiornamento PEI/PDP, 
supporto e comunicazione con le famiglie, 
incentivare buone pratiche finalizzate 
all'inclusione degli alunni con particolari 
esigenze 2) PTOF: Coordina la Commissione 
PTOF che si occupa di aggiornare/redigere 
PTOF, RAV, Pdm, Documento di valutazione 
d'Istituto, coordinare lo svolgimento, la 
tabulazione e l'analisi dei dati relativi alle 
prove comuni, coordinare i progetti di 
continuità. 3) MULTIMEDIALITA': Coordina 
la Commissione Multimedialità che si 
occupa della gestione del sito d'Istituto, 

Funzione strumentale 3
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della condivisione dei documenti 
fondamentali d'Istituto, raccolta dati 
mediante questionari ai docenti. FUNZIONI 
STRUMENTALI COMMISSIONI: - Valutazione, 
autovalutazione e Ptof: Silvia Giuffredi - 
Inclusività: Maria Pellegrino - 
Innovazione/Multimedialità: Francesco 
Zanaga

Responsabile di plesso

Referente di plesso: coordinamento del 
gruppo docenti e relazioni con il DS, 
definizione del piano di sostituzioni in caso 
di docenti assenti da sottoporre 
all'approvazione del DS. Referenti di plesso: 
- BARDI Scuola Primaria: Mara Carlotti 
Scuola Secondaria: Anna Turni - BORE 
Scuola Primaria: Noberini Fiorella - 
PELLEGRINO PARMENSE Scuola 
dell’Infanzia: Laura Fiorito Scuola Primaria: 
Nadia Durli Scuola Secondaria: Stefania 
Armagni - VARANO DE’ MELEGARI Scuola 
dell’Infanzia: Roberta Gabelli Scuola 
Primaria: Francesca Serventi Scuola 
Secondaria: Elena Cignoni - VARSI Scuola 
dell’Infanzia: Graziella Sbuttoni Scuola 
Primaria: Marilena Sirianni Scuola 
Secondaria: Graziano Aglio Coordinatori 
d’Istituto: - SCUOLA DELL'INFANZIA: Laura 
Fiorito - SCUOLA PRIMARIA: Francesca 
Serventi - SCUOLA SECONDARIA: Graziano 
Aglio

12

Animatore digitale: promozione buone 
pratiche e uso consapevole delle TIC, 
campagna di prevenzione contro il 
cyberbullismo, gestione e funzionamento 
account personale docenti e alunni, 

Animatore digitale 1
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formazione interna. Animatore Digitale: 
Sara Ferrari

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Le docenti sono impiegate nei vari plessi 
per offrire momenti di compresenza nelle 
classi che presentano casi di difficile 
gestione. Alcune ore sono dedicate alla 
scuola dell'infanzia. Sono anche impegnate, 
quando occorre, nella sostituzione dei 
colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Alcune ore della docente sono dedicate allo 
svolgimento del progetto di musica nella 
scuola primaria, che si sperimenta ormai 
da vari anni. Il rimanente delle ore viene 
impiegate per compresenze e sostituzione 
dei colleghi assenti, qualora sia necessario.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Si occupa dell'aspetto contabile e amministrativo 
dell'Istituto e predispone il Piano Annuale del Personale 
ATA, il Piano Annuale e il Conto Consuntivo. Assiste nella 
contrattazione di Istituto e nei Consigli di Istituto.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.villaggioscuola.it 
Pagelle on line www.villaggioscuola.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 BIENNIO BARDI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

L' IC Val Ceno ha stipulato convenzioni con l' Istitutop ITSOS di Fornovo per il Progetto 
Biennio Bardi:  i ragazzi delle scuole superiori di Bardi frequentano le lezioni in 
videoconferenza presso il plesso di Bardi allo scopo di limitare la pendolarità con 
Fornovo.

 AMBITO 13

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA DELLA MATEMATICA

Unità formativa sulla didattica della matematica per studenti che non hanno acquisito le 
competenze di base o con bisogni educativi speciali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo
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Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 READING AND WRITING WORKSHOP

E' una nuova metodologia didattica che ha come principale obiettivo di fare di ciascuno 
studente uno scrittore e lettore competente a vita. Nel laboratorio ognuno è in primis una 
persona che comunica idee, desideri, informazioni; un individuo che esercita la pratica della 
democrazia esprimendo la propria vera voce e che ogni giorno cresce, nel rispetto dei propri 
tempi, attraverso l'esercizio della collaborazione, della discussione e della condivisione. Ogni 
studente è al centro del progetto educativo cucito su misura addosso a lui, è seguito nel 
proprio percorso di crescita e accompagnato nello sviluppo dell’abitudine alla riflessione 
metacognitiva. È, a tutti gli effetti, “una strada per trasformare i principi pedagogici delle 
Indicazioni nazionali [e le competenze chiave del Parlamento Europeo] in una pratica 
quotidiana di insegnamento” .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo

Modalità di lavoro

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

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

Attività proposta dalla singola scuola

 INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA

Attività mirate a: - approfondire e sperimentare una didattica innovativa, laboratoriale e per 
competenze - favorire lo scambio di buone pratiche tra i docenti dell' Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Migliorare gli esiti degli alunni delle fasce più 
deboli.

•

Competenze chiave europee
Sviluppare la competenza di imparare ad 
imparare

•

Risultati a distanza
Verificare il successo formativo degli alunni nel 
passaggio tra ordini di scuola.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Unimore ed Ecogeo Srl

 GESTIONE DELLE PRATICHE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione del personale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete di ambito
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