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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio economico di provenienza degli studenti si presenta fortemente 
frammentato sul territorio di riferimento, articolandosi in fasce distribuite sui livelli alto e 
medio-basso. L'Istituto attualmente conta, distribuiti nelle 11 sedi (3 scuole infanzia, 5 scuole 
primarie, 3 scuole SSIG), 1031 alunni, di essi: il 4% sono DVA il 3,2% sono DSA il 25% sono 
stranieri. Domina l'etnia indiana. Risulta elevata l'incidenza degli studenti provenienti da 
famiglie svantaggiate ANCHE NELLE CLASSI V PRIMARIA (in linea con le classi II scuola primaria 
e III secondaria di I grado), anche se l'indicatore presente fornisce un dato pari a 0.

Vincoli

Tra la popolazione di origine non italiana e' diffuso il fenomeno di concentrazione aggregativa 
di nuclei familiari contigui, che non favorisce la piena integrazione degli allievi, causando 
isolamento sociale all'interno del proprio gruppo etno-familiare. Nonostante la forte presenza 
di allievi stranieri di seconda generazione, il modus vivendi degli stessi appare fortemente 
vincolato dalle reti di relazioni familiari ed etniche. Tali aspetti ostacolano frequentemente 
una reale integrazione degli allievi di origine non italiana e la piena acquisizione della lingua 
italiana come lingua di studio. La popolazione straniera non e' equamente distribuita nei 5 
comuni e negli 11 plessi dell'Istituto. Si concentra nei comuni di Cortemaggiore (preoccupa il 
50% di alunni stranieri nella scuola dell'infanzia statale, a fronte di una presenza pressoche' 
nulla nella scuola dell'infanzia paritaria e la concentrazione degli stranieri nel tempo pieno 
nella scuola primaria, con pesanti ripercussioni nella varianza tra le classi formate sulla base 
del tempo scuola scelto) e Villanova sull'Arda (20,5% nella scuola primaria e 30.7% nella SSIG). 
Sono evidenti marcati fenomeni di poverta' e disagio sociale che si ripercuotono 
negativamente sulla qualita' delle relazioni e interlocuzione con la scuola. Il rapporto allievi-
docenti e' piu' elevato rispetto ai benchmark di riferimento e in particolare della provincia di 
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Piacenza.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

I 5 comuni sono territorio di bassa pianura; di essi 1 confina con la provincia di Cremona 
(costituisce nei fatti un sobborgo della citta' stessa)e 2 con quella di Parma; due Comuni 
godono di una collocazione strategica e di un'ottima rete viaria (prossimita' ai caselli 
autostradali). L'agricoltura, insieme all'allevamento bovino, al commercio e alle piccole 
industrie, costituiscono il fondamento dell'economia. Popolazione in aumento per i costi piu' 
contenuti delle soluzioni abitative. E' in flessione il processo immigratorio a causa della crisi 
economica degli ultimi anni (ritorno ai Paesi di origine o all'estero). Sul territorio si segnalano 
le attivita' di due biblioteche comunali, di associazioni polisportive e bandistiche molto attive 
nei rapporti con la scuola. Gli Enti Locali investono in servizi alla persona, in particolare con 
l'istituzione di centri educativi diurni per minori in difficolta'. L'Istituto aderisce da anni a 
percorsi progettuali promossi dalla Regione Emilia Romagna e dalle istituzioni del territorio 
emiliano-romagnolo. I riconoscimenti nazionali e internazionali ottenuti consentono anche di 
consolidare una rete di relazioni per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Vincoli

Tasso di disoccupazione in aumento, a causa della crisi economica ancora in atto, superiore 
alla media nazionale; non particolarmente elevato il reddito medio pro-capite. E' in 
esponenziale aumento il numero di famiglie in condizioni economiche precarie. Il tessuto 
socio/culturale di tutto l'IC e' molto frammentato e caratterizzato da scarsa identita' 
territoriale. Bassa e' la scolarita' media dei genitori. Le scuole del distretto non sono invitate ai 
tavoli istituzionali per la definizione dei "piani di zona", nonostante si ritenga necessaria la 
loro presenza, piu' volte sollecitata. Il servizio di assistenza sociale, attualmente in fase di 
riorganizzazione territoriale, e interessato da continuo turn-over del personale, e l'A.S.L 
territoriale non costituiscono un sempre efficace punto di riferimento per la nostra istituzione 
scolastica.

Risorse economiche e materiali

Opportunità
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La scuola riceve finanziamenti a seguito della partecipazione a bandi, concorsi, manifestazioni, 
ecc. Riceve dai genitori contributi economici volontari di modesta entita'. Di particolare 
rilevanza e consistenza sono i finanziamenti ottenuti con i bandi PON-FSE. Molti strumenti 
tecnologici sono acquisiti come donazioni del territorio, come premi per la partecipazione a 
concorsi e ai bandi PON-FSE. In ogni plesso e' presente il collegamento a internet e tutte le 
classi sono messe nella condizione di utilizzare le LIM. In diverse classi e' strutturale l'utilizzo 
della strumentazione elettronica a supporto della didattica. La scuola investe sulla sicurezza 
anche attraverso l'interlocuzione costante con gli Enti Locali, impegnati per l'adeguamento 
delle certificazioni, ove mancanti, per il superamento delle barriere architettoniche, ove 
presenti e per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione.

Vincoli

Molti edifici scolastici hanno strutture obsolete e presentano uno scarso isolamento termico, 
infatti l'efficienza energetica e il comfort abitativo sono inadeguati specialmente quando la 
temperatura esterna e' alta. Per tali ragioni l'apertura degli edifici scolastici per attivita' 
ricreativo/formative nel periodo estivo e' possibile solo in alcuni plessi. Molti edifici soffrono 
per carenza di spazi. La sede centrale ha ceduto diverse aule alla limitrofa sede distaccata di 
scuola secondaria di II grado. L'accesso ad internet e' talvolta inibito per carenze della 
connessione. I cinque comuni sono collegati con mezzi pubblici, tuttavia, per la dislocazione 
dei plessi e gli orari scolastici, il raggiungimento delle sedi e' facilitato dall'uso del mezzo 
proprio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC CORTEMAGGIORE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PCIC805006

Indirizzo
VIA XX SETTEMBRE, 40 CORTEMAGGIORE 29016 
CORTEMAGGIORE

Telefono 0523836569

Email PCIC805006@istruzione.it

Pec pcic805006@pec.istruzione.it
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 "DON LORENZO MILANI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PCAA805013

Indirizzo VIA TORRICELLA 2 - 29016 CORTEMAGGIORE

Edifici
Via TORRICELLA 2 - 29016 
CORTEMAGGIORE PC

•

 S.PIETRO IN CERRO- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PCAA805024

Indirizzo
VIA MELCHIORRE GIOIA - 29010 SAN PIETRO IN 
CERRO

Edifici
Via MELCHIORRE GIOIA 1 - 29010 SAN 
PIETRO IN CERRO PC

•

 CASTELVETRO"GIARDINO DI ALICE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PCAA805035

Indirizzo P.ZZA VILLA - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO

Edifici
Piazza Stefano Villa snc - 29010 
CASTELVETRO PIACENTINO PC

•

 CORTEMAGGIORE - CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PCEE805018

Indirizzo VIA TORRICELLA 2 - 29016 CORTEMAGGIORE
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Edifici
Via TORRICELLA 2 - 29016 
CORTEMAGGIORE PC

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 210

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 CASTELVETRO-CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice PCEE805029

Indirizzo
VIA KENNEDY CROCE S.SPIRITO 29010 
CASTELVETRO PIACENTINO

Edifici

Via Dante Alighieri snc - 29010 
CASTELVETRO PIACENTINO PC

•

Via KENNEDY snc - 29010 CASTELVETRO 
PIACENTINO PC

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 221

 BESENZONE-CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PCEE80503A

Indirizzo VIA SAN LUIGI - 29010 BESENZONE

Edifici Via CASTELLO 94 - 29010 BESENZONE PC•

Numero Classi 5

Totale Alunni 31

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 S.PIETRO IN CERRO-CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PCEE80505C

Indirizzo VIA M.GIOIA - 29010 SAN PIETRO IN CERRO

Edifici
Via MELCHIORRE GIOIA 1 - 29010 SAN 
PIETRO IN CERRO PC

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 26

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 VILLANOVA SULL'ARDA-CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PCEE80506D

Indirizzo VIA VISMARA - 29010 VILLANOVA SULL'ARDA

Edifici
Via Suor Maria Vismara 12 - 29010 
VILLANOVA SULL'ARDA PC

•

Numero Classi 5
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Totale Alunni 71

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 "GIUSEPPE UNGARETTI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PCMM805017

Indirizzo
VIA KENNEDY CROCE S.SPIRITO 29010 
CASTELVETRO PIACENTINO
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Edifici
Via KENNEDY snc - 29010 CASTELVETRO 
PIACENTINO PC

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 121

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 S.M.S. DI VILLANOVA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice PCMM805028

Indirizzo VIA VISMARA - 29010 VILLANOVA SULL'ARDA

Edifici
Via Suor Maria Vismara 12 - 29010 
VILLANOVA SULL'ARDA PC

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 37

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 G.L. PALLAVICINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PCMM805039

Indirizzo VIA XX SETTEMBRE 40 - 29016 CORTEMAGGIORE

Edifici
Via VITTORIO VENETO 35 - 29016 
CORTEMAGGIORE PC

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 135

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Disegno 1

Informatica 6

Multimediale 1

Musica 5

Scienze 3

 

Biblioteche Classica 10

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro comunale nelle disponibilità 
della scuola

1

 

Strutture sportive Palestra 5
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Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 118

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

45

Videocamera e Fotocamera digitali 2

 

Approfondimento

Le attrezzature multimediali presenti nelle 11 sedi:

n. 27 PC fissi

n. 35 notebook

n. 56 tablet

n. 42 LIM

n. 3 SmartTV

sono solo in parte presenti nei laboratori,  in quanto, anche in considerazione della 
carenza di spazi, si è scelto di dotare le classi (considerate di conseguenza, 
relativamente all'uso delle TIC, stabili laboratori didattici) di strumenti tecnologici per 
supportare stabilmente la didattica in tutte le discipline.

La Videocamera e la Fotocamera digitali sono a disposizione dell'intero istituto e 
utilizzate secondo le necessità concordate 

I laboratori musicali sono dotati della seguente strumentazione musicale:

17 tastiere; 1 pianoforte; 2 saxofoni; 1 euphonium; 1 clarinetto, 1 tromba; 2 flauti. 
Sono in fase di acquisizione alcune unità di violini.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

105
26

 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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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La scuola agisce coniugando gli obiettivi della visione strategica con i dati di realtà 
che ne rappresentano le condizioni d'attuazione. Le riunioni di Staff sono il nodo 
strategico che favorisce, considerata la complessità dell'IC, la condivisione di 
missione e visione e il presidio delle linee strategiche, lasciando ai docenti la libera 
determinazione sulle scelte e strategie didattiche ritenute più opportune per 
raggiungerle nelle singole classi.

Le priorità individuate sono modulate sulla base delle variabili e delle risorse umane 
e materiali assegnate nell'arco temporale considerato. Il turn over dei docenti, ove si 
manifesta, e alla presenza di docenti che operano per poche ore alla settimana, 
possono ridurre la possibilità di incidere con la dovuta intensità sul perseguimento 
delle priorità definite dall’istituto.

L’autovalutazione e la valutazione esterna, praticate da tempo, consentono di 
potenziare le competenze per interpretare al meglio i bisogni, individuare le priorità, 
progettare, valutare e riprogettare il miglioramento.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli apprendimenti agendo in modo mirato sulle criticita' evidenziate dalle 
prove standardizzate interne
Traguardi
Applicare in modo sistematico gli obiettivi di miglioramento stilati sulla base degli 
esiti di apprendimento evidenziati dalle prove somministrate
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli apprendimenti agendo in modo mirato sulle criticita' evidenziate dalle 
prove standardizzate nazionali
Traguardi
Applicare in modo sistematico gli obiettivi di miglioramento stilati sulla base degli 
esiti di apprendimento evidenziati dalle prove nazionali

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sperimentare il curricolo di storia e geografia legato alla cittadinanza attiva
Traguardi
Adozione ordinaria del curricolo di storia e geografia declinato sulle competenze di 
cittadinanza Condivisione con altri IC del curricolo di Educazione alla cittadinanza. 
Realizzazione della Giornata della Legalita' in tutti gli IC della Val d'Arda

Priorità
Analizzare e approfondire le competenze chiave e di cittadinanza contenute nella 
Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22/05/2018
Traguardi
Implementazione dell'applicazione del curricolo per competenze

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare i risultati a distanza, in particolare all'interno dell'istituto, al fine di 
migliorane gli esiti complessivi dell'Istituto.
Traguardi
Migliorare l'incidenza dell'effetto scuola di cui alla rilevazione INVALSI

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

ASPETTI GENERALI

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CORTEMAGGIORE

Accogliere come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze-chiave 
per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006, e 
dal successivo sviluppo contenuto nella Raccomandazione del 22 maggio 
2018), con particolare attenzione a quelle ritenute indispensabili per 
assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti

·        Porre particolare attenzione: all'accoglienza, specialmente in 
considerazione della presenza di alunni stranieri e/o anticipatari, da 
praticare non solo all'inizio della frequenza degli allievi, ma ogni giorno 
dell'anno scolastico; all’accompagnamento degli allievi da un ordine 
all’altro di scuola

·        Favorire la formazione e lo sviluppo dell’identità personale e sociale di 
ciascun alunno nel rispetto delle diversità e di speciali bisogni educativi.

·        Creare e mantenere un ambiente scolastico sereno, rispettoso ed 
accogliente, basato sulla condivisione di regole comportamentali comuni e 
condivise.

·        Migliorare la qualità dei processi formativi ampliando e diversificando 
l’offerta a livello di scelte curricolari, anche attraverso le relazioni con 
soggetti pubblici e privati del territorio.

·        Realizzare progetti di Istituto, anche allo scopo di rafforzarne l’identità e 
ridurne la frammentazione conseguente alla propria composizione, 
curando la dimensione collegiale della progettazione didattica e delle 
pratiche di valutazione.

·        Organizzare gli spazi per ottimizzarne la funzionalità in ordine alle 
specifiche esigenze.

·        Impegnare ogni équipe pedagogica ad analizzare attentamente i bisogni 
educativi della/e classe/i, e a stabilire modalità operative adeguate per il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti, utilizzando le opportune strategie 
didattico-educative.

·        Impegnare l’istituto in percorsi progettuali che consentano di mantenere la 
sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per mantenere 
l’accreditamento dell’istituto in ambito regionale per l’attuazione del DM 
8/2011 sviluppando le opportune Iniziative volte alla diffusione della 
cultura e della pratica musicale nella scuola.
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·        Curare le relazioni con le famiglie, in termini di coinvolgimento e 
responsabilizzazione educativa e formativa.

 
Nelle varie attività curriculari e/o progettuali:
 

§   Si favoriscono l’arricchimento lessicale, le capacità di lettura e 
comprensione di diversi tipi di testo e l’apprendimento dei linguaggi 
specifici delle discipline.

§  Si promuovono percorsi di ricerca capaci di accrescere lo sviluppo del 
pensiero logico, stimolare il ragionamento, affinare la capacità di 
risolvere problemi.

§   Si facilita l’acquisizione di un metodo di studio e di ricerca adeguato 
all’età degli alunni.

§  Si programmano attività sistematiche di recupero e potenziamento 
disciplinare.

§  Si sviluppano progetti a classi aperte proponendo percorsi formativi 
che, attraverso l’uso di tecniche attive, possano intercettare i vari stili 
di apprendimento.

§  Si sviluppa la competenza digitale intesa come capacità di utilizzare 
con dimestichezza, ma soprattutto con spirito critico le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC) per reperire, valutare, 
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni.

§  Si realizzano, in tutte le sezioni/classi dell’IC le azioni di miglioramento 
definite sulla base dell’autovalutazione d’istituto e dell’analisi degli 
esiti di apprendimento ricavati dalle prove nazionali INVALSI, 
aggiornandone le risultanze sulla base della più recente rilevazione.

§  Si realizzano attività curricolari ed altre di natura progettuale miranti a 
coinvolgere gli alunni, in particolare della scuola primaria, in specifici 
corsi musicali (approccio alla pratica vocale e strumentale), 
prefigurando anche la costituzione di reti di scuole e sistematici 
rapporti con associazioni, sulla base di quanto previsto dalle Linee 
Guida per l’attuazione del DM 8/2011.

§  Gli insegnanti, pur nella loro autonomia professionale e nel rispetto 
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della libertà d’insegnamento, debbono effettuare scelte progettuali 
coerenti sia coi bisogni educativo-didattici fissati per le classi loro 
assegnate, sia con le decisioni assunte dagli organi collegiali, con 
particolare riferimento alla realizzazione del piano di miglioramento 
previsto in tutti e 3 gli ordini di scuola.

§  Si prevede l’intervento degli esperti allorché si manifesta la carenza di 
competenze specifiche e compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili. La loro presenza tuttavia non sostituisce la presenza 
degli insegnanti di classe, unici responsabili

§  Si facilitano le attività che consentono di avere dei finanziamenti e 
quelle che prevedono un lavoro tra reti di scuole.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

11 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto ha rimodulato la formazione delle classi di scuola 
primaria, al fine di ridurre la varianza tra le classi.

L'Istituto ha partecipato, candidandosi, a percorsi sperimentali 
nazionali di valutazione esterna. Ciò ha consentito pure di 
mettere a sistema la formulazione e la somministrazione di 
prove standardizzate interne, al fine di monitorare con maggiore 
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attenzione l'andamento degli apprendimenti in tutto l'Istituto.

Il 02/02/2016 è stata sottoscritta, con il Centro Internazionale di 
Didattica della Storia e del Patrimonio (DiPaSt) del Dipartimento 
di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna, una Carta di 
Intenti per la costruzione e la sperimentazione di un curriculo di 
storia e geografia per l'educazione alla cittadinanza attiva. 

L'Istituto dall'anno scolastico 2015/2016 ha aderito ai vari bandi 
PON FESR e PON FSE al fine di arricchire l'offerta formativa con 
progetti e azioni altamente qualificate.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Nella scuola primaria, dove le condizioni  operative determinate dalla tipologia 
giuridica delle cattedre dei docenti favoriscono l'esercizio della flessibilità, si è 
messo in pratica un modello organizzativo funzionale a migliorare gli esiti di 
apprendimento degli allievi.  

Il tempo scolastico, nei plessi della scuola primaria di Cortemaggiore e di 
Castelvetro, è strutturato in modo da superare la precostituzione delle classi 
sulla base del tempo scuola scelto dalle famiglie, al fine di rendere omogenea 
l'offerta formativa sia per gli alunni del tempo pieno che per gli allievi del tempo 
modulo. A tal fine si è creato un curricolo base di 29 ore comune a tutti gli 
alunni, mentre i tre rientri pomeridiani specifici per il tempo pieno sono 
utilizzati per attività aggiuntive, anche a classi aperte e di livello, per 
l'approfondimento laboratoriale, il recupero ed il potenziamento delle 
competenze di base. Tale organizzazione  ha consentito di formare gruppi 
equieterogenei di allievi e di ridurre la marcata variabilità tra le classi. Ha inoltre 
creato condizioni più favorevoli per la flessibilità e la differenziazione dei 
percorsi didattici, in funzione dei bisogni educativi degli studenti, come, da 
prassi consolidata, avviene nelle sezioni di scuola primaria strutturate in 
pluriclassi.
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PRATICHE DI VALUTAZIONE

Si conferma la somministrazione di prove standardizzate interne di italiano e 
matematica, con cadenza almeno biennale, in tutte le classi non interessate 
dalle prove nazionali INVALSI. Gli esiti di tutte le rilevazioni, nazionali ed interne, 
consentono un'analisi particolarmente dettagliata  del contesto e dei livelli di 
apprendimento raggiunti dagli allievi e favoriscono la definizione delle aree di 
intervento funzionali a migliorarli. 

Dall'anno scolastico 2018/2019 viene inserita la prova standardizzata interna di 
inglese nelle classi IV primaria e I e  II della scuola secondaria di primo grado.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

L’adesione a programmi sperimentali di valutazione esterna delle scuole 
ha consentito di implementare la cultura della valutazione come pratica 
costante e leva per la riflessione professionale sulle 
azioni didattiche, metodologiche e organizzative, e di creare condizioni  
sempre più efficaci per  il miglioramento degli esiti di apprendimento 
degli allievi. 

L'accordo con il DiPaSt prevede la formazione sistematica per i docenti 
dell’Istituto e la promozione di progetti didattici di elevata qualità volti a:

- costruire e sperimentare un curricolo di area storica e antropologica 
finalizzato a definire l’organizzazione sociale, l’idea di comunità, di Stato e 
l’educazione alla cittadinanza attiva; 
- definire gli indicatori per la valutazione delle competenze di 
cittadinanza; 
- favorire le attività formative che mirano all’apprendimento della storia e 
alla conoscenza del patrimonio quali fondamenti dell’educazione alla 
cittadinanza attiva e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri 
compendiati dalla Costituzione italiana e dalle normative europee;  
- promuovere in concorso con istituzioni locali, regionali, nazionali e 
internazionali manifestazioni, convegni, seminari e qualsiasi iniziativa 
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scientifica atta alla diffusione delle metodologie più efficaci per 
promuovere la conoscenza della storia e del patrimonio e l’educazione 
alla cittadinanza; 
- proporre l’accoglienza di tirocinanti del Corso di Laurea magistrale in 
Scienze della Formazione Primaria e raccogliere l’esperienza decennale 
della rete di scuole costruita dalla Scuola Primaria di San Pietro in Cerro 
in progetti di tesi di laurea; 
- incentivare le occasioni e le forme di dialogo e intensificare la 
collaborazione tra la rete di scuole di cui l’Istituto Comprensivo si fa 
promotore già da diversi anni.

Nel corso degli anni scolastici "2016/2017 e 2017/2018" l'Istituto 
Comprensivo di Cortemaggiore ha partecipato alla sperimentazione 
avviata col Progetto STEP - (School Territory Environment Pedagogy). 
Pedagogia della cittadinanza e formazione degli insegnanti: un'alleanza tra 
scuola e territorio - Erasmus Plus 2015 Strategic Partnership for School 
Education, promosso dal Centro Crespi (Professionalità docente) e dal 
Centro DiPaSt (Didattica della storia e del patrimonio) del Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” dell’Università di 
Bologna. 
I numerosi percorsi di cittadinanza progettati e realizzati a livello 
interdisciplinare nelle classi, nel territorio e in sedi istituzionali regionali, 
e internazionale con modalità innovative e sperimentali che sono state 
oggetto di studio di caso da docenti dell’IC, sono divenuti oggetto di 
esperienza e di confronto con altre realtà scolastiche europee in 
piattaforma appositamente utilizzata tra i diversi relatori e ricercatori di 
STEP. Ora quel materiale è oggetto di costruzione di un Tolkit, uno 
strumento per orientare altri docenti nella progettazione di attività legate 
all'educazione alla cittadinanza attiva.

 

Negli ultimi 4 anni, sono stati autorizzati due progetti PON FESR, con 
l’attribuzione totale di € 40.500,00 per la realizzazione/ ampliamento rete 
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LanWLan e realizzazione Ambienti Digitali (terminati nell’anno scolastico 
2014/2015 e 2015/2016); un progetto PON FSE con l’attribuzione totale di 
€ 44.905,20 per l’Inclusione sociale e lotta al disagio “Sali in cattedra!” 
(terminato nell’anno scolastico 2016/2017); quattro progetti PON FSE con 
l’attribuzione totale di €117.204,00   per: Competenze di base “Nessuno 
indietro”, Orientamento formativo e ri-orientamento “A vele spiegate 
verso il futuro”, Competenze di cittadinanza globale “Dalle radici alle ali”, 
Potenziamento dell’educazione al Patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico “Terre del Magnifico: conoscerle è amarle” (che 
termineranno entro l’anno scolastico 2018/2019); un progetto PON FSE 
con l’attribuzione totale di € 24.328,00  per Pensiero computazionale e 
Cittadinanza digitale “Invasione dei Robot” (che terminerà entro il 30 
settembre 2020). Le articolate attività afferenti ai vari Programmi PON, 

ideate con contenuti meno convenzionali rispetto a quelli proposti nelle ore di 

lezione curricolari, hanno ricadute molto positive sugli apprendimenti degli 
allievi, in quanto - tra l'altro - consentono di rafforzarne la motivazione, 
valorizzarne i talenti e far crescere le potenzialità di ciascuno.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"DON LORENZO MILANI" PCAA805013

S.PIETRO IN CERRO- PCAA805024

CASTELVETRO"GIARDINO DI ALICE" PCAA805035

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

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CORTEMAGGIORE - CAPOLUOGO PCEE805018

CASTELVETRO-CAPOLUOGO PCEE805029

BESENZONE-CAPOLUOGO PCEE80503A

S.PIETRO IN CERRO-CAPOLUOGO PCEE80505C

VILLANOVA SULL'ARDA-CAPOLUOGO PCEE80506D

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"GIUSEPPE UNGARETTI" PCMM805017

S.M.S. DI VILLANOVA PCMM805028

G.L. PALLAVICINO PCMM805039
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

La scuola adegua l'insegnamento ai bisogni formativi dei propri allievi nel lavoro 
d'aula e nelle varie situazioni educative.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"DON LORENZO MILANI" PCAA805013  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.PIETRO IN CERRO- PCAA805024  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

CASTELVETRO"GIARDINO DI ALICE" PCAA805035  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CORTEMAGGIORE - CAPOLUOGO PCEE805018  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CASTELVETRO-CAPOLUOGO PCEE805029  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BESENZONE-CAPOLUOGO PCEE80503A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S.PIETRO IN CERRO-CAPOLUOGO PCEE80505C  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

VILLANOVA SULL'ARDA-CAPOLUOGO PCEE80506D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"GIUSEPPE UNGARETTI" PCMM805017  
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

S.M.S. DI VILLANOVA PCMM805028  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

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

G.L. PALLAVICINO PCMM805039  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Nella scuola dell'infanzia e primaria di Castelvetro P.no funziona, a richiesta dei 
genitori, il servizio prescuola gestito dal Comune.

Dall'a.s. 2016/2017 nella scuola primaria di Besenzone, nei pomeriggi di lunedì, 
mercoledì e venerdì, funziona un servizio di tempo prolungato gestito dal Comune in 
collaborazione con l'Istituto scolastico.

Nell'anno scolastico 2018/2019 la scuola dell'infanzia di San Pietro in Cerro è ospitata 
presso la sede della scuola dell'infanzia di Cortemaggiore.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC CORTEMAGGIORE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale della scuola è reperibile al seguente link: 
http://www.iccortemaggiore.edu.it/pof/224-curricolo-verticale-d-istituto.html

 

NOME SCUOLA
"DON LORENZO MILANI" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale della scuola è reperibile al seguente link: 
http://www.iccortemaggiore.edu.it/pof/224-curricolo-verticale-d-istituto.html

 

NOME SCUOLA
S.PIETRO IN CERRO- (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale della scuola è reperibile al seguente link: 
http://www.iccortemaggiore.edu.it/pof/224-curricolo-verticale-d-istituto.html

 

NOME SCUOLA
CASTELVETRO"GIARDINO DI ALICE" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale della scuola è reperibile al seguente link: 
http://www.iccortemaggiore.edu.it/pof/224-curricolo-verticale-d-istituto.html
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NOME SCUOLA
CORTEMAGGIORE - CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale della scuola è reperibile al seguente link: 
http://www.iccortemaggiore.edu.it/pof/224-curricolo-verticale-d-istituto.html

 

NOME SCUOLA
CASTELVETRO-CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale della scuola è reperibile al seguente link: 
http://www.iccortemaggiore.edu.it/pof/224-curricolo-verticale-d-istituto.html

 

NOME SCUOLA
BESENZONE-CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale della scuola è reperibile al seguente link: 
http://www.iccortemaggiore.edu.it/pof/224-curricolo-verticale-d-istituto.html

 

NOME SCUOLA
S.PIETRO IN CERRO-CAPOLUOGO (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale della scuola è reperibile al seguente link: 
http://www.iccortemaggiore.edu.it/pof/224-curricolo-verticale-d-istituto.html

 

NOME SCUOLA
VILLANOVA SULL'ARDA-CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale della scuola è reperibile al seguente link: 
http://www.iccortemaggiore.edu.it/pof/224-curricolo-verticale-d-istituto.html

 

NOME SCUOLA
"GIUSEPPE UNGARETTI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale della scuola è reperibile al seguente link: 
http://www.iccortemaggiore.edu.it/pof/224-curricolo-verticale-d-istituto.html

 

NOME SCUOLA
S.M.S. DI VILLANOVA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale della scuola è reperibile al seguente link: 
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NOME SCUOLA
G.L. PALLAVICINO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale della scuola è reperibile al seguente link: 
http://www.iccortemaggiore.edu.it/pof/224-curricolo-verticale-d-istituto.html

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AREA: I SAPERI DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI

In quest'area ogni anno scolastico vengono inseriti i progetti volti all'approfondimento 
disciplinare, all'inclusione e recupero delle fragilità, al potenziamento disciplinare. 
Nell'anno scolastico 2018/2019 i progetti afferenti all'area sono i seguenti: Progetti 
trasversali per tutte le scuole dell’Infanzia: -IN ACQUA -AT ENGLISH SCHOOL (alunni di 
5 anni) -PITTOSCRITTURE 14: "Mille volti" (alunni di 5 anni) -CON I PIEDI PER TERRA 
Progetto trasversale di anno-ponte Infanzia - Primaria Infanzia Castelvetro P.no: -UN 
LIBRO PER TUTTI Infanzia Cortemaggiore – San Pietro in Cerro: -UN MONDO DA 
SCOPRIRE Progetti trasversali per le scuole Primaria: -XXIX OLIMPIADE DEI GIOCHI 
LINGUISTICI, LOGICI E MATEMATICI Cortemaggiore tutte le classi, Castelvetro classi 5D 
- 5E -RECUPERI DISCIPLINARI -POTENZIAMENTO SPORTIVO -IN CONTINUITÀ (cl 5C 
Primaria e cl.1C Secondaria di Villanova s/Arda) -INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI E 
ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISAGIO Progetti Primaria di Cortemaggiore: -IO ROBOT. 
DAL CODING ALLA ROBOTICA (tutte le classi) -PIANO-FORTE (cl 4A - 4B) -YOGA IN 
CLASSE (cl 2A e 2B) -SCATTO E IMPARO (cl 2A e 2B) Progetti tutte le classi della Primaria 
di Castelvetro P.no: -LIBER-AMENTE -UN CORO ALL'OPERA: OLTRE IL MURO A SCUOLA 
DI CORO, STEP 2: APPROCCIO ALL'OPERA LIRICA Progetti della Scuola Secondaria di I 
Grado -PROGETTO ORIENTAMENTO -CERTIFICAZIONE LINGUISTICA Inglese, Francese 
Spagnolo (classi 3) -ORCHESTRA D'ISTITUTO (Secondaria di Villanova s/Arda) -IL MITO 
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TRA PAROLE E DISEGNI (classi 1D e 1E di Castelvetro P.no)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatri

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
Si ricorre ad esperti esterni ogni qualvolta un progetto richieda particolari o 
specifiche competenze non possedute da docenti interni

 AREA: LA LEGALITÀ E I VALORI FONDANTI

In quest'area ogni anno scolastico vengono inseriti i progetti finalizzati a sviluppare le 
competenze di cittadinanza attiva anche attraverso la scoperta del significato 
formativo delle discipline, la rappresentazione del sapere e l’interpretazione della 
realtà, per promuovere lo sviluppo cognitivo e affettivo degli allievi. Nell'anno 
scolastico 2018/2019 i progetti afferenti all'area sono i seguenti: Progetti Primaria -
MAGIOSTRINI IN GIOCO (tutte le classi Primaria di Cortemaggiore) -EDUCAZIONE 
STRADALE: REGOLE E COMPORTAMENTI DENTRO E FUORI LA SCUOLA (tutte le classi 

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CORTEMAGGIORE

Primaria di Besenzone e San Pietro in Cerro) -IL MAGICO ELISIR (classi 3 Primaria 
Castelvetro P.no) Progetti della Scuola Secondaria di I Grado -PROGETTO VITA 
RAGAZZI (classi 3 Cortemaggiore) -EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA (classi 
2 Castelvetro P.no) -LO YOGA A SCUOLA (classi 3 Castelvetro P.no) -I GIOVANI E LE 
DIPENDENZE (classi 3 Castelvetro P.no)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatri, Musei, Luoghi di aggregazione del 
Territorio

Approfondimento

Si ricorre ad esperti esterni ogni qualvolta un progetto richieda particolari o 
specifiche competenze non possedute da docenti interni.

I  progetti  afferenti all'area sono generalmente svolti in applicazione di Accordi, 
Intese, Convenzioni, partenariato con Istituzioni ed Enti Esterni di particolare 
qualificazione. Prevedono inoltre una forte interazione con il territorio.
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 AREA: L'AMBIENTE E LA SOSTENIBILITÀ

In quest'area ogni anno scolastico vengono inseriti i progetti volti a acquisire la 
conoscenza dell'ambiente e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo 
sostenibile, anche attraverso un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita 
sostenibile e capacità di adattarsi ai cambiamenti. Nell'anno scolastico 2018/2019 i 
progetti afferenti all'area sono i seguenti: -C'ERA UNA VOLTA...REGINA TERRA 
RACCONTA (Progetto scuole dell’Infanzia di Cortemaggiore e San Pietro in Cerro) 
"L'AMBIENTE SIAMO NOI. IL CERCHIO DELLA VITA" CONCORSO TECO 25 (Progetto 
trasversale d’Istituto) -NON SOLO MUSICA: Cittadini di un mondo dalle strade infinite 
GOALS n.2, 4, 11, 12 Agenda 2030 (Progetto trasversale scuole Primaria San Pietro in 
Cerro, Besenzone, Castelvetro P.no, Villanova s/Arda) -CORTE IN ARTE (cl 3A e 3B 
Scuola Primaria Cortemaggiore) -NATALE CREATIVO (tutte le classi Scuola Primaria 
Castelvetro P.no) - CURIOSITA' IN TAVOLA (classi 2D-2E Scuola Primaria Castelvetro 
P.no) -CIBO SANO CONTRO CIBO SPAZZATURA: quali relazioni con la donazione? (classi 
3° e 3B Scuola Secondaria di Cortemaggiore)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica
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Aule: Magna

Proiezioni
Risorse naturalistiche, produttive, culturali del 
territorio

Approfondimento

Si ricorre ad esperti esterni ogni qualvolta un progetto richieda particolari o 
specifiche competenze non possedute da docenti interni. 
Diversi progetti  afferenti all'area sono svolti in applicazione di Accordi, Intese, 
Convenzioni, partenariato con Istituzioni ed Enti Esterni di particolare qualificazione. 
Prevedono inoltre una forte interazione con soggetti pubblici e privati del territorio.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Strategia "Dati della scuola"

I destinatari di tale attività sono i genitori, i 
docenti e i cittadini in generale. 

La digitalizzazione dei processi amministrativi e 
gestionali della scuola costituisce un processo 
strategico per il funzionamento della scuola 
digitale; l’efficienza, in termini di risparmio di 
tempo e risorse, ha un innegabile impatto 
migliorativo su tutta la comunità scolastica.

Gli obiettivi sono: 

Completare la digitalizzazione 
dell’amministrazione scolastica e della 
didattica e diminuire i processi che 
utilizzano solo carta.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia-
studente.

Aprire i dati e servizi della scuola a tutti i 
cittadini.

Digitalizzazione amministrativa della scuola

I destinatari dell'azione sono gli studenti, i 
genitori e i cittadini. Il risultato atteso è quello di 
proseguire nel percorso di digitalizzazione, 
semplificazione e dematerializzazione
 dell’amministrazione scolastica.

•

ACCESSO

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

I destinatari dell'attività sono i genitori, gli alunni, 
i docenti e cittadini in genere. L'obiettivo è 
realizzare, in continuità con lo scorso triennio, 
una  banca dati Internet delle esperienze più 
innovative ed interessanti realizzate nell'Istituto e 
quello di potenziare le competenze trasversali e 
approfondire conoscenze specifiche del docente, 
stimolare la condivisione di esperienze e la 
soluzione di problemi reali del contesto scuola.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

I destinatari sono tutti gli studenti dell'Istituto 
Comprensivo di Cortemaggiore. Gli obiettivi 
dell'attività sono potenziare l’infrastrutturazione 
digitale della scuola con soluzioni “leggere”, 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

sostenibili e inclusive e implementare gli ambienti 
di apprendimento per la didattica digitale 
integrata con l’utilizzo di nuove metodologie e 
strumenti.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

I destinatari sono gli alunni della scuola primaria 
e secondaria di primo grado.

L'attività riguarda itinerari di lavoro che 
prevedono l’uso delle risorse multimediali 
disponibili nella scuola, la reale utilizzazione delle 
nuove risorse informatiche per l’apprendimento , 
l’acquisizione di competenze nuove, l’acquisizione 
di competenze essenziali, come la capacità di 
lavorare in gruppo, la creatività, la 
pluridisciplinarità, la capacità di adattamento 
delle innovazioni, di comunicazione interculturale 
e di risoluzione di problemi, con l’obiettivo di 
educare gli alunni alla comunicazione e al 
miglioramento dell’efficacia dell’insegnamento e 
dell’apprendimento delle discipline.

Gli obiettivi sono fondamentali sono:

Definire una matrice comune di 
competenze digitali che ogni studente deve 
sviluppare
Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

di percorsi didattici innovativi, definendo 
con loro strategie didattiche per potenziare 
le competenze chiave

Coinvolgere gli studenti attraverso format 
didattici innovativi
Innovare i curricoli scolastici

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

I destinatari sono gli alunni della scuola primaria. 
Oltre a "Programma il Futuro", iniziativa 
congiunta MIUR-CINI, che costituisce l'offerta 
base, saranno sviluppate sperimentazioni più 
ampie e maggiormente orientate all’applicazione 
creativa e laboratoriale del pensiero 
computazionale, coinvolgendo anche la scuola 
dell’infanzia in azioni dedicate.

•

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

I destinatari sono gli alunni della scuola primaria 
e secondaria di primo grado. In continuità con il 
passato, l'Istituto presenterà percorsi didattici 
che hanno come obiettivo principale quello di 
promuovere l’educazione all’uso consapevole 
della rete internet e l’educazione ai diritti e ai 
doveri legati all’utilizzo delle tecnologie 
informatiche, con particolari riferimenti ed 
approfondimenti al fenomeno del cyberbullismo 
e ai rispettivi metodi di contrasto.

•

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti •CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

on line per la didattica

I destinatari sono gli alunni della scuola primaria 
e secondaria di I grado. Il risultato previsto è uno 
sviluppo dell'utilizzo di contenuti e piattaforme 
digitali per la didattica. Tali piattaforme di social 
learning sono un utile supporto alla didattica 
innovativa centrata sullo studente e sull’attività 
collaborativa.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I destinatari di tale attività sono tutti i docenti 
dell'Istituto Comprensivo. Per quanto riguarda i 
risultati l'enfasi verrà posta sulle “Competenze di 
innovazione e sperimentazione didattica” come 
uno dei pilastri nel nuovo sistema di formazione 
iniziale, in queste possibili declinazioni:

Innovazione didattica e metodologica 
(didattica digitale, sperimentazione 
metodologica e didattica);
Abilità e conoscenze informatiche;
Saper fare ricerca e autoaggiornamento.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I destinatari sono tutti gli insegnanti dell'Istituto 
Comprensivo. Come previsto dal Piano Digitale in 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

riferimento all'azione di Coinvolgimento della 
comunità educativa, l'Animatore Digitale proporrà 
alcune iniziative di sicuro interesse per la 
formazione digitale dei docenti nel corso dell'anno 
scolastico.

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I destinatari sono tutti gli insegnanti dell'Istituto 
Comprensivo. I risultati attesi sono uno sviluppo 
e una diffusione di pratiche legate al pensiero 
computazionale, attraverso attività laboratoriali e 
l'iscrizione e partecipazione dell’Istituto 
all'iniziativa del MIUR “Programma il futuro”.

•

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

L'attività è rivolta a tutti i soggetti della comunità 
scolastica.  L'Istituto Comprensivo coprirà la 
gestione di piccoli interventi di assistenza tecnica 
nei diversi plessi per ottenere un miglioramento 
dell'utilizzo delle dotazioni tecnologiche.

•

Un animatore digitale in ogni scuola

L’Animatore Digitale in collaborazione con il 
Dirigente Scolastico e il Direttore Amministrativo 
continuerà ad elaborare progetti ed attività per 
diffondere l’innovazione nella scuola secondo le 
linee guida del PNSD. 

I progetti saranno sviluppati in questi ambiti: 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Formazione interna.
Coinvolgimento della comunità scolastica.
Creazione di soluzioni innovative.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
"DON LORENZO MILANI" - PCAA805013
S.PIETRO IN CERRO- - PCAA805024
CASTELVETRO"GIARDINO DI ALICE" - PCAA805035

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I docenti si avvalgono di criteri e strumenti di osservazione/valutazione degli 
apprendimenti conseguiti nella scuola dell'infanzia, mutuati da specifiche 
esperienze di formazione interna

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I docenti si avvalgono di criteri e strumenti di osservazione/valutazione delle 
capacità relazionali acquisite nella scuola dell'infanzia, mutuati da specifiche 
esperienze di formazione interna

Altro:

Nella scuola dell'infanzia si tiene in debito conto il Regolamento in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze elaborato per i due ordini scolastici 
interessati dalla valutazione certificativa. Il Regolamento è strumento utile anche 
per fornire ai genitori le dovute informazioni in caso di scelta di avvalersi 
all'iscrizione dei figli alla scuola primaria come anticipatari.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"GIUSEPPE UNGARETTI" - PCMM805017
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S.M.S. DI VILLANOVA - PCMM805028
G.L. PALLAVICINO - PCMM805039

Regolamento in materia di Valutazione :

L'Istituto ha elaborato un Regolamento in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze che contiene in un unico documento i criteri di valutazione 
comuni, i criteri di valutazione del comportamento, i criteri per l’ammissione/non 
ammissione alla classe successiva, i criteri per l’ammissione/non ammissione 
all’esame di Stato

ALLEGATI: link Regolamento Valutazione.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CORTEMAGGIORE - CAPOLUOGO - PCEE805018
CASTELVETRO-CAPOLUOGO - PCEE805029
BESENZONE-CAPOLUOGO - PCEE80503A
S.PIETRO IN CERRO-CAPOLUOGO - PCEE80505C
VILLANOVA SULL'ARDA-CAPOLUOGO - PCEE80506D

Altro:

L'Istituto ha elaborato un Regolamento in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze che contiene in un unico documento i criteri di valutazione 
comuni, i criteri di valutazione del comportamento, i criteri per l’ammissione/non 
ammissione alla classe successiva, i criteri per l’ammissione/non ammissione al 
successivo grado di istruzione

ALLEGATI: link Regolamento Valutazione.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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POPOLAZIONE STRANIERA Sono attive sistematiche azioni per: investire 
tempestivamente sull'alfabetizzazione degli alunni NAI; realizzare percorsi di lingua 
italiana L2 per gli alunni piu' piccoli e per loro madri; approfondire l'apprendimento 
linguistico per agevolare la comprensione del testo e la capacita' argomentativa; 
arginare il processo di impoverimento linguistico degli alunni italiani, determinato 
dalla semplificazione lessicale praticata nella didattica quotidiana; utilizzare le TIC a 
supporto di una didattica inclusiva e collaborativa. ALUNNI DISABILI E BES Si pratica 
sistematicamente una didattica per avvicinare gli alunni in difficolta' alle procedure o 
ai concetti piu' astratti con materiale strutturato. Sono attivi il cooperative-learning e 
il peer to peer. L'impiego di TIC per agevolare lo studio degli alunni in difficolta' e la 
realizzazione di percorsi differenziati favorisce un clima piu' sereno all'interno della 
classe. La scuola investe in formazione e scambio di pratiche, in sistematiche azione 
di mentoring, per agire sui problemi in genere, utilizzando le competenze interne. I 
PEI e i PDP degli alunni con difficolta' sono formulati con tutto il team docenti e 
ripresi durante i momenti ufficiali di valutazione con le e'quipes territoriali. Sono in 
essere partnership con EE.LL. per: finanziamenti, attivazione centri educativi, corsi 
per adulti. Le azioni per favorire l'inclusione sono generalmente molto efficaci.

Punti di debolezza

Il tasso elevato di alunni stranieri, disabili, con DSA e BES non consente di intervenire, 
con la dovuta intensita', su ogni situazione a rischio. Sono pochi i docenti in possesso 
della specializzazione sul sostegno. Le famiglie (in particolare le madri) degli allievi di 
origine non italiana, anche di seconda generazione non sempre sono una risorsa per 
l'integrazione dei figli. Non tutti i docenti hanno le dovute competenze per creare 
materiale ad hoc per agevolare la didattica per gli alunni stranieri. I servizi territoriali 
ASL riescono a fatica a garantire gli incontri previsti dagli Accordi e spesso sono in 
difficolta' a fornire sufficienti risposte alle necessita' della scuola. Alcune famiglie non 
partecipano in maniera costruttiva al dialogo educativo.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Ogni classe, o gruppo classe nella scuola primaria, sono costituite in modo 
equieterogeneo e quindi comprendono la presenza di allievi capaci e allievi in grave 
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difficolta'. Per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti si realizzano 
in modo diffuso le seguenti attivita': -gruppi di livello all'interno delle classi e, nella 
scuola primaria. anche a classi aperte; -giornate dedicate al recupero -partecipazione 
a PON, corsi, progetti mirati in orario curricolare ed extra-curricolare. Si realizzano 
forme di monitoraggio dei bisogni educativi degli allievi e, nell'intermedio valutativo, 
sono documentate la frequenza alle attivita' svolte e gli esiti conseguiti. Per 
rispondere al potenziamento e alla valorizzazione delle eccellenze, si realizzano in 
modo diffuso le seguenti attivita': -gruppi di livello all'interno delle classi e, nella 
scuola primaria. anche a classi aperte; -giornate dedicate al potenziamento -
partecipazione a PON, corsi, progetti mirati in orario curricolare ed extra-curricolare -
partecipazione a gare e competizioni interne ed esterne alla scuola.

Punti di debolezza

Le risorse assegnate per l'alfabetizzazione degli alunni stranieri sono insufficienti per 
i bisogni evidenti dell'Istituto. Vanno ulteriormente potenziate le azioni per la 
valorizzazione delle eccellenze.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Funzione strumentale area Inclusione

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Gli insegnanti di sostegno assegnati all'Istituto, dopo aver preso visione delle Linee 
Guida presenti sul sito istituzionale della scuola, effettuano per un periodo di tempo, 
variabile da alunno ad alunno , un'osservazione sistematica delle potenzialità residue 
dello studente. Contestualmente vengono organizzati incontri con la Responsabile 
dell'Inclusione per il passaggio di informazioni di tipo sanitario e procedurale per la 
stesura del PEI e incontri con l'equipe Sanitaria e con la famiglia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella stesura del PEI sono: Il Dirigente Scolastico, tutti i docenti 
dell'Equipe pedagogica della classe in cui è inscritto l'alunno , il responsabile di 
riferimento presso l'ASL ( Neuropsichiatra o Psicologo), il rappresentante del Comune 
di residenza , nel caso in cui ci fosse necessità dell'ausilio di assistenza educativa, la 
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famiglia dell'alunno .

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è coinvolta e chiamata a collaborare nel processo di Inclusione del figlio e a 
trasmettere alla scuola le informazioni utili per rendere più efficace il medesimo 
processo. E' altresì coinvolta nei passaggi essenziali del percorso scolastico del figlio 
anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella 
gestione delle relazioni e dei comportamenti e nella responsabilizzazione dell'alunno 
rispetto agli impegni assunti

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Intese e Progetti territoriali promossi dal CTS di Cadeo

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità per la valutazione sono indicati nel Regolamento adottato dalla 
scuola e reperibile al link: 
http://www.iccortemaggiore.edu.it/attachments/article/315/REGOLAMENTO%20VALUTAZIONE_D.Lgs%2062-
2017.pdf

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

All'interno dell'Istituto, sono costanti i passaggi di informazione tra i docenti dei tre 
ordini di scuola per gli alunni in situazione di fragilità. Le strategie di orientamento in 
ottica inclusiva prevedono interventi mirati che si avvalgono, a seconda dei bisogni, 
dell'interlocuzione con i soggetti del territorio preposti e di particolari informazioni 
legate alle possibilità di sviluppo lavorativo nel territorio (ad esempio: interventi con 
Maestri del Lavoro)
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

In ogni quadrimestre viene 
effettuata una valutazione 
intermedia

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Principali compiti assegnati al primo 
Collaboratore : • Sostituzione del D.S. in 
caso di assenza ed impedimento • Supporto 
alla gestione dei flussi comunicativi interni 
ed esterni • Contatti con le famiglie; • 
Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione 
alle riunioni periodiche di staff • Collabora 
con la Segreteria per la diffusione delle 
informazioni riguardanti docenti, studenti e 
famiglie • Cura l’organizzazione dell’Esame 
di Stato Collabora costantemente con il 
Dirigente Scolastico all’organizzazione ed 
alla gestione d’Istituto Principali compiti 
assegnati al secondo Collaboratore: • 
Sostituzione del D.S. in caso di assenza ed 
impedimento anche del collaboratore 
vicario • Supporto alla gestione dei flussi 
comunicativi interni ed esterni • Supporto 
al lavoro del D.S. e partecipazione alle 
riunioni periodiche di staff • Collabora con il 

Collaboratore del DS 2
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Dirigente Scolastico all’organizzazione ed 
alla gestione delle attività di 
autovalutazione d’Istituto • Coordina, in 
stretto contatto con il D.S., il N.I.V. • 
Partecipa periodicamente alla riunione 
dello staff di dirigenza • Organizza e 
coordina le prove INVALSI e le prove 
standardizzate interne

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

È composto dalla DS, dai due collaboratori 
e dalla DSGA. Nella sua composizione 
allargata include i collaboratori di plesso e 
le funzioni strumentali. Si riunisce 
periodicamente al fine di condividere le 
linee organizzative e la progettualità 
d’Istituto. Procede ad analizzare le 
problematiche educative e formative, 
organizzative e gestionali dell´Istituto. 
Individua proposte da sottoporre 
all´attenzione degli OOCC, opera secondo 
la logica dell’assunzione collegiale delle 
responsabilità. Predispone materiali di 
analisi e discussione per monitorare ed 
eventualmente rivedere e migliorare le 
attività del PTOF. Collabora con la DS nelle 
azioni di autovalutazione dell´Istituto e 
nell’attuazione del piano di miglioramento. 
Assicura la proficua circolazione delle 
informazioni. Nell'anno scolastico 
2018/2019, lo staff è composto da 18 
membri, che possono cambiare negli anni 
scolastici successivi, sulla base 
dell'individuazione di nuove e diverse 
occorrenze.

18

Ogni docente funzione strumentale agisce 
su delega specifica e orienta compiti 

Funzione strumentale 3
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assegnati e responsabilità per: • facilitare la 
comunicazione all’interno dell’Istituto nel 
corso delle attività riferite all'area di 
competenza • attivare consulenze e 
relazioni con i singoli e i gruppi • facilitare la 
costruzione di rapporti organici di 
collaborazione tra i tre ordini di scuola • 
supportare la Dirigente Scolastica nelle fasi 
istruttorie dei processi decisionali 
relativamente all'area di competenza • 
individuare, selezionare, proporre iniziative 
di aggiornamento, formazione in servizio, 
ricerca-azione, coerenti con la funzione 
assegnata • effettuare la verifica e avviare 
la valutazione d’impatto dei progetti 
afferenti alla funzione assegnata • 
coordinare i lavori della Commissione 
afferente alla funzione, ove istituita. Le tre 
funzioni strumentali individuate nell'anno 
scolastico 2018/2019, possono cambiare 
negli anni scolastici successivi, sulla base 
dell'individuazione di nuove e diverse 
occorrenze.

• Azioni di routine e di vigilanza: - 
comunicazioni di servizio - diffondere le 
circolari/comunicazioni/informazioni al 
personale del plesso, organizzando un 
sistema di comunicazione interna 
funzionale e rapido - redigere l’elenco degli 
interventi sulle strutture edilizie di 
competenza delle amministrazioni 
comunali da realizzare nel plesso. - 
comunicare sistematicamente al Dirigente 
Scolastico l’andamento ed i problemi del 
plesso - controllare le scadenze per la 
presentazione di relazioni, domande, ecc. - 

Responsabile di plesso 11
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Curare l’adempimento delle disposizioni 
impartite dalla dirigenza e l’applicazione 
dei Regolamenti - vigilare sull’osservanza 
rigorosa del divieto di fumo in tutti gli 
ambienti scolastici e segnalare i casi di 
inadempienza alla dirigenza - segnalare 
criticità e/o situazioni problematiche, alla 
Presidenza • Relazioni a. Con i colleghi: - 
Essere un punto di riferimento 
organizzativo per il plesso; raccogliere e 
prendere nota degli argomenti da 
affrontare nelle riunioni di organi collegiali 
b. Con gli alunni, in veste di responsabile di 
norme e regole ufficiali di funzionamento 
della scuola (autorità delegata) - 
Organizzare l’entrata e l’uscita delle classi 
all’inizio e al termine delle lezioni - 
Raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative 
didattico-educative promosse da enti 
significativi del territorio - Intervenire, nel 
caso di inadempienze, coordinando le 
azioni previste dai Regolamenti interni • 
Organizzazione di:  Spazi: - Predisporre 
l’organizzazione di spazi comuni (palestra, 
laboratori…)  Funzionalità: - Disporre 
l’orario settimanale delle lezioni e il piano 
delle sostituzioni per la copertura di 
supplenze brevi nel plesso, organizzando le 
presenze dei docenti, sulla base dei criteri 
fissati, al fine di assicurare la copertura 
delle classi - Far fronte ai “piccoli problemi” 
del plesso che esulano dall’intervento della 
Presidenza o, nelle situazioni di emergenza, 
in attesa del soggetto preposto - Mediare, 
se necessario, i rapporti tra colleghi ed 
altro personale della scuola.
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Animatore digitale

L’Animatore Digitale è una nuova figura di 
sistema introdotta con il PNSD (Piano 
Nazionale Scuola Digitale), ha il compito di 
guidare l'Istituto nella digitalizzazione e 
nella promozione di progetti di innovazione 
digitale, inoltre offrire nuove opportunità 
per diffondere la cultura della sicurezza 
informatica; tale figura richiede 
un’integrazione forte nella scuola, una 
conoscenza del PTOF e della comunità 
scolastica.

1

Team per il 
Miglioramento

Il Team per il Miglioramento è un gruppo di 
studio e di lavoro dalla composizione 
variabile negli anni, che supporta e 
sostiene le azioni volte a definire, attuare e 
monitorare la produzione delle Carte 
identificative dell'Istituto (Regolamenti, 
RAV, PdM, PTOF, ecc.)

18

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A., posto alle 
sue dirette dipendenze, nel rispetto degli obiettivi assegnati 
e contenuti nelle direttive impartite dal Dirigente scolastico. 
Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. La D.S.G.A., in ambito 
finanziario e contabile, è la responsabile della contabilità e 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

degli adempimenti fiscali.

Ufficio acquisti

L'Ufficio è preposto alla gestione di tutte le operazioni 
amministrative connesse agli acquisti e alla gestione del 
protocollo. Collabora con la DSGA per la gestione 
dell'inventario.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

L'Ufficio Personale è preposto a tutte le operazioni 
amministrative connesse alla gestione di tutto il personale, 
a tempo indeterminato e determinato della scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado.

Ufficio Alunni

L'Ufficio alunni è preposto alla gestione di tutte le 
operazioni amministrative connesse alle iscrizioni e alla 
frequenza degli alunni alla scuola dell'infanzia, primaria, 
secondaria di I grado. Istruisce e gestisce le pratiche 
amministrative connesse alla realizzazione dell'offerta 
formativa.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://nuvola.madisoft.it 
Pagelle on line https://nuvola.madisoft.it 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.iccortemaggiore.edu.it/moduli-
famiglie-alunni.html 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 15

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•
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 AMBITO 15

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di formazione accreditati•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CENTRO INTERNAZIONALE DI DIDATTICA DELLA STORIA E DEL PATRIMONIO (DIPAST) 
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Ricerca e sperimentazione (partecipazione a STEP-
Erasmus+)

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto promotore dell'Intesa

63



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC CORTEMAGGIORE

 DIPARTIMENTO EDUCAZIONE CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto promotore dell'Intesa

 RETE CTS, CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•
Azioni specifiche volte all'inclusione•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

64



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC CORTEMAGGIORE

Approfondimento:

Il Centro territoriale di Supporto di Piacenza, che ha sede presso l’IC di Cadeo, costituisce una 
risorsa importante per il nostro Istituto, in quanto svolge la propria funzione nei seguenti 
ambiti: consulenza, supporto didattico e tecnologico, informazione e formazione; ricerca e 
sperimentazione. Si occupa di informazione e consulenza in materia di ausili informatici per 
alunni con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e con bisogni educativi speciali; 
organizza attività di formazione cui accedono docenti del nostro Istituto in tema di inclusione, 
di nuove tecnologie per l’integrazione scolastica e di prevenzione e lotta al bullismo e 
cyberbullismo, anche in collaborazione con altri organismi. Ci fornisce ausili in comodato 
d’uso per alunni DVA e DSA. Dal 2017 ha attivato lo Sportello Autismo con il compito di 
supportare le istituzioni scolastiche (team classe, referenti per inclusione, dirigenti scolastici) 
nel processo didattico educativo di bambini/ragazzi con disturbi dello spettro autistico in 

modo da far crescere la professionalità docente e sviluppare buone pratiche da condividere.  

 CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola sede di titocinio

Approfondimento:

L’Istituto ha  in essere convenzioni con alcune Università, che richiedono il partenariato per lo 
svolgimento del tirocinio degli studenti in formazione; è presente nell'elenco delle scuole 
accreditate dall'USR ER per ospitare studentesse/studenti che nei loro articolati percorsi  
devono svolgere attività di tirocinio alla scuola dell'infanzia, primaria e  scuola secondaria, 
nonché per il sostegno. L'istituto attiva le convenzioni con le università nella consapevolezza 
dell'importanza, per chi opera nella scuola, di venire in contatto con studenti in formazione. Il 
tirocinio costituisce infatti un’azione di corrispondenza biunivoca che produce un effettivo e 
proficuo scambio tra il mondo della ricerca e dello studio, propri del mondo accademico, e il 
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mondo scolastico fatto di situazioni contestualizzate e problemi reali.   

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA

Implementazione dello sviluppo del curricolo di Cittadinanza attiva. Definizione degli 
indicatori per la valutazione delle competenze di cittadinanza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Sperimentare il curricolo di storia e geografia 
legato alla cittadinanza attiva
Analizzare e approfondire le competenze chiave 
e di cittadinanza contenute nella 
Raccomandazione del Consiglio Europeo del 
22/05/2018

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività sviluppate nel Programma ERASMUS+

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività sviluppate nel Programma ERASMUS+

 SPERIMENTAZIONE DI METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE NEI VARI AMBITI 
DISCIPLINARI

Approfondimenti della didattica delle discipline, con particolare riferimento all'italiano, 
all'inglese e alla matematica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Migliorare gli apprendimenti agendo in modo 
mirato sulle criticita' evidenziate dalle prove 
standardizzate interne

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare gli apprendimenti agendo in modo 
mirato sulle criticita' evidenziate dalle prove 
standardizzate nazionali

•

Destinatari Docenti delle discipline

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COOPERATIVE LEARNING
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Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Incrementare le conoscenze finalizzate alla tutela della sicurezza e alle prestazioni di primo 
soccorso in ambito sanitario

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Workshop•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Incrementare le conoscenze dell’Agenda 2030 e le competenze necessarie per sviluppare 
nella scuola un programma d’azione per lo Sviluppo Sostenibile

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Analizzare e approfondire le competenze chiave 
e di cittadinanza contenute nella 
Raccomandazione del Consiglio Europeo del 
22/05/2018

•

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ADESIONE AL PROGRAMMA DI FORMAZIONE CONCORDATO NELL'AMBITO 15

La scuola aderisce alle iniziative di formazione convenute nell'ambito 15 dalla Scuola Polo per 
la formazione in applicazione del PNFD (Piano Nazionale Formazione Docenti)
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 LA GESTIONE DELLE CLASSI DIFFICILI

Sviluppo delle competenze necessarie ad affrontare i comportamenti problema.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 ADESIONE A PROGRAMMI FORMATIVI ORGANIZZATI DA SOGGETTI ESTERNI 
ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

La scuola sostiene e riconosce la partecipazione di singoli docenti ad attività di formazione 
organizzati dall'Amministrazione, da altre scuole, dalle Università, da Enti di formazione 
accreditati, sui temi rilevanti e congruenti con la propria offerta formativa

Destinatari Singoli docenti interessati al miglioramento professionale

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte da soggetti esterni accreditati

 

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

La scuola impegna le risorse professionali interne per sostenere i docenti nel cambiamento 
metodologico rappresentato dall’impiego delle tecnologie a scuola e diffondere buone 
pratiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento
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La scuola, che valorizza le risorse professionali tenendo conto delle 
competenze per l'assegnazione degli incarichi, investe su percorsi formativi di 
qualità e promuove un ambiente organizzativo per far crescere il capitale 
professionale dell’istituto, incentivando la collaborazione tra pari.

Iniziative specifiche di formazione vengono organizzate anche per far fronte a bisogni 
speciali, come - ad esempio - la formazione indirizzata ai nuovi docenti dell'istituto 
per l'uso degli strumenti elettronici in uso nella scuola, la formazione per sviluppare 
la cultura sulla sicurezza, in particolare il primo soccorso e la somministrazione di 
farmaci salvavita.

I docenti neoimmessi in ruolo frequentano appositi corsi di formazione organizzati a 
livello provinciale sulla base delle indicazioni diramate dal MIUR.

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ADESIONE A PROGRAMMI FORMATIVI ORGANIZZATI DA SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI 
ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione per aree diverse

Destinatari TUTTI

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Attività proposte da soggetti interni all'Amministrazione ed Formazione di Scuola/Rete
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esterni accreditati

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

La scuola sostiene e riconosce la partecipazione del personale ATA ad attività di 
formazione organizzati dall'Amministrazione, da reti di scuole, dalle Università, da 
Enti di formazione accreditati, su temi rilevanti e congruenti alla crescita 
professionale dei diversi profili
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