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1. INTRODUZIONE 

 

La riproposizione, anche quest’anno, dopo quello dello scorso anno, del Bilancio Sociale è stata 

dettata dalla convinzione, condivisa con la comunità scolastica, che la scuola si inserisce all’interno di 

una comunità allargata, a cui offre un servizio di valore primario e, di conseguenza, essa è chiamata a 

rendere conto del suo operato, fondato sulla reciprocità e sulla trasparenza, per costruire un dialogo 

costante con gli attori del territorio. Il Bilancio sociale è un documento intrinsecamente connesso alla 

cultura della rendicontazione sociale; esso, infatti, conferisce visibilità e concretezza al processo di 

rendicontazione. In questo senso lo strumento del Bilancio sociale rappresenta per l’Istituzione 

scolastica un’occasione per dare conto ai suoi stakeholder delle scelte effettuate, delle attività svolte, 

delle risorse utilizzate e dei risultati raggiunti, il tutto nell’ottica del miglioramento continuo. 

Pertanto, la redazione del Bilancio sociale integra e completa gli altri documenti strategici della 

scuola, che stabiliscono le coordinate  dell’azione didattica e progettuale: RAV (Rapporto di 

Autovalutazione), PDM (Piano di Miglioramento) e PTOF (Piano triennale dell’Offerta Formativa), 

strumenti che devono tendere alla costruzione nella scuola di una cultura generalizzata della 

responsabilità e dell’accountability di tutto il personale scolastico. 

L’avvio di un percorso verso la rendicontazione sociale costituisce per la scuola anche un’occasione 

per: 

● riflettere sistematicamente su se stessa, sui propri valori, obiettivi, missione; 

● sentirsi stimolata a promuovere innovazione e miglioramento delle proprie prestazioni; 

● identificare i propri stakeholder e attivare con essi momenti di dialogo, confronto, 

partecipazione, collaborazione. 

● predisporre un sistema organizzativo coerente con le esigenze della valutazione, del 

monitoraggio, della rendicontazione, della comunicazione. 

 

In sintesi, il bilancio sociale misura, ricorrendo ad opportuni indicatori, le performance della scuola in 
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termini di efficienza (miglior utilizzo delle risorse disponibili), di efficacia (raggiungimento degli 

obiettivi), di equità (la scuola come costruttore del bene comune per le giovani generazioni).  

Il bilancio sociale assolve a molti ruoli: 

- È strumento di comunicazione, in quanto attraverso il dialogo aumenta il grado di comprensione 

che la scuola ha di se stessa e, nel contempo, migliora la sua immagine e la sua reputazione 

nell’ambito della comunità di appartenenza; 

- È  strumento  di  gestione, in quanto permette  di  misurare  le  performance  formativo  educative, 

facilita le decisioni, consente di controllarle e valutarle; 

- È strumento di apprendimento, stimola la conoscenza e la comprensione, stimola il 

miglioramento e l’innovazione; 

- È strumento di partecipazione tanto all’interno della scuola quanto nei suoi rapporti con la 

comunità. 

Pertanto, il bilancio sociale non è un semplice documento a consuntivo che si aggiunge ai molti che la 

scuola è chiamata a predisporre, semmai li integra, li riqualifica e li orienta verso una direzione di senso 

condiviso. Entra in maniera trasparente nella vita della scuola, senza nascondere problemi e criticità. 

 

2. LA SCUOLA SI PRESENTA 

2.1 L’ISTITUTO 

L’Istituto Comprensivo 1 di Bologna è nato nel 1997 dall’unione di tre plessi di scuola primaria (“F.Cesana”, 

“Giovanni XXIII” e “G.Morandi”) ed uno di scuola secondaria di I grado, “G.Dozza”. Nell’a.s.2004/2005 è stata 

istituita la scuola statale dell’infanzia con sede presso la scuola Giovanni 

XXIII. Nell’a.s.2014/2015 la scuola è stata intitolata “Futura” e trasferita nella nuova sede di via Tintoretto, 4. 

L’Istituto Comprensivo n. 1 è situato in un quartiere urbano di semi-periferia, la zona Barca del quartiere Reno 

del Comune di Bologna. La popolazione scolastica è molto eterogenea e accanto a livelli culturali medio-alti 

permangono aree di svantaggio socio-culturale. 

Una realtà così composita offre indubbie occasioni di arricchimento ma, nel contempo, impegna la scuola ad 

attivare strategie funzionali alla realizzazione di un Piano Triennale dell’Offerta Formativa ricco ed articolato, 

attraverso il quale rispondere alla complessità dell’utenza e alla diversificazione dei bisogni. 

 

 

2.2 IL CONTESTO 

L'area si sviluppa sulla riva destra del fiume da cui prende il nome e che ha determinato, almeno fino ai primi 

anni del XX secolo, la vita lavorativa e l'assetto urbanistico del territorio. 

Alla fine del XIX secolo la zona aveva un aspetto agricolo grazie sia alle antiche residenze estive delle 

famiglie benestanti della città (ad esempio Villa Mattei, Villa Bertocchi, Villa Facchini), sia ai terreni coltivati 

presenti nelle zone limitrofe. 

I mestieri svolti avevano una connotazione artigianale come quello dello spaccasassi (maccabrecci) 

vagliatore: estraevano i sassi dal fiume che attraverso i birocciai venivano trasportati dalla via Emilia, via 

Porrettana, verso il centro della città per costruire i manti stradali. 

Fiorente era anche la lavorazione del ferro, la coltivazione e la lavorazione della canapa delle quali ne 

rimangono tracce nella toponomastica locale (via della Ferriera e via della Filanda). 

Nei primi decenni del XIX secolo si costituirono, nella zona Santa Viola, i primi nuclei 

dell'industrializzazione bolognese (G.D., Calzoni, Sabiem e Panigal) e le prime forme di cooperativismo. 

Intorno alle fabbriche sorsero le abitazioni che crebbero costantemente creando un unico nucleo di costruzioni 

attorno alla via Emilia. 

L'ex-quartiere Barca nacque come agglomerato urbano di tipo popolare a seguito della massiccia 

immigrazione proveniente dall'Italia meridionale negli anni cinquanta e sessanta. Tra le abitazioni più 
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peculiari si ricorda il cosiddetto "Treno", un basso edificio senza soluzione di continuità lungo 

complessivamente 600 metri circa. Alla costruzione di abitazioni venne associata la creazione di aree destinate 

al verde pubblico e la costruzione di asili, scuole, chiese, centri sociali e sportivi. 

 

 

 

2.3 I PLESSI 

 

INFANZIA 
“FUTURA” 

PRIMARIA 
“F.CESANA” 

PRIMARIA 
“GIOVANNI XXIII” 

PRIMARIA 
“G.MORANDI” 

SECONDARI 
A DI I 
GRADO 
“G.DOZZA” 

via Via Guardassoni, 1 Via Leonardo da Vinci, 3 Via del Beccaccino, Via De Carolis, 23 
Tintoretto, 4   25  
051 567051 051 6141320 051 566402 051 6193104 051 6193303 - 

    051 

 scuola.cesana@ic1b scuola.giovanni23@ic1b scuola.morandi@ic1b 568484 

 o.it o.it o.it  
    segreteria@ic1bo.i 

    t 

 

4 sezioni 
 

10 classi 
 

11 classi 
 

10 classi 
 

21 classi 

 

 

2.4 LA VISIONE DELLA NOSTRA SCUOLA: finalità, valori, relazioni con gli stakeholder 

.   
 

 

 

 

 

 

 
 

OBIETTIVI 

PRIMARI 
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3. LE RISORSE 

 
Qualunque Istituzione ha una sua dotazione di risorse di varia natura: umane, professionali, 

strumentali, economiche, in ogni organizzazione tutte le risorse interagiscono in un’ottica 

sistemica e dall’interazione di esse, nasce la qualità del servizio. 
  

Questo è tanto più vero nell'ambito scolastico dove  appare pertanto necessario che tutte le 

componenti, le risorse strutturali e quelle umane , siano orientate nella stessa direzione per 

poter esprimere il massimo delle loro possibilità. 

 

La prima grande risorsa di una scuola è data dalle risorse umane e professionali, costituite 

dall’insieme dei soggetti, che a vario titolo, docenti, personale A.T.A., genitori, Volontari, 

Esperti esterni, ecc., contribuiscono a realizzare la complessa attività educativo-formativa 

dell’Istituto. 

Con l’espressione risorse umane non vogliamo riferirci solo a singoli individui, (es. il singolo 

docente), ma anche a gruppi di persone che operano insieme con differenti ruoli e 

 

e vuole indicare 
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competenze, il Consiglio di Istituto è l’Organo Collegiale in cui sono rappresentate tutte le 

componenti e, quindi, risorse umane della scuola, le quali, sono chiamate a costruire le 

necessarie sinergie per organizzare un’offerta formativa adeguata ai bisogni della nostra 

utenza. Vanno annoverate tra le risorse della scuola anche quelle che provengono dal 

territorio su cui essa insiste: Enti e Associazioni, che rappresentano i suoi  interlocutori 

privilegiati, grazie ai quali l’offerta formativa dell’istituto si arricchisce di opportunità.  Per 

quanto riguarda la situazione economica e patrimoniale dettagliata dell’Istituto si rimanda ai 

documenti contabili: Programma annuale E.F. 2018 e Conto Consuntivo E.F. 2017. 

 

3.1 Le risorse umane 

 
3.1A  - Gli alunni 

 
 

 

 
Plessi di Istituto 

a.s. 2017/2018 alunni Alunni 
stranieri 

Percentual 
e alunni 
stranieri 

 classi 
prime 

classi 
seconde 

classi 
terze 

classi 
quarte 

classi 
quinte 

totale 
alunni 

  

Scuola Primaria 
“Cesana” 

 
48 

 
48 

 
46 

 
47 

 
48 

 
237 

 
31 

 
13,08% 

Scuola Primaria 
“Giovanni XXIII” 

 
39 

 
42 

 
50 

 
40 

 
40 

 
211 

 
97 

 
45,97% 

Scuola Primaria 
“Morandi” 

 
48 

 
48 

 
45 

 
47 

 
48 

 
236 

 
61 

 
25,85% 

Totale scuole Primarie      684 189 27,63% 

Scuola dell’ infanzia 
“Futura” 

      
96 

 
40 

 
41,67% 

Scuola secondaria I 
grado “G. Dozza” 

 
159 

 
177 

 
189 

   
525 

 
120 

 
22,86% 

TOTALE complessivo      1305 349 26,74% 

 
 

 

 
Plessi di Istituto 

Alunni 
diversamente 
abili 

Alunni Bisogni 
Educativi 
Speciali 

Alunni DSA Alunni NAI 

scuole Primarie 26 75 11 17 

Scuola dell’ infanzia 
“Futura” 

1 / / / 

Scuola secondaria I grado 
“G. Dozza” 

27 59 36 11 

TOTALE complessivo 54 134 47 28 

 

Dal 2014 l'IC 1 è scuola-polo per l'area Sud-Ovest (zona Reno), e ad esso sono collegati in 

rete tramite appositi accordi l'IC 2 e l'IC14. 

La scuola-polo ha il compito di: 

 

3.1.1.1 Fornire una prima accoglienza agli alunni stranieri non italofoni neo-

arrivati in Italia; 
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3.1.1.2 Individuare sul territorio la scuola in rete disponibile all'accoglienza; 

3.1.1.3 Indirizzare e monitorare l'iscrizione degli alunni neo-arrivati in Italia 

presso la scuola di accoglienza; 

3.1.1.4 Condividere con le scuole della rete in maniera efficace, le risorse 

comunali destinate alla promozione della conoscenza della lingua italiana, allo 

scopo di garantire  il  successo formativo di tutti gli studenti. 

 

Nel corso di quest’anno scolastico, l’Istituto ha gestito in qualità di scuola-polo 58 richieste 

di accoglienza da parte di alunni Neo Arrivati in Italia. Sedici di questi alunni sono stati 

accolti nel nostro Istituto, mentre i rimanenti sono stati smistati in altre istituzioni 

scolastiche afferenti al polo e non. 

 
Punti di forza: 

La presenza di un numero cospicuo di alunni di diversa nazionalità e culture ha 

rappresentato uno stimolo per i docenti, motivati ad attivare strategie inclusive, realizzate 

attraverso metodologie didattiche diversificate, per consentire a ciascun alunno di 

esprimere al meglio le proprie potenzialità. Le risorse professionali presenti nella scuola 

consentono, ormai di affontare questa situazione non più in un’ottica emergenziale, bensi, 

al contrario, è una contingenza questa che ha determinato un indubbio arricchimento 

dell’intera comunità scolastica che da questo confronto ha tratto stimoli per implementare 

la sua offerta formativa e sperimentare strategie metodologiche innovative e inclusive,  di 

cui beneficiano tutti gli alunni. L’Istituto, pertanto, ha sviluppato una marcata 

caratterizzazione sul versante dell’inclusione, attraverso l’implementazione di un modello 

organizzativo che prevede varie attività, quali: il lavoro in piccolo gruppo, attività 

personalizzate, anche di tipo laboratoriale.  

 
Punti di debolezza: 

Permanenza di una disomogenea distribuzione di alunni stranieri fra i plessi di scuola 

primaria dell’istituto. Non sempre adeguata disponibilità di risorse  per far fronte in 

maniera completa ai bisogni formativi di tutte le tipologie di alunni. 

 
Impegni per il futuro: 

in coerenza con quanto previsto dal P.D.M., la scuola si impegna ad attivare strategie 

didattiche sempre più inclusive, anche in piccolo gruppo, grazie sia all’utilizzo di risorse 

interne (FIS), che di risorse provenienti da fondi dedicati (art. 9 CCNL), sia tramite il 

ricorso a risorse di altra provenienza (Enti, Associazioni ecc.). Revisione dei criteri per 

garantire una più equa distribuzione degli alunni nei  plessi di scuola Primaria. 

 
3.1B Le risorse professionali 

L’organico dell’Autonomia dell’Istituto è di 158 unità, tra personale docente e 

personale ATA, così suddivise: 
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Plessi di Istituto 

Docenti a 

tempo 

indeterminato 

a tempo pieno 

Docenti a tempo 

indeterminato 

a tempo parziale 

Docenti a 

tempo 

determinato 

a tempo pieno 

Docenti a tempo 

determinato 

Spezzone orario 

 

Scuola Primaria 

“Cesana” 

15 0 3 1 19 

Scuola Primaria 

“Giovanni XXIII” 

24 2 / 1 27 

Scuola Primaria 

“Morandi” 

25 / /  25 

 Tot. Sc. Primarie 64 2 3 2 71 

Scuola dell’ 

infanzia “Futura” 

4 1 / 2 7 

Scuola secondaria I 

grado “G. Dozza” 

38 3 5 7 53 

TOTALE 

complessivo 

106 6 8 11 131 

 

 

 

Dirigente scolastico, Personale di Segreteria e Personale Collaboratore 

Scolastico: 
 

 

 

 

 
Dirigente 

Scolastico 

Direttore 

S.G.A. 

Assistenti 

amm.vi a 

tempo 

indeterminato 

a tempo pieno 

Assistenti 

amm.vi a 

tempo 

indeterminato 

a tempo 

parziale 

Assistenti 

Amm.vi a 

Tempo 

determinato 

Collaboratori 

Scolastici a tempo 

indeterminato 

a tempo pieno 

Collaboratori 

Scolastici a 

tempo 

determinato 

1 1 4 2 1 16 3 

 

 

Punti di forza: alta percentuale di docenti stabili, bassa parcentuale di richieste di 

trasferimento, alta percentuale di docenti con titolo di studio ulteriore rispetto al titolo di 

accesso, (76 %). Clima positivo all’interno dei plessi,come si evince dai dati relativi allo 

stress da lavoro correlato. E stato realizzato uno specifico progetto, “Analisi dello sviluppo 

potenziale”, finalizzato alla valorizzazione delle risorse umane e professionali e, quindi, 

alla promozione del benessere organizzativo. Anche l’assegnazione del “bonus premiale”, 

essendo stato ampiamente discusso collegialmente, non ha, apparentemente, creato fratture 

o malumori all’interno della comunità scolastica. 

 
Punti di debolezza e impegni per il futuro:  Pur avendo l’Istituto investito in questi anni 

per potenziare le azioni di continuità tra ordini di scuola, anche attraverso la definizione del 

Curricolo di Istituto, resta da migliorare il livello di sinergia e scambio tra ordini di scuola, 

sia attraverso il perfezionamento del lavoro di armonizzazione dei documenti di 

valutazione, sia mediante il monitoraggio delle programmazioni didattiche in prospettiva 

“verticale”, che attraverso il potenziamento  dei momenti di scambio e delle iniziative che 

coinvolgano tutti gli ordini di scuola. 
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3.1.C Le risorse strumentali: 

 
 DOZZA CESANA MORANDI GIOVANNI 

XXIII 

FUTURA 

palestra 1 1 1 1 / 

laboratori 6 (arte, scienze, 

musica, sostegno, 

informatica, attività 

manuali ) 

4 (psicomotricità, 

arte, scienze, 

musica) 

2 (manipolazione 

/modellaggio, 

informatica) 

3 

(informatica, 

arte, 

alfabetizzazio 

ne) 

/ 

aree verdi Sì Sì Sì Sì Sì 

spazi 

polifunziona 

li 

9 (Biblioteca, Aula 

Magna, atri, spazi 

anti aule) 

2 (Musica, e 

saloncino/bibliotec 

a) 

1 (atrio 2 (refettorio, 

salone 

polivalente) 

1 

Lim 22 7 5 7 1 

pc 1 per classe 

11 (segreteria, 

presidenza, 

vicepres.) 

20 nei laboratori 

1 per classe 

17 postazioni in 

aula informatica 

1 aula alunni H 

1 biblioteca 

1 per classe 

12 laboratori di 

informatica 

1 in ogni 

classe 

12 in 

laboratorio di 

informatica 

/ 

Punti di 

forza 

Scuola circondata da 

ampia area verde 

Lim in tutte le classi 

Classe 2.0 mobile 

Palestra ampia 

Presenza di orto e 

alberi da frutta nel 

cortile della scuola; 

teatrino e palestra; 

plesso ristrutturato 

Scuola circondata da 

ampia area verde, 

Laboratorio di 

manipolazione dotato 

di forno per la 

Scuola 

circondata da 

ampia area 

verde, 

utilizzata 

Scuola 

circondata da 

ampia area 

verde, 

utilizzata 

  di recente; cottura di manufatti anche come anche come 

biblioteca ben  laboratorio di laboratorio 

Fornita  giardinaggio, di 

  ampia giardinaggi 

  palestra, o, Aula 

  presenza di dormitorio 

  ampio locale  
  adibito a  
  mensa,  
  presenza di  
  biblioteca ben  
  fornita.  

 ubicazione 

relativamente isolata 

della scuola che la 

rende vulnerabile a 
possibili intrusioni; 
non ottimale 
raggiungibilità con i 
mezzi pubblici; 
la scuola necessita di 
intervento 
manutentivo per la 
sistemazione tetto. 

Dotazione 
incompleta  
riguardo alla 
presenza di Lim  
nelle classi. 

Dotazione 
incompleta  di Lim 
nelle classi, nonché 
carenza di spazi 
polifunzionali in cui 
svolgere attività in 
piccoli gruppi, 
mancanza di locale 
adibito a mensa. 

Dotazione 

incompleta  di 

Lim nelle 

classi classi 

carenza di 
spazi 
polifunzionali 
in cui 
svolgere 
attività in 
piccoli gruppi. 

Dotazione  

incompleta  

di Lim nelle 

classi carenza 

di dotazioni 
multimediali e 
di suppellettili 
nei laboratori. 
Manutenzio 
ne e 
illuminazio 
ne carente 
nelle aree 
verdi. 

Punti di 

debolezza 
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3.1.D Le risorse finanziarie 
 

Con l'art.2 del D.M. 1° febbraio 2001, n. 44, è stato introdotto il Programma Annuale che ha 

sostituito il vecchio bilancio scolastico. Esso è il principale documento contabile, insieme al 

Conto Consuntivo, mediante il quale tutte le scuole indicano entrate, spese e programmazione 

dell'attività didattica e organizzativa che si intende portare a termine nel corso dell'esercizio 

finanziario (entro il 31 dicembre). Il programma annuale, o documento contabile annuale, 

è in sostanza la traduzione in costi di tutti i progetti e attività che la scuola mette in 

campo nel corso dell'anno. 

Ogni anno viene redatto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. 

(servizi generali e amministrativi) tenendo conto delle previsioni del P.T.O.F., e dunque di 

tutte le attività didattiche e organizzative previste. Sostanzialmente il programma annuale non 

è nient'altro che un bilancio di previsione. 

 

 

 

TABELLA DELLE ENTRATE 

AGGREGATO IMPORTO 

Avanzo di amministrazione Euro 101.196,88 

Finanziamenti dello Stato Euro 190.014,27 

Finanziamenti della Regione  // 

Finanziamenti da enti locali o altre 

istituzioni 

Euro 59.235,06 

Contributi da privati Euro 110.216,94 

Proventi da gestioni economiche // 

Altre entrate – interessi attivi Euro 9,52 

Mutui  // 

TOTALE ENTRATE Euro 460.672,67  

TABELLA DELLE SPESE  

TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO 

Personale Euro 43.695,22 

Beni di Consumo  Euro 51.856,41 

Servizi esterni Euro 151.734,55  

Altre spese Euro 1.568,54  

Investimenti Euro 29.856,19. 

Rimborsi Euro 1.497,67 

Avanzo di amministrazione Euro 180.464,09 

TOTALE SPESE  A PAREGGIO Euro 460.672,67 
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Punti di forza: 

Le risorse della scuola sono state incrementate anche grazie a modalità di reperimento 

fondi alternative, principalmente attraverso la partecipazione ai bandi PON,  alla 

collaborazione con il Comune di Bologna e con altre Associazioni, (ANPI, CARISBO, 

Fondazione Del Monte), nonché attraverso altre iniziative, quali: l’organizzazione di feste 

e/o mercatini, partecipazione a concorsi, ricerca di sponsorizzazioni, con il coinvolgimento 

del Comitato Genitori che, sensibile a tale tematica, è disponibile a collaborare con la 

scuola in maniera costruttiva. 

 
Punti di debolezza: 

Nonostante l’incremento delle risorse ottenuto grazie alle iniziative descritte, considerata 

la complessità dell’utenza e i bisogni che essa esprime, le risorse complessive non sono 

sempre pienamente congruenti con le esigenze della scuola. 

 

 

4 .COME LA SCUOLA ASSOLVE AI SUOI COMPITI. SCELTE, STRATEGIE, 

PROGETTI E RISULTATI 

 

Il Piano di Miglioramento (P.d.M.) è la pianificazione di un percorso di miglioramento per il 

raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV (Rapporto di 

Autovalutazione). Esso, pertanto, è un progetto di miglioramento di lungo respiro in cui 

vengono declinate le azioni da realizzare, sia in termini di processo che di esiti. 

La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al dirigente 

scolastico che si avvale delle indicazioni del Nucleo Interno di Valutazione costituito per la 

fase di autovalutazione e per la compilazione del RAV. 

Il P.D.M. dell’I.C.1 prevede azioni che afferiscono a diverse Aree,come si evince dalla 

tabella sottostante, precisamente due priorità, (obiettivi generali a lungo termine): 

- Risultati nelle prove standardizzate nazionali; 

- Competenze chiave e di cittadinanza; 

Da queste priorità scaturiscono gli obiettivi di processo, che riguardano i seguenti ambiti:  

- Curricolo, progettazione e valutazione; 

- Ambienti di apprendimento; 

- Continuità e orientamento; 

- Orientamento strategico e organizzazione della scuola; 

- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 

Le azioni contenute nel PDM sono state oggetto di puntuale monitoraggio, anno per anno. 

Tutte le azioni sono state realizzate nei termini previsti. Riguardo al Curricolo di Istituto, 

resta da perfezionare la messa a punto dei documenti di valutazione, con la previsione di 

parametri di valutazione comuni e condivisi. 

 

Piano di Miglioramento 
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A.S. 2016/2017  A.S. 2017/2018 A.S.2018/2019 

 

 

 

 

 

 



9 

 

ESITI 

DEGLI 

STUDENTI 

PRIORITÁ TRAGUARDI RISULTATI 
PRIMO ANNO 
2015/2016 

RISULTATI SECONDO 
ANNO 
2016/2017 

RISULTATI TERZO 
 ANNO 
2017/2018 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

-Migliorare le 

prestazioni 

linguistiche 

degli alunni 

provenienti 

dai plessi di 

Scuola 

Primaria. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

-Ridurre la 

variabilità dei 

risultati nelle 

prove 

standardizzate 

per la Scuola 

Primaria, tra 

le classi e 

all'interno 

delle classi. 

Migliorare di 

almeno un 

punto i risultati 

delle classi 

della Scuola 

Primaria. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

-Uniformare i 

risultati delle 

prove 

all'interno 

delle classi e 

tra le classi 

dell'Istituto. 

- Dalla restituzione  

dati 2016 della 

Prova di Italiano  
sulle classi quinte 

primarie si evince 

un 

+0,5,dell’Istituto 

nel suo complesso. 

 
 

 

 
 

Permane, invece, 

variabilità tra le 

classi; 

 

 
 

 

 
è comunque in 

atto il processo di 

uniformazione 
delle prove, 

attraverso 

programmazioni 

e progettazioni 

trasversali 

comuni.  

 

I  dati sulle classi 

quinte, nella prova 

di Italiano, risultano 
"significativamente 

superiori" a tutti i 

parametri di 
riferimento con 

differenza di 

background quasi 
pari a 0. 

 

 
 

 

 

 

 

Alta permane però la 
varianza tra le classi, 

superiore, anche se 

di poco, al dato 
nazionale; 

 

 
 

 

 
 

 
in atto il processo di 

uniformazione delle 

prove:si sono programmati 

incontri di classi parallele 

per definire prove comuni 

e per confrontarsi sulle 
strategie didattiche e 

metodologiche adottate. 

 
 

 

 
 

 

-L’Istituto si è posto al di 

sopra dei parametri di 

riferimento nella Prove 

standardizzate di  Italiano  

di classe Seconda 

Primaria 

-L’Istituto nel suo 

complesso si è posto  

sensibilmente al di sopra 

(circa 4 punti) dei 

parametri di riferimento 

nella Prove standardizzate 

di  Italiano di classe 5, con 

un ESCS di +0,3, per cui si 

può affermare che il 

TRAGUARDO( di 

migliorare di almeno un 

punto..) SIA STATO 

RAGGIUNTO. 

IL DATO “EFFETTO 

SCUOLA”   CI RIMANDA 

UNA SITUAZIONE in 

migliorando NELL'AREA 

LINGUISTICA della 

PRIMARIA. 

Inferiore ai Parametri di 

riferimento la Variabilità 

all’interno delle classi 

,mentre rimangono FORTI 

le differenze tra classi, 

anche, dello stesso Plesso. 

 

TALE TRAGUARDO E’ 

STATO 

RAGGIUNTO,PERCIO’, 

SOLO  PARZIALMENTE 

Durante l’anno si sono 

calendarizzati  incontri di 

team per classi parallele 

per definire prove comuni 

e per confrontarsi  sulla 

Programmazione 

disciplinare ed extra 

curricolare, nonchè su 

strategie didattiche e 

metodologiche comuni e 

condivise 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

-

Rielaborazion

e del 

Curricolo di 

Istituto per 

competenze. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

-Predisporre il 

Curriculo 

verticale di 

Istituto 

declinato anche 

per 

Competenze 

Chiave e di 

Cittadinanza. 
 

 

 

 

 

 

Si è conclusa,già 

al termine dello 

scorso anno 
scolastico, 

l’elaborazione del 

Curricolo 

Verticale 

d’Istituto 

declinato per 

Competenze 

Chiave europee 

 

 

. 

 Ci si è confrontati 

sull’elaborazione del 

Curricolo Verticale 
d’Istituto declinato per 

Competenze Chiave e per 

Competenze di 

Cittadinanza,attraverso il 

coinvolgimento di tutti i 

Docenti dell’Istituto 
impegnati  in Dipartimenti 

Verticali 

 

 si sta procedendo alla 

declinazione delle 

Competenze di 

Inserimento, nella 

“Documentazione” 

d’Istituto del Curricolo di 

Cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Scheda di 

Valutazione Competenze 

di Cittadinanza al termine 
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-Ridefinizione 

dei criteri di 

valutazione 

degli alunni 

 

 

 

 

 
 

-Aggiornare il 

documento di 

valutazione 

degli alunni 

con 

l'inserimento 

di descrittori 

per la 

valutazione 

delle 

competenze 

chiave di 

cittadinanza 

Cittadinanza, attraverso il 

coinvolgimento di tutti i 

Docenti dell’Istituto 

impegnati  in Dipartimenti 

Verticali 

della Scuola dell’Infanzia, 

della Terza e Quinta 

Primaria, della Terza 

Secondaria 

 

 

- Azioni specifiche del dirigente scolastico 

La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo, riprende e sviluppa le azioni specifiche che 

rappresentano il "contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del 

servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione" (Legge n.107/20 15, art.!, comma 93) e 

chiede di collegare ciascuna di esse ad una possibile dimensione professionale: 

l. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica; 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 

3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 

4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti normativi; 

5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

 

Priorità Rielaborazione del Curricolo di Istituto per competenze 

Area di processo: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Obettivo di processo:  Definizione di un curricolo verticale per competenze 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

- promuovere e diffondere nella scuola la cultura 

dell’autovalutazione, partendo dal Nucleo di 

autovalutazione per aumentare la consapevolezza 

della comunità scolastica sulle criticità e punti di 

forza; 

- sostenere la motivazione e le inclinazioni 

individuali;  

- valorizzare le professionalità specifiche; 

- diffondere, attraverso i canali istituzionali (organi 

collegiali) e non, la piena consapevolezza del progetto 

di miglioramento; 

- migliorare la comunicazione anche attraverso la 

messa a disposizione di materiali specifici;  

-promuovere collaborazioni e sinergie per migliorare 

la formazione specifica;  

- sostenere l’attività dei Dipartimenti; costruire 

occasioni per la condivisione, 

- costruire occasioni per consolidare il rapporto con 

Comunicazione/relazionale 

Condivisione/partecipazione  

Arricchimento pratica professionale 

Formazione/valorizzazione 

Pianificazione didattica e gestionale 
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l’utenza; 

- allocare le risorse in modo da allineare la 

programmazione economica a quella didattica e 

organizzativa. 

 

 

 

Priorità: COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

Area di processo:  Selezione dei saperi, scelte curricolari e offerta formativa  
Obiettivo di processo:  elaborazione del curricolo di istituto per competenze- ridefinizione dei criteri di valutazione 

degli alunni 

Azioni del Dirigente Scolastico 

- promuovere e diffondere nella scuola la cultura dell’autovalutazione e della 

valutazione, partendo dal Nucleo di autovalutazione per aumentare la 

consapevolezza della comunità scolastica sulle criticità e punti di forza; 

- sostenere la motivazione e le inclinazioni individuali;  

- valorizzare le professionalità specifiche; 

- diffondere, attraverso i canali istituzionali (organi collegiali) e non, la piena 

consapevolezza del progetto di miglioramento; 

- migliorare la comunicazione anche attraverso la messa a disposizione di materiali 

specifici;  

-promuovere collaborazioni e sinergie per migliorare la formazione specifica sulla 

tematica della didattica per competenze e sulle competenze chiave di cittadinanza;  

- sostenere l’attività dei Dipartimenti; costruire occasioni per la condivisione; 

- promuovere iniziative che possano favorire nella comunità scolastica l’attitudine al 

confronto, al lavoro per gruppi lo strutturarsi della scuola come contesto di libera 

ricerca e sperimentazione.  

Comunicazione/relazionale 

Condivisione/partecipazione  

Arricchimento pratica 

professionale 

Formazione/valorizzazione 

Pianificazione didattica e 

gestionale 

 

 

Priorità: RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 

Area di processo:  Selezione dei saperi, scelte curricolari e offerta formativa  
Obiettivo di processo: Migliorare le prestazioni linguistiche degli alunni provenienti dai plessi di Scuola Primaria; 

Ridurre la variabilità dei risultati nelle prove standardizzate per la Scuola Primaria, tra le classi e all'interno delle 

classi 

 

Azioni del Dirigente Scolastico 

- promuovere e diffondere nella scuola la cultura dell’autovalutazione, partendo dal 

Nucleo di autovalutazione per aumentare la consapevolezza della comunità scolastica 

sulle criticità e punti di forza; 

- valorizzare le professionalità specifiche; 

- diffondere, attraverso i canali istituzionali (organi collegiali) e non, la piena 

consapevolezza del progetto di miglioramento; 

- migliorare la comunicazione anche attraverso la messa a disposizione di materiali 

specifici;  

-promuovere collaborazioni e sinergie per migliorare la formazione specifica;  

- sostenere l’attività dei Dipartimenti; costruire occasioni per la condivisione; 

-allocare le risorse in modo da allineare la programmazione economica a quella 

didattica e organizzativa. 
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Priorità: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Area di processo:  Selezione dei saperi, scelte curricolari e offerta formativa  
Obiettivo di processo: Potenziare modelli di didattica inclusiva: cooperative learning, approcci laboratoriali, peer; 

tutoring, peer education, lavori di gruppo e per classi aperte. 

Migliorare la dotazione di infrastrutture multimediali nell'Istituto: potenziamento,connessione internet, LIM, PC, 

aule 2.0, laboratori di informatica. 

 

Azioni del Dirigente Scolastico 

- promuovere e diffondere nella scuola la cultura dell’autovalutazione, partendo dal 

Nucleo di autovalutazione per aumentare la consapevolezza della comunità scolastica 

sulle criticità e punti di forza; 

- valorizzare le professionalità specifiche; 

- promuovere azioni specifiche per migliorare la dotazione tecnologica della scuola; 

- diffondere, attraverso i canali istituzionali (organi collegiali) e non, la piena 

consapevolezza del progetto di miglioramento; 

- migliorare la comunicazione anche attraverso la messa a disposizione di materiali 

specifici;  

-promuovere collaborazioni e sinergie per migliorare la formazione specifica sul 

tema delle nuove tecnologie e delle metodologie innovative;  

-allocare le risorse in modo da allineare la programmazione economica a quella 

didattica e organizzativa. 

 

 

  

 

Priorità: ELABORARE UN ORGANICO PIANO DELL FORMAZIONE 
Area di processo:   SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE-  ORIENTAMENTO 

STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA. 

Obiettivo di processo: Predisporre un organico Piano di Formazione del personale, funzionale ai bisogni emersi e 

alle esigenze espresse. Adesione ad iniziative, anche in rete per implementare azioni di empowement. 

 

Azioni del Dirigente Scolastico 

 

RISORSE UMANE INTERNE E RELATIVI COSTI AGGIUNTIVI 
 

1) COMPLETARE L’ELABORAZIONE DEL CURRICOLO DI ISTITUTO IN COERENZA CON I 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE CONTENUTI NELLE INDICAZIONI 

NAZIONALI. 

2) CONDIVISIONE DI PARAMETRI VALUTATIVI ANCHE PER QUANTO 

RIGUARDA LE COMPETENZE DI CITTADINANZA. 

Risorse umane interne Tipologia di attività 

Numero di ore 

aggiuntive 

previste 

Spese 

previste 

Fonte 

finanziaria 

Personale DOCENTE 

dell’Istituto 

Elaborazione del curricolo di 

Istituto sia in riferimento ai 

traguardi delle competenze 

disciplinari che delle 

competenze di cittadinanza 

145h x 17,50€ € 2.537,50 
D.M. 

435/2015 

 

3) MIGLIORARE LA DOTAZIONE D’INFRASTRUTTURE MULTIMEDIALI 

 

Risorse umane 

interne 
Tipologia di attività 

Numero di 

ore 

aggiuntive 

Spese 

previste 
Fonte finanziaria 
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[*] I presenti costi si trovano dettagliati nelle schede attinenti alla richiesta di partecipazione al Programma 

Operativo Nazionale (P.O.N. 2014/2020): 

1. RETE WI FI per una nuova dimensione didattica 

2. AMBIENTI DIGITALI per una didattica interattiva, innovativa e inclusiva 

3. DOCENTI IN RETE per una formazione permanente e coinvolgente 

4. SCUOLA-FAMIGLIA comunicare e condividere con le TIC 

5. Nuove classi per una nuova DIDATTICA 3.0 

6. Protagonisti della ricerca in SPAZI LABORATORIALI DEDICATI 

 

4) PREDISPORRE UN ORGANICO PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Risorse umane 

interne 
Tipologia di attività 

Numero di ore 

aggiuntive previste 
Spese previste Fonte finanziaria 

Personale DOCENTE 

e A.T.A. dell’Istituto 

Incontri di formazione rivolti 

al personale docente ed 

A.T.A. 

[**] [**] D.M. 435/2015 

[**] Vedi Piano della Formazione per il triennio 2016/2019 

5. AREA DELL’INCLUSIONE 

 

L’ Istituto ha fatto dell’inclusione un scelta consapevole che orienta tutto il suo progetto 

didattico e formativo. Il tema dell’inclusione scolastica, esplicitato nella Mission e nella 

Vision dell’Istituto, è unanimemente ritenuto la chiave del successo formativo per tutti. 

L’odierna multiformità, con la quale le problematiche della diversità si manifestano nelle 

classi, impone alla scuola un cambiamento: il superamento di modelli didattici e organizzativi 

uniformi e lineari, destinati ad un alunno medio astratto, in favore di approcci flessibili 

adeguati ai bisogni formativi speciali dei singoli alunni. La qualità della scuola si misura sulla 

sua capacità di sviluppare processi inclusivi di apprendimento, offrendo risposte adeguate ed 

efficaci a tutti e a ciascuno. 

 

5.1. -  PIANI PERSONALIZZATI PREDISPOSTI PER TUTTI GLI 

ALUNNI CO B.E.S. (H, DSA, altri BES, NAI)  

 

PLESSI P.E.I. 

(ALUNNI H) 

P.D.P. 

(ALUN

NI 

DSA)* 

P.D.P. 

(ALUN

NI BES) 

P.S.P. 

(ALUN

NI NAI) 

FUTURA 1 0 0 0 

PRIMARIA 27 11 76 18 

SECONDARIA 

DI 1° GRADO 

27 36* 59 11 

TOTALE 

Piani 

personalizzati 

55 47 135 29 

previste 

Personale DOCENTE e 

A.T.A. dell’Istituto 

Riqualificazione e sostituzione della 

strumentazione hardware e software 

presente nelle aule dei Plessi 

dell’Istituto 

[*] [*] P.O.N. 2014/2020 
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*Non sono stati predisposti i P.d.P. per le diagnosi di DSA pervenute dopo il 31 

marzo 2018 per gli alunni dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo 

grado 

 
Azioni realizzate e metodologie didattiche adottate per favorire l’inclusione di tutti gli 

alunni ed in particolare degli alunni con B.E.S. 

 

PLESSI AZIONI / METODOLOGIE 

Scuola dell’infanzia FUTURA Attività ludico-ricreative e di scoperta 

dell’ambiente e dei materiali 

Scuola primaria (CESANA, MORANDI, 

GIOVANNI XXIII) 

Personalizzazione del piano didattico per gli alunni 

BES, DSA, H, NAI 

Lavoro in piccolo gruppo  

Corsi di prima alfabetizzazione (Morandi e 

Giovanni XXIII) 

Uso delle LIM 

Scuola secondaria di primo grado 

DOZZA 

Personalizzazione del piano didattico per gli alunni 

BES, DSA, H, NAI 

Lavoro in piccolo gruppo  

Corsi di prima alfabetizzazione  

Uso delle TIC 

Uso delle LIM in tutte le classi 

 

 

5.2 -  PROGETTI SPECIFICI PER L’INCLUSIONE
1
 

 

PROGETTI e 

ATTIVITA’ 

ENTI DESTINATARI 

Pro-DSA AUSL Alunni prime e  

seconde classi SP 

Laboratori in 

rete 

AUSL Alunni  SSIG 

Ippoterapia per 

alunni BES  

GESE di San Lazzaro Alunni SP  

Ippoterapia per 

alunni BES  

IL PADDOCK Alunni SSIG/SP 

Attività 

laboratoriali 

Volontari Alunni SSIG 

                                                      
1
 Per approfondimenti si rimanda al P.A.I. 2017-2018. 
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manuali ed 

espressive - 

progetto “La 

scuola del 

fare” 

Attività sportive Società Sportive 

presenti sul Territorio 

Alunni SSIG/SP 

Laboratorio 

di 

informatica: 

“Pomeriggi 

Inclusivi” 

I.C.n.1 di Bologna Alunni SSIG con 

l’account istituzionale 

Laboratorio 

Tutoraggio:  

“Fare scuola 

insieme” 

I.C. n.1 di Bologna 12 alunni migranti frequentanti la SSIG 

giunti in Italia nell’ultimo triennio (o 

da più anni) che, pur avendo svolto 

percorsi di alfabetizzazione, trovano 

ancora difficoltà nell’sposizione orale e 

nella socializzazione. 

Progetti PON  

area “Progetti 

di inclusione 

sociale e lotta 

al disagio” 

I.C. n.1 di Bologna Alunni SSIG/SP 

Progetti 

finanziati dai 

fondi Forti 

Flussi 

Migratori (ex 

ART.9 

CCNL) 

I.C. n.1 di Bologna Alunni SSIG/SP 

Attività di 

mediazione 

linguistica in 

classe e nei 

rapporti 

scuola-

famiglia 

Comune di Bologna  Alunni SSIG/SP 

Laboratori 

e/o seminari 

sul tema delle 

migrazioni e 

del viaggio 

(focus su 

“Rom e 

Sinti”) 

I.C. n.1 di Bologna Alunni SSIG/SP 
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Laboratorio 

di canto 

corale in 

parte 

finanziato 

con il 

progetto INS 

(finanziament

o Fondazione 

Del Monte) 

I.C. n.1 di Bologna Alunni SSIG/SP 

 Attivazione 

dei     progetti 

SAS contro la 

dispersione 

scolastica 

I.C. 1 - Enti di 

formazione professionale 

- Servizio educativo 

territoriale 

Alunni SSIG 

 

 

5.3 -   CORSI DI RECUPERO ALLA SCUOLA SECONDARIA 

Nella Scuola Secondaria di primo grado “G. Dozza” sono stati effettuati corsi di recupero di 

italiano, matematica e inglese per gli alunni con insufficienze o necessità di recupero e 

consolidamento nelle discipline sopra citate.  

 

Corsi di recupero effettuati dai 

docenti della scuola 

ore Alunni partecipanti 

ITALIANO 44 2

3 

MATEMATICA 56 5

1 

INGLESE 60 5

4 

Una piccola parte dei corsi di 

recupero sono stati effettuati 

nell’ambito del progetto INS 

(finanziamento Fondazione Del Monte) 

160 128 

SCUOLA PRIMARIA  Nella Scuola Primaria sono stati effettuati percorsi in 

piccolo gruppo, anche in contemporaneità per 

supportare gli alunni in difficoltà. 

 
5.4  - CORSI DI ALFABETIZZAZIONE 
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A cura del Comune di Bologna sono stati attivati corsi di prima alfabetizzazione (italbase), di 

lessico specifico (italstudio) e di supporto alla preparazione dell’esame di Stato conclusivo del I 

ciclo di istruzione. Inoltre, è stato attivato un laboratorio di italiano L2 della durata di 40 ore 

diretto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti IC1, IC2 e IC 14. 

 

 

PLESSI 

 

ore Alunni 

partecipanti 

Scuola primaria GIOVANNI XXIII ITALBASE: 31 ITALBASE: 6 

ITALSTUDIO: 45 ITALSTUDIO: 12 

Scuola primaria MORANDI ITALBASE: 10 ITALBASE: 1 

Scuola secondaria di primo grado 

DOZZA 

ITALBASE: 32 ITALBASE: 10 

ITALSTUDIO: 45 ITALSTUDIO: 11 

Scuola secondaria di primo grado 

DOZZA (preparazione all’esame) 

15 10 

 
5.5 -  ATTIVITÀ’ DI DOPOSCUOLA 

 

 

PROGETTI ENTI DESTINATARI 

“Doposcuola specialistico per 

alunni DSA” 

Associazione 

Oltremodo 

Alunni con DSA SSIG/SP (I.C.1, 

I.C.14, I.C.2, I.C.18) 

Corsi gratuiti di riallineamento 

nelle competenze di base 

Associazione 

no-profit 

Nuovamente 

Alunni  SSIG 

Punti di forza: il nostro Istituto, può contare su una consolidata partnership territoriale (Servizi 

educativi degli Enti Locali, Centri Sociali, doposcuola parrocchiali e laici, associazioni no-

profit, Fondazioni ecc.) che le hanno permesso nel tempo di consolidare e rendere abituali 

pratiche di inclusione e di implementare strategie di recupero e supporto per gli alunni che ne 

hanno maggiormente bisogno. E’ stata potenziata l’interazione con gli Enti esterni, attraverso la 

stipula di Convenzioni e accordi di rete, da cui la scuola ha tratto risorse di tipo sia economico 

che professionale. Nel corso dell’anno sono stati predisposti, in sinergia con i Servizi Educativi 

e Sociali del Quartiere, progetti strutturati, con la previsione di azioni congiunte tra Scuola e 

Servizi, in modo da rispondere ai bisogni di alunni a forte rischio di dispersione scolastica. 

 
Punti di debolezza: negli ultimi anni i casi di disagio sociale, le problematiche 

comportamentali, le difficoltà delle famiglie dovute a molteplici fattori, tra cui cui la crisi 

economica, la frammentazione delle relazioni parentali, l’arrivo sempre crescente di alunni 

NAI, hanno reso sempre più numeroso e diversificato il numero degli alunni che necessita 

di interventi personalizzati e di supporto da parte della scuola e delle  istituzioni del 

territorio.  

 

Impegni per il futuro: mettere a sistema un piano strutturato di azioni da mettere in atto, 
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congiuntamente con i Servizi, per affrontare le situazioni più critiche, a forte rischio di 

dispersione. E’in fase di predisposizione il Protocollo per la gestione delle crisi 

comportamentali, che, sulla base delle risorse e delle caratteristiche logistiche  di ogni plesso, 

definirà un modello operativo e di intervento condiviso 

 

 

 

INDICATORI DELLA QUALITA’  DELL’INCLUSIONE 

 

L’Istituto, nel programmare le sue azioni, ha fatto riferimento ai seguenti indicatori: 

 

- valutazioni quadrimestrali; 

- dati INVALSI; 

- numero di ripetenze; 

- frequenza scolastica; 

- numero di ritiri/trasferimenti; 

- numero di Piani Didattici Personalizzati realizzati; 

- condivisione con le famiglie.  

 

6. - AREA DEL POTENZIAMENTO 

 

PROGETTI ORE 

EFFETTUATE 

DESTINATARI PARTECIPANTI 

 
Corso propedeutico 

allo studio di 

LATINO e GRECO 

21 Alunni delle classi 

terze della scuola 

secondaria di 

1°grado 

   

24 

Partecipazione ai Giochi 

Matematici del 

Mediterraneo 2018 

           20 
Alunni di  tutto 

l’istituto a partire dalla 

terza primaria  

 

SCACCHI 

A SCUOLA 
30 Alunni delle classi 

terze della scuola 

secondaria di 

1°grado  

Alunni classi terze e 

quinte della Scuola 

Primaria Giovanni 

XXII 

34 

 

 

 

70 

 KET certificazione 

europea in lingua inglese 

30 Alunni delle classi 

terze della scuola 

secondaria di 

1°grado 

34 

LABORATORIO DI 

COSTRUZIONE DRONI 
18 Alunni delle classi 

terze della scuola 

secondaria di 

1°grado 

7 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
Nella scuola primaria sono state effettuate molteplici attività per 

potenziare l’offerta formativa, attraverso le compresenze, la 

progettazione in parallelo dei team, i “progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa”, quali, ad esempio: “Coro”, “Coding”. 

 

 

 

 

7.  -AREA DELLA CONTINUITÀ’  
 

PLESSI Alunni partecipanti ATTIVIT

À’ 

  Scuola 

dell’infanzia 

I I bambini di 5 anni visitano 

la scuola primaria ed 

effettuano attività 

laboratoriali, partendo  dalla 

lettura di una storia in 

comune. 

  Passaggio di informazioni sugli 

alunni delle sezioni 5 anni. 

  Scuola Primaria   Tutte le classi quinte  

visitano la  scuola secondaria, 

assistono ad una lezione e 

partecipano ad attività nelle 

classi prime e seconde. 

 Vivere direttamente l’esperienza 

della scuola Secondaria di Primo 

Grado, incontrando alunni e 

insegnanti a cui porre domande e 

curiosità. 

  Prendere i primi contatti con gli 

spazi, le attività e l’organizzazione 

della scuola Secondaria 

 Vengono predisposte dalla 

Commissione prove comuni 

in uscita (italiano, matematica, 

inglese) 

Analisi dei dati, come elemento di 

ulteriore riflessione sugli obiettivi 

didattici raggiunti. 

  Scuola 

Secondaria di 1° 

grado 

La scuola secondaria accoglie gli 

alunni della primaria  in  visita e  

tiene laboratori presso le classi 

quinte nei vari plessi 

 

 

Predisposizione di laboratori in modo 

da favorire l’incontro tra studenti delle 

scuole  primarie  e  studenti  della 

scuola secondaria 

 La Commissione Continuità 

incontra le maestre delle classi 

quinte sia del nostro Istituto 

che delle altre scuole. 

Raccolta di informazioni sugli alunni 

provenienti dalla scuola primaria per 

la formazione delle classi  prime: 

omogenee  tra loro ed eterogenee al 

loro interno. 
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 I docenti della secondaria 

presentano ai genitori la 

scuola e le loro attività. 

 Organizzazione di Open Day per la 

presentazione della scuola al 

Territorio 

   Predisposizione del progetto di 

Accoglienza dei nuovi allievi ad 

inizio anno scolastico 

 

Punti di forza: la presenza nel nostro Istituto di una buona percentuale di alunni che proviene 

dalle nostre scuole facilita la programmazione di interventi in continuità che riguardano  

l’offerta formativa nel suo complesso, da quelli più specificatamente afferenti alle materie di 

studio a quelli riguardanti l’acquisizione delle competenze di cittadinanza. La nostra scuola 

si conferma quale polo di attrazione anche per alunni di primarie di altri Istituti, infatti per 

l’A.S. 2018/2019 si è osservato un ulteriore incremento delle iscrizioni.  

Nel corrente anno scolastico le procedure per la compilazione delle schede di passaggio sono 

state completamente informatizzate attraverso la predisposizione di un modulo compilabile 

online che consente di raccogliere i dati velocemente e direttamente in formato digitale. Anche 

le modalità di lavoro della commissione formazione classi sono state semplificate dalla 

gestione dei dati attraverso l’utilizzo di fogli di calcolo. Nel corrente a.s si è provveduto, 

inoltre, alla definitiva elaborazione dei Curricoli di Istituto e all’attuazione delle note del 

Miur ( in particolare la n. 1865 del 10 ottobre 2017) relative sia al nuovo esame di Stato che 

all’elaborazione delle nuove schede quadrimestrali. In particolare un’apposita commissione ha 

elaborato la corrispondenza tra descrittori e voti, ha introdotto dei  descrittori in sostituzione ai  

voti per il  comportamento ed elaborato  delle griglie atte ad introdurre anche nella Scuola 

Secondaria di Primo Grado il giudizio globale, intermedio e finale.  Gli strumenti sono stati 

presentati, discussi e approvati dal  Collegio dei Docenti. Una riflessione attenta ha coinvolto il 

dipartimento di Lettere della Secondaria, chiamato a confrontarsi sulle  nuove tipologie testuali 

da proporre all’Esame di Stato  che, necessariamente, hanno portato ad una riflessione e ad un 

approfondimento della didattica della scrittura. A questo proposito, il Dipartimento Verticale 

di Lettere,  proporrà, per il prossimo a. s. un corso di aggiornamento specifico.  

Un passaggio significativo sul piano del confronto  è stata l’introduzione dei nuclei fondanti 

delle discipline nel registro elettronico: ciò ha consentito di uniformare almeno la valutazione 

nella Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

Punti di debolezza: La valutazione rimane sempre un tema controverso anche se durante l’a.s. 

è stato   attuato un corso di aggiornamento, tenuto dalla prof.ssa Gulizia, che, in ogni caso, ha 

costituito momento di confronto tra docenti e anche il passaggio obbligato tra Indicazioni 

Nazionali, Curricolo di Istituto, programmazione e progettazione didattica. Per giungere ad 

una maggiore omogeneità, si dovrà comunque continuare questo percorso, nei Dipartimenti sia 

orizzontali che verticali. 

 

Impegni per il futuro: Il curricolo verticale elaborato deve ora diventare attuativo attraverso il 

suo utilizzo concreto in una prassi didattica comune. Nel prossimo anno sarebbe auspicabile 
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progettare le attività partendo proprio dal curricolo elaborato in continuità, sfruttando tutte le 

risorse a disposizione della scuola, tecnologiche e umane. 

Si rende ancora necessaria una riflessione sulla valutazione didattica che deve diventare per 

quanto possibile omogenea sia a livello delle singole discipline sia in verticale.  

Si intende infine rivedere le modalità di gestione dei laboratori degli alunni della primaria 

presso le scuole Dozza per renderli più interessanti ed adatti alle caratteristiche degli alunni. 

 

8. ORIENTAMENTO 
 

La scuola d’istruzione secondaria di 1°grado dell’Istituto ha attivato, dallo scorso 

anno scolastico, i seguenti laboratori a carattere orientativo in orario 

extracurricolare (pomeridiano). 

 

SCUOLA SECONDARIA DI II 

GRADO 
ore Alunni 

partecipant

i 

Lab. con ITIS BELLUZZI-

FIORAVANTI INFORMATICA - 

FISICA E CHIMICA 

16 110 

Lab. con IPSIA ALDROVANDI-

RUBBIANI - MODA 
6 15 

Lab. con IPSIA ALDROVANDI-

RUBBIANI - GRAFICO 
6 13 

Lab. con LICEO ARTISTICO 

ARCANGELI - PITTURA 
9 22 

Lab. con ISTITUTO ALBERGHIERO B. 

SCAPPI -SALA E CUCINA 
6 56 

INCONTRI PRESSO LA DUCATI 3 28 

LABORATORIO DI COSTRUZIONE 

DRONI 
18 7 

LABORATORI DEL FARE (Falegnameria 

e giardinaggio) 
4 ore settimanali 

per l’intero anno 

scolastico 

15 

PROGETTO ROSSINI (Progetto a carattere 

musicale, grafico ed informatico) 
10 25 

 

Si forniscono anche, alcuni dati relativi ai consigli orientativi forniti dai C.d.C. nelle 8 

classi terze, con la percentuale di alunni che hanno poi seguito tali consigli: 

III A: 16 su 24 alunni (66,7%). 

III B: 11 su 24 alunni (45,8%). 

III C: 11 su 25 alunni (44%). 



22 

 

III D: 17 su 25 alunni (68%). 

III E: 16 su 25 alunni (64%). 

III F: 8 su 20 alunni (40%). 

III G: 12 su 23 alunni (52,2%) 

III H: 11 su 22 alunni (50,0%) 

Per un totale di 102 su 188, ovvero una percentuale del 54,3%. 

Nelle classi terze della Scuola Secondaria sono stati anche programmati 

interventi in collaborazione con una psicologa che opera nella scuola e con il 

docente FS per l’Orientamento, sia a livello di singolo alunno che all’interno 

delle 8 classi terze. 

Sono stati mostrati e spiegati tutti i percorsi di studio con i diversi monte-ore 

dei diversi indirizzi delle scuole secondarie, per permettere una scelta più 

consapevole della scuola superiore. 

È stato somministrato un questionario sulle intelligenze multiple a tutti i 

ragazzi delle terze, per individuare le propensioni nei casi di dubbio 

orientamento; il materiale è poi stato analizzato ed ha permesso di fornire a tutti 

i C.d.C., prima del consiglio orientativo di Dicembre, un quadro di tutti i 

ragazzi con le loro attitudini, in maniera da fornire un ausilio nella formazione 

di un consiglio orientativo. 

E' stato organizzato un incontro pomeridiano con ex alunni delle Dozza, 

frequentanti un ampio ventaglio di istituti superiori, in maniera tale che si 

potesse creare uno scambio informale di informazioni fra i ragazzi. 

In collaborazione con l'azienda Trenitalia, si è organizzata una conferenza 

pomeridiana nell'ambito della campagna “WIM - Women in Motion”, tesa a 

vincere i pregiudizi sulle differenze di genere in ambito lavorativo. 

Docenti della commissione hanno provveduto a fornire aiuto nell’iscrizione 

online alle scuole superiori alle famiglie in situazione di svantaggio linguistico-

culturale. 

Punti di forza: 

Sono state svolte molte attività di carattere orientativo che hanno coinvolto tutti gli alunni, 

anche delle classi prime, (laboratori manipolativi, progetto Rossini). 

Gli interventi a carattere strettamente orientativo, da quest’anno, sono stati estesi anche 

agli alunni delle classi seconde, in modo da dare un respiro maggiore alle azioni e 

permettere agli alunni di avere un orizzonte temporale più ampio per poter riflettere sulle 

proprie inclinazioni e quindi, operare una scelta più consapevole rigurdo al percorso da 

intraprendere alla scuola secondaria di 2^ grado. 
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Ci si è avvalsi anche dell’intervento dello psicologo della scuola oltre che degli incontri 

con ex alunni, che hanno permesso di creare canali diversi dall’abituale rapporto alunno-

docente, per far sì che i nostri ragazzi riuscissero ad affrontare l’argomento in maniera 

meno imbarazzata e formale per chiarire sul serio i propri dubbi e le proprie necessità. 

Il questionario conoscitivo dei ragazzi è un utile ausilio per la formazione dei 

consigli orientativi, laddove l'alunno/a non sia particolarmente visibile nella sua 

interezza. 

Punti di debolezza: 

Ci si è dovuti scontrare con i problemi di tempo e l’accavallarsi degli impegni, 

sempre notevoli fra novembre e dicembre. Alcuni interventi previsti non sono stati 

poi svolti per coincidenze di attività. Non sempre l'intervento nelle classi da parte dei 

membri della commissione è stato richiesto oppure ha incontrato difficoltà di 

attuazione per mancanza di tempi da dedicare. 

È abbastanza indicativo come, pur avendo agito in anticipo rispetto allo scorso anno, 

le attività previste in orario extrascolastico siano state abbastanza disertate dai 

ragazzi. Gli stessi consigli orientativi che i C.d.C. forniscono alle famiglie, vengono 

spesso disattesi, creando di fatto una frattura nel rapporto di fiducia scuola-famiglia 

Impegni per il futuro: si dovrebbe riuscire a creare un canale più stretto con le 

famiglie e con i ragazzi stessi, per coinvolgerli maggiormente. Si dovrebbero provare 

canali alternativi di coinvolgimento e probabilmente la strada dei laboratori in 

collaborazione con gli istituti superiori è una buona via da seguire. Si potrebbe 

evitare di accavallare troppi impegni in un periodo cruciale che è quello di fine 

novembre, fine dicembre, se si ritiene davvero fondamentale l'attività 

dell'orientamento e non incorrere nelle ritrosie dei colleghi che perdono già fin 

troppe ore di lezione in classe, anche per non contribuire ad interrompere il buon 

corso della didattica, già fin troppo frammentata. 

 

8.1.Progetto “Analisi dello sviluppo potenziale” 

Il progetto, già riproposto lo scorso anno, è stato finalizzato a scoprire e raccogliere 

informazioni sulle abilità, inclinazioni, competenze specifiche, soprattutto di natura 

extradidattica, possedute dal personale di tutto l'I.C., tramite questionari compilati in maniera 

volontaria. Questa ricognizione è stata finalizzata a creare una sorta di “banca dati” delle 

risorse potenziali del personale docente,  ai fini dell’ ottimizzazione di tali risorse, in rapporto 

alle specifiche esigenze della scuola, nonché anche ai fini della  valorizzazione del personale. 

 

Punti di forza: il progetto è stato teso a creare un archivio di competenze ed abilità di tutto il 

corpo docente, che vadano aldilà dei semplici titoli di accesso all'insegnamento e le 

informazioni ottenute si sono rivelate utili per individuare alcune professionalità specifiche 



24 

 

da utilizzare in compiti a loro congeniali. Alla luce dell’esperienza fatto nel corrente anno 

scolastico, si ritiene utile pensare di rafforzare tale progetto per migliorare l’organizzazione 

di laboratori, attività, corsi specifici, partecipare a concorsi, collaborazioni, in modo da avere 

ben presente quali siano le possibilità di ognuno che spesso vengono coltivate in maniera 

celata e fuori dal contesto scolastico, ma che potrebbero in realtà trasformarsi in risorse 

preziose sia per i colleghi che per un miglioramento dell'offerta formativa. 

 

Punti di debolezza: anche se il progetto è stato presentato in Collegio dei docenti, le 

comunicazioni successive con i diversi plessi di primaria ed infanzia sono avvenute via mail, 

probabilmente in maniera troppo impersonale e senza avere chiare le finalità del progetto da 

parte di tutti; in siffatta maniera, alcuni colleghi si sono sentiti invasi nella propria privacy, 

ritenendo il questionario troppo personale, garantendo quindi una parziale partecipazione alla 

raccolta dati.  

 

Impegni per il futuro: sicuramente le finalità del questionario dovranno essere esplicitate in 

maniera più chiara, per rassicurare i destinatari. Si ritiene necessario aumentare il livello di 

condivisione e di coinvolgimento del personale, a partire dai coordinatori dei plessi, per 

spiegare meglio le finalità del progetto anche al personale neoarrivato. 

 

9 .AREA DELLA COMUNICAZIONE E DEL PNSD 

Nell’anno scolastico in corso tutti i docenti dell’Istituto sono stati connessi 

tramite la Rete WiFi, attraverso un account istituzionale, a tutti docenti è stata 

assegnata una casella postale nel dominio @ic1bo.istruzioneer.it, tipicamente nella 

forma cognome@ic1bo.istruzioneer.it ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, la 

circolazione delle informazioni interne, come le comunicazioni (ad es. circolari), la 

documentazione (ad es. modulistica per consigli di classe, documenti progettuali) e 

la gestione degli impegni (ad es. convocazioni, scadenze, ecc.). l’utilizzo della 

piattaforma è sempre più esteso; molte classi hanno dotato gli studenti dell’account 

istituzionale nella forma cognomenome@ic1bo.istruzioneer.it così che anche 

durante le attività didattiche si possono condividere materiali e lavorare con file 

condivisi. 

Punti di forza: le principali applicazioni Google Education consentono di gestire in 

modo efficace il flusso informativo dell’intero istituto, attraverso tre strumenti 

importanti: la Posta Elettronica, la Gestione Documenti (Drive) e il Calendario. 

Queste “applicazioni web” o “cloud”, sono accessibili mediante un semplice 

browser, senza necessità di installare alcun software sui computer personali. In 

aggiunta al nucleo fondamentale delle applicazioni (posta, documenti, calendario), 

sono disponibili anche Google Classroom e Google Sites ovvero la possibilità di 

creare classi virtuali, siti e pagine Web in modo semplice, senza necessità di 

conoscere linguaggi specialistici come l’HTML, ma utilizzando soltanto 

mailto:cognome@ic1bo.istruzioneer.it
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un’interfaccia simile a quella di un normale programma di videoscrittura. 

Classroom può essere utilizzato per gestire lezioni, materiali condivisi, compiti e 

approfondimenti delle lezioni; Sites può essere facilmente utilizzato per creare 

pagine web di classe, per progetti, ecc. E’ stata modificata l’interfaccia grafica del 

sito e la sua consultazione è stata resa più fruibile nonostante la rigidità del template. 

La parte documentale è stata implementata attraverso l’inserimento delle esperienze 

più significative realizzate durante le attività didattiche 

Grazie al finanziamento ottenuto del PNSD si è acquistato il necessario per avere un 

“ATELIER CREATIVO” ; con il finanziamento del progetto PON FSER 

“AMBIENTI DIGITALI” si è provveduto ad acquistare: quattro LIM distribuite nei 

plessi della primaria, un altro armadietto mobile con 26 chromebook, diponibile nel 

plesso n.2 della scuola secondaria di primo grado, molto simile a quello presente nel 

plesso n.1  

Inoltre, alcune delle attrezzature digitali sono state rese fruibili e implementate 

grazie al finanziamento del Progetto PON FSE “Inclusione sociale e lotta al 

disagio”. 

Punti di debolezza: Assegnazione di risorse non sufficente per far fronte alla mole 

di lavoro in rapporto alla dotazione multimendiale del nostro Istituto; difficoltà, da 

parte del personale, nell’elaborazione di un documento già predisposto per la 

pubblicazione. 

Impegni per il futuro: Aggiornamento per il responsabile del sito; formazione 

specifica per il personale di segreteria ai fini dell’ottimizzazione dell’utilizzo della 

piattaforma “Nuvola”; Implementazione della documentazione delle esperienze 

didattiche significative sul sito; Corsi di formazione per l’acquisizione di 

certificazioni informatiche da parte del personale (G.Suite For Education, ECDL, 

EIPASS). 

 

 

 

 

 

AREA Piano Nazionale Scuola Digitale 



26 

 

AZIONI favorire l’innovazione didattico–metodologica; 

incrementare il numero dei docenti che accedono alla formazione 

organizzata dall’animatore digitale e dal team o anche attraverso 

piattaforme e-learning; 

condividere le buone  pratiche  utilizzando strumenti digitali; 

aumentare il materiale didattico e i percorsi didattici condivisi nella 

piattaforma interna grazie a Google Drive 

promuovere un uso continuativo  e  diffuso delle  nuove  tecnologie  

fra tutti gli utenti dell’istituzione scolastica nei diversi plessi; 

INDICATORI Postazioni informatiche e  per  l’accesso dell’utenza  e  del  

personale  ( o delle segreterie) ai dati ed ai servizi digitali della 

scuola; 

Numero aule “aumentate” dalla tecnologia.  

Creazione dell’Atelier Creativo della scuola 

Attivati due carrelli blindati mobili di ricarica con 

26 chromebook (un mobile in ogni plesso della 

scuola “G.Dozza”) 

OBIETTIVI Miglioramento della qualità degli ambienti dedicati 

all’apprendimento per favorire il raggiungimento delle competenze 

attraverso l’uso delle nuove tecnologie, al fine di ridurre la distanza 

tra  la  cultura  scientifica e umanistica e l’esperienza comune; 

Miglioramento delle attività organizzative della scuola attraverso 

servizi informatizzati di gestione dell’attività didattica degli alunni 

(registro elettronico), pagelle on-line, comunicazioni scuola-famiglia 

via sms  o  email,  informazioni  scuola – territorio attraverso il sito 

web dell’istituto, proseguire con il processo di dematerializzazione 

delle attività amministrative. 

Innalzamento delle competenze digitali della popolazione scolastica 

RISULTATI 

ATTESI 
Attrezzare tutte le aule della 

scuola. 
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10. AREA DELL’APERTURA ALL’EUROPA E AL TERRITORIO 

 

10.1 PROGETTO ERASMUS + / KA2 

Dall’a.s. 2015/2016 l’I.C.1 di Bologna è partner del progetto “BE A BUDDY, NOT A 

BULLY” nell’ambito del programma europeo Erasmus Plus, azione KA2 - 

PARTENARIATI STRATEGICI TRA SCUOLE.  Il progetto è coerente con la 

mission dell’Istituto “Accogliere, includere, formare, orientare tra esperienza ed 

innovazione” 

DURATA E 

FINALITA’ 

Il progetto, di durata triennale, nasce con l’obiettivo di 

indagare e contrastare il fenomeno del bullismo in 

favore della valorizzazione di relazioni positive e 

amicali. 

PAESI PARTNERS  Il progetto è svolto in partenariato con scuole di altri 7 

paesi europei = Grecia, Lituania, Romania, Bulgaria, 

Spagna, Portogallo, Turchia. 

DESTINATARI  Intera  comunità: alunni, insegnanti, genitori 

AMBITI 

D’INTERVENTO  

Il Progetto si articola su diversi ambiti d’intervento, la 

creazione di un logo, un website, un computer game, 

un manuale informativo, la pubblicazione di un libro di 

storie sul bullismo, un database riepilogativo 

sull’incidenza del fenomeno nelle varie scuole. 

L’Italia, ovvero l’I.C.1 di Bologna, in particolare, ha 

lavorato all’implementazione e alla disseminazione del 

progetto attraverso azioni di sensibilizzazione, 

condivisione e diffusione dei risultati con il 

coinvolgimento di enti, istituzioni ed associazioni. 

TRANSNATIONAL 

MEETINGS  

Per l’a.s. 2017-2018 l’I.C.1 ha preso parte a due 

convegni internazionali sul bullismo:  

21-25 novembre 2017 – Portogallo – Lisbona   

7-11 maggio – Turchia –Istanbul  
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Capacità del progetto di avere ricadute territoriali sia dirette che indirette anche 

attraverso momenti di restituzione. 

Avvio di collaborazioni con il Telefono Azzurro, l’Ass.ne psicopedagogica Il Faro – 

AUSL di Bologna, il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna 

(PROGETTO SEED scuola primaria e dell’Infanzia).Convenzione con l’ass.ne 

culturale DRY ART. Coinvolgimento del Quartiere Borgo Panigale-Reno che ha 

cofinanziato il progetto “Dal social al sociale – be a buddy not a bully” e produzione 

di diversi video con gli studenti della scuola secondaria di primo grado.  

Integrazione con altre azioni/ progetti della scuola: 

Il progetto si inserisce nelle aree dell’inclusione scolastica e della legalità e integra e 

rafforza le azioni mirate a favorire il benessere a scuola, la riduzione del disagio, il 

contrasto alla dispersione scolastica. 

Punti di forza: 

Il progetto ha avuto una ricaduta positiva l’acquisizione di competenze di lavoro in 

rete con docenti di altre scuole europee e conseguente arricchimento professionale. 

Ha costituito altresì un arricchimento in termini di maggiore consapevolezza del 

fenomeno e delle strategie di prevenzione per tutta la comunità scolastica.  

Punti di debolezza: 

Da un’autovalutazione in itinere del progetto e dal confronto con il modus operandi 

degli altri partners europei riteniamo si debba dare maggiore valore alla restituzione 

in termini di documentazione e visibilità all’esterno delle molteplici iniziative svolte 

dall’Istituto. 
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10.2 PROGETTO SCAMBIO LINGUISTICO - CULTURALE CON LA CITTÀ DI 

SALONICCO (GRECIA) 

 

La proposta dello scambio con la Grecia, utilizzando l’Inglese come lingua veicolare, è nata 

dall’esigenza di offrire agli alunni delle classi terze la possibilità di conoscere gli usi, i costumi, 

le tradizioni di un altro paese europeo, consolidando le competenze linguistiche, ma soprattutto 

quelle relazionali, civiche e sociali. Lo scambio linguistico-culturale è un’esperienza che aiuta i 

ragazzi a crescere e a maturare rafforzando la propria autonomia personale e la capacità di 

organizzarsi, di lavorare in gruppo, di affrontare situazioni nuove e gestire nuove relazioni in un 

contesto diverso da quello quotidiano. 

 

Obiettivi 
1) migliorare le competenze linguistiche; 

2) sentirsi cittadino europeo accettando ed 

apprezzando anche le differenze  culturali; 

 3) consolidare le competenze relazionali, sociali e 

civiche; 

4) Sviluppare e consolidare le Life Skills (empatia, 

critica costruttiva, confronto, organizzazione, 

autostima, team working, autonomia, controllo delle 

emozioni). 

 

 

Destinatari (a.s. 2017/2018) 27 alunni delle classi terze della scuola Sec. I 

Grado “G. Dozza” 

Periodo 
Gruppo italiano a Salonicco dal 5 marzo 2018 

al 9 marzo 2018  

Gruppo greco a Bologna dal 23 aprile 2018 al 

27 aprile 2018  

 

 

Rapporti con le altre Istituzioni Per l’organizzazione dello scambio, per quanto riguarda 

il soggiorno del gruppo greco in Italia, ci si è avvalsi 

della collaborazione del Comune di Bologna-Ufficio 

Scambi-Progetto Politiche Giovanili e del Centro 

Sociale Rosa Marchi del nostro quartiere.  
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Attività svolte Il programma dello scambio ha previsto per gli alunni 

coinvolti lezioni curricolari al mattino, attività 

laboratoriali, visite guidate, visite a musei, attività del 

tempo libero con le famiglie ospitanti. 

 

 
    

10.3 PROGETTO SOGGIORNO LINGUISTICO - CULTURALE NELLA CITTÀ Di 

WERFENWENG 

 

La proposta del soggiorno linguistico in Austria  è nata dall’esigenza di offrire agli alunni delle 

classi terze  e seconde la possibilità di conoscere gli usi, i costumi, le tradizioni di un paese 

europeo e di imparare la lingua tedesca in modo naturale e autentico. Consolidando le 

competenze linguistiche e quelle relazionali, civiche e sociali il soggiorno linguistico-culturale è 

un’esperienza che aiuta i ragazzi a crescere e a maturare rafforzando la propria autonomia 

personale, la capacità di organizzarsi, di lavorare in gruppo, di affrontare situazioni nuove e 

gestire nuove relazioni in un contesto diverso da quello quotidiano. Si è ritenuto opportuno 

inoltre permettere la partecipazione al soggiorno ad alunni in situazioni economicamente 

svantaggiate utilizzando il fondo scolastico. 

  

Obiettivi 
1) migliorare le competenze linguistiche; 

2) sentirsi cittadino europeo accettando ed 

apprezzando anche le differenze  culturali; 

 3) consolidare le competenze relazionali, sociali e 

civiche; 

4) Sviluppare e consolidare le Life Skills (empatia, 

critica costruttiva, confronto, organizzazione, 

autostima, team working, autonomia, controllo delle 

emozioni). 

 

 

Destinatari (a.s. 2017/2018) 33 alunni delle classi terze e delle classi 

seconde della scuola Sec. I Grado “G. 

Dozza” 

Periodo 
Gruppo italiano a Werfenweng dal 2 maggio 

2018 al 6 maggio 2018  
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Rapporti con le altre Istituzioni Per l’organizzazione dello scambio, per quanto riguarda 

il soggiorno del gruppo in Austria ci si è avvalsi delle 

strutture della In & Out Jungendreisen. Il percorso 

formativo è riconosciuto a tutti gli effetti di legge dal 

Ministero Austriaco per l’istruzione.  

 

Attività svolte Il programma dello scambio ha previsto per gli alunni 

coinvolti lezioni curricolari al mattino, attività 

laboratoriali, visite guidate, visite a musei, attività del 

tempo libero. 

 

 

Punti di forza: Progetti di area 

I progetti hanno avuto ricadute molto positive sia dal punto vista dell’acquisizione, da parte 

degli alunni partecipanti, di competenze di tipo relazionale e di cittadinanza, nonché dal 

punto di vista delle competenze disciplinari specifiche, inerenti il potenziamento delle abilità 

non solo linguistiche, ma anche creative e critiche. Le iniziative hanno rappresentato una 

importante occasione di crescita professionale anche per il personale docente, che ha avuto 

modo di confrontarsi con realtà molto diverse  e perfezionare le competenze del lavoro in 

team e in rete con docenti di altre scuole europee. 

Punti di debolezza: Progetti di area 

Queste iniziative, che hanno coinvolto gruppi trasversali di alunni provenienti da più classi, 

hanno avuto un certo impatto sulle programmazioni delle classi coinvolte, per cui si ritiene  

necessario prevedere, in fase di elaborazione del piano dei viaggi di istruzione, la 

collocazione di tali iniziative in modo da evitarne la sovrapposizione e/o concentrazione in 

un periodo temporale molto circoscritto.  

Per il progetto Erasmus si evidenzia la necessità di dare maggiore valore alla restituzione in 

termini di documentazione delle diverse e molteplici iniziative d’Istituto al fine di darne 

maggiore visibilità all’esterno. 
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11. AREA DELL’APERTURA AL TERRITORIO 

 

La scuola intrattiene una fitta rete di relazioni con una pluralità di Soggetti, sia istituzionali che privati, 

che costituiscono una preziosa risorsa per l’arricchimento dell’offerta formativa. 
 
 

Ente Scuola Scuola Primaria Scuola Secondaria 1°grado 

Università di 

Bologna 

Tirocinio 

attivo con 

conduzione 

di laboratori 

Convenzione 

con il 

Dipartimento 

di Scienze 

dell’Educazio

ne 

Convenzione 

con il 

DIPAST  

Tirocinio attivo 

con conduzione 

di laboratori 

Tirocinio 

Promozione percorsi sulla 

memoria storica 

 

Progetto “Adolescenti nella 

storia” 

 

 

Progetto Intercultura 

AUSL 
 

“Progetti salute” Progetti in 

rete Spazio 

giovani 

Progetto “W 

l’amore” 

Bologna Musei 
 

Visite guidate e Visite guidate e laboratori presso 

le 

 

  
laboratori presso 

le aule didattiche 

decentrate 

aule didattiche decentrate 

Comune di 

Bologna 

Convenzione 

con IES 

(Istruzione, 

Educazione, 

Scuola) 

 
Progetto per le pari 

opportunità Supporto per 

l’alfabetizzazione alunni 

migranti. Realizzazione di 

attività mirate per la lotta 

alla dispersione (laboratori 

di Web radio, Murales e 

laboratorio di elettromec-

canica 

 

Guardia di Finanza, 

Corpo Carabinieri, 

Polizia Munici-pale, 

Polizia Postale, 

 
Progetti sulla legalità Progetti sulla legalità 
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Polizia dello Stato, 

Esponenti della 

Magistratura, 

associazioni Onlus: 

Avis, Emergency, 

Libera, Il Faro 

Quartiere Borgo 

Panigale – Reno 

Educaz.str

adale a 

cura della 

Polizia 

municipale 

Ed.stradale  Ed.stradale  

Supporto con educatori 

Doposcuola CAV 

Biblioteche Visite e attività 

presso la 

biblioteca 

“O.Pezzoli” e 

“Sala Borsa” 

Visite e attività 

presso la biblioteca 

“O.Pezzoli” e “Sala 

Borsa” 

Visite e attività presso la 

biblioteca “O.Pezzoli” e “Sala 

Borsa” 

Società sportive 
 

Attività di 

avviamento a 

diverse discipline 

sportive in presenza 

di istruttore 

Laboratori pomeridiani 

di minibasket, 

minivolley e pallamano 

Centro sociale 

Rosa Marchi 

 
Attività di 

coltivazione 

dell’orto biologico e 

giardinaggio. 

Attività di giardinaggio e 

orticoltura  

Centro per 

assistenza anziani 

“Cardinale 

Lercaro” 

  
Attività di educazione 

alla cittadinanza attiva, 

svolgimento di attività 

socialmente utili a 

seguito di irrogazione 

di sanzioni disciplinari  

Associazioni ed 

Enti pubblici e 

privati 

Progetti 

legati al 

gioco e 

alla 

legalità 

Laboratori ed 

esperienze di 

ricerca attiva, in 

orario scolastico o 

extracurricolare 

Laboratori ed esperienze di 

ricerca attiva, in orario 

scolastico o extracurricolare 

Collaborazioni con 

altre Scuole 

Reti di Scuole 

 Laboratori in 

piccolo gruppo da 

parte di alunni in 

Attività di 

Alternanza 

Laboratori in piccolo gruppo da 

parte di alunni in Attività di 

Alternanza. 

Laboratori di carattere 

orientativo 

Rete di scuole con capofila I.C. 

19 di Bologna, finalizzate alla 

promozione del pensiero 

creativo (D.lgs 60/2017) 

Rete di scuole con capofila I.C. 

Montagnana (PD) per 
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realizzazione Progetto PON 

“Ciquesensando” 

 

Punti di forza: la scuola insiste su un territorio molto ricco di opportunità e di risorse e dove è molto 

consolidato l’approccio del lavoro “in rete” tra istituzioni ed enti no profit. 

 
Impegni per il futuro: messa a punto di collaborazioni e azioni strutturate e continuative nel tempo al 

fine di utilizzare pienamente le risorse offerte dal territorio per l’arricchimento dell’offerta 

formativa . 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmelina Rocco 

 
 


