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L’anno scolastico attuale è l’ultimo del triennio 2019/2022;  

 fermo restando il  Ptof elaborato nell’ anno 2019 e ciò in esso contenuto, che sarà 
oggetto di successiva verifica e monitoraggio finale nell’ambito del processo di 
Autovalutazione, il presente Documento si pone come aggiornamento, in particolare 
nelle sezioni dell’Offerta Formativa ed Organizzativa , per l’a.s. 2021/2022. 

In questi anni, nel progettare la propria azione educativa e didattica, l’IC 1  ha 
individuato quale riferimento prioritario il profilo dell’alunno, come declinato dalle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di 
Istruzione, che si arricchisce degli spunti offerti dall’insegnamento scolastico 
dell’Educazione Civica, introdotto con la Legge n. 92/2019 come disciplina 
obbligatoria in tutti i gradi scolastici e che ,nel rispetto delle Linee guida (DM n. 35 
del 22/06/2020), pone la trasversalità di tale insegnamento quale comune 
denominatore di aspetti contenutistici e metodologici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Sez 2 ) OFFERTA FORMATIVA (AMPLIAMENTO CURRICOLARE  

Per l’anno scolastico in corso vengono proposti, in particolare, le Attività, i Progetti 
d’Istituto e i Progetti specifici sui singoli Plessi, di seguito elencati: 

PROGETTI DI ISTITUTO 

ACCOGLIENZA E 

VERIFICA DI 

PASSAGGIO 

La scuola, in quanto comunità educante, genera 

emozioni, mediatori dell’apprendimento, aspettative, sia 

da parte dei bambini sia dei genitori, dunque il periodo 

dell’accoglienza è un momento molto importante. 

Considerando, inoltre, che Il bambino porta con sé delle 

conoscenze e delle esperienze che andrà a condividere 

ed ad approfondire nella nuova realtà che, dal canto suo, 

predispone un adeguato progetto educativo atto a 

favorire un clima di fiducia e collaborazione, tra tutti gli 

attori della scena sociale coinvolti. Il progetto si propone 

di: 

● favorire l’inserimento nel contesto scuola; 

● favorire il passaggio delle informazioni tra le insegnanti 

delle scuole dell’infanzia e di quelle di scuola primaria  

● fornire e recepire informazioni il più dettagliate possibili 

per conoscere i bambini che verranno accolti in classe 

prima e per formare classi equilibrate. 

PROGETTO CLIVUT 

Conoscere cosa è il cambiamento climatico e a cosa è 

dovuto (effetto serra; accordi sul clima; ripercussioni a 

breve e a lungo termine sul pianeta Terra…). 

Riconoscere alcune specie arbustive e arboree del 

giardino fenologico del Parco Nicholas Green. 

Riconoscere i danni dell’inquinamento su alcune specie. 

Utilizzare la app messa a punto dall’organizzazione per 

valutare, in tempo reale, le quantità di CO2 e di PM10 

intrappolate dagli alberi presenti nei parchi delle città. 

PROGETTO 

CONTINUITA' NIDO - 

INFANZIA 

Favorire una visione positiva del bambino che entra nella 

scuola nuova. L'ambiente scuola creato serenamente 

dalle insegnanti ad accogliere in modo adeguato i 

bambini del nido incoraggiandone gli atteggiamenti di 

fiducia e sicurezza per esplorare e interagire. Consentire 

ai bambini dell'asilo nido un passaggio tranquillo ed 

armonioso alla scuola dell'infanzia. Attraverso il gioco, la 

relazione con i bimbi coetanei e anche con i più grandi, la 

condivisione delle regole, la condivisione della lettura 

della storia e dell'attività con i bambini più grandi, aiutano 

i bambini a rafforzare e potenziare l’uso del linguaggio. 



PROGETTO 

CONTINUITA'  

INFANZIA - PRIMARIA 

Il progetto nasce dall’esigenza di garantire al bambino un 

percorso formativo organico e completo. La condivisione 

del progetto tra nidi, scuole dell’infanzia e primarie del 

Quartiere Borgo-Reno consente di facilitare la transizione 

anche da un istituto ad un altro. Quello del passaggio da 

un grado di scuola ad un altro è un momento importante, 

pieno di incertezze, di novità e di impegni sia scolastici 

che extrascolastici. Il progetto mira a supportare il 

bambino in questo approccio, mettendolo a contatto con 

ambienti fisici in cui andrà ad operare, con gli insegnanti 

e con un metodo di lavoro sempre più intenso e 

produttivo. 

PROGETTO 

0CONTINUITA' 

PRIMARIA-

SECONDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 

ORIENTAMENTO                  

 

 

 

 

 

Il progetto si propone di: 

- facilitare l’ingresso degli alunni delle classi quinte alla 

scuola secondaria di primo grado; 

- condividere tra insegnanti di diversi ordini di scuola 

metodologie, strumenti, finalità, valutazione, in modo da 

favorire la sperimentazione del curricolo verticale; 

- favorire un efficace passaggio di informazioni sugli 

alunni che permetta la creazione di classi omogenee per 

comportamento e rendimento scolastico 

 

 

Il progetto orientamento ha l'obiettivo di stimolare la 

riflessione dei ragazzi e delle loro famiglie sulla 

importante scelta della scuola superiore. A partire dalla 

classe seconda i ragazzi iniziano ad interrogarsi sul loro 

futuro e sperimentano attività di laboratorio in 

collaborazione con alcune scuole di secondo grado. Nella 

classe terza il percorso orientamento si arricchisce di 

tante attività per conoscere le scuole del territorio e la 

loro offerta formativa. In classe si riflette sulle proprie 

attitudini e si analizzano le possibilità offerte dal territorio 

sia dal punto di vista del lavoro sia per quanto riguarda le 

scuole. Nel pomeriggio vengono organizzati online o in 

presenza, incontri con i referenti e con studenti delle 

scuole superiori per dar modo alle famiglie e agli alunni di 

approfondire la conoscenza e fare domande dirette. E’ 

previsto inoltre per tutte le terze in uscita un percorso di 

attività comuni, svolte nell’arco della stessa mattinata da 

un docente di classe in compresenza con un collega 

esterno.  La scuola offre anche un supporto per le 

iscrizioni alle famiglie che lo richiedono.  

 



L'ASCOLTO COME 

CURA DEL 

TERRITORIO 

Oggi, le mutate condizioni della vita scolastica richiedono 

un ripensamento delle diverse possibilità di lavorare sul e 

con il corpo, grande assente della didattica a distanza, e 

la necessità di trovare nuovi modi per mantenerne la 

centralità nella relazione educativa. Nel ripensamento 

vengono coinvolti gli insegnanti, per ascoltare il loro 

vissuto e avviare momenti di co-progettazione per ideare 

nuovi modi di procedere con i bambini. Il progetto 

prevede:  

- PLAY WALK Passeggiate insolite alla scoperta del 

quartiere;  

- PLAY ATTENTION : laboratorio di movimento 

condotto da una danzatrice, in cui si possono scoprire 

nuovi modi di giocare insieme, a partire 

dall’osservazione del proprio corpo, dei corpi degli 

altri, dello spazio che ci circonda. 

PROGETTO LEGALITA' 

Le problematiche che si intendono sottoporre 

all’attenzione, comprendono varie sfaccettature del 

concetto di legalità: la difesa dell’ambiente, del territorio, 

dei cittadini, il bullismo, la sicurezza stradale, il contrasto 

alle dipendenze, la lotta alla mafia, il rispetto delle regole 

e delle leggi civili, la tutela dei diritti.... Ci si propone di 

sensibilizzare i giovani al tema della legalità in senso lato 

e far comprendere loro l’importanza di una 

partecipazione civica consapevole e attiva per il futuro 

del nostro Paese.  

1.Legalità nella letteratura  

2. Legalità nell’arte e nel territorio  

3.Legalità nell’ambito tecnico scientifico  

4.Legalità nel digitale 

PROGETTO PRO DSA 

Il progetto si rivolge agli alunni di tutte le classi prime 

della scuola primaria. 

Nella scuola primaria si assiste ad un considerevole 

aumento dei disturbi specifici dell’apprendimento. Essi 

riguardano alunni che, seppur caratterizzati da un livello 

intellettivo nella norma e da un’assenza di disturbi di tipo 

organico, presentano difficoltà nelle abilità numeriche e 

aritmetiche (discalculia), nella lettura (dislessia) e nella 

scrittura (disortografia e/o disgrafia). 

L’attuazione del progetto di individuazione precoce dei 

DSA - in consulenza con l’AUSL- fin dal primo anno della 

scuola primaria permette di evidenziare l’eventuale 

presenza di difficoltà o di indicatori di rischio e, 

conseguentemente, di intervenire, laddove ne emerga 

l’esigenza, in modo appropriato e tempestivo con 



l’attivazione, all'interno delle scuole, di percorsi didattici di 

potenziamento che, in caso di necessità, dovranno 

essere ripresi all'inizio della classe seconda come 

regolamentato nelle “Linee guida per la predisposizione 

dei protocolli regionali per le attività di individuazione 

precoce di casi sospetti di DSA”, D.M. 17/04/2013, ART. 

3 legge 170, 8/10/2010. 

SPORT A SCUOLA 

Dopo l’interruzione dello scorso anno a causa 

dell’emergenza COVID, in continuità con gli anni 

scolastici precedenti, la commissione sport ha avviato il 

suo lavoro di contatto e collaborazione con le varie 

società sportive e associazioni presenti sul territorio, che 

si offrono di effettuare gratuitamente lezioni di sport per 

gli alunni di tutti i plessi dell'istituto durante l’orario 

scolastico. 

 

GOOD FOR FOOD 

 

Good for Food promuove l’educazione alimentare e 
ambientale attraverso un approccio didattico innovativo. 
Tra le attività in programma ci sono proposte educative 
per studenti delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie 
di primo grado, materiali didattici e formazione per 
insegnanti, strumenti e tecnologie per le scuole ma anche 
azioni di divulgazione e sensibilizzazione per famiglie. Gli 
insegnanti sono protagonisti attivi e hanno un ruolo 
determinante nel sensibilizzare ai temi del progetto. 

 
 
 
 
 
PROGETTO readER-
Servizi di biblioteca 
digitale per le scuole 
dell’Emilia-Romagna 

Il progetto costituisce occasione di arricchimento 
culturale per gli studenti e le studentesse dell’Emilia-
Romagna e intende promuovere la lettura digitale, 
favorendo la conoscenza dei servizi offerti dalle 
biblioteche del territorio. Aumentare le occasioni di 
lettura, sfruttando la modalità digitale, favorisce lo 
sviluppo delle competenze chiave individuate dalle 
Raccomandazioni europee relative alle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, in una 
prospettiva di apprendimento continuo e trasversale, che 
potenzi le capacità comunicative funzionali, 
l’arricchimento del vocabolario e le competenze 
multilinguistiche, la dimestichezza con le nuove 
tecnologie, le competenze sociali e in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali, attraverso 
l’esercizio di una cittadinanza più consapevole e 
responsabile. 

 
PROGETTO "UN'ALA DI 
RISERVA - sportello 
psicologico scolastico" 

Il progetto nasce dall’esigenza di promuovere, all’interno 
dell’Istituto, il benessere degli alunni, delle famiglie e del 
personale attraverso la consulenza di uno psicologo che 
supporterà chi ne avrà bisogno ad affrontare eventuali 
situazioni di disagio e di difficoltà vissuti in ambito 
scolastico, familiari e non solo 

 



PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA “FUTURA” 

ACCOGLIENZA: SI 

RICOMINCIA 

L’accoglienza è un momento importante: sia quando si 

entra in un luogo nuovo sia se il luogo è noto. Ogni 

persona ha bisogno di sentirsi accolta, qualsiasi luogo 

esso sia. La scuola, in quanto comunità educante, 

genera emozioni, mediatori dell’apprendimento, 

aspettative, sia da parte dei bambini sia dei genitori, 

dunque il periodo dell’accoglienza è un momento molto 

importante. Considerando, inoltre, che Il bambino porta 

con sé delle conoscenze e delle esperienze che andrà a 

condividere e ad approfondire nella nuova realtà che, dal 

canto suo, predispone un adeguato progetto educativo 

atto a favorire un clima di fiducia e collaborazione, tra tutti 

gli attori della scena sociale coinvolti. 

AGIO IN OUTDOOR 

Il contributo che la psicomotricità può dare alle 

esperienze in outdoor esprime un esempio di 

contaminazione fra due diverse visioni, con l’intento di 

consentire sguardi da molteplici punti di vista sui percorsi 

di crescita dei bambini e delle bambine. Nella prospettiva 

psicomotoria l’autenticità dell’esperienza è garantita non 

tanto da ciò che accade o dal contesto in sé, ma 

dall’interpretazione a livello educativo dei linguaggi portati 

dai bambini e dalle bambine, con particolare riferimento 

all’elaborazione emozionale del gioco. In particolare, 

nell’osservazione delle azioni dei bambini, emergono 

alcuni tratti fondamentali per la riflessione e analisi: il 

gioco è efficace in autonomia o richiede sostegno da 

parte dell’adulto? É svolto in autonomia e/o grazie alla 

presenza del gruppo? In che modo gli spazi e i materiali 

scelti parlano dei bisogni dei bambini?... 

LOGOS 

Nella scuola dell'infanzia i processi di apprendimento 

emergono e si consolidano attraverso modalità ludiche, 

fortemente legate al “fare esperienza”. Il bambino in 

questa fascia di età possiede già delle competenze 

linguistiche e numeriche e apprende consolidando, 

riorganizzando, adattando le conoscenze spontanee e 

acquisite. Il periodo prescolare è quindi un momento 

peculiare per lo sviluppo dei prerequisiti 

dell'apprendimento, ovvero quell'insieme di competenze 

di base che coinvolgono specifiche funzioni cognitive, 

intrecciati ad aspetti attentivi, motori e motivazionali che 

iniziano a strutturarsi e consolidarsi proprio in questa 

fase. I “prerequisiti” rappresentano il futuro “terreno” sul 

quale sorgerà e si svilupperà l'“albero della conoscenza” 



ovvero gli apprendimenti formali che si sviluppano dalla 

scuola primaria in poi. 

Logos è un progetto cittadino di potenziamento 

dell’offerta formativa promosso dal Comune di Bologna 

che si avvale della collaborazione e della supervisione 

del Laboratorio L.A.D.A. (Laboratorio Assessment 

Disturbi dell'Apprendimento) del Dipartimento di 

Psicologia dell'Università di Bologna e prevede la 

presenza di esperti esterni, psicologi, sia per la 

formazione agli insegnanti che per i vari ambiti progettuali 

all'interno delle scuole. 

Il progetto è volto a favorire lo sviluppo integrale dei 

bambini/e attraverso l'attivazione di esperienze ed 

iniziative ludico-didattiche tali da garantire maggiori 

opportunità per lo sviluppo delle competenze 

comunicative, linguistiche e cognitive. Il progetto, 

cogliendo le esigenze legate alle nuove sfide quali 

l'inclusione e il potenziamento delle competenze 

linguistiche nei bambini bilingui esposti all'italiano come 

seconda lingua, propone attività di accompagnamento 

associate ad una osservazione sistematica, svolta da un 

professionista, per valutare la traiettoria evolutiva del 

gruppo classe e fornisce ulteriori indicazioni circa il lavoro 

sui prerequisiti per il passaggio alla scuola primaria. 

Vengono inoltre attivati incontri con i genitori per favorire 

la sensibilizzazione agli scopi del progetto e fornire 

indicazioni circa l'importanza delle attività che possono 

facilitare lo sviluppo linguistico e cognitivo nel contesto 

domestico. I campi di esperienza maggiormente 

interessati sono: i discorsi e le parole, il sé e l'altro, la 

conoscenza del mondo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLE PRIMARIE 
 

L’ampliamento mira a garantire a tutti i bambini dei Plessi un quotidiano lavoro 
scolastico attento ai loro bisogni educativi, allo sviluppo delle autonomie sociali e 
degli apprendimenti. 

“F. CESANA” 
 
 
 
 
ARRICCHIMENTO OFFERTA 
FORMATIVA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COOPERATIVA LIBRARIA 
TUTTOIDEE 

Il Progetto garantirà agli alunni attività 
interdisciplinari attinenti a: 

- attività scientifiche attraverso la pratica dell'orto 
e frutteto della scuola 

- consolidamento dell’attività didattica anche 
attraverso interventi specifici e individuali 

- lavoro di potenziamento e recupero della lingua 
italiana in piccolo gruppo.   

 

Promuovere il piacere alla lettura e offrire 
motivazioni alla scrittura, diventa sempre più 
difficile, ma lo strumento Cooperativa che lega la 
fruizione alla produzione e alla diffusione della 
produzione dei bambini ci sembra ancora il più 
valido, soprattutto se muove l’intera scuola e i 
genitori in un progetto comune. 

“GIOVANNI XXIII” 
 
 
ORTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECUPERO E 
POTENZIAMENTO  

 

 
 
Lavorare con la terra aiuta i bambini a riflettere 
sugli aspetti comuni tra le culture conviventi 
all’interno della scuola. Si pensa quindi all'orto 
come “lo sfondo integratore” su cui si intrecciano 
varie competenze: competenze logiche, 
matematiche, manuali, linguistiche, competenze 
relative all'origine del cibo. L’orto diventa, così, 
un’attività interdisciplinare adattabile ad ogni età 
che insegna a condividere, uno spazio, delle 
scelte, delle nozioni e dei metodi. La 
collaborazione, il rispetto e la cura della natura 
favoriscono una crescita responsabile verso l’uso 
corretto delle risorse naturali con l’agricoltura e il 
territorio in cui si vive. La collaborazione, inoltre, 
dei nonni, favorisce il confronto fra generazioni. 
 
Il Progetto si rivolge agli alunni non certificati per 
difficoltà di apprendimento, che necessitano, 
però, di approfondimento e consolidamento su 
specifici obiettivi disciplinari, nonché per 
potenziare e valorizzare le “eccellenze”. 



Le finalità connesse al potenziamento sono le 
seguenti: 
-Ampliare le conoscenze dei contenuti disciplinari 

-Offrire agli alunni che presentano una positiva 
preparazione di base ulteriori possibilità di 
arricchimento culturale 

“MORANDI” 

 

ORTO 

 

 

 

 

 

 

RECUPERO     
POTENZIAMENTO  

 
 
L’attività nell’orto rafforza negli alunni il senso di 
rispetto per l’ambiente naturale e consente di 
esprimere e potenziare le competenze emotivo- 
affettive, sociali, espressive, creative e senso-
motorie. L’orto diverrebbe dunque un laboratorio 
di ricerca a cielo aperto per l’apprendimento 
interdisciplinare e cooperativo, dove lavorare 
insieme, alunni ed insegnanti. La conoscenza 
sensoriale favorisce la scoperta autonoma e 
l’apprendimento. La conoscenza sensoriale 
favorisce la scoperta autonoma e 
l'apprendimento 
 

Il Progetto si rivolge agli alunni non certificati per 
difficoltà di apprendimento, che necessitano, 
però, di approfondimento e consolidamento su 
specifici obiettivi disciplinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO “DOZZA” 

ADOLESCENZA - W 

L'AMORE 

Promuovere un’educazione all’affettività, che passi 

attraverso le differenze di genere, il superamento degli 

stereotipi, la conoscenza della sessualità, la 

valorizzazione del rispetto e l’accoglienza dell’altro. 

POTENZIAMENTO 

DELLE ECCELLENZE 

L’attività di potenziamento è diretta a tutti quegli alunni 

che pur non avendo difficoltà, intendono rendere più 

stabile la loro preparazione, anche in vista di un 

approccio più sicuro alle scuole secondarie di secondo 

grado. Le finalità connesse al potenziamento sono le 

seguenti: 

- Stimolare l’interesse verso i contenuti disciplinari 

- Ampliare le conoscenze dei contenuti disciplinari 

- Offrire agli alunni che presentano una positiva 

preparazione di base ulteriori possibilità di 

arricchimento culturale 

ED. ALLA SICUREZZA 

E GESTIONE 

DELL'EMERGENZA 

Il progetto si rivolge a tutte le classi della scuola 

secondaria e ai docenti e si pone come obiettivo 

sensibilizzare alla corretta gestione delle situazioni di 

emergenza che possano verificarsi nei vari ambiti, 

domestico, scolastico, sulla strada. Con particolare 

riferimento all’ambito scolastico saranno trattati i rischi 

incendio e terremoto e la corretta gestione delle prove di 

evacuazione dell’edificio. 

Si prevede inoltre un incontro formativo rivolto al 

personale docente con l’obiettivo di sensibilizzare tutti al 

rispetto delle principali norme di comportamento da 

tenere in situazioni di emergenza. 

GESTIRE LA 

COMPLESSITA' 

Il progetto prevede attività a supporto di alunni con 

fortissimi problemi di disagio attraverso patti educativi 

con famiglie, Servizi sociali e SEST. 

GIRLS CODE IT 

BETTER 

L’iniziativa ha l’obiettivo di avvicinare le ragazze ai 

linguaggi di programmazione e alle nuove competenze 

digitali, in modo da renderle capaci di comprendere, 

creare e utilizzare consapevolmente il web e le 

tecnologie informatiche. Questa azione vorrebbe 

innescare un meccanismo atto a incoraggiare le ragazze 

a prendere in considerazioni anche percorsi formativi e 

carriere STEM o a potenziare la propria formazione con 

competenze oggi imprescindibili. 

 



GOOD LIFE IN SCHOOL 

Il progetto nasce dal bisogno di accompagnare alcuni 

alunni nei momenti di crisi comportamentale a ritrovare 

serenità e benessere a scuola. Il disagio dirompente nella 

scuola, fa sì che siano pensati momenti di 

decompressione e dialogo per elaborare frustrazioni e 

ansie di ogni genere. 

I NOMI CI PARLANO: 

PERCORSO DI 

TOPONOMASTICA 

Il progetto nasce dalla necessità (legata ai limiti imposti 

dalla situazione sanitaria) di valorizzare risorse 

strettamente locali per contrastare le modalità didattiche 

diventate più statiche e frontali (a causa della pandemia), 

al fine di intercettare interessi e intelligenze diverse, 

suscitando uno sguardo curioso e problematizzante sulla 

realtà più prossima. E’ possibile infatti cogliere, anche 

nelle immediate vicinanze e nei nomi che ci circondano 

(di vie, piazze, scuole, parchi), una precisa volontà civica 

nel ribadire alcuni valori fondamentali che identificano la 

nostra comunità in quanto tale. Ai ragazzi si propone di 

ripercorrere, attraverso i nomi e le memorie che 

suscitano, tali costellazioni di valori, farli propri e farsene 

testimoni. 

IN CLASSE CON LE 

STEAM 

Il progetto si propone di accompagnare i corsisti alla 

scoperta degli elementi base della programmazione, 

robotica e making, attraverso il learning by doing. 

Conosceranno i paradigmi del pensiero computazionale, 

svilupperanno la capacità di trovare soluzioni originali e 

creative a varie situazioni problematiche, procedendo per 

step, fissando obiettivi intermedi e finali da perseguire. 

Gli interventi saranno realizzati prevalentemente 

attraverso un approccio metodologico di “didattica 

attiva”(in cui l’insegnante stimola l’allievo a scoprire da sé 

le soluzioni, con la pratica). 

LAB. MEMORIA 

STORICA 

Trasmettere e valorizzare la memoria storica, stimolare 

l’acquisizione di identità e coscienza democratica 

attraverso la visita ai luoghi della memoria e le 

testimonianze dirette. 

ORIENTAMENTO 

ALUNNI SC. 

SECONDARIA 

Il progetto nasce dalle seguenti esigenze: 

- Aiutare i ragazzi a scegliere la scuola superiore 

attraverso un percorso che parte dal secondo anno della 

scuola secondaria di primo grado 

- Favorire la riflessione dei ragazzi e delle loro famiglie 

sulla scelta della scuola superiore 

- Aiutare le famiglie che hanno pochi strumenti o in 

difficoltà sia nella scelta sia nelle varie fasi dell’iscrizione 

alla scuola superiore. 



 

PERCORSI DI 

ALFABETIZZAZIONE E 

RIMOTIVAZIONE ALLO 

STUDIO 

Il progetto nasce dalla constatazione che per prevenire 

situazioni di disagio e per garantire la piena integrazione 

nel nostro tessuto sociale, sia necessario dare a tutti gli 

alunni la possibilità di partecipare ad attività che abbiano 

come obiettivo la valorizzazione delle capacità personali. 

Si affronteranno alcune criticità nell’inclusione degli 

alunni migranti e degli alunni in situazioni di disagio 

scolastico. In questo anno scolastico si sono evidenziati 

problemi di chiusura e di fobie scolari riconducibili 

all’isolamento provocato dal Covid 19. Il progetto prevede 

percorsi pomeridiani per rimotivare gli alunni a 

frequentare la scuola. Un altra finalità è quella di 

sostenere le famiglie in difficoltà nel periodo delle 

iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado. La 

compilazione on line della domanda è spesso complicata 

e incomprensibile, in particolare per le famiglie straniere. 

PERCORSO SUL 2 

AGOSTO 

Acquisire una maggiore conoscenza della storia della 

propria città, intrecciata con quella nazionale. Riflettere 

sul passato come strumento per comprendere meglio 

l’attualità. 

RECUPERO - DOZZA 

L’attività di recupero risponde in primis alla finalità della 

prevenzione al disagio e vuole offrire risposte ai bisogni 

diversificati degli alunni, per garantire loro pari 

opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle 

differenti modalità di apprendimento. Con queste prassi è 

possibile generare quel processo di 

inclusione/integrazione degli alunni che trovano difficoltà 

nell'apprendimento. 

UN PASSO OLTRE IL 

LIMITE - PONTE PER 

ALUNNI H 

Accompagnare gli alunni e le loro famiglie nel passaggio 

tra la scuola primaria e la secondaria e tra scuola 

secondaria di I grado e la scuola superiore una scelta 

serena che valorizzi le risorse dei ragazzi senza perdere 

di vista i loro limiti. 

ATELIER MATERICO 

DIGITALE 

Il progetto nasce dalla constatazione che per prevenire 

situazioni di disagio e per garantire la piena integrazione 

nel nostro tessuto sociale, sia necessario dare a tutti gli 

alunni la possibilità di partecipare ad attività che abbiano 

come obiettivo la valorizzazione delle capacità personali. 

Si affronteranno alcune criticità nell’inclusione degli 

alunni migranti e degli alunni in situazioni di disagio 

scolastico. In questo anno scolastico si sono evidenziati 

problemi di chiusura e di fobie scolari riconducibili 

all’isolamento provocato dal Covid19. Il progetto prevede 



percorsi pomeridiani per rimotivare gli alunni a 

frequentare la scuola. Un’altra finalità è quella di 

sostenere le famiglie in difficoltà nel periodo delle 

iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado. La 

compilazione on line della domanda è spesso complicata 

e incomprensibile, in particolare per le famiglie straniere. 

PROGETTO “IL SEME 

DELLA SOLIDARIETA” 

- Promuovere la cultura della mobilità eco-

sostenibile attraverso l’uso della bicicletta; 

- Stimolare la partecipazione degli alunni ad attività 

pratico-manuali di natura laboratoriale e creativa a 

integrazione e arricchimento delle attività 

curricolari; 

Sostenere l’uso urbano della bicicletta, quale mezzo 

economico, ecologico, veloce e particolarmente adatto 

alle giovani generazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella 
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 
apprendimenti. 

 I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel 
curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di apprendimento. 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Essendo segnata da una situazione emergenziale ancora in atto, la corrente 

annualità potrebbe essere connotata da scenari imprevisti; l’IC ha predisposto 

quindi, già l’anno scolastico passato, un Piano per la Didattica Digitale Integrata per 

favorire i processi di insegnamento e apprendimento, assicurando quanto più 

possibile la continuità con la didattica in presenza. 

Tale Piano è parte integrante del PTOF aa.ss. 2019/2022 e del presente 

aggiornamento che si ricollega ad esso. 

  
Singolo alunno o più 
alunni dello stesso 

gruppo classe 

Intero gruppo classe 

 

 
Chiusura della scuola 

Infanzia 
Le insegnanti manterranno la 
relazione educativa seguendo gli 
orientamenti pedagogici sui 
LEAD (legami Educativi a 
Distanza). 

le insegnanti manterranno la 
relazione educativa 
seguendo gli orientamenti 
pedagogici sui LEAD (legami 
Educativi a Distanza). 

le insegnanti manterranno la 
relazione educativa seguendo 
gli orientamenti pedagogici 
sui LEAD (legami Educativi a 
Distanza). 

Primaria  
Attività asincrone attraverso le 
piattaforme adottate dall’Istituto 

15 unità orarie settimanali 
(10 per le classi prime di 
scuola primaria) da 40 minuti 
di didattica in modalità 
sincrona 

15 unità orarie settimanali (10 
per le classi prime di scuola 
primaria) da 40 minuti di 
didattica in modalità sincrona 

Secondaria Almeno 15 unità orarie 
settimanali della classe di 
didattica in modalità sincrona: 
collegamento con la propria 
classe attraverso l’applicazione 
Meet. 

20 unità orarie settimanali da 
50 minuti di didattica in 
modalità sincrona 

20 unità orarie settimanali da 
50 minuti di didattica in 
modalità sincrona 



Sez.4) ORGANIZZAZIONE 

1. Didattica 

Nell’attuale anno scolastico si sono formate le seguenti classi: 

Futura: 4 sezioni eterogenee per età 
Cesana: 10 classi 
Morandi: 10 classi 
Giovanni XXIII: 11 classi 
Dozza 20: classi 

 

2. Utilizzo Quota dell’Autonomia 

Scuola dell’Infanzia 

La quota di autonomia  è utilizzata per organico potenziato fino al 31 dicembre (fine 
emergenza sanitaria) ,come supporto alla didattica e all'organizzazione delle 4 
sezioni, in particolare sulla fascia antimeridiana.  

Scuole Primarie 

La quota dell'Autonomia è utilizzata per  

1)permettere tempi di insegnamento/ apprendimento più distesi, con maggiore 
attenzione ad una didattica personalizzata sulle esigenze del singolo alunno, con 
particolare accorgimento al recupero e al consolidamento degli obiettivi didattici non 
raggiunti, nonché per favorire strategie mirate rivolte alle "eccellenze"; 

2) sostituire i colleghi in caso di assenze brevi; 

3)garantire la copertura delle ore di non insegnamento di un collaboratore del D.S. 

Scuola Secondaria di primo grado 

La quota dell'Autonomia viene utilizzata, in via prioritaria, per:  

1)sviluppare progetti volti all’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, al 
fine di migliorare la fiducia in sé, l’autocontrollo, il senso di autoefficacia, la 
conoscenza di sé e delle proprie inclinazioni; 

 2) sostituire i colleghi in caso di assenze brevi; 

 3) garantire la copertura delle ore di non insegnamento di un collaboratore del D.S. 

 

 

 

 



3. Uffici amministrativi 

A settembre 2021, causa pensionamenti e mobilità, sono cambiate molte figure 

amministrative del nostro Istituto; di seguito la composizione attuale della segreteria: 

 

Direttore dei servizi generali e amministrativi: Dott.ssa Pisani Francesca 

Ufficio protocollo: Maria Franchino 

Ufficio acquisti: Angela Rauso 

Ufficio Alunni e Ufficio per la didattica: Marisella Pizzuto e Greta Montanari 

Ufficio per il personale: Silvia Mattei e Niccolò Amerini  

Francesca Sicignano e Paola Cipriano  

 

 

 

FORMAZIONE 

In quanto strumento fondamentale per gestire i cambiamenti organizzativi e didattici 

contingenti, l’IC, in collegamento con le priorità formative nazionali, intende dedicare 

una attenzione particolare alla formazione, con l’individuazione di specifiche attività 

per il personale docente e amministrativo. 

  

Piano della formazione per il personale docente 

In questo anno scolastico 21/22 verranno proseguiti e riproposti corsi di formazione 

inerenti le seguenti tematiche: 

• sicurezza: corso di formazione relativo all’emergenza pandemica COVID 19 

• corso di formazione di primo soccorso e di addetti all’emergenza 

• corso di aggiornamento per RLS 

• corso per ASPP (proseguimento del corso avviato nell’anno 20/21)   

• privacy: corso di formazione relativo al trattamento e alla riservatezza dei dati 

(corso annuale di 2 ore) 

• corsi di formazione organizzati dall’ambito 1: - corso di formazione per docenti 

di sostegno 

• Corso di formazione sulla gestione delle relazioni e sulla comunicazione 

• Corso di formazione in ambito linguistico-letterario (docenti di lettere, scuola 

secondaria di 1^ grado) 

• Corso di formazione sull’utilizzo di nuove funzioni del registro Nuvola (corso 

organizzato da personale interno) 

• Corso di aggiornamento sull’utilizzo delle tecnologie (corso organizzato da 

personale interno, quale l’Animatore digitale e il team digitale) 

• Corso legato alla gestione e messa in atto dei moduli PON 

• Corso di formazione relativo alla nuova valutazione per obiettivi (scuola 

primaria), rubriche di valutazione 



• Corso di formazione specifica sugli strumenti di verifica idonei per questo tipo 

di valutazione 

• Progetto “Life Clivut”, relativo al verde urbano, in collaborazione con 

Università di Perugia, incontri di formazione 

 

Piano della formazione per il personale ATA 

• sicurezza: corso di formazione relativo all’emergenza pandemica Covid 19 

• corso di formazione di primo soccorso e di addetti all’emergenza 

• privacy: corso di formazione relativo al trattamento e alla riservatezza dei dati 

(corso annuale di 2 ore) 

• Corsi di formazione organizzati dall’ambito 1 

• Corso di formazione sulla gestione delle relazioni e sulla comunicazione 

• Corso di formazione sull’utilizzo di nuove funzioni del registro Nuvola (corso 

organizzato da personale interno) 

• Corso di aggiornamento sull’utilizzo delle tecnologie (corso organizzato da 

personale interno, quale l’Animatore digitale e il team digitale) 

• Corso legato alla gestione e messa in atto dei moduli PON 

Formazione specifica per il personale amministrativo su tematiche e 

procedure relative alla parte amministrativa contabile e al bilancio 

 

 RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE 

E’ confermato un rapporto dialettico con il territorio, facilitato dal canale di 
comunicazione in essere con le diverse Associazioni e, principalmente, con 
l’articolazione territoriale dell’ente locale: il Quartiere Borgo- Reno del Comune di 
Bologna. 

A questo proposito si segnala che: 

●  è in essere un Protocollo d'intesa tra il Comune di Bologna - Area 
Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni - Area Welfare e Promozione del 
Benessere della Comunita’ - Quartieri - Ufficio V Ambito Territoriale di 
Bologna - Istituti Comprensivi di Bologna in Materia di PREVENZIONE DEL 
DISAGIO MINORILE, DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE ED  EVASIONE 
SCOLASTICA E DI RILEVAZIONE DI SITUAZIONI DI RISCHIO O 
PREGIUDIZIO.  Per realizzare il lavoro di rete con il Servizio Educativo del 
Quartiere e con il Servizio Sociale Tutela Minori, è fondamentale il ruolo 
dell'Educatore del Servizio Educativo Scolastico Territoriale referente per 
l'Istituto, che interviene in maniera integrata a favore degli alunni e delle loro 
famiglie in materia di promozione del benessere, prevenzione del disagio 
scolastico, educativo, sociale e contrasto ai fenomeni di dispersione 
scolastica. 



●  è in essere il Protocollo d’intesa tra il Comune di Bologna - Quartiere Borgo 
Panigale-Reno - l’istituto Comprensivo n° 1 e lo SPI CIGL (Sindacato 
Pensionati Italiani) per il sostegno, l’inserimento, l’aiuto di ragazze e ragazzi 
con background migratorio nelle scuole del quartiere Borgo Panigale-Reno. 
 

●  l’Istituto, inoltre, partecipa alla Commissione Territoriale composta dal 
Collegio Docenti Continuità NIdo-Infanzia e Continuità Infanzia-primaria, 
ovvero referenti dei docenti degli Istituti Comprensivi del territorio, le scuole 
dell’infanzia e i nidi del quartiere Borgo-Reno. L’obiettivo è di sostenere e 
valorizzare la crescita dei bambini attraverso l’idea di continuità di obiettivi 
educativi. L’attuazione del progetto avviene attraverso attività programmate 
da un grado all’ altro: i percorsi iniziano in un grado di scuola e 
accompagnano gli alunni nel grado successivo, anche con scambi di 
informazioni individuali sui bambini: ciò per poter accogliere al meglio l’alunno 
in un nuovo contesto e in una nuova esperienza. 

          
Infine, particolare interesse, per il carattere di innovazione e l’eccellente ricaduta 
sulla didattica, hanno rivestito le collaborazioni con l’Università di Bologna, 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione e Dipartimento di Psicologia, per 
programmare percorsi   con alcune università Europee (Spagna, Danimarca) sia  per 
la definizione di tirocini , sia per la visita al nostro istituto, in quanto ritenuto un 
esempio di eccellenza da diversi anni per ciò che concerne le modalità e le 
metodologie messe in atto nel campo dell’inclusione. 
 

 ALTRE COLLABORAZIONI ESTERNE 

Università di Perugia Fondazione Carisbo 

IES - Istituzione educazione e 

scuola 
Fondazione Del Monte 

Città Metropolitana Fondazione Golinelli 

Regione Emilia Romagna Fondazione ASPHI 

Cooperativa Quadrifoglio Ass. Dry Art 

Ass.ne Open Group- Società 

Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 
Ass. Quanto Basta 

Ape Onlus Gruppo ZOOM 

Cav - Reno Ass. L'ALTRA BABELE APS 

CD - LEI Istituto Parri 

AUSL - NPIA 
ANPI - ANED - PARCO DI 

MONTESOLE 

AUSL - SPAZIO GIOVANI Ass. IL PADDOCK 

 


