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Piano Triennale Offerta Formativa aa.ss. 2019-2022 

Aggiornamento PTOF a.s. 2021/2022 

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 finali 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 il 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 per 

l’insegnamento dell’Educazione Civica (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 proposte principalmente le seguenti aree 

tematiche di intervento, attorno alle quale attivare i percorsi per il raggiungimento 

degli Obiettivi Formativi previsti nel PTOF, nonché per il recupero e il miglioramento 

delle competenze disciplinari; in particolare sono previsti i Progetti d’Istituto di 

seguito elencati: 
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PROGETTI D'ISTITUTO 

ACCOGLIENZA E VERIFICA DI PASSAGGIO 

CLIVUT 

CONTINUITA' NIDO - INF 

CONTINUITA' PRIMARIA - SECONDARIA 

CONTINUITA' SUL TERRITORIO INF- PR 

L'ASCOLTO COME CURA DEL TERRITORIO 

LEGALITA' 

PRO DSA 

SPORT A SCUOLA 

 

Accanto a questi, sono previsti alcune Attività e Progetti specifici sui singoli 

Plessi: 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

FUTURA ACCOGLIENZA: SI RICOMINCIA 

FUTURA AGIO IN OUTDOOR 

FUTURA LOGOS 

SCUOLA PRIMARIA 

CESANA ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

CESANA BENVENUTI! - POTENZIAMENTO 

CESANA COOPERATIVA LIBRARIA TUTTIDEE 

GIOVANNI XXII ORTO 

GIOVANNI XXII RECUPERO E POTENZIAMENTO - GIOVANNI XXIII 

MORANDI ORTO 

MORANDI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

SCUOLA SECONDARIA 
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DOZZA ADOLESCENZA - W L'AMORE 

DOZZA ECCELLENZE E POTENZIAMENTO - DOZZA 

DOZZA ED. ALLA SICUREZZA E GESTIONE DELL'EMERGENZA 

DOZZA GESTIRE LA COMPLESSITA' 

DOZZA GIRLS CODE IT BETTER 

DOZZA GOOD LIFE IN SCHOOL 

DOZZA I NOMI CI PARLANO: PERCORSO DI TOPONOMASTICA 

DOZZA IN CLASSE CON LE STEAM 

DOZZA LAB. MEMORIA STORICA 

DOZZA ORIENTAMENTO ALUNNI SC. SECONDARIA 

DOZZA PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E RIMOTIVAZIONE ALLO STUDIO 

DOZZA PERCORSO SUL 2 AGOSTO 

DOZZA RECUPERO - DOZZA 

DOZZA UN PASSO OLTRE IL LIMITE - PONTE PER ALUNNI H 

DOZZA ATELIER MATERICO DIGITALE 

DOZZA CICLORIPARAZIONE 

 

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

A decorrere dall’a.s.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 lo scorso anno scolastico, un Piano per la Didattica Digitale Integrata per 
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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 a.s.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’applicativo 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 

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

⮚ Infanzia “Futura”   4 sezioni eterogenee per età 

⮚ Primaria “F.Cesana”  10 classi 

⮚ Primaria “Giovanni XXIII”  11 classi 

⮚ Primaria “G.Morandi”  10 classi  

⮚ Sec. di 1° grado “G.Dozza” 20 classi 

 

Risorse aggiuntive di personale (personale COVID e potenziamento) 

 
Scuola dell’Infanzia 
Il personale docente aggiuntivo è utilizzato come supporto alla didattica e 
all'organizzazione delle 4 sezioni, in particolare sulla fascia antimeridiana.  
 
 
Scuole Primarie e secondarie 
 
Il  personale dell'autonomia e l’organico COVID è utilizzato  per : 

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

▪ sostituire i colleghi in caso di assenze brevi; 



5 

▪ permettere tempi di insegnamento/apprendimento più distesi, con maggiore 
attenzione ad una didattica personalizzata sulle esigenze del singolo alunno; 

▪ 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; 
 
 
 
 

 

Organizzazione 

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 (DSGA): dott.ssa Francesca PISANI 

Ufficio protocollo: Maria FRANCHINO 

Ufficio acquisti: Angela RAUSO 

Ufficio Alunni e Ufficio per la didattica: Marisella PIZZUTO e Greta MONTANARI 

Ufficio per il personale A.T.D. e A.T.I: Silvia MATTEI e Niccolò AMERINI (T.D) 

Francesca SICIGNANO e Paola CIPRIANO (T.D) 

 

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 2021/2022 verranno portati a termine e/o 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 
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▪ 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 

È confermato un rapporto dialettico e articolato con il territorio, facilitato dal canale di 

comunicazione in essere con le diverse Associazioni operanti nel territorio, e, 

principalmente, con l’articolazione territoriale dell’ente locale, il Quartiere Borgo- 

Reno del Comune di Bologna. 

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, con varie associazioni. Da 

quest’anno riprenderanno, in maniera più intensa, le collaborazioni sia con 

l’Università di Bologna per programmare percorsi di tirocinio, sia con alcune 

università Europee (Spagna, Danimarca) per la definizione di tirocini e per la visita 
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del nostro istituto, in quanto ritenuto un esempio di eccellenza da diversi anni per ciò 

che concerne le modalità e le metodologie messe in atto per l’inclusione. 


