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Premessa 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento di programmazione del potenziamento dei 

saperi e delle competenze degli studenti. Esso è stato elaborato dal Collegio dei Docenti 

dell'Istituto Comprensivo n. 5, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 

4679 del 30/10/2015. Esso è stato redatto ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015 n. 

107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 13 gennaio 2016 

ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016. 

Il piano, dopo l’approvazione, deve essere inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed 

in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

Il PTOF del nostro Istituto è stato elaborato per il triennio ma, come prevede la legge, è stato 

modificato e aggiornato per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. 

Nel comma 12 dell’art. 1 della legge 107/2015 è specificato che: “Le istituzioni scolastiche 

predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle 

attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la 

definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni 

scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”. 

Il legislatore ha previsto l’aggiornamento annuale dato che in itinere potrebbero manifestarsi nuove 

esigenze formative da inserire nel Piano. 

Ricordiamo che i contenuti del PTOF, di anno in anno, potrebbero subire delle variazioni anche 

sulla base dell’autovalutazione d’Istituto a fine anno scolastico. 

I progetti di durata annuale rivolti agli alunni, appartenenti al curricolo d’istituto, i progetti finanziati 

con contributi a carico delle famiglie, i progetti svolti in orario extra-curricolare, nonché gli accordi 

che la scuola stipula con le associazioni del territorio, potrebbero modificarsi o ampliarsi nel corso 

del triennio. 

Il piano aggiornato è stato elaborato dal Collegio dei Docenti e deliberato nella seduta del C.D. il 

30/10/2017, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione definiti dal 

D.S. con proprio atto di indirizzo aggiornato per l' a.s. 2017/2018. 
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L’IDENTITÀ DELL’ISTITUTO 

 

VISION, l’idea di scuola che vogliamo 

 
Fare del nostro Istituto una scuola aperta al territorio, una comunità dialogante capace di includere, 
aggregare altre agenzie formative e organizzazioni per accogliere, formare giovani donne e uomini del 
domani all’insegna della cittadinanza consapevole e responsabile. 
Dalla scuola dell’infanzia alla scuola Secondaria di 1° grado l’Istituto vuole essere luogo di incontro tra 
persone e culture; ambiente di ricerca-azione, sperimentazione e innovazione; contesto di 
condivisione, confronto e valorizzazione. 
 
L’impegno dell’Istituto è quello di assicurare la pluralità di saperi, di progetti, di integrazioni curriculari, 
di esperienze formative significative per agevolare il naturale sviluppo della personalità dei nostri 
alunni senza mai trascurare la sfera socio-affettiva nel rispetto dei valori di uguaglianza, libertà, 
solidarietà e cooperazione mantenendo viva la motivazione alla partecipazione attiva per star bene a 
scuola. 
 
L’erogazione dei servizi organizzata dalla dirigenza e dagli organi istituzionali punta alla qualità e 
all’efficacia del progetto di educazione alla persona armonizzando tradizione e innovazione. La 
professionalità docente e ATA opera nel segno della collegialità e dello scambio di buone pratiche e 
condivide l’impegno a coinvolgere gli alunni, le famiglie, e gli altri portatori di interesse nell’idea di 
sviluppo della crescita completa e armoniosa degli studenti.  
 

MISSION, la guida per realizzare la Vision 

Per la realizzazione di una scuola aperta, responsabile, altamente formativa, di qualità, nell’ottica del 

miglioramento continuo l’Istituto mira a: 

L’ACCOGLIENZA Creare ambienti di apprendimento piacevoli, organizzare la scuola quale luogo di 

incontro in cui si sta volentieri, costruire il senso di appartenenza e una coscienza identitaria che 

accoglie gli studenti e li invita a lavorare in modo piacevole, le famiglie che cooperano e si affidano 

con fiducia, le organizzazioni del territorio che collaborano in modo proattivo. 

IL SUCCESSO FORMATIVO E PERSONALE Garantire una progressiva padronanza dei 

linguaggi e dei contenuti delle diverse discipline nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche di ogni 

alunno attraverso il gusto di imparare. 

L’INTEGRAZIONE Attivare il processo di insegnamento-apprendimento mediante metodologie 

inclusive per gli alunni in situazioni di difficoltà e/o di eccellenza perseguendo il diritto allo studio nel 

rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali di ciascuno. 

LA CITTADINANZA Valorizzare l’unicità dell’identità culturale di ogni studente e formare cittadini in 

grado di partecipare consapevolmente e in modo responsabile alla vita di comunità.  

NUOVI LINGUAGGI Esplorare diverse modalità di comunicazione e sviluppare linguaggi espressivi, 

creativi, multimediali. 

L’ORIENTAMENTO  Attraverso una didattica orientativa, creare le condizioni affinché gli alunni 

possano scoprire sé stessi attraverso la valorizzazione delle proprie potenzialità, interessi, qualità 

personali, al fine di orientare le scelte individuali. 
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LA CONTINUITÀ EDUCATIVA In un percorso verticale, dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

secondaria, garantire ad ogni studente un percorso formativo unitario che lo accompagni nel percorso 

di maturazione e di crescita personale ponendo particolare attenzione agli anni ponte. 

 
OBIETTIVI, PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 
Nel corso dell'anno scolatico 2016-2017 la priorità e I traguardi prefissati nel RAV, riguardanti il 
miglioramento degli esiti scolastici degli alunni che completano il primo ciclo con riduzione della 
percentuale del voto “6”, sono stati raggiunti, come esplicitato nel monitoraggio del PDM a.s. 2016-
2017 e ha permesso al Nucleo di Valutazione di apportare le dovute modifiche al RAV per l'a.s. 
2017-2018 
Altro obiettivo raggiunto riguarda la costruzione di un Curricolo verticale delle discipline e di 
Cittadinanza, dall'Infanzia alla Secondaria di primo grado.  
 
Pertanto, per l'a.s. 2017/18 si intende operare nell'ambito delle macro aree progettuali individuate 
durante il Collegio Docenti Unitario del 27/6/2017 e deliberate nel C.D. del 4/09/2017: Legalità, 
Diritti-Convivenza civile, Ambiente, Inclusione, con la costruzione di progetti dal carattere 
trasversale.  

Gli obiettivi individuati sono: 

1. Stimolare i ragazzi allo studio costruendo con loro un metodo di studio efficace trovando 
soluzioni alternative per recuperare tutti quegli argomenti di base mancanti nelle varie 
discipline ed evitare il rischio di dispersione scolastica; 

 
2. consolidare nel curricolo verticale le azioni educative di successo; 

3. incentivare diversi canali di apprendimento; 

4. individuare nuovi percorsi di accoglienza e inclusione mettendosi in una posizione di ascolto; 

5. stimolare relazioni personali positive e accoglienti, valorizzando le diversità, creando, quindi, 
un clima più favorevole all’apprendimento; 

 
6. accompagnare gli alunni ad esprimersi in modo costruttivo nel gruppo e a far vivere loro il 

piacere di vivere la vita democratica della comunità scolastica; 

7. realizzare documenti ed eventi sociali per la disseminazione delle esperienze effettuate e 

pubblicizzare le sperimentazioni effettuate attraverso i diversi linguaggi e strumenti. 

Per l'a.s. 2017/2018  si propone iI raggiungimento delle seguenti priorità e traguardi: 
 

Consolidare il miglioramento dei processi formativi che hanno portato al successo degli esiti scolastici 

in uscita dal primo ciclo di istruzione (Priorità) 

Consolidare e socializzare le buone pratiche sperimentate nel curricolo verticale per il raggiungimento 

del successo formativo (Traguardo) 

Consolidare, implementare il curricolo delle Competenze di Cittadinanza dalla Scuola dell'Infanzia alla 

Secondaria nell'ottica dello star bene insieme (Priorità) – (in allegato) 
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Condividere, socializzare con gli stakeholders le procedure di attivazione, monitoraggio e valutazione 

degli indicatori del curricolo verticale (Traguardo) 

Arricchire le rubric costruite in armonia con le competenze chiave di cittadinanza europea in risposta 

ai bisogni emergenti (Priorità) – (in allegato) 

Utilizzare correttamente le rubric e renderle fruibili agli operatori  della scuola (Traguardo) 

Favorire l’inclusione creando un buon clima di collaborazione e di dialogo sociale all’interno delle 

classi (Priorità) 

 

Composizione del Nucleo Interno di Valutazione a.s. 2017-2018 
 

D’Angelo Adele Dirigente Scolastico 

Mazzini Donatella 1° collaboratore del Dirigente 

Brunetti Bruna 2° collaboratore del Dirigente 

Pighetti Carla Docente Funzione Strumentale: Rapporti enti esterni 

Medri Elena Fiduciaria scuola primaria Sante Zennaro 

Pasotti Paola Fiduciaria scuola primaria Gianni Rodari 

Sabbatani Giovanna Docente Funzione Strumentale POF - PTOF 

Piccirillo Maria Fiduciaria scuola dell’infanzia Gianni Rodari 

Montanari Cristiana Docente Funzione Strumentale Valutazione e Autovalutazione 
Fiduciaria scuola secondaria 1° grado 

Testa Alberto Docente Funzione Strumentale Inclusività 

Brialdi Alessandra Docente Funzione Strumentale Continuità e Orientamento 

Morini Melissa Fiduciaria scuola dell’infanzia Sante Zennaro 

 

MODALITA’ DI LAVORO DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 
 

Il Nucleo Interno di Valutazione ha condiviso il lavoro di elaborazione del RAV ed è costituito 
sostanzialmente dalle persone che coadiuvano il Dirigente Scolastico nell’organizzazione scolastica 
relativamente alle aree chiave (Organizzazione e progettualità della scuola, Inclusività, Continuità, 
Orientamento, Valutazione). 
Il Nucleo opera con modalità di lavoro sia diretto che via mail con il Dirigente Scolastico e gli altri 
componenti. Si svolgono riunioni costanti di coordinamento per organizzare e monitorare con 
regolarità il processo di miglioramento in atto. 
 
Attraverso i dati di rendicontazione appare necessario che la Scuola affini la didattica per competenze 
superando la didattica basata sulle conoscenze, attraverso la riproposizione non sterile e meccanica 
delle discipline e attraverso un potenziamento della “lezione laboratoriale", così da rendere lo studente 
protagonista dei processi di apprendimento. 

INTEGRAZIONE TRA PDM E PTOF 
 

Il Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i 
progetti e gli obiettivi inseriti nel POF, essendone parte integrante e fondamentale: il PDM rappresenta 
la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di qualità, alla luce di quanto emerso 
dal RAV. Dal raffronto si è stabilito di finalizzare la pianificazione e l’attuazione del Miglioramento al 
potenziamento della qualità del processo di insegnamento, apprendimento, all’autovalutazione di 
Istituto, delle relazioni interpersonali interne alla scuola, per favorire un clima di benessere e della 
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comunicazione, delle relazioni con il territorio e dei rapporti con le famiglie, obiettivi strategici 
contemplati dal POF d’Istituto.  

PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI (DAL RAV AL PDM) 
 

AZIONI PREVISTE OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

Organizzazione di 
attività educativo-
didattiche legate al 
curricolo verticale 
predisposto: dalla 
conoscenza alla 
sperimentazione. 
(Realizzazione di 
disegni, di testi, di 
cartelloni, di 
rappresentazioni 
grafiche, teatrali e 
musicali, attività 
multimediali) 
 
 

Stimolare i ragazzi 
allo studio 
costruendo con loro 
un metodo di studio 
efficace trovando 
soluzioni alternative 
per recuperare tutti 
quegli argomenti di 
base mancanti nelle 
varie discipline ed 
evitare il rischio di 
dispersione 
scolastica 

Recupero degli 
argomenti di base 
mancanti tramite la 
sperimentazione 
delle strategie 
proposte 

Valutazioni degli 
apprendimenti 
recuperati 

Test di verifica 
iniziali, intermedi e 
finali, rilevazioni 
quadrimestrali ed 
esiti finali 

Sperimentazione di 
esperienze di 
partecipazione ad 
esperienze di vita 
democratica della 
città, con apertura al 
territorio. 

Pianificare eventi ed 
esperienze aperte al 
territorio 

Padronanza delle 
regole di convivenza 
e cittadinanza 
interiorizzate  

Estensione 
dell’applicazione 
delle regole anche 
nella vita quotidiana 
con una ricaduta sul 
voto di 
comportamento che 
si auspica sia in 
crescita. 

Osservazione in 
itinere dei 
comportamenti degli 
studenti e delle 
relazioni che 
instaurano tra loro e 
con altre persone e 
con soggetti del 
territorio 

Incentivazione delle 
relazioni personali 
positive e 
accoglienti, 
valorizzando le 
diversità, creando 
quindi, un clima più 
favorevole 
all’apprendimento 

Individuare nuovi 
percorsi di 
accoglienza e 
inclusione 
mettendosi in una 
posizione di ascolto. 

Padronanza delle 
regole di convivenza 
e cittadinanza 
interiorizzate  

Estensione 
dell’applicazione 
delle regole anche 
nella vita quotidiana 
con una ricaduta sul 
voto di 
comportamento che 
si auspica sia in 
crescita. 

Osservazione in 
itinere dei 
comportamenti degli 
studenti e delle 
relazioni che 
instaurano tra loro e 
con altre persone e 
con soggetti del 
territorio 

Sperimentazione di 
un'efficace modalità 
di 
accompagnamento  
alla progressiva 
acquisizione di un  
metodo di studio che 
possa  motivare gli 
alunni 

Motivare i ragazzi 
allo studio, 
costruendo con loro 
un metodo di studio 
efficace, trovando 
soluzioni alternative 
per recuperare tutti 
quegli argomenti di 
base mancanti nelle 
varie discipline ed 
evitare il rischio di 
dispersione 
scolastica 

Padronanza del 
metodo di studio 

Verifica in itinere Test di verifica 
iniziali, intermedi e 
finali, rilevazioni 
quadrimestrali ed 
esiti finali 

Consolidamento 
delle attività 
educativo-didattiche 
sperimentate con 
successo 

Consolidare nel 
curricolo verticale le 
azioni educative di 
successo 

Capacità dell'alunno 
di esprimere le 
proprie potenzialità 

Verifica in itinere Test di verifica 



8 

 

e attivazione di nuovi 
percorsi in risposta 
ai bisogni emergenti 
degli alunni, dei 
genitori, del territorio 

Consolidamento del 
percorso per gli 
alunni con 
valutazioni molto 
basse assieme agli 
alunni segnalati 
come BES e privi di 
motivazione allo 
studio, attraverso     
la guida 
all'acquisizione di un 
personale metodo di 
studio 

Incentivare diversi 
canali di 
apprendimento 

Capacità dell'alunno 
di esprimere le 
proprie potenzialità 

Verifica in itinere Test di verifica 

Disseminazione e 
pubblicizzazione per 
la socializzazione 
delle idee 

Realizzare 
documenti ed eventi 
sociali per la 
disseminazione delle 
esperienze effettuate 
e  pubblicizzare le 
sperimentazioni 
effettuate attraverso i 
diversi linguaggi e 
strumenti.  
 
 
 

Documenti 
consultabili sia 
internamente che 
esternamente la 
scuola 
 

Circolazione e 
diffusione delle 
esperienze effettuate 

Feedback tra 
docenti, alunni, 
utenti, famiglie, 
associazioni 
territoriali. 

 
 
MAPPATURE DELLE  AZIONI NECESSARIE CHE L’ISTITUTO METTE IN ATTO. 
 

Al fine di realizzare quanto sopra descritto si mirerà ad attivare contestualmente le seguenti azioni: 
 
    Migliorare l’organizzazione 
 
Le azioni di miglioramento consistono in: 

• aumentare le occasioni di condivisione della vision generale; 

• snellire ed accelerare la comunicazione; 

• aumentare il grado di autonomia decisionale delle persone;  
• aumentare le occasioni di formazione e autoformazione 

 

Ci si propone di aumentare le occasioni di formazione e autoformazione dei docenti,  mettendo in atto 
le seguenti azioni: 
- fare del sito anche uno strumento di diffusione di informazioni su incontri, convegni, seminari, corsi 

per i docenti; 
- organizzare corsi di formazione interna e in rete sotto forma di incontri seminariali; 
- organizzare occasioni di scambi di esperienze e best practices fra scuole che abbiano la valenza di 

occasioni di autoformazione; 
- attuare formule didattiche innovative che abbiano la valenza di occasioni di autoformazione; 
- organizzare un Registro dei Curricula dei docenti incentivando la formazione.    
 
    Migliorare la dotazione tecnologica 
 

Ci si propone di migliorare e aggiornare la dotazione tecnologica della scuola, 
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- dotando la scuola di una valida rete di WiFi; 
- utilizzando le economie della scuola per acquistare hardware per i docenti; 
- utilizzando tutte le risorse provenienti dai bandi pubblici (Fondi PON, Fondi MIUR, ecc.) per 

migliorare la dotazione tecnologica di hardware e software per gli studenti; 
 
   Migliorare la comunicazione e la consapevolezza  
 

Per migliorare la comunicazione nella scuola, ci si propone di: 
- attivare tutti i canali di comunicazione all’interno della scuola sia formali (Circolari, sito, incontri, 

riunioni, ecc.) sia informali (piattaforma, WhatsApp, Forum, ecc.); 
- trovare occasioni di incontro e comunicazione fra personale docente e ATA; 
- rendere sempre più comprensibile, accessibile e user-friendly per le famiglie la documentazione e 

modulistica scolastica. 
 
Per aumentare la consapevolezza dell’identità della scuola come Istituto Comprensivo occorre: 
- aumentare le occasioni di lavoro per gruppi misti di docenti dei tre ordini di scuola; 
- pianificare frequenti progetti che coinvolgano classi ponte; 
- creare occasioni formali e informali di incontro e scambio nella scuola; 
- creare momenti rituali di incontro all’interno della scuola; 
- creare eventi di Istituto coordinati in cui tutta la scuola si apra al territorio.  

 
 
AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Individuare gli obiettivi strategici per il 
miglioramento della performance 
dell’istituto, attivando processi di 
riqualificazione interna mediante 
percorsi di formazione mirata 

Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 
promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei 
legami con il contesto; 
disseminazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

Stimolare a potenziare la collegialità e la 
qualificazione 

Valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 
definizione dell’identità e dell’orientamento strategico delle 
scuole dell’Istituto 

Guidare l’attuazione di un processo che 
trasformi la consuetudine della 
misurazione in una innovazione 
complessiva dell’impostazione dei 
processi didattici e di apprendimento  

Definizione dell’identità e dell’orientamento strategico delle 
scuole dell’Istituto, 
gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 

Sviluppare le linee del piano di 
miglioramento, di 
concerto con il gruppo di progetto, ed 
illustrare lo stesso al collegio docenti e 
al consiglio di istituto 

Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione 
amministrativa ed adempimenti normativi; 
promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei 
legami con il contesto. 

Comunicare all’utenza i risultati del 
processo attivato, illustrandone gli 
obiettivi, il percorso e le innovazioni 
effettuate  

Promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei 
legami con il contesto. 

Consolidare la collaborazione con gli 
Enti Locali, le istituzioni e le agenzie 
formative del territorio. 

Promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei 
legami con il contesto. 
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MONITORAGGIO ED AUTOVALUTAZIONE 
 

Il Nucleo Interno di Valutazione valuterà annualmente i risultati raggiunti sulla base degli indicatori 
relativi ai traguardi del RAV. 
E’ previsto 

1. Un monitoraggio in itinere a Febbraio/Marzo 
2. Un monitoraggio finale a Giugno. 

Il Piano di Miglioramento sarà la base per il Bilancio Sociale che verrà presentato al personale e alle 
famiglie alla fine dell’anno.  
Lo strumento del Bilancio Sociale rappresenta per l’I.C.5 un’occasione per dare conto ai propri 
interlocutori delle scelte effettuate, delle attività svolte, delle risorse utilizzate e dei risultati raggiunti. E’ 
anche un’occasione per riflettere sulla propria identità e sul proprio ruolo, identificando gli interlocutori 
e attivando momenti di dialogo, confronto, partecipazione, collaborazione. E’ altresì un modo per 
diffondere la cultura della responsabilità e dell’accountability di tutto il personale scolastico.  
 
L’effettiva realizzazione del Piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 
strumentali con esso individuate e richieste. 
 

 
Descrizione attuale dell'IC5 

 
Da quest'anno 2017/2018, causa ristrutturazione degli istituti Comprensivi del territorio, è entrato a far 
parte dell'Istituto Comprensivo n. 5 il plesso Gianni Rodari con 3 sezioni di scuola dell'Infanzia e 9 
classi di scuola Primaria a modulo. L'ampliamento dell'Istituto con la presenza alla scuola Primaria di 
un tempo pieno (Sante Zennaro) e di un tempo modulare (G.Rodari) permette di assolvere a tutte le 
richieste dell'utenza implementando così l'offerta formativa.   
 
La scuola dell'infanzia “Sante Zennaro” ospita sei sezioni per un totale di circa 150 alunni (per l’anno 
scolastico 2017-2018). Considerate le particolari esigenze di questa età, l'edificio disposto su due 
piani, le numerose attività per le quali viene richiesta la collaborazione dei collaboratori scolastici 
(psicomotricità, mensa, uscite sul territorio, ecc.), ha a disposizione n. 4  collaboratori scolastici. 
 
La scuola primaria “Sante Zennaro”, collocata in due diverse palazzine, ospita 17 classi per un totale 
circa di 361 iscritti. L’ubicazione delle due palazzine della scuola primaria e quella dei laboratori, della 
mensa e della palestra, collegati da portici distanti tra loro anche alcune centinaia di metri, rende 
necessaria la presenza di collaboratori scolastici, per garantire la sicurezza e la vigilanza durante gli 
spostamenti. Si hanno a disposizione n. 6 collaboratori scolastici. 
 
La scuola secondaria di primo grado, collocata in un edificio disposto su due piani, ospita 9 classi per 
un totale di circa 212 alunni.  
In considerazione delle attività progettuali per l’ampliamento dell’offerta formativa si realizzano 
laboratori in orario pomeridiano. Si hanno a disposizione n. 2 collaboratori scolastici. 
 
La dislocazione topografica degli spazi della nostra scuola non è affatto considerata ai fini 
dell’assegnazione dei collaboratori scolastici, avendo un unico indirizzo e un solo codice 
meccanografico. Via Pirandello 12 corrisponde però ad un’amplissima area verde che ospita 
numerose costruzioni, in cui hanno sede, oltre al nostro Istituto, diverse realtà, tra cui un Centro di 
Formazione Professionale, parcheggi pubblici e per scuolabus e molti uffici con un continuo via vai di 
pubblico. Pertanto l’obbligo della vigilanza riveste carattere di priorità e deve essere condiviso con i 
collaboratori scolastici. 

 
La segreteria dell'Istituto che necessitava di più assistenti amministrativi in considerazione 
dell'elevato numero di pratiche che l'ufficio deve espletare e del turnover del personale annuale, ora 
può contare su 4 presenze. Inoltre gli uffici di segreteria sono ubicati in una palazzina a sé stante, privi 



11 

 

della presenza di un collaboratore, quindi spetta agli amministrativi effettuare anche servizio di 
portineria, centralino, fotocopie, etc.    
Sarebbe necessaria pertanto la presenza di un collaboratore scolastico. 
 
Istituto numero alunni tipologia numero anno scolastico 

Scuola 
dell’infanzia S.Z. 

154 
150 

collaboratore 
scolastico 

4 
4 
 
 

2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Scuola primaria 
S.Z. 

357 
361 

collaboratore 
scolastico 

6 
6 

2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Scuola 
dell’infanzia Rodari 

 
63 

collaboratore 
scolastico 

 
2 

 
2017-2018 
2018-2019 

Scuola primaria G. 
Rodari 

 
215 

collaboratore 
scolastico 

 
3 

 
2017-2018 
2018-2019 

Scuola secondaria 211 
212 

collaboratore 
scolastico 

3 
2 
 

2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Totale alunni 722 
1001 

  2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Segreteria  collaboratore 
scolastico 

1 2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Segreteria  assistente 
amministrativo 

5 
6 

2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

 

 
ANALISI DI CONTESTO 

 CONTESTO TERRITORIALE 

Le scuole che compongono l'istituto comprensivo n.5, che si inseriscono all'interno del medesimo 
complesso, quello del Sante Zennaro, occupano una posizione strategica in quanto area di snodo e di 
collegamento tra vari punti della città di Imola che conducono, da un lato lungo la direttrice Bologna- 
Rimini, dall'altro lungo la strada statale per Firenze. Anche la scuola Rodari, a breve distanza dal 
complesso Sante Zennaro, vicinissima al centro di Imola, si delinea di facile accessibilità, fornita di un 
vasto parcheggio posto di fronte, a ridosso del parco e del teatro dell'Osservanza.  

Il territorio del Comune di Imola ha una superficie di circa 205 km2 con la presenza di più di 69.000 
abitanti, un numero di residenti in aumento per via della forte immigrazione che contraddistingue il 
territorio. Imola, con un dato da anni superiore alla media provinciale, raggiunge la densità di 338 
abitanti per km2 (dati ISTAT 2010) una densità abitativa di pianura del territorio imolese poco al di 
sopra della media dell'area padana emiliano-romagnola (227,9 ab/km2). 

Analizzando le dotazioni in essere nei singoli quartieri, si osserva come essi siano dotati di scuole, di 
centri civici e socio-culturali, di verde pubblico attrezzato, di piste ciclabili e di attrezzature sportive in 
diversa misura, in correlazione alle popolazioni residenti  

Dal punto di vista delle attività economiche, la realtà imolese è caratterizzata da moderne attività 
industriali e commerciali, le prime attinenti aziende sia medio-grandi che piccole, in particolare nei 
settori dei beni strumentali e del consumo. Sono inoltre presenti numerose attività nell’ambito del 
commercio, servizi, artigianato e turismo. A questo proposito un esempio di particolare visibilità è 
costituito dall’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” che viene messo a disposizione delle aziende per 
diversi utilizzi e ove si svolgono iniziative di animazione, mostre ed eventi che richiamano imprenditori 
ed artigiani da varie parti del territorio circostante, oltre che nazionale. Imola, pur non essendo una 
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città a vocazione turistica, ha una tradizione consolidata nell'ambito delle proposte culturali, soprattutto 
iniziative legate all’arte e alla musica. L'Accademia Pianistica Internazionale è istituzione di indiscusso 
pregio riconosciuto a livello internazionale. Nell'area in cui è inserito il nostro Istituto, sorge la scuola di 
musica comunale “Vassura-Baroncini” che opera da diversi anni con iniziative volte all'avvicinamento 
alla musica dei bambini e dei ragazzi. 

In generale è molto vivo il ruolo dell’associazionismo quale espressione di impegno sociale e di 
autogoverno della società civile, articolato su due grandi categorie: organizzazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale. Tali realtà sono ampiamente presenti sul territorio imolese e 
registrano una forte partecipazione alla vita della comunità, ricevendo forte apprezzamento da parte 
dei cittadini per le iniziative di valenza sociale e dimostrando la consapevolezza del tessuto civile nei 
confronti di un efficiente utilizzo di mezzi e risorse che si traducano in iniziative valide e efficaci.  

Il variegato tessuto economico, amministrativo, sociale e associativo ha dovuto tuttavia affrontare nel 
corso degli ultimi anni il radicale peggioramento del contesto nazionale e internazionale che ha avuto 
origine con la grave crisi finanziaria della fine dello scorso decennio. Gli effetti di tale crisi hanno avuto 
effetti diretti e indiretti. Nel primo caso l’impatto è stato subito dalle imprese del territorio, in particolare 
da quelle operanti in ambito manifatturiero e particolarmente esposte all’andamento delle esportazioni 
e alla concorrenza di paesi con elevato grado di competitività, e da quelle operanti in ambito nazionale 
e/o locale attive in specifici comparti entrati in crisi (edilizia, opere pubbliche). In entrambi i casi le 
conseguenze sono state drammatiche ed hanno condotto alla chiusura di attività produttive e a crisi 
occupazionale sia dell’impresa che dell’indotto ad essa collegato. Tale crisi ha imposto da un lato una 
riflessione sulle capacità di reagire da parte del territorio, dall'altro ha attivato un immediato intervento 
da parte delle istituzioni pubbliche che hanno operato con funzione di regolazione di una serie di 
azioni concertate anche con le imprese e le realtà private. 

Gli effetti indiretti si sono avuti attraverso l’impatto a cascata derivante dalla minore disponibilità 
economica riverberatasi sulle imprese locali di servizi, in particolare nel settore del commercio. Come 
infatti si evince dal rapporto Nomisma per Confesercenti Imola del 2015, la situazione economica degli 
imolesi è peggiorata negli ultimi 2-3 anni secondo il 46% delle famiglie del Circondario. La difficile 
congiuntura economica ha portato a un cambiamento degli stili di vita: 4 famiglie su 5 dichiarano di 
aver modificato le proprie abitudini di acquisto per risparmiare. Il 75% ha ridotto le spese superflue 
comprando solo l’essenziale.  

Inoltre tra gli effetti indiretti si può annoverare la minore capacità di reperimento di risorse destinate 
alle attività dell’associazionismo per volontariato e promozione sociale, che svolge una fondamentale 
funzione di erogazione di servizi alla persona orientati sia al supporto di settori che sperimentano 
disagio sociale ed economico, sia al miglioramento della qualità della vita e dell’offerta culturale e 
formativa. In questo difficile contesto va menzionato il ruolo avuto dal Nuovo Circondario Imolese, che 
ha promosso in questi ultimi anni l'elaborazione di diversi accordi/patti con altre istituzioni per il 
sostegno alla realtà economica e di mercato della città. Quello denominato Terzo Patto (l'ultimo 
avviato) è volto al contrasto della recente recessione attraverso il sostegno delle imprese e la 
promozione della stabilità del lavoro. Il Patto ha inoltre l'obiettivo di creare nuove sinergie tra le 
imprese del territorio, di sostenere la formazione anche attraverso i progetti che interessano le scuole. 

Il Circondario Imolese, ente locale istituito a seguito della legge regionale 6 2004, comprende 10 
Comuni Imola, Castel San Pietro, Dozza, Medicina, Castel Guelfo, Mordano, Casalfiumanese, Borgo 
Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio con una popolazione di circa 121.000 abitanti e investe un 
territorio di 787 km2. 

Le istituzioni pubbliche intendono valorizzare e sostenere la nascita di nuove imprese innovative, rette 
da imprenditori giovani e qualificati attraverso la collaborazione con INNOVAMI (centro per 
l'innovazione). Il CISST (centro servizi per le scuole) si muove con un accordo di programma 
sottoscritto da vari Enti e si pone la finalità di recepire i bisogni e le necessità del territorio per 
programmare attività nell'ambito formativo. Sostiene inoltre le istituzioni scolastiche rendendo più 
efficace la loro azione didattica, formativa e di orientamento. 

Il territorio imolese costituisce quindi un terreno fertile per lo sviluppo di iniziative a sostegno della 
famiglia e dei giovani con particolare riguardo ai contesti educativi, alla scuola quale centro di 
aggregazione culturale, quale fulcro per la cittadinanza attiva, quale luogo di eccellenza in cui i giovani 
imolesi sono al centro delle attività di insegnamento-apprendimento di alta qualità. L’Istituto 
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comprensivo n. 5 è dunque inserito in un contesto sociale in cui la popolazione e le organizzazioni 
pubbliche e private sono pronte a rispondere ai bisogni emergenti, a collaborare per il raggiungimento 
degli obiettivi educativi proposti dalla scuola come già sperimentato con successo nel passato. Tale 
contesto rappresenta una condizione fondamentale per un buona gestione di risorse finanziare e 
umane da destinare a specifiche iniziative educative scolastiche e per realizzare progetti di alto valore 
sociale.  La cittadinanza ha dimostrato di aver apprezzato le iniziative scolastiche organizzate dall’I.C. 
n.5 perché ha collaborato attivamente al raggiungimento degli obiettivi proposti registrando un’alta 
partecipazione delle famiglie e del territorio. Fra l’altro la cittadinanza apprezza ancor di più quanto la 
scuola propone al territorio in considerazione dell’attuale clima di recessione economica, riconoscendo 
l’impegno profuso da tutto il personale della scuola. 

L’Istituto Comprensivo n. 5 “Sante Zennaro”, sulla base dell’analisi territoriale effettuata, intende 
amplificare, valorizzare e migliorare la propria capacità di far rete con le organizzazioni del territorio 
per migliorare la propria offerta formativa. 
 

ANALISI  CONTESTO INTERNO DELL’ISTITUTO 

RISORSE  A DISPOSIZIONE DELL’ISTITUTO 
 
PLESSI Sante Zennaro 

 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI CON LIM e PC 1 PC 6 17/17 
AULA POLIVALENTE 2  
LABORATORIO INFORMATICA  1 

LABORATORIO ARTE 1 1 
LABORATORIO SCIENZE  1 

LABORATORIO MUSICA  1 
BIBLIOTECA 1 1 
SALA MENSA 1 1 
SPOGLIATOIO ATA 1 2 
SERVIZI IGIENICI 5 9 + 1 per H  
ARCHIVIO  1 

PARCO Le scuole hanno accesso ad un ampio parco 
PORTICATO Le scuole hanno accesso ad un porticato di 400 m per 

passeggiare quando il tempo non permette di usufruire del 
parco. 

 
PLESSO G.Rodari 

 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI CON LIM e PC  10/10 
AULA POLIVALENTE 1  
LABORATORIO INFORMATICA  1 

LABORATORIO ARTE 1  

LABORATORIO SCIENZE  1 

LABORATORIO MUSICA   
BIBLIOTECA 1 1 
SALA MENSA 1 2 
SPOGLIATOIO ATA 1 1 
SERVIZI IGIENICI 1 26+ 2 per H  
ARCHIVIO  1 

PARCO La scuola ha accesso ad un 
giardino  attrezzato 

La scuola ha accesso ad un 
ampio giardino ed area cortiliva 

PALESTRA 1 per Infanzia e Primaria 
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ANALISI DELLE RISORSE INTERNE 
 
Il personale della scuola possiede una comprovata esperienza pluriennale nel ruolo della propria 

funzione ed ha un background di conoscenze da mettere a disposizione della scuola. Il personale 

docente ha in media oltre 15 anni di servizio e il quasi il 70% possiede una laurea.  

 

D.S.                
D.S.G.A.         

1 
1 

 

 Infanzia S.Z+R. Primaria S.Z.+R. 
Insegnanti curricolari 12+6 34+13 
Insegnanti di Sostegno 1 7+3 
Insegnanti di IRC 1 2 
Ins. di potenziamento   

ATA 4+2 7+3 
 

FORMAZIONE CONTINUA  

Nel nostro Istituto operano tante figure, portatrici di svariate professionalità, le cui competenze 
meritano di essere valorizzate e potenziate. Nel corso dell'anno, all'interno dell'Istituto, si attiveranno 
percorsi di formazione ed autoformazione sollecitati dalla ricognizione dei bisogni rilevati da un 
monitoraggio sia per i docenti che per il personale ATA. Particolare importanza rivestirà proprio 
l'autoformazione. Dal corrente anno scolastico, in via sperimentale, si promuoveranno aggiornamenti 
di Istituto in cui i docenti dei tre ordini di scuola con competenze specifiche in varie aree disciplinari 
assumeranno il ruolo di “esperti” per valorizzare differenti capacità e competenze a favore dei colleghi 
“discenti”. In tal modo, si potrà dare rilievo alla continuità, alla costruzione e alla unitarietà del curricolo 
verticale  
L’Istituto Comprensivo vuole fare della formazione un elemento fondamentale del proprio impegno 
nella qualificazione della pratica didattico-educativa quotidiana. 
Lo scenario della formazione si radica da un lato negli orientamenti delineati a partire dalla vision e 
dalla mission evidenziate, dall'altro nei bisogni individuali dei docenti. (In Allegato Il Piano di 
Formazione triennale) 
 
La Formazione, tuttavia, non è rivolta soltanto al personale che opera nella scuola, ma anche alle  
famiglie. 
 

PERCORSI DI FORMAZIONE PER LE FAMIGLIE 

Considerando che la scuola e la famiglia condividono un progetto educativo, che è tale perchè 
intenzionale e non caratterizzato dalla casualità, il nostro Istituto ritiene importante condividere questa 
consapevolezza con i genitori. La scuola e la famiglia supportano, seppur con ruoli diversi, il processo 
di crescita delle future generazioni. 
Grazie al contributo dell'Associazione Auser di Imola, proponiamo incontri per genitori sul tema della 
comunicazione scuola-famiglia e degli aspetti legati alla crescita e all'evoluzione della capacità di 
apprendimento. Le tematiche degli incontri sono state condivise con gli esperti dell'Auser, prendendo 
anche in esame le istanze espresse dai genitori stessi. 
 

LE OFFERTE DEL TERRITORIO 
 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati considerati rappresentanti del 
territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 
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OFFERTA DELL’ENTE LOCALE, COMUNE DI IMOLA  
 
  Progetti educativi attivi nel 

presente anno scolastico 
Personale Educativo L. 517 Nelle scuole del nostro Istituto, diversi 

educatori professionali operano nelle 
classi ove sono inseriti alunni BES. Essi 
hanno il compito di affiancare il docente 
nell'attività didattica, favorendo 
l'inclusione di tutti gli alunni mediante 
l'attivazione del sostegno all'autonomia 
di coloro che presentano 
difficoltà/disabilità. 
 

 

Operatori Specializzati 
laboratori territoriali ID – 
Integrazione alunni Disabili 

L’Operatore Specializzato del 
Laboratorio ID organizza e svolge 
attività educativa con modalità di tipo 
cooperativo, cura l’accoglienza, 
valorizza le competenze di tutti gli 
alunni consentendo a tutti coloro che vi 
partecipano di fare esperienze positive 
per la costruzione della propria identità. 

 

Mediatori linguistici culturali Compito del mediatore è facilitare la 
comunicazione fra l’allievo immigrato e 
il mondo della scuola ed in generale tra 
le famiglie degli studenti immigrati e 
l’istituzione scuola della quale fanno 
parte, molto spesso difficili a causa 
della reciproca non comprensione 
linguistica. 
 

 

Alfabetizzatori L’alfabetizzatore è un docente che 
affianca gli insegnanti della scuola nel 
processo di insegnamento-
apprendimento della lingua italiana agli 
alunni stranieri come L2.  

 

Corpo dei Vigili Urbani Il Vigile Urbano collabora con la scuola 
per attivare progetti finalizzati alla 
cittadinanza attiva, alla legalità, della 
sicurezza. 

Educazione stradale 

Trasporti È presente il servizio di trasporto 
scolastico che accompagna gli alunni di 
stradario da casa a scuola e viceversa. 
Inoltre il servizio è prenotabile per 
trasportare gli alunni presso luoghi di 
interesso sul territorio imolese ed 
essere dunque utilizzato per le uscite 
didattiche 

 

Operatori servizio mensa 
Per l’erogazione del servizio del pranzo 
agli alunni della scuola primaria e 
dell’infanzia. 

 

Biblioteca Casa Piani  
Biblioteca comunale 

 
Per attività laboratoriali 

 
Laboratori di lettura 
 

Ufficio sport del comune  
In collaborazione con altre 
organizzazioni 

Organizza incontri sul territorio per le 
scuole che aderiscono per svolgere la 
campestre comunale e atletica leggera 
comunale 

La giornata dello sport 
Corsa campestre 
Atletica leggera 
 

Manifestazioni culturali 
“Le case della scienza” 

Un festival scientifico ricco di mostre, 
incontri, visite guidate e laboratori 

Elettromagnetismo 
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scientifici  

Nuova scuola Comunale di 
musica  

Concerto interattivo in cui gli studenti 
hanno un ruolo attivo nella conoscenza 
degli strumenti musicali e della musica 

Visita alla banda 
Quando la Banda passò 

 Ufficio scuola diritto allo studio In collaborazione con la scuola e le 
famiglie realizza percorsi di crescita 
promuovendo i principi di cittadinanza 
attiva.  

La Consulta delle ragazze e dei 
ragazzi 
La Consulta delle ragazze e dei 
ragazzi 

Biblioteca Comunale  La biblioteca di Imola: “Una storia 
di 700 anni” 

Teatro Osservanza  Proiezioni teatri del mondo 
Archivio storico  Imola in età comunale 
Archivio storico  Imola in età Napoleonica 
Cà Vaina  Lezioni concerto 

 
OFFERTE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE  

 

 
 Progetti educativi attivi nel 

presente anno scolastico 
UNIBOCCONI Per giocare con un pizzico di fantasia utilizzando 

l’intuizione Si tratta di gare nazionali e internazionali di 
giochi matematici 

Giochi matematici 

Diocesi di Imola Offre la possibilità di concorrere al concorso presepi 
allestito nelle scuole 

Costruzione del Presepe 

 

OFFERTE DA PARTE DEL CIRCONDARIO IMOLESE E PROGETTI 
 

  Progetti educativi attivi nel 
presente anno scolastico 

CEAS (Centri di 
Educazione alla 
Sostenibilità) 

Attività educativa in risposta ai bisogni diversi degli 
alunni: da visite guidate a laboratori per ampliare le 
conoscenze relativamente a flora, fauna del territorio 
locale e allo sviluppo sostenibile. 

Progetti vari 

CISST (Centro 
Integrato Servizi 
Scuola) 

Formazione adulti organizzata sulla base delle 
esigenze delle scuole del Circondario 

Attività formazione docenti dei 
tre ordini di scuola 

Reti di scuole  
Si tratta di accordi territoriali fra le scuole del 
Circondario il cui fine è sviluppare il senso di identità e 
di appartenenza al territorio ma anche fornire aiuto e 
sostegno per far fronte a bisogni emergenti delle 
singole scuole.  

 

 
 

OFFERTA DA PARTE DI ESPERTI E ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO  
 
  Progetti educativi attivi nel 

presente anno scolastico 
Volontaria Rita Pirazzoli Rafforzamento alla scrittura e lettura Laboratorio  
Le case della Scienza Offre percorsi didattici  Laboratori Scientifici 
Resto del Carlino Mostra il funzionamento e l’organizzazione 

di una testata giornalistica 
Giornalisti in classe 

CIDRA Offre percorsi storici.  Documentazione sulla 
Resistenza a Imola 

Astrofili, Osservatorio 
astronomico Alfio Betti 

Si occupa della divulgazione della cultura 
storica proponendo appuntamenti ed 
eventi. 

Astronomia: La Luna e il 
profondo ciclo 

Banda Musicale Offre la possibilità di avvicinarsi al mondo 
della musica. 

Lezioni concerto 
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Banda Musicale Offre la possibilità di avvicinarsi al mondo 
della musica. 

QUANDO LA BANDA PASSO’ 

CEAS BOSCO DELLA 
FRATTONA 

Offre percorsi affascinanti in mezzo alla 
natura 

Laboratori di educazione 
ambientale 

Associazione Professione 
Medica e Sanità di Imola 

Prevede incontri di educazione sanitaria, 
tenuti da medici o da psicologi, a seconda 
dell'argomento 

Educazione alla salute 

HERA  per le scuole Propone diversi percorsi di educazione 
ambientale 

Laboratori vari 

Coop Adriatica Propone percorsi educativi inerenti 
l’educazione al consumo 

Laboratori 

UNINDUSTRIA Propone visite aziendali sul territorio Orientamento 
Associazione culturale Artena E’ specializzata in laboratori e didattica 

museale. 
Attività laboratoriale 

Associazione Musicaper Promuove la diffusione della pratica 
musicale  

Musicascuola 

Scuola di musica Vassura 
Baroncini 

Offre la possibilità di avvicinarsi al mondo 
della musica. 

Lezioni Concerto 

Avis Comunale di Imola  Il calendario della solidarietà 
Associazioni sportive del 
territorio 

Propongono attività di basket, pallavolo, 
scherma e danza 

Attività sportiva in palestra a 
scuola 

La Rondinella Offre occasioni di incontro con il cavallo  Educazione stradale e 
ippostradale 

UNICEF I Diritti dei bambini/Verso una scuola amica Noi e gli altri 
Onefamily Group S.r.l. Offre servizio alle famiglia in orario 

extrascolastico 
Pre e post scuola 

UISP Offre servizio alle famiglia in orario 
extrascolastico 

Pre e post scuola 

 
USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO E VIAGGI D’ISTRUZIONE  

 
  Progetti educativi attivi nel 

presente anno scolastico 

Museo della resistenza e del 
Novecento 

Offre percorsi educativi sulla storia del 900 Laboratorio di storia del 900 

Museo della preistoria Presenta la struttura dedicata all’ambiente 
e al primo popolamento umano 

Visita al museo 

Biblioteca Casa Piani Presentazione dell’attività in biblioteca Uscita didattica 
Museo civico  Offre mostre di reperti archeologici Uscita didattica 
Biblioteca Comunale Presentazione dell’attività in biblioteca Uscita didattica 
Fattoria didattica Intende trasmettere informazioni riguardo 

la vita rurale, l’educazione alimentare e 
l’allevamento degli animali 

Uscita didattica 
 

Zoo acquario Permette di compiere una viaggio 
affascinante fra invertebrati, pesci rari, 
piante marine e rettili presentati nei loro 
ambienti naturali riprodotti  

Uscita didattica 

Musei civici San Domenico Offre mostre delle collezioni d’arte della 
città 

Uscita didattica 

Apicultore Pelliconi/Parco 
delle api (Monterenzio) 

Presentazione dell’attività in azienda Uscita didattica 

Teatro Ebe Stignani Presentazione dell’attività teatrale Uscita didattica  
Museo archeologico sezione 
egizio di Bologna 

Presenta la struttura dedicata agli egizi Uscita didattica 

Parco della vena del Gesso Permette di compiere un viaggio 
affascinante in mezzo alla natura. 

Uscita didattica 

Parco Carnè di Brisighella Permette di compiere un viaggio 
affascinante in mezzo alla natura. 

Uscita didattica 

Città di Treviso Visita alla città Uscita didattica 
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Osservatorio di Imola Presentazione dell’attività presso 
l’osservatorio 

Uscita didattica 

Municipio di Imola Offre una visita guidata presso il Municipio  

Teatro dell’Osservanza Presentazione dell’attività teatrale 
 

Uscita didattica 

Città di Roma Aspetti storici e architettonici 
 

Uscita didattica 

Città di Bologna Aspetti storici e architettonici 
 

Uscita didattica 

CIDRA Presentazione dell’attività presso il CIDRA Uscita didattica 
Palazzo Tozzoni Offre la possibilità di visitare il palazzo Uscita didattica 
CIDRA Quando un posto diventa un luogo. Uscita didattica 
Città di Ravenna Aspetti storici e architettonici. 

 
Viaggio d’istruzione 

Planetario di Ravenna Il Planetario mostra il cielo stellato cosi 
come lo si può vedere ad occhio nudo nelle 
migliori condizioni ambientali 

Visita guidata 

Radiotelescopio Medicina Offre la possibilità di visitare la sala 
espositiva con mostre, e fare esperienze 
interattive 

Visita Guidata 

Fattoria didattica  Intende trasmettere informazioni riguardo 
la vita rurale, l’educazione alimentare e 
l’allevamento degli animali 

Laboratorio all’aperto 

Riserva Bosco della Frattona Offre un percorso sull’ osservazione della 
flora e della fauna 

Laboratorio didattico 

Zoo.acquario permette di compiere una viaggio 
affascinante fra invertebrati, pesci rari, 
piante marine e rettili presentati nei loro 
ambienti naturali riprodotti  

Uscita didattica 
 

Nuova scuola di musica 
Vassura-Baroncini  

Offre la possibilità di avvicinarsi al mondo 
della musica 

uscita didattica 
 

Accademia pianistica Offre la possibilità di avvicinarsi al mondo 
della musica 

Uscita didattica 

Agenzia Viaggi Potenziamento lingua inglese all’estero nei 
paesi anglofoni  

Vacanza studio 

Deposito Archeologico Sante 
Zennaro 

Docenti vari Visite guidate e viaggi 
d’istruzione 

 
PROGETTI CON LE RISORSE INTERNE ALL'ISTITUTO  

A.S. 2017 - 2018 
 
TITOLO 

PROGETTO 

CLASSI/SEZIONI PERIODO DOCENTE REFERENTE ESPERTI 

INTERNATIONAL 
WALK TO 
SCHOOL DAY 

TUTTI GLI 
ALUNNI DELLE 
SCUOLE 
DELL’I.C. 

4 OTTOBRE ALBERTI-BORZELLINO 
DI STASI 

CEAS 
RAPPORTI CON 
ASSESSORE P.I., POLIZIA 
MUNICIPALE 

     

CODING E 
ROBOTICA 
EDUCATIVA 

INS. I.C. 5 OTTOBRE-
FEBBRAIO 

PIGHETTI CARLA SUZZI MATTEO      

BIBLIOTECA TUTTI GLI 
ALUNNI DELLE 
SCUOLE 
DELL’I.C. 

NOVEMBRE-
MAGGIO 

LAFFI LISA 
SERAVALLI MIRCA 
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GIORNALINO 
D’ISTITUTO 

ALUNNI CL. 4 E 5 
SCUOLE 
PRIMARIE E 
ALUNNI DELLE 
TRE CL. SEC. 1° 

NOVEMBRE-
MAGGIO 

LISA LAFFI       

MERCATINI DI 
SANTA LUCIA 

TUTTI GLI 
ALUNNI DELLE 
SCUOLE 
DELL’I.C. 

OTTOBRE-
DICEMBRE 

LAZZARI LUCIA ASS. GENITORI      

CRESCERE 
ASSIEME 

ALUNNI CL. 
PONTE DEI TRE 
ORDINI DI SC. 

OTTOBRE-
DICEMBRE 

BRIALDI ALESSANDRA       

 
 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SANTE ZENNARO 2017/2018 
 

DIRITTO ALLO STUDIO – GRATUITI PER LA SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE NOME PROGETTO ORGANIZZAZIONE 

O TESTIMONIAL 

INSEGNANTE 

REFERENTE 

ANNOTAZIONI, 

PERIODI 

3 ABC Astronomia: La Luna e 

il profondo cielo 

 

Astrofili, 

Osservatorio 

Astronomico Alfio 

Betti.  

Prof. Zappi, 

Maiorana, 

Montanari 

serale 

3 ABC Analisi doc. Storici: 

Fascismo, Fronte, 

Resistenza 

CIDRA.  Prof. Brialdi, 

docenti di lettere 

Secondo 

Quadrimestre 

2, 3 ABC Concerto  Banda Musicale Prof. Costa Gennaio, febbraio, 

marzo 

1,2,3 ABC Educazione Stradale 

 

 

Polizia Municipale.  Prof. Bartoletti Febbraio 

1 ABC 

2 ABC 

 

Imola in Età 

Comunale/rinascimenta

le 

Archivio Storico 

 

 

Prof . Brialdi, 

docenti di lettere 

Da valutare 

1,2,3 ABC La Biblioteca di Imola Biblioteca 

 

 

Prof di Lettere  

 ABC Visita al Deposito 

Archeologico (forse) 

Deposito 

Archeologico Sante 

Zennaro 

 

 

Prof . Laffi  Da valutare 

 

PROGETTI GRATUTI SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE NOME PROGETTO ORGANIZZAZIONE 

O TESTIMONIAL 

INSEGNANTE 

REFERENTE 

ANNOTAZIONI, 

PERIODI 

3 ABC Tossicodipendenze Professione Medica.    

 

 

Prof. Zappi, 

Maiorana, 

Montanari 

Da concordare         
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2 ABC Malattie 

cardiovascolari 

Professione Medica.  

 

 

Prof. Zappi, 

Maiorana, 

Montanari 

Da concordare         

1 ABC Casa dolce casa, 

prevenzione incidenti 

domestici 

Professione Medica.  Prof. Zappi, 

Maiorana, 

Montanari 

Da concordare         

1,2,3 ABC Classi aperte di 

matematica 

 Prof. Zappi, 

Maiorana, 

Montanari 

Tutto l’anno 

1,2,3 ABC Lezione concerto Music Action Prof Costa 09/11/2017 

1,2,3 ABC Dimostrazioni 

strumenti musicali 

MusicaPer Prof Costa settembre 

1,2,3 ABC Consulta dei ragazzi e 

delle ragazze 

 

Comune di Imola.  Prof Brialdi Tutto l’anno 

1,2 B Giornalisti in classe Resto del Carlino.  

 

 

Prof Brialdi Tutto l’anno 

1,2,3 ABC Per un pacco di libri 

 

 

 Prof. di lettere  

Classi 

quinte 

primaria, 

tutte le 

classi 

secondaria 

Lab di continuità 

crescere assieme 

 Prof Brialdi Da concordare         

3 ABC Orientamento: Verso 

una scelta consapevole 

 Prof Brialdi Da concordare         

 
 

PROGETTI INTERNI A PAGAMENTO E NON – SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE NOME PROGETTO ORGANIZZAZIONE O 

TESTIMONIAL 

INSEGNANTI 

REFERENTI 

1,2,3 ABC Campestre d’Istituto e Comunale Rapporti con Ufficio Sport 

Comune di Imola.  

 

Prof Solaroli 

1,2,3 ABC Gare di Atletica di Istituto e 

Comunale 

Rapporti con Ufficio Sport 

Comune di Imola.  

 

Prof Solaroli 

3 ABC Preparazione all’esame di italiano 

 

 Prof. Laffi, Spiga, 

Bellotti 

3 ABC Ripasso matematica per l’esame 

 

 Prof. Zappi, 

Maiorana, 

Montanari  

1,2,3 ABC Giochi matematici 

 

 

 Prof. Zappi, 

Maiorana 

2,3 ABC Orientamento/visite alle aziende Scuole Superiori del 

territorio 

 

Prof. Brialdi 
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1,2,3 ABC Feste, eventi e saggi finali 

MUSICA 

 

 Prof . Costa 

1,2,3 ABC Organizzazione Festa Finale 

 

 Prof. Montanari, 

Bacci 

1,2,3 ABC UNICEF 

 

 

Incontro con lo scrittore 

Alessandro Riccioni 

Brialdi 

1,2,3 ABC 

 

Legalità 

 

 Brialdi 

 

SCHEMA RIEPILOGATIVO PROGETTI POMERIDIANI SCUOLA SECONDARIA 

TITOLO 

PROGETTO 

GIORNO ORARIO DESCRIZIONE 

SINTETICA 

DOCENTE

/I 

REFEREN

TI 

PERIODO 

DI 

SVOLGIME

NTO 

CLASSI 

COINVOL

TE 

ECDL 

MARTEDÌ 
o 
GIOVEDÌ 

13.45-
15.45 
a seguire 
2° corso  

Corso pomeridiano a 
moduli informatici per il 
conseguimento del 
patentino informatico 

Montanari 
Cristiana 

Da 
novembre a 
maggio 

CLASSI I - 
II - III 

KET MARTEDÌ 13.30 -
14.30 

Le certificazioni Cambridge 
English sono le più 
prestigiose al mondo e 
servono a valutare le 
competenze linguistiche 
necessarie ad acquisire 
una reale padronanza della 
lingua inglese. Il KET (Key 
English Test) è una 
certificazione volta ad 
attestare il livello A2 del 
Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le 
Lingue. Il certificato finale 
viene rilasciato a chi ha 
sostenuto l’esame ed è 
riconosciuto a livello 
internazionale. 
 Gli studenti dovranno 
imparare ad usare word, a 
condividere documenti con 
google drive, a cercare 
informazioni in rete, 
rielaborandole in modo 
critico e sistematico. 

Cassano 
Teresa 

Da 
novembre a 
maggio 

CLASSI 
TERZE 

CERTIFICA
ZIONE 
FRANCESE 

      

SCHOOL 
BLOGGERS 

MARTEDÌ 14.30 -
16.30 

14:30 – 15:30 e 15:30 -
16:30 School bloggers .  
Gli alunni creeranno e 
amministreranno il blog 
dell’Istituto Comprensivo 5, 
curandone la progettazione 
dei contenuti e la 
pubblicazione online. Gli 
alunni di prima e seconda 
scriveranno gli articoli in 
italiano, quelli di terza in 

Cassano 
Teresa 

Da 
novembre a 
maggio 

CLASSI  
I - II - III 
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inglese 

THEATRICA
MENTE 

MERCOL
EDÌ 

14.30/16.
30 

 Brialdi 
Alessandr
a 

10/15 
SETTIMANE 

CLASSI I - 
II – III 
Max alunni 
25 

MUSICAPE
R 

      

GIORNALIN
O 

GIOVEDÌ   Laffi Lisa  TUTTE LE 
CLASSI 

SPORTIAM
OCI E 
PARLIAMON
E 

VENERDÌ 14.30/16.
30 

Incrementare la 
consapevolezza di sé con 
l’aiuto di attività ludico-
sportive per il benessere 
della persona. Sarà 
presente per 10 ore uno 
psicologo per un 
laboratorio in cui si 
svolgeranno attività sulle 
emozioni e la conoscenza 
di sé. 

Solaroli 
Massimo 

DA 
DICEMBRE 
15 
SETTIMANE 

CLASSI I – 
II 
Max alunni 
25 

GIUGNOGE
OITAHELP 

LUNEDÌ 14.30/16.
30 

Laboratori di 
potenziamento delle abilità 
di base con particolare 
attenzione alla geometria 
“sul campo” e alla 
comprensione del testo. 
Produzioni multimediali 
testimonieranno il lavoro 
svolto 

  Max alunni 
25 

DECORAZI
ONE SU 
VETRO 

   Pullano 
Roberta 

DA 
DICEMBRE 

CLASSI I – 
II - III  

I MIEI PRIMI 
GIOIELLI IN 
3D 

MERCOL
EDÌ 

  Pullano 
Roberta 
Bacci 
Federica 

APPENA SI 
APPROVA 

CLASSI I - 
II - III 

RIPASSO 
MATEMATIC
A PER 
L’ESAME 

POMERIG
GI 
DIVERSI 
SCELTI 
TRA 
QUELLI 
LIBERI 

14.15-
16.15 
UNA 
VOLTA 
ALLA 
SETTIM
ANA 
PER 4 
SETTIM
ANE 

Potenziamento delle 
conoscenze e competenze 
matematiche, ripasso 
sistematico di tutti gli 
argomenti sotto forma di 
quesiti 
d’esame/simulazione 
d’esame 

Montanari 
Cristiana, 
Zappi 
Silvia, 
Maiorana 
Marina 

Fine di 
aprile, 
maggio 

CLASSI III 

PREPARAZI
ONE 
ALL’ESAME 
DI ITALIANO 

  Potenziamento delle 
conoscenze e competenze 
di lettere, ripasso 
sistematico di tutti gli 
argomenti anche sotto 
forma di simulazione 
d’esame 

  CLASSI III 

GIOCHI 
MATEMATIC
I 

GIOVEDÌ 14.30-
16.00 
4 
INCONT
RI 

“Logica, intuizione, 
fantasia” è lo slogan che 
guida i giochi matematici. 
Non è necessario 
conoscere formule o 
teoremi ma serve solo una 
voglia matta di divertirsi, 
fantasia per seguire 
percorsi nuovi e originali e 

Zappi 
Silvia, 
Maiorana 
Marina 

Febbraio, 
marzo 

CLASSI I – 
II - III 
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intuizione per comprendere 
che un problema 
apparentemente 
complesso in realtà è più 
semplice di quello che 
sembra. Questo tipo di 
attività fa comprendere che 
la bellezza e l’utilità della 
matematica vanno al di là 
dei confini delle aule 
scolastiche, inoltre si 
valorizzano le capacità 
degli alunni più dotati, ma 
nello stesso tempo si 
recuperano quelli che non 
sentono particolari interessi 
per la materia e per i quali 
imparare è diventato un 
dovere e non più un 
piacere. 

BIBLIOTEC
A 

  Promozione della biblioteca 
intesa come luogo di 
sensibilizzazione alla 
lettura, centro di 
documentazione 
laboratorio per 
l’apprendimento 
Realizzazione della 
continuità educativa e 
didattica tra i vari ordini di 
scuola. Obiettivi: Rendere 
fruibile il patrimonio librario 
e documentario della 
scuola. Sviluppare e 
sostenere negli studenti 
l’abitudine e il piacere di 
leggere. Sostenere e 
sviluppare l’abitudine di 
usare le biblioteche per 
tutta la vita. Integrare le 
conoscenze curricolari. 
Sviluppare attività di ricerca 
e uso di informazioni. 
Offrire l’opportunità per 
esperienze dirette di 
catalogazione 

LAFFI 
LISA 

 CLASSI I – 
II - III 

EVENTI, 
SAGGI 
FESTE 
FINALI 

 UNA 
DECINA 
DI ORE 

Realizzazione di eventi, 
saggi, concerti, 
manifestazioni e feste 
all’interno dell’anno 
scolastico 2017-18 proposti 
dall’Ic 5, repertorio 
musicale di diverso genere: 
pop, rock, folk, classico , 
jazz, ecc. 

COSTA 
FRANCES
CO 

In prossimità 
degli eventi 

Solisti o 
piccoli 
gruppi 
delle classi  
I – II - III 
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PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA SANTE ZENNARO E RODARI 
A. S. 2017/2018 

 
TITOLO 

PROGETTO 

SEZIONI Scuola 
DELL’INFANZIA 

Docente referente Annotazioni, 
periodi 

Esperti 

Inventa gusti e 
colori 

5 anni Rodari Fini- Zardi dicembre SAPERI COOP 
ALLEANZA 

     

Benvenuti a 
scuola 

bambini 
nuovi iscritti 

Rodari Calò Stefania 
e tutte le docenti di 
sezione 

sett. ottobre       

Musicoterapia e 
psicomotricità 

tutte Rodari Di Bona Maria febbraio-maggio CHIARA 
CAMPAGNONI  
ROSALBA DITTA 

     

La grande 
macchina del 
mondo (HERA) il 
tappeto magico 

4-5-anni 
delle 3 
sezioni 

Rodari Zardi Claudia 
e tutte le docenti di 
sezione 

da definire Gruppo Hera      

Un anno in festa tutte Rodari Di Bona Maria dicembre a maggio       

Educazione 
stradale 

bambini 5 
anni delle 3 
sezioni 

Rodari Zardi Claudia 
e tutte le docenti di 
sezione 

novembre- maggio       

La scuola in festa tutte S. Zennaro Zucchini Patrizia e 
docenti di sezione  

novembre-maggio       

Benvenuti alla 
scuola 
dell’infanzia 

bambini 
nuovi iscritti 

S. Zennaro Zucchini Patrizia e 
docenti di sezione  

settembre-ottobre       

Con…tatto creta 4 anni tutte 
le sezioni 

S. Zennaro Vespignani Stefania e 
un docente per sezione 

gennaio-aprile Ceramiste CASA 
AZZURRA 

     

Inventa gusti e 
colori 

5 anni S. Zennaro Zucchini Patrizia e un 
docente per sezione 

 date da definirsi SAPERECOOP      

Vivere la strada 5 anni S. Zennaro Becca Bruna 
e un docente per 
sezione 

 novembre-maggio Circolo Ippico La 
Rondinella 

     

Progetto di 
musicoterapia 

4-5 anni  S. Zennaro Tannoia Angela 
e docenti di sezione  

 novembre-gennaio Rita Calderara      

Libri fatti…di 
legno 

5 anni tutte 
le sezioni 

S. Zennaro Bellini Carla e docenti 
di sezione  

 da definire Maria Novella 
Turricchia 

     

Ready,steady,go!!
! 

5 anni tutte 
le sezioni 

S. Zennaro Zucchini Patrizia e 
docenti di sezione  

 da concordare TURRINI MARIA 
GRAZIA 

     

La grande 
macchina del 
mondo 

4 anni tutte 
le sezioni 

S. Zennaro Bellini Carla 
e un docente per 
sezione 

 da concordare esperti HERA      

 
PROGETTI SCUOLA PRIMARIA SANTE ZENNARO A. S. 2017/2018 

 
TITOLO 

PROGETTO 

CLASSI Docente referente Annotazioni, 

periodi 

Esperti 

La linea e il punto 1^A Giorgi Laura marzo-aprile 

2018 

Grandi Gian 

Pietro 
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Teatro tra i banchi 3^A-B-C 5^C Claudia Di Giuseppe II quadrimestre  

Star bene a scuola 1^A Donatella Mazzini 

Giorgi Laura 
tutto l’a.s.  

Music Action 5^A-B-C  Novembre- 

gennaio e 

maggio 

MUSIC ACTION 

Recupero- 

potenziamento 

5^A-B-C Docenti di classe tutto l’a.s.  

Recupero / 

Laboratorio 

d’informatica 

3^A Farano Anzivino tutto l’a.s.  

Studio assistito 4^B Panico Maria tutto l’a.s.  

Studio assistito 3^A Farano Dina tutto l’a.s.  

Recupero- 

potenziamento 

2^a-B-C-D Martina Lucia Rita tutto l’a.s. Ceas-Casa Piani- 

Polizia 

municipale-

comune di Imola 

Laboratorio di 

gioielli con 

l’argilla 

4^A-B-C-D Lazzari Lucia ottobre-

novembre-

dicembre 

SABRINA 

SANDRINI 

Laboratorio di 

biscotti per i 

mercatini natalizi 

4^A-B-C-D Lazzari Lucia dicembre  

Play to learn 1^B-2^A-

3^A-B-C-

4^A-B-C-D 

5^A_B_C 

Insegnanti di inglese 

classi coinvolte 

novembre-

dicembre-

gennaio 

Associazione 

ULISSE e 

IDEAS IN 

ACTION 

Attività motoria 

con esperti esterni 

tutte le classi FALCONE ANGELA E 

ROSSI PATRIZIA e le 

insegnanti di motoria 

classi coinvolte 

tutto l’a.s. CSI scherma 

Imola, Atletica 

Sacmi, 

Andrea Costa 

Basket, Virtus 

basket, CSI 

Volley, Società 

baseball, Gruppo 

di danza sportiva, 

GiocaTHLON 

Manifestazione 

sportiva “Prova 

l’atletica” 

tutte le classi FALCONE ANGELA E 

ROSSI PATRIZIA e le 

insegnanti di motoria 

classi coinvolte 

maggio 2018 atletica Sacmi 

Attività 

alternativa 

cl. 3^c Falcone Angela tutto l’a.s.  

A scuola 

danzando 

cl. 2^A-B-C-

D e 3^A-B-C 

le insegnanti di motoria 

classi coinvolte 

II quadrimestre LETIZIA 

INGROSSO 
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Progetto attività 

alternativa 

3^B Palcera Antonia tutto l’a.s.  

Recupero, 

consolidamento, 

ampliamento 

4^A-B-C-D insegnanti di classe tutto l’a.s.  

Educazione 

scientifico-

ambientale 

2^a-B-C-D Iozzi e insegnanti di 

scienze classi 

II quadrimestre CEAS 

Una classe di 

pasticci…oni…eri

! 

2^D Iozzi  genitori e 

volontari 

Matematicamente 4^B Elena Medri Gennaio/febbraio 

2018 

 

 
PROGETTI SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI A. S. 2017/2018 

 

NOME PROGETTO RESPONSABILE CLASSI 

Cittadinanza attiva e legalità: 
- International walk to school day 
- Marcia dei diritti dell'infanzia 
- Unicef, incontro con l'autore A. Riccioni 
- Adozione della pigotta di classe 

Progetto di Istituto Tutte le classi 

Attività motoria Muscherà Manuela Tutte le classi – Tutto 
l'anno 

Ascolto canto e ballo 
- Vassura-Baroncini 
- Music Action - flauto 

Castano Alessandra Tutte le classi 
 
- Quarte e quinte 

Lettura e teatro 
- Il piacere del leggere e del fare teatro 
- Laboratorio con l'illustratrice A. Baruzzi – 4 ore per 
classe 
- Concorso CAI, un testo sulla montagna 

Porcella Patricia Tutte le classi 
- Quinte 
- Quarte e quinte 
 
- Quarte e quinte 

Educazione stradale con Polizia Municipale Gianatiempo Rocchina Classi quinte 

Educazione alimentare Cassani Paola Classi seconde 

Espressione creativa Claudia Resta 
Calò Luana 

Tutte le classi 

Accoglienza Carmela Mancini Classe prima 

Continuità: incontri con la scuola materna e con la 
scuola secondaria di 1° grado 

Porcella Patrizia 
Gianatiempo Rocchina 

Classi quinte 

Festa Carmela Mancini Tutte le classi 

Imola e dintorni Cassani Paola Tutte le classi 

Diritto allo studio Palmisani Annalisa Tutte le classi 

Sicurezza Sabbatani Giovanna Tutte le classi 

Inglese potenziato  Classi seconde 

Gioco cooperativo                            Sangiorgi Gabriella Classe 4^A 

Informatica Pasotti Paola Tutte le classi 

Consulta delle ragazze e dei ragazzi Palmisani Annalisa 
 

Classi 4^A/4^B 

Biblioteca di Plesso Palmisani Annalisa Tutte le classi 
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Pedibus Muscherà Manuela Alunni di varie classi 

Inglese potenziato  Classi seconde 

 

USCITE DIDATTICHE - PLESSO SANTE ZENNARO - INFANZIA 

Biblioteca  Casa Piani Sezioni B, D, E 

Musei Civici Deposito archeologico Tutte le sezioni, bambini di 5 anni 

Fattoria didattica  Sezioni B, E 

Riserva naturale Bosco della Frattona Sezioni B, C, D, F 

Scuola di Musica Vassura Baroncini Sezioni A, B, D 

Accademia pianistica  Tutte le sezioni 

 

USCITE DIDATTICHE - PLESSO G. RODARI - INFANZIA 

Visita agli Orti Orti del Poggio Sezione B – al mattino 

Visita al Parco Acque Minerali  Sezione C – tutta la giornata 

Visita Coop Centro Leonardo  Sezioni A, B, C bimbi 5 anni 

Visita Parco Montebello  Sezione A 

 

USCITE DIDATTICHE - PLESSO SANTE ZENNARO - SCUOLA  PRIMARIA 

Casa Piani A piedi nel mese di aprile Prime sez. A/B/C 

Banda di Imola A piedi nel mese di aprile Prime sez. A/B/C 

Teatro / Cinema A piedi data da concordare Prime sez. A/B/C 

Giornata dello Sport Romeo Galli; Pullmino; maggio Prime sez. A/B/C 

Castello di Gropparello (PC) Pullman; maggio Prime sez. A/B/C 

Fattoria didattica Pullman; marzo Prime sez. A/B/C 

Casa delle farfalle (Milano M.) Pullman; maggio Seconde sez. A/B/C/D 

Casa Piani A piedi il 9/11 Seconda B 

Casa Piani A piedi; data da concordare Seconde C/D 

Casa Piani Scuolabus/piedi; data da conc. Seconda A 

Deposito archivio A piedi; ottobre Terze sez. A/B/C 

Musei Civici Imola A piedi; ottobre/novembre Terze sez. A/B/C 

Casa Piani A piedi; ottobre/novembre Terze sez. A/B/C 

Museo Donini (S. Lazzaro S.) Autobus di linea; marzo Terze sez. A/B/C 

Terramara di Montale (MO) 
Parco Archeologico e Museo 
all'Aperto 

Pullman privato; aprile Terze sez. A/B/C 

Bosco della Frattona Scuolabus; ottobre Quarte sez. A/B/C/D 

Banda di Imola A piedi; novembre Quarte sez. A/B/C/D 

Piazza Matteotti A piedi; novembre Quarte sez. A/B/C/D 

BIM A piedi; febbraio/marzo Quarte sez. A/B/C/D 

Musei Civici Imola A piedi; marzo Quarte sez. A/B/C/D 

Museo Egizio Bologna Pullman privato; aprile Quarte sez. A/B/C/D 

Casa delle farfalle (Milano M.) Pullman privato; 10 maggio Quarte sez. A/B/C/D 

Autodromo di Imola (E.V. Show) Scuolabus; ritorno a piedi; 23/10 Quinte sez. A/B/C 
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Rimini – Domus del Chirurgo e 
Museo 

Pullman privato; 4/05 Quinte sez. A/B/C 

Municipio Imola A piedi; data da concordare Quinte sez. A/B/C 

Giornata dello Sport Romeo Galli; suolabus; data da 
definire 

Quinte sez. A/B/C 

Negozio di tessuti A piedi; novembre Quinta A 

 

USCITE DIDATTICHE - PLESSO G. RODARI - SCUOLA  PRIMARIA 

Musica: Scuola aperta Scuola Vassura Baroncini Classe prima 

Alla scoperta dei sensi degli animali ( 
Progetto) 

Esperto in classe        " 

Diversi amici diversi Biblioteca Casa Piani        " 

Storia e argilla Musei civici        " 

Fattoria didattica Uscita didattica di 1 giorno        " 

Passeggiata lungofiume Bonifica Renana Classi seconde  

Musica Scuola Vassura Baroncini         " 

Scuola d'argilla Musei civici         " 

Giardino delle erbe: 2 laboratori (erbe 
officinali / cosmesi) a Casola Valsenio    

Uscita didattica di 1 giorno         " 

Alle sorgenti del Tevere, le colline 
casentinesi, rifugio monte Fumaiolo 

Uscita didattica di fine anno scolastico Classi terze 

Diversi amici diversi / percorsi adattati Biblioteca Casa Piani         " 

"Pinocchio"recita interattiva Teatro Osservanza         " 

Musica: Fiabe musicali Scuola Vassura Baroncini         " 

Musica in gioco ( Progetto ) Laboratorio a scuola         " 

Accensione del fuoco Museo Donini San Lazzaro         " 

Serata all'Osservatorio  Proposta extrascolastica          " 

Laboratori CEAS Sante Zennaro         " 

Vita quotidiana preistorica Museo San Domenico         "  

Palazzo Tozzoni Visita guidata Classi quarte 

Musica Scuola Vassura Baroncini         " 

Laboratori CEAS Sante Zennaro         " 

Giochi di parole Biblioteca Casa Piani         " 

Museo Egizio Visita a Bologna         " 

Parco/castello di Gropparello Uscita didattica di fine anno         " 

Lo sguardo delle mani Mostra a Casa Piani  Classi quinte 

L'arte del mosaico Museo San Domenico            " 

Laboratori CEAS/CAI/HERA             " 

Visione di Vincent Van Gogh Teatro Osservanza            " 

Parco avventura Uscita  fine anno a S. Marino             " 

Teatro Osservanza: L'Odissea 9 novembre ore 18:30            " 

Marcia dei Diritti Unicef  Arrivo in Piazza Matteotti 20/11 Tutte le classi 

Giochi sportivi Campo sportivo Romeo Galli Tutte le classi 
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USCITE DIDATTICHE A PIEDI – SCUOLA SECONDARIA SANTE ZENNARO 

Casa Piani Ottobre 2^ A – 3^ A 

Museo Civico Archeologico Villa Clelia Ottobre 1^ A 

Casa Piani Novembre 2^ B 

Deposito archeologico Sante Zennaro Novembre 1^ A 

Marcia dei Diritti Novembre Tutte le classi 

Teatro Ebe Stignani-Giorno della memoria 26/01/18 Classi terze 

International walk to school day novembre Tutte le classi 

Teatro e spettacoli musicali Da definire Varie classi 

 

USCITE DIDATTICHE – SCUOLA SECONDARIA SANTE ZENNARO 

Ravenna 23/03/18 Classi 1^A -1^B- 1^C 

Matera (4 giorni) Dal 11 al 13/4/18 Classi 2^A -2^B -2^C 

Villa                    Pesaro-Urbino 01/03/18 Classi 3^A -3 ^B -3^C 

Sorrento-Costiera amalfitana-Ischia 01/04/18 Classi 3^A -3^B -3^C 

Vacanza Studio: Irlanda - Dublino Ultima sett.di agosto Classi seconde e terze 

 
PROGETTI IN RETE CON IL TERRITORIO LOCALE E NAZIONALE 
 
Alcuni progetti dell’istituto sono stati condivisi in rete con altre scuole del territorio locale e nazionale, 
con le Imprese, gli Enti Locali, le Associazioni, le Fondazioni. 
Fra questi si ricorda: 

• INS, “Impariamo diversamente” 

• Mangiare in sicurezza 

• Patentino ECDL 

• Migliori in rete 

• Unicef 

• PON (FSE) Inclusione sociale e lotta al disagio 

• PON (FSE) Realizzazione ambienti digitali 

 

L’INCONTRO FRA DUE AGENZIE FORMATIVE SCUOLA-FAMIGLIA 

L’Istituto favorisce e ricerca la collaborazione delle famiglie che si sono mostrate sempre molto 
partecipi. Tale collaborazione si esprime non solo nella ricerca di condivisione degli stili educativi ma 
anche nella realizzazione di attività per le quali si richiede di mettere in campo svariate competenze.  
 
Finalità 

• curare il dialogo con le famiglie: partecipazione alla vita scolastica; 
• valorizzare la genitorialità; 
• accrescere la stima reciproca mediante l’interazione; 
• permettere all’alunno di vivere esperienze educative coerenti. 

 
L’intesa scuola-famiglia si esplica nel Patto educativo di corresponsabilità (in allegato) che suggella 
la condivisione di finalità e valori e rende trasparente alle famiglie il progetto educativo. 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
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COMPONENTI DEL COLLEGIO DOCENTI 
Docenti plessi Sante Zennaro 
 

INFANZIA 
 

PRIMARIA  SECONDARIA 

Balducci Elena 
Becca Bruna 
Bellini Carla 
Buffa Gaetana 
Campana Anna 
Elisabetta 
Di Maria Patrizia 
Donati Paola 
Morini Melissa 
Nerini Nives 
Ristori Elisa 
Sirbu Gianina 
Stabile Maria Nicolina 
Tannoia Angela 
Vespignani Stefania 
Zucchini Patrizia 
 
 

Alberti Annalisa 
Anzivino Carole D. 
Biavati Laura 
Borzellino Giuseppina 
Cagnetta Maria 
Calò Luana 
Corazza Silviana 
Corigliano Paola 
Curreli Vittoria 
Di Giuseppe Claudia 
Di Stasi Annita 
Ermeti Annalisa 
Falcone Angela 
Farano Dina 
Garreffa Ersilia 
Giorgi Laura 
Iacobucci Lucia 
Iozzi Maria Elisabetta 
Lancieri Rossella 
Lazzari Lucia 
Maceri Grazia 
Mamone Stefania 
Mamone Maria 
Maniglio Angela 
Martina Lucia Rita 
Mazzini Donatella 

Medri Elena 
Merlari Anna 
Merli Manuela 
Nuccio Antonella 
Palcera Antonia 
Panico Maria 
Passaretti Vincenza Rita 
Pelliconi Giulia 
Pighetti Carla 
Pronestì Rosa 
Rossi Patrizia 
Santangelo Antonietta 
Scala Paola 
Seravalli Mirca 
Tarabusi Tiziana 
Trotta Valentina 
Versari Patrizia 
 

Bacci Federica 
Bartoletti Patrizia 
Bellotti Maurizio 
Brialdi Alessandra 
Brunetti Bruna 
Cassano Teresa 
Costa Francesco 
Filangeri Rosa 
Gennari Gianna 
Grandinetti Doretta 
Griesi Marilena 
Laffi Lisa 
Lo Giudice Mariagiulia 
Maiorana Marina 
Martella Elisabetta 
Merciari Silvia 
Montanari Cristina 
Nepoti Eleonora 
Paglia Elisabetta 
Pullano Roberta 
Scacchetti suor Maria 
Sforza Amalia 
Solaroli Massimo 
Spiga Daniela 
Tossani Giulia 
Zappi Silvia 

 
Docenti plesso Gianni Rodari 
 

INFANZIA 
 

PRIMARIA  

Calò Stefania 
Di Bona Maria Addolorata 
Di Iasio Maria Giuseppa 
Fini Freddiana 
Piccirillo Maria 
Scardamaglia Rosanna 
Zardi Claudia 
 

Amato Sabrina 
Calò Luana 
Cassani Paola 
Castano Alessandra 
De Simone Rosa 
Di Giovanni Anna 
Di Giuseppe Claudia 
Gianatiempo Rocchina 
Loiacono Cristina 
Mancini Carmela 
Muscherà Manuela 
Palmisani Annalisa 
 

Pasotti Paola 
Porcella Patricia 
Resta Claudia  
Russo Mariateresa 
Sabbatani Giovanna 
Sangiorgi Gabriella 
Testa Alberto 
 

 
 
COMPITI DEL COLLEGIO DOCENTI 
 
Organo tecnico della scuola che:  

• elabora il PTOF;  
• delibera sul funzionamento didattico di istituto; 
• cura la programmazione, l’innovazione e la sperimentazione dell’azione educativa; 
• valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica proponendo, ove 

necessario, opportune misure di miglioramento dell’attività; 
• determina i criteri di valutazione degli studenti; 
• programma e attua iniziative di sostegno, recupero e potenziamento; 
• adotta libri di testo. 
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COMPITI DELLE COMMISSIONI E DIPARTIMENTI 

In una logica olistica di curricolo verticale, i dipartimenti intrecciano l’aspetto dei contenuti disciplinari 
con l’aspetto più specifico delle competenze personali da promuovere; i responsabili hanno il compito 
di:  

• Predisporre le linee didattiche di indirizzo generale che la scuola intende adottare per ogni 
singola disciplina in stretta relazione con le altre discipline facenti parte del dipartimento;  

• definire i contenuti fondamentali della materia, da scandire nel percorso attuativo del piano di 
lavoro disciplinare; concordare strategie comuni inerenti scelte didattiche e metodologiche;  

• sperimentare e diffondere rinnovate metodologie di intervento didattico, finalizzato al 
miglioramento dell’efficacia delle scelte previste dal PTOF;  

• assecondare un continuo scambio di idee per ogni punto della pianificazione didattica, 
confrontando quindi il processo di insegnamento – apprendimento e facilitando la 
partecipazione collettiva agli obiettivi standard richieste a livello di conoscenze e competenze;  

• definire azioni di integrazione e definizione di massima delle programmazioni per obiettivi 
minimi e/o differenziati per gli alunni disabili e DSA;  

• definire prove comuni (ingresso, in itinere e al termine dell’anno scolastico); progettare 
interventi di recupero e potenziamento delle strutture logico-cognitive; scegliere l’adozione di 
eventuali di materiali di supporto didattico - formativo;  

Attualmente i componenti delle commissioni coadiuvano le figure strumentali e sono elencati più 
avanti. 

 
COMPONENTI DELLA GIUNTA 
 

D.S D’Angelo Prof. Adele 

D.S.G.A. Muscetta Maria Domenica 

Docenti Porcella Patricia 

ATA Amarù Angelo 

Genitori Grandi Anna 
Venturoli Carlotta 

 
COMPITI DELLA GIUNTA 
 
Organo collegiale prepara le sedute del Consiglio di istituto predisponendo gli atti da portare in visione 
prima delle discussioni. 

 
COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

DIRIGENTE Prof.ssa Adele D’Angelo 
Docenti 
 

Brunetti Bruna 
Mazzini Donatella 
Farano Dina 
Morini Melissa 
Balducci Elena 
Brialdi Alessandra 
Muscherà Manuela 
Porcella Patricia 

ATA D’Innocenzo Gerarda 
Amarù Angelo 

Genitori Cinosuro Roberta 
Amadei Fabio 
Venturoli Carlotta 
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Zuppa Diodorina 
Berti Silvia 
Grandi Anna 
Mazzoni Monica 
Lanzoni Cristina 

 
COMPITI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Organo di governo della scuola che: 

• adotta il regolamento interno dell’Istituto; 
• adatta il calendario scolastico e determina i criteri generali per la programmazione educativa; 
• definisce i criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione; 
• delibera la costituzione di reti e la stipula di convenzioni e accordi; 
• indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione a esse dei singoli 

docenti; 
• esercita le competenze in materia di uso e delle attrezzature e degli edifici scolastici. 

 

COMPITI DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  AMMINISTRATIVI (D.S.G.A) MARIA 
DOMENICA MUSCETTA 
 

• Sovraintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione ed ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, di ragioneria ed economato; 

• Collabora con il D.S. in materia di attività negoziale. 
 

PERSONALE ATA 

 

D.S.G.A. Maria Domenica Muscetta 
 

Assistenti 
Amministrativi 

Albano Enza, Mollica Antonino, Amarù Angelo, Improta Alessandro, 
Rovinetti Deanna, Giordano Chasned 
 

Collaboratori 
 Scolastici 
 

Campori Maddalena, Cottone Paola, Deufemia Giuliana, D’Innocienzo 
Gerarda, Giorgi Daniela, Iannello Anna Maria, Ragalà Patrizia, Turricchia 
Maria, Cotrone Chiara, De Dominicis Nicola, Baio Leo, Micalizzi Lucrezia, 
Murgo Maddalena, Ferrini Norma, Tomaiuolo Carmela, Gaita Barbara, Di 
Gennaro Felicia 

 

 
COMPITI DEGLI ATA 
 
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliare assolve alle funzioni amministrative, contabili, 
gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e sorveglianza connesse alle attività dell’istituto, in 
rapporto di collaborazione con il D.S., IL D.S.G.A. e con il personale docente. 
 
 
 
 
 

 
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI TRE ORDINI DI SCUOLA 
   

Infanzia Sante Zennaro Primaria Sante Zennaro Secondaria 
Zuppa Diodorina sez. A 
Mainetti Monica sez. B 
Conti Laura sez. C 

Formicola Salvatore 1^ A 
Venturoli Carlotta 1^ B 
Nerini Miles 1^ C 

1^ A       Ranieri Carlotta 
              Dalla Casa Paola 
              Sergi Nuccia 
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Hernandez Magbys sez. D 
Ibelli Alessia sez. E 
Gollini Elena sez. F 
 

Infanzia G.Rodarii 
Cecchetti Valentina sez.  A 
Galassi Veronica sez. B 
De Simone Gonnella Carmela sez. C 
 

Ciccarella Giusi 2^ A 
Poli Michela 2^ B 
Caronia Barbara 2^ C 
Cavulli Federica 2^ D 
Spaccapelo Sara 3^ A 
Montefiori Daniel 3^ B 
Bertocchi Monica 3^ C 
Cinosuro Roberta 4^ A 
Ortolani Lorenza 4^ B 
Agostini Nadia 4^ C 
Casadio Federica 4^ D 
Maltese Arianna 5^ A 
Seravalli Alessandro 5^ B 
Mirri Elisa 5^ C 
 

Primaria G. Rodarii 
Raicu Catalina 1^ 
Troiano Daniela 2^A 
Rago Luisa 2^B 
Farolfi Francesca 3^A 
Gardi Valeria 3^ B 
Boynovba Dimitriya 4^A 
Castellari Michele 4^B 
Gasparri Lindsey 5^A 
Mazzoni Monica 5^B 

              Minak Giangiacomo 
 
1^ B      Poggiali Petra 
 
1^ C     Gaita Maria Rita 
             Selvatici Emanuela 
             Zuffa Fabio 
             Roncassaglia Francesca 
 
2^ A      Torres Lucia 
             Sabbatani Barbara 
             Landi Francesca 
 
2^ B     Gambino Mariangela 
             Moia Angela 
 
2^ C     Babini Alan 
            Riccò Ibanez 
 
3^ A    Marinelli Vincenzo 
            
3^ B    Minardi Mirka 
           D'Elia Smeralda 
 
3^ C   Villa Silvano 
           Poggioli Milena 

 
COMPITI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
 
IL RAPPRESENTANTE DI INTERSEZIONE-INTERCLASSE - DI CLASSE HA IL DIRITTO DI: 
 

• Farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria sezione/classe presso i 
propri rappresentanti al Consiglio di Istituto; 

• Informare i Genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa 
richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi di iniziative avviate o 
proposte dalla Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio di Istituto, dal Comitato Genitori; 

• Ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno cinque giorni di anticipo; 

• Convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo 
ritenga opportuno. La convocazione dell’Assemblea se questa avviene nei locali della scuola, 
deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l’ordine del giorno; 

• Avere a disposizione della scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purché in orari 
compatibili con l’organizzazione scolastica; 

• Accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali…); 

• Essere convocato alle riunioni del Consiglio in orario compatibile con gli impegni di lavoro. 
 
IL RAPPRESENTANTE DI INTERSEZIONE - INTERCLASSE - DI CLASSE NON HA IL DIRITTO DI: 

• Occuparsi di casi singoli; 

• Trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola (per 
esempio quelli inerenti la didattica e il metodo di insegnamento). 

 
IL RAPPRESENTANTE DI INTERSEZIONE - INTERCLASSE - DI CLASSE HA IL DOVERE DI: 

• Fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’istituzione scolastica; 

• tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola; 

• Presenziare alle riunioni del Consiglio e a quelle del Comitato Genitori (di cui fa parte di diritto); 

• Informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola; 

• Farsi portavoce delle istanze presentate dai Genitori; 

• Conoscere il Regolamento di istituto; 

• Conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola. 
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IL RAPPRESENTANTE DI INTERSEZIONE-INTERCLASSE -DI CLASSE NON È TENUTO A: 

• Farsi promotore di collette; 

• Gestire un fondo cassa della classe; 

• Comprare materiale necessario alla classe o la scuola o alla didattica. 

 
REFERENTI RISORSE INTERNE 
 
Sito web Teresa Cassano 

Registro elettronico Melissa Morini, Maceri Grazia, Montanari Cristiana, Di Iasio Maria Giuseppa 

Laboratorio 
informatica 

Farano Dina, Bacci Federica, 
 

Sicurezza Vespignani Stefania, Medri Elena, Bellotti Maurizio, Fini Frediana, Sabbatani 
Giovanna 

Laboratorio arte ManiglioAngela, Pelliconi Giulia Resta Claudia, Pullano Roberta 

Laboratorio Scienze Borzellino Giuseppina, Zappi Silvia 

Laboratorio musica Lazzari Lucia, Costa Francesco  

Biblioteca Seravalli Mirca, Laffi Lisa 

Palestra, motoria Falcone Angela, Rossi Patrizia, Solaroli Massimo 

Mensa Calò Stefania, Nerini Nives, Nuccio Antonella, Cassani Paola 

Educazione stradale Becca Bruna, Zardi Claudia, Lancieri Rossella, Gianatiempo Rocchina, 
Bartoletti Patrizia 

Consulta ragazzi e 
ragazze 

Brialdi Alessandra 

Progetto ambiente, 
mobilità  pedibus 

Bellini Carla, Zardi Claudia, Alberti Annalisa, Zappi Silvia, Muscherà Manuela 

Educazione alla 
salute - Prevenzione 

 
Donati Paola, Ermeti Annalisa 
 

Progetti Calò Stefania, Zucchini Patrizia, Scala Paola, Brunetti Bruna 

Unicef Balducci Elena, Piccirillo Maria, Panico Maria, Brialdi Alessandra 

Legalità Campana Anna E., Di Bona Mariam Addolorata, Giorgi Laura, Brialdi 
Alessandra 

 
CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 
 
I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono presieduti dal Dirigente o da un docente da 
lui delegato. Sono composti dagli insegnanti e dai rappresentanti degli stessi annualmente eletti. Si 
riuniscono di norma ogni due mesi. Le convocazioni sono inviate ai genitori almeno cinque giorni 
prima dell'incontro. 
Con la sola presenza dei docenti hanno competenza sulla valutazione periodica e finale degli alunni.  
Con la presenza dei rappresentanti eletti hanno competenza sulla programmazione delle attività, sulla 
valutazione dell'andamento didattico e disciplinare della classe ed in merito all’adozione dei libri di 
testo; inoltre possono avanzare proposte al Collegio dei Docenti per quanto riguarda l'azione 
educativa e didattica e le iniziative di sperimentazione. 
 
 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 2017/2018 
 

• Organizza l’attività didattica per le singole classi ed è responsabile di tutte le scelte operative 
sul piano didattico che interessino il gruppo di studenti di riferimento; 

• esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione 
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Con il consiglio di classe si interfaccia il coordinatore di classe. Attualmente i coordinatori della scuola 
secondaria di primo grado sono: 
 

Classi Coordinatore Segretario 

1^A Zappi Silvia Bartoletti Patrizia 

2^A Bruna Brunetti Pullano Roberta 

3^A Spiga Daniela Nepoti Eleonora 

1^B Maiorana Marina Tossani Giulia 

2^B Brialdi Alessandra Sforza Amalia 

3^B Cassano Teresa Gennari Gianna 

1^C Montanari Cristiana Costa Francesco 

2^C Griesi Marilena Solaroli Massimo 

3^C Laffi Lisa Bacci Federica 

 
Coordinatori della scuola primaria Sante Zennaro sono: 
 

Classi Coordinatore 
1^ A Giorgi Laura 
1^ B Seravalli Mirca 
1^ C Corigliano Paola 
2^ A Merli Manuela 
2^ B Ermeti Annalisa 
2^ C Maceri Grazia 
2^ D Iozzi Elisa 
3^ A Anzivino Carole Donata 
3^ B Cagnetta Claudia 
3^ C Scala Paola 
4^ A Rossi Patrizia 
4^ B Medri Elena 
4^ C Biavati Laura 
4^ D Mamone Maria 
5^ A Alberti Annalisa 
5^ B Di Stasi Annita 
5^ C Borzellino Giuseppina 

 
 Coordinatori della scuola primaria G.Rodari 
   

Classi Coordinatore 
1^ A Mancini Carmela 
2^ A Cassani Paola 
2^ B Resta Claudia 
3^ A Palmisani Annalisa 
3^ B Pasotti Paola 
4^ A Castano Alessandra 
4^ B Sangiorgi Gabriella 
5^ A Porcella Patricia 
5^ B Letizia Assunta 

 
Coordinatore di classe è referente per i problemi che sorgono all’interno della classe e per le azioni da 
mettere in atto, particolarmente in rapporto agli alunni: 

• si informa sulle situazioni a rischio e cerca soluzioni adeguate in collaborazione con il Consiglio 
di Classe; 
• controlla che gli alunni informino i genitori su comunicazioni scuola/famiglia;  
• tiene i rapporti con i rappresentanti dei genitori; 
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in rapporto ai colleghi della classe: 
• controlla il registro di classe (assenze, numero di verifiche, ritardi, ecc.), 
• ritira e controlla le note informative  

in rapporto al consiglio di classe: 
• guida e coordina i consigli di classe in assenza del DS; 
• relaziona in merito all’andamento generale della classe; 
 

I segretari verbalizzano gli incontri dei Consigli di Classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   DIRIGENTE SCOLASTICO 

ADELE D’ANGELO 
     

        

           

 
 PRIMO COLLABORATORE 

DONATELLA MAZZINI 
 

   

 

 
  

 

           

 

 
SECONDO COLLABORATORE 

BRUNA BRUNETTI 
 

 
 

 

 

 
  

 

           

 

 
FUNZIONI STRUMENTALI 

CARLA PIGHETTI 
ALESSANDRA BRIALDI 
GIOVANNA SABBATANI 

CRISTIANA MONTANARI 
ALBERTO TESTA 

 
 

  

 

   

           

   RESPONSABILI DI PLESSO      
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SCUOLA DELL'INFANZIA 
Sante Zennaro 

MELISSA MORINI 
Gianni Rodari 

PICCIRILLO MARIA 

 
SCUOLA PRIMARIA  

Sante Zennaro 
ELENA MEDRI 
Gianni Rodari 

PASOTTI PAOLA 
 

 
SCUOLA SECONDARIA 

Sante Zennaro 
CRISTIANA MONTANARI 

  

    
 

             

Il Dirigente scolastico svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento, 
assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica di cui ha la legale rappresentanza; è 
responsabile della valorizzazione del merito dell’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane, 
finanziarie, strumentali. 
Le risorse umane presenti nella scuola, docenti e personale ATA, rappresentano il capitale 
dell’organizzazione, tutti coloro che prestano servizio vengono messi nella condizione di potersi 
esprimere in modo attivo ai fini del raggiungimento della mission istituzionale nel migliore dei modi.  
Il Dirigente, nell’azione di coordinamento e gestione delle attività organizzative è coadiuvato da uno 
staff composto da docenti interni alla scuola che ricoprono incarichi annuali. Di seguito vengono 
indicati. 
 
1° collaboratore: gli vengono affidati i seguenti compiti 

• supportare il D.S. nella gestione dell'Istituzione Scolastica 

• sostituire il D.S. in sua assenza o impedimento 

• collaborare con il D.S. nella predisposizione dell'o.d.g. del C. D. (unitario e articolato), dei 
consigli di classe, di interclasse, di intersezione, delle riunioni ecc, e nella predisposizione di 
altre pratiche di ufficio che il D.S. che il D.S. riterrà affidarle di volta in volta 

• rappresentare l'Ufficio di Presidenza nei gruppi di lavoro 

• coordinare le funzioni strumentali e gli staff di Presidenza 

• supervisionare la realizzazione del PTOF 

• supervisionare l'organico docenti della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia 

• supervisionare il calendario degli impegni collegiali dei docenti 

• curare il piano delle attività didattiche della Scuola Primaria: orari, tempi e modalità delle 
sostituzioni dei docenti assenti 

• curare la verbalizzazione del collegio unitario dei docenti 

• curare i rapporti interlocutori con le RSU 

• monitorare e rendicontare I progetti del FIS 

• curare la comunicazione istituzionale e le comunicazioni speciali 

• partecipare al Tavole delle scuole imolesi per la stesura dei Bandi di Iscrizione 

• supervisionare la formazione delle classi 

• firmare atti non discrezionali in assenza del D.S. 
 
2° collaboratore: gli vengono affidati i seguenti compiti 

• supportare il D.S. nella gestione dell'Istituzione Scolastica 

• collaborare con il D.S. alla diffusione delle comunicazioni ordinarie, nonché alla circolazione 
delle informazioni 

• partecipare alle riunioni di Staff del D.S. 

• collaborare con il D.S. per questioni / documentazione relative a Sicurezza e Tutela della 
Privacy 

• coordinare l'organizzazione el'attuazione delle atività didattiche 

• svolgere azione promozionale delle iniziative poste in essere dall'Istituto 

• collaborare nell'organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con strutture 
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esterna 

• collaborare alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali 

• sostitutire il D.S. in assenza o impedimento del primo collaboratore 

• accogliere eventuali studenti universitari tirocinanti; dare supporto nella definizione del loro 
percorso; supervisione dell'operato 

• coordinare i viaggi di istruzione e le visite guidate 
 
Responsabili di plesso gli vengono affidati i seguenti compiti: 

• interfaccia e collegamento tra l'ufficio di segreteria e i docenti 

• supervisione sul rispetto della normativa sulla trasparenza e la privacy 

• supporto al coordinamento dei progetti del  “Diritto allo Studio” 

• supervisione della formazione delle classi, in particolare delle classi prime dell'anno scolastico 
successivo 

• comunicazione organizzativa interna al Plesso di appartenenza 
 
Funzioni strumentali che rappresentano figure di collegamento all’interno della scuola e fra la scuola 
e il territorio e curano diversi aspetti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. I compiti sono 
individuati sulla base dei bisogni emergenti dall’analisi di Istituto e sono descritti più avanti. 

 

 

 

Funzione Strumentale 

OFFERTA FORMATIVA 
Giovanna 
Sabbatani  

  

            

  

            

                

    
Commissione: 
Zucchini Patrizia 
Rossi Patrizia  
Mamone Stefania 
Maiorana Marina       

     

           

                

Compiti 
• Revisione e pubblicazione del P.T.O.F per l’anno scolastico in 
corso 
• Pubblicazione del P.T.O.F., revisionato, sul sito web della scuola 
• Promozione della partecipazione attiva delle famiglie alla vita 
scolastica e alla redazione del P. T.O.F. 
• Diffusione della cultura della qualità, collaborazione al Piano di 
Miglioramento 
• Stesura del Bilancio Sociale 
• Coordinamento Progetti del Diritto allo studio; Fis, ID   
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Funzione Strumentale 

RAPPORTI ENTI ESTERNI 

Carla Pighetti 

  

            

   
            

                 

     
Commissione: 
 Iozzi Elisa 
Cassano Teresa 

       

      

           

                 

Compiti 
• Attivare e  costruire rapporti di collaborazione con Enti Locali, 
Istituzioni ed Associazioni del territorio e   Interagire in modo che 
le attività siano adeguate ai bisogni della scuola 
• Accertare le opportunità, utilizzabili didatticamente, offerte dagli 
Enti pubblici,   dalle Aziende e Associazioni del territorio 
• Predisporre forme di sensibilizzazione ed informazione al 
territorio  sulle iniziative della scuola 
• Interagire e collaborare con le Funzioni Strumentali delle altre  
aree 
• Progettazione, elaborazione e cura  di progetti  del Miur  e del 
Fondo Sociale Europeo (PON) 
• Diffusione della cultura della qualità, collaborazione al piano di 
Miglioramento 
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Funzione Strumentale 

INCLUSIONE 

Alberto Testa 

  

            

  
            

                

    
Commissione: 
Di Maria Patrizia 
Corazza Silviana 
Pasotti Paola 
Russo Mariateresa 
Muscherà Manuela 
Sforza Amalia       

     

           

                

Compiti 
• Supporto ai nuovi docenti di sostegno 
• Supporto ai docenti, ai Consigli di classe e famiglie dei tre ordini 
di scuola che segnalano Bisogni Educativi scolastici 
• Diffusione PEI e PDP 
• Costituzione di schemi di supporto per raccogliere dati e 
informazioni dell’alunno BES -DSA 
• Collaborazione con il  Dirigente per il coordinamento dei gruppi 
operativi, del GLI 
• Stesura del PAI 
• Supporto al Dirigente per il raccordo con l’ASL, EE.LL, USP, con le 
cooperative Sociali del territori per gli alunni con disagio 
• Coordinamento delle risorse educative e didattiche necessarie 
all’integrazione 
• Diffusione della cultura della qualità, collaborazione al piano di 
Miglioramento 
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Funzione Strumentale 
VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE  

Cristiana Montanari 

  

            

  
            

                

    
Commissione: 
Morini Melissa 
Palmisani Annalisa 
Maceri Grazia 
Griesi Marilena       

     

           

                

Compiti 
•Coordinamento prove INVALSI: iscrizioni, amministrazione del 
sistema, rendicontazione e diffusione delle informazioni ai docenti 
e alle famiglie 
• Organizzazione e aggiornamento del registro elettronico e 
amministrazione del sistema 
• Supporto alle famiglie e ai docenti per l’utilizzo del registro 
elettronico 
• Supporto ai docenti per l’esame di Stato : predisposizione dei 
criteri di  valutazione delle prove scritte, orali e valutazioni finali 
• Elaborazione di percorsi e processi per la definizione del 
certificato delle competenze 
• Elaborazione del regolamento disciplinare 
• Elaborazione delle rubric per la valutazione del profitto 
• Ecdl 
• Interagire e collaborare con le Funzioni Strumentali delle altre  
aree 
• Diffusione della cultura della qualità, collaborazione al piano di 
Miglioramento 
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Funzione Strumentale 

CONTINUITÀ - ORIENTAMENTO  

Alessandra Brialdi 

  

            

   
            

                 

     
Commissione: 
Balducci Elena 
Di Bona Maria Addolorata 
Seravalli Mirca 
Porcella Patricia 
Spiga Daniela        

      

           

                 

Compiti 
•Rilevazione dei bisogni e organizzazione del piano annuale per la 
formazione 
• Coordinamento di progetti ed iniziative relative all’accoglienza 
degli alunni 
• Implementazione di azioni di supporto e di informazione a 
docenti, famiglie e alunni in merito alla continuità tra i vari ordini 
di scuola 
• Pianificazione Open Day 
• Orientamento scolastico 
• Pianificazione dei colloqui di fine anno in relazione al passaggio 
degli alunni tra i vari ordini di scuola 
• Diffusione della cultura della qualità, collaborazione al piano di 
Miglioramento 
• Interagire e collaborare con le Funzioni Strumentali delle altre 
aree   
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PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE 

 
Nel nostro Istituto gli alunni vengono accolti a tre anni ed escono a quattordici in un percorso di 
continuità formativa.  
La scuola dell'infanzia rappresenta il primo grado del sistema scolastico ed è a tutti gli effetti la prima 
forma di scolarizzazione. Ha durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, 
psicomotorio, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine.  
La scuola dell'infanzia non è obbligatoria, possono iscriversi i bambini che compiono tre anni di età 
entro il 31 dicembre.  
Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile dell'anno 
scolastico di riferimento. Tale possibilità è, comunque, subordinata alle seguenti condizioni: 
 
a) disponibilità dei posti; 
b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere 
alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell'accoglienza. 
 
 
Nella nostra scuola grande attenzione viene posta all’accoglienza 
per predisporre al meglio il primo contatto e far vivere ai bambini 
la scuola quale luogo educativo del fare e dell'agire, in cui possa, 
attraverso una pluralità di esperienze, consolidare la propria 
identità, sviluppare la propria autonomia, acquisire competenze e 
vivere le prime esperienze di cittadinanza. 
 
 

I docenti della scuola, nel ruolo di facilitatori e mediatori, pongono attenzione all’organizzazione 
dell’ambiente di vita, alle relazioni, al processo formativo in una dimensione ludica rendendo piacevole 
l'esplorazione, il contatto con la natura, gli oggetti, l'arte, la comunità di appartenenza e con gli altri 
ordini di scuola in continuità. In particolare, il team docenti assicura un’effettiva eguaglianza delle 
opportunità educative. 
 
La scuola dell'Infanzia si avvale della metodologia dello "Sfondo Integratore", strumento educativo 
utile sia per cercare di superare la frammentazione che spesso si ritrova nelle proposte operative che 
attraversano i campi di esperienza, sia per facilitare una modalità di intervento flessibile, articolata e 
rispondente alla complessità dell'esperienza educativa. Lo "sfondo integratore", infatti, è il contenitore 
che determina l'unità del percorso educativo. Esso è in grado di facilitare l'integrazione dei bambini 
nell'esperienza didattica e di collegare le varie attività proposte. 
 
Esso si basa sulla costruzione di un "canovaccio", una traccia di storia (il cui tema può variare dal 
fantastico, all'avventuroso, al viaggio ecc…) che ha come obiettivo quello di sollecitare, avviare la 
riflessione su alcune tematiche, favorendo quindi il collegamento tra i momenti della vita quotidiana e i 
contenuti didattici. Tutto questo permette al bambino di acquisire una positiva e consapevole 
immagine di sé e quindi di costruire positive relazioni con gli altri.  
Di seguito viene descritto il tempo scuola: 
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 SCUOLA DELL’INFANZIA ”SANTE ZENNARO”   

 
Calendario 
annuale 

 

Inizio attività educative - didattiche: 15 settembre 2017 
Termine: 30 giugno 2018 

 

 
Tempo scuola 

 

Orario settimanale: dal lunedì al venerdì 
 

 

 La “Giornata tipo”   

 07:30 / 08:30 Entrata anticipata per chi ha necessità particolari   

 08:30 / 09:00 Entrata regolare  

 09:00 / 11:30 Attività in sezione  

 12:00 Prima uscita senza il pasto  

 12:00 / 12:45 Pasto  

 12:45 / 13:15 Seconda uscita e rientro pomeridiano per chi pranza a casa.  

 13:15 / 15:55 Ripresa delle attività, riposo pomeridiano (per i bambini più piccoli) e merenda.  

 15:55 / 16:30 
Uscita serale regolare1 (gli alunni che ne usufruiscono vengono accompagnati 

allo scuolabus). 
 

    
 

SCUOLA DELL’INFANZIA ”GIANNI RODARI” 

Calendario 
annuale 

 

Inizio attività educative - didattiche: 15 settembre 2017 
Termine: 30 giugno 2018 

Tempo scuola 

 

Orario settimanale: dal lunedì al venerdì 
 

La “Giornata tipo” 

07:30 / 09:00 Entrata regolare 

09:00 / 11:30 Attività in sezione 

11.30/11:40 Prima uscita senza il pasto 

12:00 / 12:45 Pasto 

12:45 / 13:15 Seconda uscita 

13:00 / 13.15 Rientro pomeridiano per chi pranza a casa 

13:15 / 16:00 Ripresa delle attività, riposo pomeridiano (per i bambini più piccoli) e merenda. 

16:00 / 16:30 Uscita regolare2 

 

                                                

 
             1.La scuola dell’infanzia Sante Zennaro si avvale di un servizio post-scuola, a carico degli utenti, dalle 
ore 16.30 alle ore 18.30. Tale servizio è gestito da Il Mosaico S.c.r.l. 

 2. I docenti della scuola dell’infanzia G.Rodari vigilano sempre sull'incolumità degli alunni da quando 

sono loro affidati fino al momento dell'uscita da scuola, che avviene solo se in compagnia dei genitori o dei loro 
delegati maggiorenni. 
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Usciti dalla scuola dell’infanzia, i giovani studenti proseguono 
l’avventura nel mondo della conoscenza entrando a far parte 
della scuola primaria della durata di cinque anni, obbligatoria 
per tutti i bambini italiani e stranieri che abbiano compiuto sei 
anni di età entro il 31 dicembre. L’iscrizione è facoltativa per chi 
compie sei anni entro il 30 aprile dell’anno successivo. L’inizio 
della frequenza della scuola primaria segna anche l’inizio del 
primo ciclo d’istruzione.  
 
Il percorso è 

predisposto per  promuovere lo sviluppo della personalità di 
ciascun alunno nel rispetto delle diversità individuali, far 
acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino 
alle prime sistemazioni logico-critiche; favorisce 
l’apprendimento dei mezzi espressivi, ivi inclusa 
l’alfabetizzazione in almeno una lingua dell’Unione Europea 
(inglese) oltre alla lingua italiana; favorisce l'alfabetizzazione 
tecnologica-informatica; pone le basi per l’utilizzazione di 
metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi; valorizza 
le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; educa i giovani cittadini ai principi 
fondamentali della convivenza civile.  
La scuola primaria costituisce una delle "formazioni sociali basilari per lo sviluppo della personalità del 
fanciullo".  
I docenti della scuola sono specialisti nell’insegnamento delle discipline scientifiche, linguistiche, 
religiose permettendo un’alternanza di figure educative all’interno delle singole sezioni. 
 
Di seguito viene descritto il tempo scuola. 
 

SCUOLA PRIMARIA “SANTE ZENNARO” 
Calendario annuale: inizio scuola 15 settembre 2017 
                                   termine 7 Giugno 2018 

Tempo scuola: dal lunedì al venerdì 

 La “Giornata tipo” 

08:20 / 08:25 entrata 

08:25 / 10.25 lezioni 

10:25 / 10:45 intervallo 

10:45 / 12:10-35-40 (a seconda della classe) lezioni 

12:10-35 / 14:25 (a seconda della classe) mensa e ricreazione 

14:25 / 16:20 lezioni 

16:20 / 16:25 uscita 

 
Presso la scuola viene attivato un servizio di pre e post scuola, a carico degli utenti, organizzato dalla 
Associazione UISP 
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Le discipline insegnate nella nostra scuola e le ore ad esse attribuite, in linea con i programmi 
ministeriali, sono le seguenti:  

 

 Classe  
Prima 

Classe  
Seconda 

Classe  
Terza 

Classe  
Quarta 

Classe  
Quinta 

Italiano 10 9 7 7 7 

Matematica 9 8 7 7 7 

Scienze 1 2 2 2 2 

Geografia 1 1 2 2 2 

Storia 1 1 2 2 2 

Inglese 1 2 3 3 3 

Arte e Immagine 2 2 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Educazione fisica 1 1 1 1 1 

Religione Cattolica (o studio assistito o attività 
alternativa) 

2 2 2 2 2 

 
SCUOLA PRIMARIA ”GIANNI RODARI” 

Calendario annuale: inizio scuola 15 settembre 2017 
                                   termine 7 Giugno 2018 
Tempo scuola: dal lunedì al venerdì 

La “Giornata tipo” 

08:25 / 08:30 entrata 

08:30 / 10.20 lezioni 

10:20 / 10:40 intervallo 

10:40 / 12:25 lezioni e uscita per chi non usufruisce della mensa 
(10:40 / 12.30 Martedì e Giovedì, giornate corte, lezioni e uscita per tutti gli alunni) 

12: 30/13.00-14:00 (a seconda della classe) mensa e ricreazione 

14.00 rientro e inizio delle lezioni 

14:00 / 16:20 lezioni 

16:20 uscita 
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Le discipline insegnate nella nostra scuola e le ore ad esse attribuite, in linea con i programmi 
ministeriali, sono le seguenti:  

 Classe  
Prima 

Classe  
Seconda 

Classe  
Terza 

Classe  
Quarta 

Classe  
Quinta 

Italiano 7 7 6 6 6 

Matematica 7 7 6 6 6 

Scienze 2 2 2 2 2 

Geografia 1 1 2 2 2 

Storia 2 2 2 2 2 

Inglese 1 2 3 3 3 

Arte e Immagine 2 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Educazione fisica 1 1 1 1 1 

Religione Cattolica (o studio assistito o attività 
alternativa) 

2 2 2 2 2 

 

Si segnala la presenza di un curricolo di insegnamento trasversale a tutte le discipline di grande 
importanza per lo sviluppo della personalità degli alunni: Cittadinanza Attiva.  

Si tratta di un percorso educativo dedicato all’esperienza personale di ciascun alunno calata in un 
sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente. Tutti i progetti educativi del nostro istituto vengono 
costruiti considerando questo aspetto ritenuto importante per l’integrazione e l’inclusione.  

Al termine del percorso formativo non sono previsti esami finali per passare alla Scuola Secondaria di 
primo grado. 

A conclusione della Scuola Primaria gli studenti proseguono il viaggio formativo entrando nella scuola 
secondaria di primo grado della durata di tre anni, obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri.  

Il percorso si articola in un biennio di base e un anno che assicurerà l'orientamento e il raccordo con il 
secondo ciclo di studi. 

La Scuola Secondaria, successiva a quella Primaria, si colloca 
all’interno di un processo di formazione in continuità con gli altri 
ordini di scuola. Essa persegue lo scopo dell’innalzamento del 
livello d’istruzione personale dei ragazzi. Ha come compito, 
inoltre, quello di potenziare la capacità di partecipazione ai valori 
della cultura, della civiltà, della convivenza sociale. Si preoccupa 
di offrire occasioni di sviluppo della personalità del ragazzo e di 
riflessione sul proprio immediato futuro (orientamento). 
In particolare la scuola secondaria è finalizzata alla crescita delle 
capacità autonome di studio e di interazione sociale; organizza ed 

accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le 
conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale 
e scientifica della realtà contemporanea; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di 
scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla 
prosecuzione delle attività di istruzione e formazione; introduce lo studio di una seconda lingua 
dell'Unione europea. 
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Il primo ciclo d'istruzione si conclude con l'esame di stato, articolato nel seguente modo: 
1. -prova scritta di Italiano 
2. -prova scritta di Matematica 
3. -prova scritta di Lingua straniera (o delle Lingue Straniere) 
4. -non più presente la prova scritta ministeriale (proposta dall'Invalsi) 
5. -colloquio interdisciplinare 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ”SANTE ZENNARO” 

Calendario annuale: inizio scuola 15 settembre 2017 
                                   termine 7 Giugno 2018 

 
Tempo scuola: dal lunedì al sabato 
 

La “Giornata tipo” 

07:55 entrata 

08:00 / 10.50 ore di lezione 

10:50 / 11:05 intervallo 

11:05 / 13:00 ore di lezione 

13:00 uscita 

 
La Scuola offre le seguenti tipologie organizzative in relazione alle lingue straniere e al tempo scuola: 
(secondo le attuali disposizioni ministeriali). 
 

CORSO A 
(Francese) 

CORSO B 
(Inglese potenziato) 

CORSO C 
(Spagnolo)  

Discipline  Discipline  Discipline  

Italiano – Storia 8 Italiano – Storia 8 Italiano – Storia 

Geografia  2 Geografia  2 Geografia  

Matematica e Scienze  6 Matematica e Scienze  6 Matematica e Scienze  

Tecnologia  2 Tecnologia  2 Tecnologia  

Inglese  3 Inglese potenziato 5 Inglese  

Francese  2 Arte e immagine  2 Spagnolo 

Arte e immagine  2 Musica  2 Arte e immagine  

Musica  2 Educazione fisica  2 Musica  

Educazione fisica  2 Religione/Alternativa  1 Educazione fisica  

Religione/Alternativa  1   Religione/Alternativa  

Totale ore obbligatorie  30 Totale ore obbligatorie  30 Totale ore obbligatorie  
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Al termine del viaggio formativo durato 11 anni, i nostri alunni saranno in grado di: 

ELABORARE IL SENSO DELLA PROPRIA 
ESPERIENZA EDUCATIVA 

La scuola, attraverso la creazione delle opportune 
condizioni, sollecita la riflessione per consentire agli 
alunni di comprendere meglio se stessi e la realtà che 
li circonda.  

PROMUOVERE L’ACQUISIZIONE DELLE 
CONOSCENZE E DELLE ABILITÀ 

FONDAMENTALI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE CULTURALI DI 

BASE (ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 
DI BASE) 

La Scuola primaria ha il compito di far acquisire i 
“saperi irrinunciabili” attraverso l’esercizio dei differenti 
stili cognitivi, sollecitato dagli alfabeti caratteristici di 
ciascuna disciplina;  
 
La scuola secondaria di primo grado si prefigge, 
invece, il compito di favorire l’accesso al mondo delle 
discipline come rappresentazioni del mondo. Queste 
ultime, intese come chiavi interpretative della realtà, 
devono permettere agli alunni di recepirne 
l’interrelazione a favore di una graduale acquisizione di 
competenze trasversali. 

PROMUOVERE LA PRATICA 
CONSAPEVOLE DELLA CITTADINANZA 

Il compito della scuola è quello di porre le basi per 
l’esercizio della cittadinanza attiva, attraverso forme di 
responsabilizzazione, di cooperazione, di condivisione.  

 

Open Day 

Nel mese di gennaio il nostro istituto organizza in ciascuna scuola incontri con le famiglie per 

presentare la realtà scolastica dell’I.C. n. 5. Le scuole si aprono al territorio sia durante le normali 

lezioni scolastiche che di sabato per agevolare le famiglie all’incontro e partecipazione. Tali incontri di 

open day sono svolti prima della scadenza delle iscrizioni decisa dal MIUR e pubblicizzata attraverso 

la C.M. Per iscrivere il proprio figlio presso il nostro Istituto occorre recarsi, entro i termini previsti 

presso la segreteria studenti per la scuola dell’infanzia mentre per la scuola primaria e la secondaria di 

I grado l’iscrizione avviene in modalità on line. La segreteria rimane a disposizione per accogliere le 

famiglie che presentano difficoltà nella compilazione dell’iscrizione on line. 
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Dove siamo 

 
L'Istituto Comprensivo n. 5, ubicato a Imola in via Pirandello n.12, è caratterizzato dalla vicinanza delle 
scuole che lo compongono: un plesso di scuola dell’infanzia, due plessi di scuola primaria ed un 
plesso di scuola secondaria di primo grado. Le scuole sono situate all'interno del medesimo 
complesso del “Sante Zennaro: un portico a pianta quadrata collega i plessi, la palestra, la mensa, la 
biblioteca ed alcune aule attrezzate per l’attività musicale e artistica.  
Il Complesso del “Sante Zennaro” vanta la presenza, al suo interno, di un vasto parco. 
Il plesso G. Rodari, ubicato in via Tiro a segno n.1, a breve distanza dal Sante Zennaro, contempla sia 
la scuola dell'Infanzia sia la Primaria. Esse, situate in ali e piani distinti dell'edificio con le entrate 
adiacenti, utilizzano alcuni spazi in comune, quali la palestra e una sala polivalente. L'ampio giardino 
che circonda l'intero edificio è fruibile dagli alunni delle due scuole, anche se la scuola dell'Infanzia ha 
un'area specifica attrezzata per i bimbi più piccoli. 
 

 
 Scuola dell’Infanzia 

Sante Zennaro 
Scuola Primaria 
Sante Zennaro 

Scuola Sec. di Primo 
Grado S. Zennaro 

 Via Pirandello 12 
Tel. 0542 40757 

Via Pirandello 12 
Tel. 0542 40613 

Via Pirandello 12 
Tel. 0542 42288 

Alunni iscritti 
150 361 212 

Sezioni/classi 6 (A rossa, B verde, C 
blu, D gialla, E viola, F 
arancione) 
eterogenee per età; 

8 (A, B, C, D) 4 terze e 4 
prime; 
9 (A, B, C) 3 seconde, 3 
quarte, 3 quinte. 

9 (A, B, C) 3 classi per 
corso 
 
 

                        
 Scuola dell’Infanzia 

Gianni Rodari 
Scuola Primaria 
Gianni Rodari 

 

 Via Tiro a Segno 1 
Tel. 0542 40137 

Via Tiro a Segno 1 
Tel. 0542 43324 

 

Alunni iscritti 
63 215  

Sezioni/classi 3 sezioni (A Leprotti, 
BGufetti, C Elefanti) 
eterogenee per età; 

9 classi: 1 prima (A) 2 seconde 
(A, B), 2 terze (A, B), 2 quarte 
(A, B), 2 quinte (A, B) 
. 
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  CARATTERISTICHE DELL’UTENZA 
 

Alle scuole del complesso Sante Zennaro afferisce un’utenza proveniente da più zone limitrofe, in 
particolare dall’ex quartiere “Pedagna ovest” (compreso il nuovo Centro residenziale “Montericco”), dal 
quartiere “Pedagna est”, dall’area che si sviluppa attorno all’asse della Montanara e da alcune zone 
del Centro. L’estrazione socio-economica e culturale delle famiglie risulta eterogenea. Il nostro Istituto, 
tuttavia, nel suo complesso, si impegna a favorire l'offerta di un tempo-scuola rispondente alle 
crescenti necessità delle famiglie. L’utenza della scuola è composta da 723 alunni di cui 150 iscritti 
alla scuola dell’infanzia, 361 alunni iscritti alla scuola primaria e 212 alunni iscritti alla scuola 
secondaria di 1° grado. 
 
Alla scuola Rodari afferisce un'utenza proveniente da un bacino, quello dello stradario, che è costituito 
da parte della zona Imola centro, area residenziale collocata a ridosso del centro della città, a destra 
della Via Emilia in direzione Faenza.  Gli alunni possono usufruire del trasporto scolastico. 
Geograficamente nella zona si colloca un campo-sosta per giostrai e circensi. Le nostre scuole sono 
un punto di riferimento anche per questa particolare e temporanea utenza. 
Gli utenti risiedono soprattutto nel territorio cittadino e in parecchi nuclei familiari lavorano entrambi I 
genitori. Sono iscritti alla scuola dell'Infanzia 63 alunni, alla scuola Primaria 215 alunni. 
 
Il 13% della popolazione scolastica presenta Bisogni Educativi Speciali (BES) fra questi quasi il 6% 
sono alunni stranieri.  
La maggior parte degli alunni stranieri proviene dall’Europa dell’Est/Balcanica, a seguire si osserva la 
presenza di alunni provenienti dall’Africa ed una piccolissima percentuale proveniente dai Paesi 
Asiatici e sud America. 

 
Dall’analisi dei bisogni I nostri alunni, sulla base delle loro competenze, delle loro esperienze e delle 
loro attitudini individuali, hanno diritto a: 

 

• Fruire di un ambiente coinvolgente per l’acquisizione della sicurezza emotiva e di valori qua li la 
convivenza democratica, il rispetto delle persone e dell’ambiente stesso 

 

• Sviluppare le capacità di comprendere, costruire, criticare argomentazioni per dare significato 
alle proprie esperienze 

 

• Essere al centro di processi di inclusione, di accoglienza e di compensazione/recupero degli 
svantaggi 

 
Il nostro Istituto si pone come primo obiettivo quello del successo formativo di tutti gli alunni, 

rispettando le diverse forme di intelligenza e valorizzando le differenze individuali, che 
rappresentano una risorsa per l'educazione. 

Attraverso le strategie finalizzate all'inclusione si vuole favorire la costruttiva convivenza delle 
svariate diversità, la cui accoglienza è un valore irrinunciabile. Alla base del processo di inclusione 
abbiamo posto l'individuazione dei bisogni di ciascuno, mediante la delineazione non solo delle 
difficoltà, ma soprattutto delle potenzialità, delle risorse. 
 
Metodologia attraverso cui realizzare l’inclusione 

 Conoscenza approfondita delle caratteristiche individuali e dei bisogni educativi e didattici; 
 Personalizzazione delle relazioni educative; 
 Adattamento e semplificazione dei libri di testo; 
 Uso dei sussidi didattici costruiti con l’alunno e rispondenti agli obiettivi della classe; 
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 Lavoro su contenuti significativi (soprattutto di tipo interdisciplinare) per lo sviluppo delle 
competenze e delle abilità, opportunamente semplificati e resi accessibili, mediante interventi 
di mediazione didattica in compresenza, di apprendimento individuale o in piccolo gruppo, di 
classe o di interclasse. 

 Collaborazione con la famiglia, con gli specialisti dell’Asl, con l’Ente locale per la 
programmazione e la realizzazione degli interventi necessari all’inclusione. 

 Utilizzo della figura del mediatore culturale che opera durante l’esame di licenza media. 
 
Individuazione BES (bisogni educativi speciali) 
L'applicazione della normativa sui BES (in riferimento al D.M. del 27/12/2012 e alla C.M. n.8 del 6 
marzo 2013) garantisce a tutti gli alunni con rallentamenti o problematicità nel processo di 
apprendimento, nello sviluppo o nel comportamento, una didattica individuale, pensata sui bisogni di 
ciascuno, attraverso la redazione di piano didattico personalizzato (PDP) per ogni caso specifico. 
Gli insegnanti, rappresentanti dell'intera comunità educativa responsabile, predisporranno, sulla base 
delle necessità, il PDP che poi condivideranno con le famiglie. Il suddetto Piano verrà attivato per il 
tempo necessario alla risoluzione delle problematicità emerse; potrà essere rivisto, man mano che lo 
studente procede e migliora, applicando accurate e precise procedure di valutazione iniziale, in itinere 
e finale. 
 
Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) ha quindi il compito di predisporre un piano di intervento per 
gli alunni 

 con disabilità L.104 
 con DSA 
 con disturbi di attenzione e iperattività ADHD 
 con problemi relazionali 
 con svantaggio socioeconomico, linguistico e/o culturale 

Tali tipologie di Bes, dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la 
segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche 
e didattiche. Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione, i docenti valuteranno, dopo un primo 
periodo di osservazione, il livello linguistico dello studente e attiveranno, previo colloquio con la 
famiglia, un percorso didattico personalizzato adeguato, eventualmente calibrato sui livelli minimi 
attesi per le competenze in uscita. 
 
Compiti e funzioni del GLI:  
1. Rilevazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES), monitoraggio e valutazione. 

2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici. 

3. Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di intervento sulle classi e sui 
singoli casi  

4. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai gruppi operativi.  

5. Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”.  

6. Rapporti di collaborazione con Enti Locali, Servizi sociali, sanitari e territoriali  
 
Individuazione DSA (disturbi specifici di apprendimento) 
La Legge n° 170 dell’8/10/2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia, la discalculia come 
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e assegna alla scuola il compito di individuare strategie 
didattiche e modalità di valutazione tali da garantire anche agli studenti con DSA la possibilità di 
raggiungere il successo formativo sviluppando al massimo le proprie potenzialità. Essi, infatti, 
necessitano di interventi didattici personalizzati e di strumenti dispensativi e compensativi che, 
tenendo conto delle caratteristiche peculiari di ciascuno, favoriscano l’apprendimento. Gli strumenti 
compensativi e dispensativi e le metodologie da applicare devono essere esplicitati e formalizzati nel 
Piano Didattico Personalizzato (PDP) che, elaborato dal team dei docenti o dal Consiglio di Classe 
entro il mese di novembre, viene consegnato alla famiglia per essere condiviso e sottoscritto, in 
quanto costituisce un importante patto di corresponsabilità che impegna tutti i soggetti coinvolti nel 
raggiungimento di un obiettivo comune. 
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Il nostro Istituto recepisce la normativa suddetta, mostrandosi sensibile e ricettivo nei confronti della 
problematica anche attraverso il ricorso ad uno “Sportello gratuito di consulenza psico-educativa” 
impegnato nell’individuazione precoce di situazioni di rischio (da tradurre, eventualmente, 
nell’esplicitazione di bisogni formativi) e nel supporto ai docenti che svolgono un’azione di filtro. 
Tuttora opera nell’Istituto un referente per le problematiche deg li studenti con disturbi specifici di 
apprendimento. 
 

Attività dello sportello di consulenza psico-educativa: 
 

Enti promotori a 
livello territoriale 

Luogo dello sportello Destinatari Esperti 
responsabili 
dell'attività 

Attività dello sportello 

Comune di Imola 
 
Fondazione per 
l'infanzia S. 
Maria Goretti 

Settore Scuola del 
Comune di Imola 

Docenti, 
famiglie e 
studenti di 
tutte le 
scuole del 
territorio 
imolese 

Dott.ssa Giulia 
Rosignolo 

- Consulenza in ambito 
psicologico e 
psicopedagogico (per 
famiglie e docenti) 
 
- Valutazioni delle 
competenze di 
apprendimento (letto-
scrittura, area logico 
matematica, comprensione 
del testo) del singolo alunno 
principalmente attraverso 
l'utilizzo di prove 
standardizzate messe a 
punto dal gruppo MT di 
Padova (professori Cornoldi 
e De Beni) 
 

Dott. Michele 
Di Felice 

- Consulenza in ambito 
psicologico e 
psicopedagigico 
relativamente alle difficoltà di 
comportamento 

 
 

Individuazione di metodologie di inclusione dell’alunno/a diversamente abile 
Sulla base della diagnosi funzionale, nel passaggio da un ordine di scuola all'altro, viene stilato, dal 
gruppo operativo previsto dalla Legge 104/92 (composto da personale dell’ASL, docenti curricolari, 
docente di sostegno, educatori, genitori), il Profilo dinamico funzionale (PDF) che descrive le 
caratteristiche, le difficoltà e il potenziale sviluppo dell'alunno. La diagnosi funzionale e il Piano 
educativo Individualizzato costituiscono la premessa per la redazione del Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) che contiene tutti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione 
dell’integrazione dell’alunno. Alla stesura e alla verifica del PEI provvede, ogni anno, il medesimo 
gruppo operativo. 
 
La scuola Primaria ha aderito ai progetti ID rientranti nei fondi del Diritto allo Studio. Tali progetti sono 
nati come proposta di integrazione per gli alunni diversamente abili all’interno del gruppo classe e 
sono diventati poi occasione di crescita anche per i compagni. L’attenzione al fare, peculiarità distintiva 
di tutti i laboratori, consente a chi partecipa di sperimentare e scoprire in sé e nei propri compagni 
capacità che a volte rimangono in ombra nell’esperienza scolastica. Ogni bambino può esplorare le 
proprie risorse, maturare ed acquisire competenze attraverso linguaggi diversi. 
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Le classi interessate hanno aderito nello specifico ai seguenti laboratori: musicale, teatrale e ludico-
comunicativo. Questi sono realizzati da educatori o esperti (che operano in alcune cooperative 
imolesi) il cui lavoro è coordinato dall'ufficio scuole del Comune di Imola. 
 
Individuazione di metodologie di inclusione degli alunni stranieri 
Nelle scuole del nostro Istituto si è sempre prestata grande attenzione alle tematiche connesse all’ 
intercultura che costituisce la risposta alle esigenze di una società multiculturale. 
La scuola promuove l’inclusione mediante: 

 l'attivazione di forme di accoglienza; 
 la valorizzazione delle lingue di origine, dei saperi e dei riferimenti culturali; 
 la rimozione degli ostacoli informativi burocratici, linguistici che rendono difficile l’accesso al 

servizio scolastico; 
 la valorizzazione delle differenze. 

Finalità educative dei tre ordini di scuole 

Alla luce delle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione” (trasmesse sotto forma di bozza attraverso la C.M. n.49 del 31/05/2012 e poi ratificate dal 
Consiglio di Stato), vengono di seguito sintetizzate le finalità educative per i vari ordini di scuola 
promosse nel nostro Istituto. 
Le finalità educative concorrono, insieme alla Programmazione educativo-didattica (uniformata agli 
obiettivi specifici di apprendimento dei curricoli nazionali), a caratterizzare l’offerta formativa del nostro 
Istituto.  
Il nostro Istituto ha anche provveduto, tramite il lavoro delle commissioni dipartimentali, alla redazione 
di un proprio curricolo verticale. Tale curricolo è un progetto coerente che mette in progressione il 
percorso didattico-educativo, articolandolo, appunto, in obiettivi di apprendimento e competenze. Esso 
richiede la predisposizione di ambienti di apprendimento differenziati e sempre più arricchiti, 
sottolineando il passaggio da un ordine di scuola ad un altro e da una classe all'altra. Il curricolo 
verticale ha come obiettivo lo sviluppo dei processi cognitivi, attivati grazie alle sollecitazioni dei campi 
di esperienza e poi delle discipline, poiché l'attenzione é posta sulla continuità del percorso educativo 
e di crescita dai 3 ai 14 anni. Il compito della scuola del primo ciclo è, infatti, quello di consentire agli 
alunni il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze (relativi ai campi di esperienza 
e alle discipline), quali suggeritori di piste di lavoro nell’ottica della verticalità. 
 Il nostro curricolo verticale definisce le competenze trasversali sollecitate dagli apprendimenti di base: 
 

 padronanza della lingua scritta e parlata; 

 comprensione e rielaborazione di un testo; 

 decodifica di semplici messaggi dei linguaggi non verbali; 

 utilizzo della metodologia dell'indagine scientifica per la scoperta della realtà; 

 riflessione sugli apprendimenti e sull'utilizzo e la funzionalità delle nuove tecnologie;  
 

Da quest’anno in via sperimentale, alcune parti del Curriculo saranno implementate in lingua straniera 
con l’introduzione dell’approccio didattico immersivo CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) al fine di costruire competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera e 
sviluppare maggiore fiducia nelle proprie capacità comunicative.  

LE NOSTRE STRATEGIE DIDATTICO-EDUCATIVE E METODOLOGICHE 

 
Nelle nostre scuole vengono dedicate ore all'ampliamento e all'approfondimento del curricolo 
attraverso laboratori per il recupero o per lo sviluppo degli apprendimenti. Viene, inoltre, privilegiata la 
modalità organizzativa delle classi aperte, che prevede la formazione di piccoli gruppi di alunni 
provenienti da classi differenti. In tal caso la dimensione sociale dell'apprendimento prende corpo nel 
confronto con altri, nello scambio e nella costruzione condivisa delle conoscenze. 
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VERSO UNA SCUOLA DIGITALE 
 
In relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) D.M. n. 851 del 27-10-2015 il nostro Istituto, è 
coinvolto, come tutte le amministrazioni pubbliche, in un rapido processo di 
dematerializzazione/digitalizzazione, che incide profondamente non solo sulle procedure organizzative 
della scuola, ma soprattutto sulla quotidianità formativa, didattica e valutativa del fare scuola. 
 
La scuola digitale che il nostro istituto intende realizzare è una scuola che insegna le discipline con 
l'ausilio di strumenti multimediali e che utilizza le nuove tecnologie dell'informazione per lo svolgimento 
di tutte le attività connesse alla vita scolastica: didattiche, amministrative e sociali.  
Nella pratica didattica quotidiana il digitale consente un coinvolgimento attivo degli alunni e favorisce 
la ricerca, collaborazione e creatività nell’insegnamento/apprendimento. L'arricchimento tecnologico 
della didattica permette all'alunno di familiarizzare con l’esperienza della multimedialità, favorendo un 
contatto attivo con i «media» e la ricerca delle loro possibilità espressive e creative. Grazie alle 
tecnologie la scuola digitale consente di attuare una nuova concezione del tempo e dello spazio di 
apprendimento. Gli alunni ed i docenti apprendono/insegnano, condividono materiali, domande e 
risposte in qualunque luogo ed indipendente dall’orario scolastico. Oltre alla padronanza degli 
strumenti informatici, acquisita anche al di fuori dell’ambiente scolastico, la scuola vuole stimolare 
nell'alunno un atteggiamento critico verso l'uso delle nuove tecnologie e una maggiore 
consapevolezza rispetto agli effetti sociali, culturali e psico-relazionali della loro diffusione. 
Nell’attività amministrativa la scuola digitale consente una più efficiente ed efficace gestione del lavoro 
e della comunicazione scuola/famiglia. Tutte le componenti della scuola sono prontamente informate 
ed aggiornate su tutte le attività dell’istituzione scolastica. 
 
Gli strumenti digitali che l'Istituto ha in uso e che continuamente cerca di potenziare per poter 
realizzare a pieno il suo modello di scuola digitale comprendono:  
 
1. SITO WEB: Il sito web di istituto rappresenta la migliore cartina di tornasole per comprendere e 

valutare il livello dell’azione educativa che si svolge nell’istituzione scolastica. Il sito del nostro 
Istituto, seguendo gli standard di usabilità, navigabilità, funzionalità e accessibilità, permette non 
solo di rappresentare in rete l'identità culturale e progettuale dell'Istituto scolastico, ma soprattutto 
di raggiungere, in modo veloce, semplice e ufficiale, un ventaglio sempre più ampio e variegato di 
utenti.  

 
2. RETE INTERNET WIFI: Il nostro istituto nei plessi della scuola secondaria di primo grado e della 

scuola primaria presenta una rete internet wireless che svolge un ruolo essenziale nel processo 
formativo, consentendo l’introduzione di approcci didattici innovativi, la fruizione di contenuti 
formativi on-line e l’intensificazione del rapporto alunno-scuola anche al di fuori dei classici 
ambienti didattici. La scuola negli ultimi tempi si è   impegnata, con la partecipazione a bandi 
pubblici ministeriali, ad estendere il servizio anche a vari laboratori della scuola secondaria che ne 
risultavano ancora scoperti. 

 
3. REGISTRO ELETTRONICO: Il registro elettronico nasce per rispondere alle esigenze 

comunicative ed organizzative di un ambiente complesso qual è la scuola, in cui operano e 
s’interfacciano diversi attori. In nostro istituto ha introdotto nella scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado il registro elettronico per i docenti e le famiglie. Tutte le procedure sono 
disponibili via web e l’accesso è simultaneo da diverse postazioni e sedi tramite credenziali 
personali che l’istituto consegna preventivamente e che consentono solo le funzioni autorizzate 
per tipologia. Tramite il registro elettronico, i docenti in classe supportati da un pc possono disporre 
in ogni momento di un quadro aggiornato dell’intera classe, dell’andamento dei singoli studenti e 
dei programmi dei colleghi. Lo stesso vale per i dirigenti e le famiglie, che hanno un controllo in 
tempo reale sul lavoro degli alunni e dei docenti, mentre le segreterie possono svolgere più 
velocemente tutti i passaggi amministrativi connessi alle attività scolastiche. 

 
4. LIM CON VIDEOPROIETTORI: La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) svolge un ruolo chiave 

per l’innovazione della didattica. Nel nostro istituto tutte le classi della scuola primaria e della 
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scuola secondaria di primo grado sono provviste di tale dotazione, che consente di creare ambienti 
significativi di apprendimento. Essa, infatti, offre agli studenti la possibilità di approcciarsi allo 
studio delle varie discipline in modo personalizzato, privilegiando il proprio stile di apprendimento e 
ai docenti di creare percorsi di insegnamento diversificati in funzione dei diversi tipi di intelligenza 
degli studenti. 

 
5. VIDEOPROIETTORE E PANNELLI MOBILI: La scuola dispone di un videoproiettore con un telo 

da videoproiezione manuale su treppiedi che all'occorrenza supporta le attività didattiche e/o 
collegiali in ambienti non provvisti di LIM. 

 
6. LABORATORI INFORMATICI: La nostra scuola è dotata di due laboratori d’informatica, uno 

d'istituto presso la scuola primaria e uno presso la scuola secondaria di primo grado. Tutti i 
computer presenti sono collegati ad internet e i docenti e gli alunni possono navigare in sicurezza 
sulle pagine web, grazie a convalidati sistemi di protezione. La funzionalità dei pc della scuola è 
assicurata da una regolare pulizia e da software antivirus. Inoltre vi sono a disposizione: 
stampanti, casse e cuffie audio, lettori cd, uno scanner, un videoproiettore, una telecamera e una 
macchina fotografica digitale, strumenti digitali che sono utilizzati all'occorrenza dagli alunni sotto 
la sorveglianza dei docenti. Nei laboratori di informatica gli alunni utilizzano i computer 
individualmente o a piccoli gruppi, sotto la guida attenta dell’insegnante, che orienta le attività in 
modo da rendere consapevoli gli alunni delle potenzialità delle tecnologie, ma anche dei rischi 
connessi ad un uso improprio. 

7. SUPPORTI INFORMATICI PER LE DISABILITA' E I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES): 
L’introduzione delle nuove tecnologie informatiche nell'area dell'inclusione ha generato notevoli 
innovazioni nella tipologia e nella qualità della didattica speciale, favorendo l’apprendimento in 
studenti con disabilità e i bisogni educativi speciali (BES). La nostra scuola mette a disposizione di 
tali alunni strumenti hardware e/o software che supportano il successo formativo dell'alunno sia in 
termini di apprendimento che di integrazione. 
  

8. ANIMATORE DIGITALE: L’animatore digitale rappresenta una figura chiave per la condivisione e 
la circolazione dell’innovazione scolastica in chiave digitale e didattica. Come previsto dal Piano 
Nazionale Scuole Digitale (PNSD), l'istituto ha individuato un insegnante di ruolo “esperto” nel 
settore del digitale, che ha il compito di gestire attività di formazione interna, coinvolgere la 
comunità scolastica in iniziative di sviluppo delle nuove tecnologie e trovare soluzioni innovative 
per la didattica.  
 

Nel nostro Istituto l’animatore digitale è stato individuato nella persona della Prof.ssa Cassano Teresa. 
 
L’Istituto ha partecipato a due iniziative del Programma Operativo Nazionale per la scuola: 

1. per la realizzazione dell’ampliamento e l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN  

2. per la realizzazione di ambienti digitali. 
 

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
La valutazione è un passaggio chiave nel processo di insegnamento-apprendimento. Essa ha una 
funzione di orientamento dei processi e di stimolo al miglioramento, oltre che di rilevazione degli 
apprendimenti. Le tabelle dei quadri dei descrittori, relativi alla valutazione degli alunni nei vari ordini di 
Scuola, sono dettagliati in allegato. 
 
La valutazione si può così scandire in: 

 
Valutazione diagnostica Valutazione formativa Valutazione 

sommativa 
Di carattere descrittivo, tende a 
rilevare lo stato di fatto delle 
conoscenze, delle capacità. 

Si svolge in itinere e tende a monitorare 
l’efficacia del percorso didattico; 
 

Ha come oggetto 
l'apprezzamento 
degli esiti, dei 
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È funzionale alla conoscenza 
delle potenzialità dell’alunno e 
quindi alla successiva 
predisposizione delle attività 
didattiche. 

Costituisce lo strumento privilegiato per la 
continua regolazione della programmazione, 
permettendo agli insegnanti di apportarvi 
eventuali modifiche. 
È altresì uno strumento di grande utilità per gli 
alunni, permettendo loro di acquisire 
consapevolezza relativamente all’efficacia del 
proprio processo di apprendimento. 
 
Fornisce indizi sulle competenze effettive (su 
come l’alunno usa le conoscenze, le sa 
trasferire…). 

traguardi di 
sviluppo delle 
competenze in un 
tempo lungo. 
 
 

 
Le rilevazioni degli apprendimenti avvengono attraverso: 

• osservazioni sistematiche e occasionali; 
• colloqui; 
• prove scritte. 
 

Il nostro Istituto, come obiettivo di miglioramento, oltre al successo formativo, si pone la realizzazione 
di prove di verifica comuni a livello iniziale (in ingresso), intermedio (al termine del primo quadrimestre) 
e finale. I destinatari sono gli alunni delle classi parallele. I docenti di tali classi, al fine di migliorare la 
qualità del loro insegnamento, predisporranno prove che verranno somministrate in tutte le classi di 
pari livello (tutte le prime, tutte le seconde e così via). 
Ad orientare l’attività didattica è il confronto tra i docenti che tende ad indirizzare anche la scelta degli 
strumenti di valutazione. 
E’ compito dei docenti progettare le unità di apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi 
significativi per i singoli alunni e tendenti a permettere la trasformazione delle capacità di ognuno in 
competenze. 
Nelle attività quotidiane, gli insegnanti possono valorizzare gli elaborati degli alunni mediante aggettivi 
(ad esempio: bravo, bravissimo...), frasi o simboli non univoci e quindi non confrontabili. Tali 
attribuzioni non confluiscono nelle valutazioni, ma hanno lo scopo di motivare l'alunno all'impegno e di 
favorirne l'autostima. 
 
Registro elettronico 
Le singole valutazioni vengono riportate sul registro elettronico e sono accessibili ai genitori grazie 
all'utenza loro assegnata. 
 
La valutazione nella scuola dell'Infanzia 
Nella scuola dell'Infanzia l'osservazione del bambino avviene quotidianamente mediante diverse 
modalità e rappresenta lo strumento fondamentale per conoscerlo ed accompagnarlo nell'evoluzione 
di tutte le dimensioni del suo sviluppo. L'osservazione diventa sistematica quando viene sottratta alla 
contingenza e viene condotta con le modalità proprie della ricerca (dall'ipotesi alla verifica della 
stessa). 
Le insegnanti si propongono di rispettare l'originalità, l'unicità e le potenzialità del bambino attraverso 
un atteggiamento di ascolto, di empatia e di rassicurazione, progettando proposte didattiche efficaci e 
mirate. L'”osservazione” diagnostica e formativa permettono quindi alle insegnanti della scuola 
dell'Infanzia di regolare le loro attività didattiche ed educative. Esiste, tuttavia, anche una “valutazione 
sommativa” espressa tramite la scheda di passaggio che formalizza le varie osservazioni sistematiche 
condotte, descrivendo il raggiungimento dei traguardi delle competenze nel percorso dai tre ai sei anni 
nei vari campi di esperienza. La scheda suddetta accompagna il bambino nel passaggio dalla scuola 
dell'Infanzia alla scuola Primaria. 
 
Gli indicatori usati per la valutazione 
Come previsto dalla Legge 169/2008, le valutazioni (degli apprendimenti e del comportamento) 
devono essere espresse in decimi. “Dall’anno Scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la 
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze 
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da essi acquisite sono effettuati mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con 
giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.” … “Nella scuola secondaria 
di primo grado sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del 
ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un 
voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.”... “L’esito dell’esame 
conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessivo in decimi ed illustrato con una 
certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti 
dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei 
decimi” (Art. 3 , Legge 169/2008). 
Pertanto, a garanzia di trasparenza, si riportano in allegato gli indicatori utilizzati dai docenti per 
valutare gli alunni, in relazione agli apprendimenti nelle discipline. 
Relativamente allla valutazione del comportamento, per tutti gli ordini di Scuola del primo ciclo di 
istruzione il D.L. 62 del 13/04/2017 ha apportato sostanziali modifiche, facendo decadere il voto 
espresso in decimi e sostituendolo con un “giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola Secondaria di Primo Grado, allo statuto 
delle studentesse e degli studenti e al patto di corresponsabilità approvato dall'Istituzione Scolastica. 
Il Collegio dei Docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le 
modalità di espressione del giudizio”. 
Per le altre discipline “il Collegio dei Docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i 
livelli di apprendimento, (ad esempio definendo drescrittori, rubriche di valutazione, ecc). Definisce, 
altresì, I criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione, nel caso di voto inferiore a sei decimi in una o più discipline”. 
 

Valutazione degli apprendimenti 
(riferirsi all'allegato specifico) 

 
Si precisa che i descrittori delle tabelle in allegato rappresentano una linea guida, mentre la 
valutazione formativa afferisce alla discrezionalità del docente. La valutazione non corrisponde alla 
media matematica tra i voti, poiché contempla l'analisi di svariati aspetti che confluiscono nella 
delineazione del profilo dell'alunno a cui si attribuisce una traduzione numerica a carattere formativo e, 
spesso, di orientamento dei percorsi futuri. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO N° 5 DI IMOLA 

40026 Imola (BO) – Via Pirandello, 12 – Segreteria tel. 0542 40109 – fax: 0542 635957 

Scuola dell’Infanzia tel. 0542- 40757 – Scuola Primaria tel. 0542-40613 – Scuola Secondaria tel. 0542-42288 

e-mail Segreteria: boic84200r@istruzione.it    posta elettronica certificata: boic84200r@pec.istruzione.it 

sito: www.ic5imola.gov.it         Codice Fiscale: 90032170376    Codice Univoco UFU54V 
 

DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL PTOF 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 
istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;  

Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato 
con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il cap. 
5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  

Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca per l’anno 2016;  

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  

Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del 
.30/10/2015 prot. n. 4679 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del 
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  

Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in data 
13 gennaio 2016;  

Il Consiglio d’Istituto  

APPROVA  

il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente ai 
fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015.  

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 
Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate.  

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta formativa 
(mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, ecc.).  

 Il segretario        Il Presidente 
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ISTITUTO COMPRENSIVO N° 5 DI IMOLA 

40026 Imola (BO) – Via Pirandello, 12 – Segreteria tel. 0542 40109 – fax: 0542 635957 

Scuola dell’Infanzia tel. 0542- 40757 – Scuola Primaria tel. 0542-40613 – Scuola Secondaria tel. 0542-42288 

e-mail Segreteria: boic84200r@istruzione.it    posta elettronica certificata: boic84200r@pec.istruzione.it 

sito: www.ic5imola.gov.it         Codice Fiscale: 90032170376    Codice Univoco UFU54V 

 

Aggiornamento del PTOF a.s. 2017- 2018 

È stato deliberato nelle sedute del Collegio Docenti del 30/10/2017 e del Consiglio di Istituto 
del 21/11/2017. 

ALLEGATI: 

• Tabelle dei quadri dei descrittori relativi alla valutazione degli alunni, nei vari ordini di 
Scuola 

• Patto educativo di Corresponsabilità (consultabile nel sito web al seguente link: 
http://ic5imola.gov.it/didattica-2/patto-di-corresponsabilita/) 

• Curricoli delle Discipline e di Cittadinanza (consultabili nel sito web al seguente link: 
http://ic5imola.gov.it/istituto/didattica/) 

• Rubric (in via di elaborazione). 
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