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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA

 

Opportunità

 

L'eterogeneità sociale rappresenta un'occasione di arricchimento culturale e di scambio, 

grazie anche alle sinergie tra Scuola, Famiglie e Agenzie Formative del Territorio. Negli anni 

sono state condotte varie iniziative formative per creare le condizioni dell'accoglienza e 

dell'inclusione. Buono il rapporto con l'Ufficio Integrazione sociale dei minori del Comune di 

San Lazzaro di Savena, che offre risorse umane e formative di rilievo.

 

Vincoli

 

Gli studenti appartengono a un contesto socio-economico di livello genericamente alto; gli 

alunni non italofoni si attestano all'12,21% circa. I ricongiungimenti di famiglia portano 

ragazze e ragazzi di età anche preadolescenziale. I problemi socio-culturali e relazionali si 

evidenziano in misura maggiore dal momento che il numero di casi di svantaggio socio-

economico-culturale, rispetto ad altre scuole della Provincia, è relativamente contenuto. Negli 

ultimi tempi si evidenzia un fenomeno comune anche ad altre scuole: l’aumento di situazioni 

di malessere psicologico/esistenziale in alunne/i che non vivono apparenti situazioni di 

svantaggio. In forte aumento anche i casi di alunne/i con diagnosi DVA, DSA e BES.
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Alla luce di queste considerazioni il PTOF dell'Istituto assume come principio fondamentale 

l'Inclusione, con progetti dedicati alla promozione del "Benessere". Assume molta importanza 

in questo contesto lo sportello d’ascolto che la scuola ha attivato in sinergia con l’Ente Locale, 

quale luogo di osservazione delle dinamiche preadolescenziali.

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

 

Opportunità

 

Notevole il contributo dell'Amministrazione Locale a sostegno dell'inclusione scolastica di tutti 

gli alunni (presente un Protocollo della Città Metropolitana sull'integrazione degli alunni 

stranieri Italiano degli alunni). Grazie a queste risorse, sono state attivati Progetti di 

alfabetizzazione e mediazione culturale. La scuola, anche con risorse interne, organizza 

attività di tutoraggio e supporto educativo-didattico per le situazioni più critiche e 

svantaggiate nell'ambito dei settori di inclusione e orientamento.

 

Vincoli

 

Il territorio è caratterizzato da una popolazione di livello alto, con un tasso di immigrazione 

del 12.21% (dati ISTAT 2020). Molte le politiche locali a sostegno dell'immigrazione e delle 

famiglie disagiate, anche con vincoli di spesa che coinvolgono il settore scuola. Pur essendo 

contenuto il tasso di immigrazione, le situazioni presenti si connotano per un livello 

significativo di gravità sociale, con numerosi nuclei in carico ai servizi preposti con condizioni 

complesse al loro interno.
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RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

 

Opportunità

 

Gli scolastici che attualmente non rispondono pienamente alle esigenze della popolazione 

scolastica A causa dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti misure restrittive, risultano in 

via di ampliamento con il progetto Campuskid del comune di San Lazzaro che costituirà un 

polo scolastico integrato con significativo adeguamento degli spazi comuni e laboratoriali. Dal 

punto di vista tecnologico la dotazione di PC, notebook e LIM risulta completa e adeguata in 

tutte le classi e nei plessi di scuola dell'Infanzia.

Oltre ai finanziamenti statali e PON, la scuola ha beneficiato di risorse dell'Ente locale, della 

Città Metropolitana e dei fondi dei CoGe.

 

Vincoli

 

Per quanto riguarda gli edifici non interessati dal progetto CampusKid, permangono criticità 

legate alla manutenzione ordinaria in due plessi. In quasi tutti i plessi di scuola Primaria e 

nella scuola Secondaria non vi sono più spazi per laboratori e aule didattiche speciali. I Plessi 

periferici sono tra loro distanti e uno di questi (nella zona di Ponticella) non è servito da 

Scuolabus.

Il patrimonio tecnologico della scuola è consistente e richiede continua attività di 

aggiornamento e manutenzione. Inoltre le attuali necessità derivanti dalla Didattica a distanza 

imporrebbero l'adeguamento delle connessioni Internet attualmente in fibra soltanto in un 
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plesso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC N. 2 SAN LAZZARO DI SAVENA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BOIC882007

Indirizzo
VIA PAOLO POGGI 5 SAN LAZZARO DI SAVENA 
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA

Telefono 051460210

Email BOIC882007@istruzione.it

Pec BOIC882007@pec.istruzione.it

Sito WEB https://ic2sanlazzaro.edu.it/

 DI VITTORIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BOAA882014

Indirizzo
VIA DI VITTORIO SAN LAZZARO DI SAVENA 40068 
SAN LAZZARO DI SAVENA

 CICOGNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BOAA882025

Indirizzo
VIA DONINI, 1 SAN LAZZARO DI SAVENA 40068 
SAN LAZZARO DI SAVENA

 IDICE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice BOAA882036

Indirizzo
VIA EMILIA LEVANTE 302 IDICE - S LAZZARO DI 
SAVEN 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA

 PONTICELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BOAA882047

Indirizzo
VIA SAN RUFFILLO,3 PONTICELLA 40068 SAN 
LAZZARO DI SAVENA

 L. DONINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BOEE882019

Indirizzo
VIA PAOLO POGGI 5 SAN LAZZARO DI SAVENA 
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA

Numero Classi 17

Totale Alunni 378

 DON TROMBELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BOEE88202A

Indirizzo
VIA FONDE' 25 SAN LAZZARO DI SAVENA 40068 
SAN LAZZARO DI SAVENA

Numero Classi 9

Totale Alunni 178

 L. MILANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BOEE88203B
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Indirizzo
VIA S.RUFFILLO 3 PONTICELLA 40068 SAN 
LAZZARO DI SAVENA

Numero Classi 8

Totale Alunni 156

 CARLO JUSSI - IC N.2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BOMM882018

Indirizzo
VIA KENNEDY 57 - 40068 SAN LAZZARO DI 
SAVENA

Numero Classi 18

Totale Alunni 423

Approfondimento
   

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 4

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

Aule adibite a piccola biblioteca 2

 

Aule Aule di Apprendimento e di Sostegno 12
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Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 95

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

L'edificio della Scuola Secondaria Jussi, è attualmente in attesa di essere ristrutturato 
e ampliato per accogliere le classi della Scuola Primaria Donini. Durante la riunione 
tra la commissione formata da docenti, DSGA e Dirigente si è concordato con il 
progettista della nuova scuola il recupero degli spazi di cui già la Scuola usufruiva: 
laboratori multimediali, di tecnologia, di scienze, di arte, di musica, gli spazi di 
apprendimento per alunni DVA, le cinque aule per il regolare svolgimento delle 
attività didattiche del corso ad musicale, l'auditorium per le attività dell'intero Istituto.

Per conoscere l'avanzamento dei lavori è possibile consultare il sito del Comune di 
San Lazzaro 

https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/territorio/campus-kid 

Le aule di sostegno, nei diversi plessi, sono state create negli anni per far fronte a casi 
particolarmente gravi, con una certa difficoltà dovuta alla ristrettezza degli spazi 
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disponibili. Quest'anno per permettere lo svolgimento delle attività di musica 
d'insieme la Scuola ha preso in locazione dalla Parrocchia di San Francesco a San 
Lazzaro un salone ampio, così da poter disporre i ragazzi con tutte le cautele in 
rispetto della normativa anti - Covid19. La somma è versata interamente dal Comune 
di San Lazzaro.

Nel progetto di ristrutturazione e ampliamento della Scuola Jussi, è prevista la 
costruzione di un piscina dedicata. Attualmente gli alunni  usufruiscono della Piscina 
Comunale "J. F. Kennedy" che è situata di fianco all'edificio scolastico. Gli alunni con 
diversabilità (di tutti gli ordini di scuola) hanno la possibilità di praticare le attività 
della piscina in orari  scolastici con un progetto appositamente creato secondo 
ciascuna esigenza. 

Tutte le aule dei diversi plessi di primaria e secondaria sono dotate di LIM.

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

140
31

Approfondimento

Dai dati relativi all'organico si evince che il corpo docente in servizio è caratterizzato 
da una forte stabilità e continuità sull'Istituto. Tale dato favorisce il consolidamento di 
procedure, modalità didattiche, collegialità e condivisione, caratteristiche che 
ricadono in modo positivo sul processo di apprendimento/insegnamento e sul piano 
organizzativo.

Sono presenti nella scuola numerose risorse professionali altamente qualificate in 
ambiti diversi: 
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area inclusione•
area digitale•
area artistica•
area della didattica musicale•
area pedagogica•
area linguistica•
area salute (area benessere psicofisico e primo soccorso) •
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto Comprensivo n. 2 di San Lazzaro di Savena attua la propria azione 

didattica ed educativa, autonoma e condivisa all'interno del Collegio Docenti, in 

stretta collaborazione con il Consiglio d’Istituto, nel quadro generale delle 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo, il cui regolamento è pubblicato con D.M. 254 

del 16 novembre 2012, della Legge 107/2015, nonché delle Linee Guida e dei 

Regolamenti contenuti nelle Circolari Ministeriali, tenuto conto delle linee d’indirizzo 

emanate dal Dirigente Scolastico.

 

Dall'analisi del contesto territoriale dove opera si è proceduto ad individuare le 

seguenti finalità e le priorità:

formare la persona nel quadro dei principi affermati dalla nostra Costituzione e 

dall'Unione Europea, sviluppando competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla 

pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

propri e comuni, della consapevolezza dei diritti e dei doveri, del rispetto della 

legalità;

1. 

valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 

mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning, per 

2. 
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raggiungere, in modo sempre più significativo, il possesso dinamico delle lingue in 

tutte le loro forme;

acquisire e potenziare le competenze logico-matematico e scientifiche, 

conseguendo le abilità necessarie per interpretare criticamente una realtà sempre 

più complessa e poter orientare la propria azione al rispetto e alla salvaguardia 

dell'ambiente e dell'umanità e al loro miglioramento;

3. 

sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media, nonché ai legami che tali competenze hanno con il mondo del lavoro;

4. 

sviluppare la capacità di studiare gli uomini e le società umane nel tempo e nello 

spazio, nel passato e nel presente, nelle loro dimensioni civile, culturale, 

economica, sociale, politica, religiosa;

5. 

affrontare le prime conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'iniziativa autonoma, in un'ottica di sviluppo sostenibile, 

valorizzando la cooperazione, l'intuizione, la creatività e lo spirito critico;

6. 

favorire l'acquisizione delle abilità cognitive generali, quali la capacità di analisi, 

di reperimento dati, di previsioni, verifica o smentita;

7. 

potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 

sport;

8. 

alfabetizzare all'arte e alla musica, alla fruizione del patrimonio culturale del 

nostro Paese, all'apprezzamento delle forme artistiche di altre culture.

9. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Incrementare nei ragazzi le competenze sociali.
Traguardi
Aumentare la partecipazione degli studenti ad attività collettive come: CCR, progetto 
"Fotografia sociale", progetto "Ambiente".

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare l'efficacia delle azioni di continuità e orientamento
Traguardi
Si intende aumentare l'offerta orientativa, attivando ulteriori momenti laboratoriali 
per: 1) il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla primaria 2) l'accoglienza degli alunni 
della scuola primaria 3) la scelta della scuola superiore

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

ASPETTI GENERALI

La scuola, nell'intento di espletare la sua funzione formativa, s'impegna:

ad affermare il suo ruolo centrale nelle società della conoscenza;•
 ad operare per il miglioramento dei livelli di istruzione e delle competenze 
degli studenti, utilizzando le metodologie più appropriate;

•

ad alfabetizzare in italiano gli alunni non italofoni, per garantire loro il 
raggiungimento delle competenze necessarie;

•

ad utilizzare nella didattica le metodologie digitali e di comunicazione e tutte le 
forme di informazione e reperimento delle conoscenze: libri, applicazioni 
digitali, ebook, internet, piattaforme, coding;

•

a potenziare le metodologie cooperative, le attività di laboratorio e di ricerca;•
a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di 
discriminazione e di bullismo, anche informatico, in sinergia con i servizi 
sociosanitari ed educativi del territorio, con Associazioni ed Enti;

•

a potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni •
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educativi speciali e adottati, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, 
a tal fine la scuola agisce anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;
a realizzare una scuola aperta, integrata con le altre agenzie educative 
territoriali;

•

a garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione 
finanziaria;

•

a creare reti di scuole e altri soggetti operanti nel campo della formazione per 8 
Deliberato dal Collegio dei Docenti il 18 gennaio 2016 Adottato dal Consiglio 
d'Istituto il 20 gennaio 2016 perseguire obiettivi e finalità comuni;

•

ad instaurare modalità comunicative e di collaborazione con le famiglie, sia 
attraverso gli organismi di rappresentanza, sia in incontri formali e informali, 
sia con l'utilizzo di applicazioni digitali ( registro elettronico, sito web, e mail ….)

•

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti
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14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
Descrizione Percorso

CCR (Consiglio Comunale Ragazzi):

veicolo di concretizzazione del curricolo di Educazione Civica.

 

Il Progetto Ambiente si articola in due ambiti:

a) sviluppo ecosostenibile, tutela del patrimonio ambientale e Agenda 2030

b) educazione alla salute e al benessere

I due argomenti si avvalgono delle conoscenze e delle competenze disciplinari 
maturate nell’ambito di scienze naturali, geografia e scienze motorie.

 

Diversi progetti POT del Comune di San Lazzaro di Savena riguardanti le aree di 
Inclusione, Cittadinanza e Integrazione, Scienza e Ambiente.

 

Collaborazione con l'Associazione AMPIA, che promuove l'uso di strumenti 
tecnologici compensativi per facilitare l'apprendimento e migliorare il rendimento 
scolastico.
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Attività nell'ambito del Progetto Continuità: infanzia-primaria e primaria-secondaria 
di primo grado.

 

Attività di orientamento in collaborazione con gli Istituti Scolastici Superiori.

 

Ricognizione a livello di Istituto delle figure con competenze in ambiti specifici.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppare nei ragazzi la competenza digitale e la 
competenza in materia di cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare nei ragazzi le competenze sociali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare l'efficacia delle azioni di continuità e orientamento

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" - Conoscere la diffusione e potenzialità dei dispositivi digitali 
(telefoni, tablet, PC) - Conoscere i pericoli che possano derivare dall'uso 
improprio di qualunque dispositivo digitale - Sapere utilizzare le risorse 
digitali/informatiche nel pieno rispetto di sé e degli altri (Privacy, 
cyberbullismo, etc.)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare nei ragazzi le competenze sociali.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" - Utilizzo di strumenti informatici a supporto 
dell'apprendimento, soprattutto nei casi di alunni BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare l'efficacia delle azioni di continuità e orientamento

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" - Saper individuare talenti, attitudini e bisogni in vista delle 
scelte scolastiche e lavorative per il futuro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare l'efficacia delle azioni di continuità e orientamento

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Individuazione di competenze specifiche in diversi ambiti 
(sociali, tecnologiche, relazionali etc.) spendibili nel processo di crescita 
dell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare nei ragazzi le competenze sociali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare l'efficacia delle azioni di continuità e orientamento

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CCR (CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI)
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Ente locale

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO AMBIENTE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Associazioni

 RISULTATI A DISTANZA  
Descrizione Percorso

La scuola persegue una doppia linea formativa, verticale e orizzontale, che coniuga 
la formazione lungo l’intero arco della vita con la indispensabile collaborazione fra la 
scuola e la famiglia. Si propone un’educazione che spinga gli studenti a fare scelte 
autonome e feconde. Le attività previste mirano a consolidare questa linea 
formativa, incrementando i momenti formativi di stampo laboratoriale (scuola 
aperta agli istituti superiori del territorio) e rafforzando la consapevolezza del propri 
stili di apprendimento, monitorandola nel tempo  (questionari orientativi). 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Incremento dell'offerta orientativa, attivando ulteriori 
momenti laboratoriali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare l'efficacia delle azioni di continuità e orientamento

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCUOLA APERTA AGLI ISTITUTI SUPERIORI DEL 
TERRITORIO (ORIENTAMENTO)
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Studenti e 
docenti 

degli istituti 
superiori 

del 
territorio

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: QUESTIONARI ORIENTATIVI SUGLI STILI DI 
APPRENDIMENTO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

Altre azioni relative al PNSD

La Scuola Secondaria JUSSI, ha scelto già da tempo di utilizzare sistemi 
operativi e software Opensource su tutte le macchine della scuola e 
l'Animatore Digitale sta provvedendo all'implementazione di questi sistemi 
sulle macchine di recente acquisizione.

•

Costituzione di un ambiente digitale dedicato alla didattica e alla 
comunicazione nell'ambito dell'azione#7 del #PNSD

•

Laboratorio di potenziamento  per alunni D.S.A. 

Si è attivato un laboratorio, in convenzione con il Centro AMPIA, di sostegno 
compiti (anche per quanto riguarda il passaggio di ordine scolastico) per alunni 
con disturbi specifici di apprendimento delle classi quinte e delle classi prime di 
scuola secondaria.

Prevenzione disagio

Per la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria è stata costituita la Commissione 
Benessere che ha lo scopo di predisporre progetti finalizzati allo "star bene a 
scuola" e di prevenire o sostenere casi di disagio individuati nella realtà 
dell'Istituto. Oltre alla progettazione di laboratori, di attività di potenziamento, 
attività di supporto alle docenti e ai docenti, al momento è in atto in via 
sperimentale un tavolo di lavoro che vede la presenza dei servizi sociali della ASL 
di San Lazzaro di Savena e della COMMISSIONE BENESSERE. L'idea è quella di 
affrontare tematiche inerenti al disagio sia attraverso appuntamenti mensili che 
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favoriscano il confronto, sia attraverso una formazione condivisa.

Per la Scuola Secondaria, vengono proposti dei progetti, scelti anche dal POT, su 
tematiche riguardanti le dipendenze da alcool, droghe e fumo, gioco d'azzardo, 
educazione all'affettività e alla sessualità. 

Per tutto l'Istituto è presente in modo permanente uno sportello d'ascolto per 
alunni, per genitori e docenti, gestito da una psicologa della ASL. 

Continuità e orientamento

Nelle scuole dell'Istituto verranno implementati percorsi laboratoriali in continuità 
tra gli ordini di scuola, frutto della co-progettazione tra docenti dei dipartimenti 
intersettoriali appositamente formati, con la prospettiva di creare un archivio di 
documentazione delle buone pratiche scolastiche poste in essere.

Vanno razionalizzate le attività di orientamento alla fine della scuola sec. di I grado, 

con azioni più incisive di informazione sui percorsi scolastici e gli sbocchi 

professionali, rivolte ai genitori. Per i ragazzi verranno svolte delle videoconferenze 

con gli Istituti Superiori; si prevedono interventi di esperti esterni in classe ; in 

accordo con alcune scuole superiori è stata preparata una bozza di protocollo di 

intesa per incardinare gli esiti in uscita delle valutazioni finali al termine del primo 

anno.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO con la metodologia TQM (Total Quality 
Management)

Per gestire un’organizzazione e renderla adeguata ai propri fini istituzionali è 
utile far ricorso a modelli di Total Quality Management o, cosidetti, di 
eccellenza. L’utilità risiede nella loro funzione di “bussola” a supporto della 
dirigenza. 

Si intende avviare un percorso formativo di conoscenza e sensibilizzazione di 
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modelli di autovalutazione con valenza europea per aiutare l'istituzione 
scolastica a:

ricondurre tutte le attività ad una visione complessiva e sistemica•
individuare i punti di debolezza della performance organizzativa•
realizzare processi di coinvolgimento e delega delle responsabilità che 
motivano il personale e rafforzano le competenze esistenti

•

perseguire, attraverso azioni pianificate e basate su evidenze empiriche, il 
miglioramento continuo della gestione. 

•

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Si intende costituire una rete di scopo con altri istituti (di diverso grado) 
riguardo all'intento comune di sviluppare e condividere un sistema 
informativo progettato e realizzato per gestire gli aspetti informatici della 
didattica basato su risorse opensource con il sistema ICS

•

Partecipazione al progetto ICE (Incubatore di Comunità Educante) in 
collaborazione con Open Group

•

Partecipazione al Progetto INS in collaborazione con CEFAL, contro la 
dispersione scolastica.

•

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Con riferimento all'azione#7 del #PNSD l'istituto realizzerà un ambiente di 
apprendimento innovativo per attività di cooperative learning  peer to peer, 
didattica laboratoriale, problem solving, debate, flipped classroom.

•

In tutte le classi ci sarà un arricchimento nell'utilizzo delle TIC attraverso il 
sistema opensource ICS 

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DI VITTORIO BOAA882014

CICOGNA BOAA882025

IDICE BOAA882036

PONTICELLA BOAA882047

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

L. DONINI BOEE882019

DON TROMBELLI BOEE88202A

L. MILANI BOEE88203B

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CARLO JUSSI - IC N.2 BOMM882018

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

DI VITTORIO BOAA882014  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CICOGNA BOAA882025  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

IDICE BOAA882036  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PONTICELLA BOAA882047  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

L. DONINI BOEE882019  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

DON TROMBELLI BOEE88202A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

L. MILANI BOEE88203B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CARLO JUSSI - IC N.2 BOMM882018  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Il monte ore annuo previsto per l'insegnamento dell'educazione civica è di 33 ore per 
ciascun grado di istruzione (esclusa la scuola dell'infanzia). La ripartizione è la 
seguente:

SCUOLA SECONDARIA 

Italiano                                        6                                                                                

Storia e geografia                      4                                                                               

Inglese                                         2

Seconda lingua comunitaria    2                   

Musica                                         3                                                                        

Arte e immagine                        3                                                                                                  
                                                            

Matematica e Scienze               5 (3+2)                                                                                        
   

Tecnologia                                   3                                                                                

Educazione fisica                        3                                                                                 

Religione                                      2                                                                                                
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SCUOLA PRIMARIA

Italiano                                      8

Matematica                              6

Storia                                         4

Geografia                                  2

Arte                                           2

Ed. fisica                                    2 

Tecnologia                                 2

Scienze                                      2

Inglese                                       2

IRC                                             3

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC N. 2 SAN LAZZARO DI SAVENA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro Istituto ha messo a punto un Curriculo d'Istituto Verticale fondato su questi 
punti di forza: - aderenza alle indicazioni nazionali per il Curriculo - creazione di 
annualità-ponte tra i tre ordini scolastici - azioni esperienziali/disciplinari in continuità - 
monitoraggio e valutazione
ALLEGATO: 
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CURRICULA VERTICALI RIUNITI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICULUM ED CIVICA DEFINITIVO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Curriculo d'Istituto è fondato sull'idea di competenza, intesa come la capacità 
d'uso delle conoscenze in vari ambiti di applicazione, in contesti non noti e in ambiti 
interdisciplinari.

Scuola dell'Infanzia: DOSSIER DIDATTICO PEDAGOGICO

Si veda allegato.
ALLEGATO:  
DOSSIER DIDATTICO PEDAGOGICO.PDF

Scuola Primaria: UNITÀ CURRICULARI

Si veda allegato.
ALLEGATO:  
UNITÀ CURRICULARI PRIMARIA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI APPROVATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 INFANZIA - PRIMARIA - 
SECONDARIA

SCUOLA DELL’INFANZIA Area di processo R.A.V.: CONTINUITÀ CONTINUITÀ Nido - 
Infanzia - Primaria Descrizione Le insegnanti della scuola dell’infanzia organizzano 
attività in continuità con momenti di scambio di esperienze sia con le educatrici del 
nido (quando la distanza lo permette), sia con le insegnanti del primo anno di scuola 
primaria dell’istituto. La referente della continuità infanzia- primaria organizza la visita 
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dei bambini di anni 5 presso le scuole primarie di riferimento. A fine anno scolastico le 
docenti della scuola dell’infanzia incontrano la Commissione Formazioni Classi Prime 
per un primo passaggio di informazioni sugli alunni uscenti. Nei primi mesi del nuovo 
anno scolastico si svolgerà un ulteriore confronto con le insegnanti di classi prime che 
hanno accolto gli alunni. Obiettivi Ritrovare gli amici dello scorso anno scolastico; 
visitare e conoscere luoghi nuovi; rispettare le regole; prendere consapevolezza delle 
proprie emozioni; vivere consapevolmente nuove esperienze predisposti in modo 
sereno e consapevole al passaggio verso la nuova scuola Area di processo R.A.V.: 
CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PSICOMOTRICITÀ Descrizione L'attività 
è basata sul gioco spontaneo, sull'accoglienza e la valorizzazione delle produzioni delle 
esperienze del bambino. Si svolge nell'aula predisposta per la psicomotricità con un 
esperto esterno. Il progetto favorisce la capacità di gestire e riconoscere le proprie 
emozioni in relazione con gli altri, sviluppa la capacità di attenzione, concentrazione, 
scambio comunicativo e di rielaborazione dell'esperienza fatta. Obiettivi Capacità di 
gestire e riconoscere le proprie emozioni in relazione con gli altri. Capacità di 
attenzione, concentrazione, scambio comunicativo e di rielaborare l'esperienza fatta. 
LABORATORIO ARGILLA Descrizione Laboratorio manipolativo atto alla 
sperimentazione e conoscenza di materiali non conosciuti che sviluppano la motricità 
fine, la coordinazione oculo-manuale e la spazialità. I bambini esplorano, condividono 
le scoperte e inventano nuove soluzioni attraverso l’argilla. Obiettivi Accompagnare 
progressivamente i bambini nell’esplorazione sensoriale del materiale, la 
sperimentazione di tracce, impronte e texture, la scoperta del volume. TEATRO A 
SCUOLA “Storie di nuvole” Descrizione Fruizione, nei locali scolastici, dello spettacolo 
teatrale “Peppe e Peppe e il vestito di Babbo Natale”, proposto dalla Compagnia 
Ambaradan Teatro. I bambini vivranno un’esperienza teatrale con uno spettacolo in 
cui non saranno spettatori passivi ma protagonisti che vivono l’avventura insieme ai 
personaggi della storia rappresentata. Obiettivi Sperimentare linguaggi narrativi 
diversi; Educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione. HERA per 
la scuola ,Kids for future, Acqua Descrizione Percorso didattico gratuito su temi legati 
all’ambiente per sensibilizzare i bambini sul tema dell’educazione ambientale 
attraverso giochi di cooperazione per il raggiungimento di un obiettivo comune. Gli 
argomenti trattati sono legati alla transizione ecologica e alle sfide che lancia l'Agenda 
ONU 2030: verranno affrontati con modalità didattiche innovative e flessibili al fine di 
aumentare la conoscenza, la consapevolezza sui limiti e potenzialità del pianeta e 
sull'importanza delle nostre azioni e scelte quotidiane. Obiettivi Riconoscere l’acqua 
come elemento naturale indispensabile per uomini, animali e piante; osservare 
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l’elemento acqua in situazioni di vita quotidiana; riconoscere alcuni comportamenti 
ecologicamente corretti; ascoltare e rispettare le consegne date. QUALIFICAZIONE 3-5 
anni Descrizione Il progetto ha l’obiettivo di innalzare la qualità dell’offerta educativa 
migliorando la proposta educativa/didattica e il relativo contesto, avvalendosi di un 
coordinamento pedagogico. Il coordinatore inoltre attua interventi per favorire un 
clima relazionale positivo nel team e nel rapporto scuola-famiglia. Obiettivi Innalzare 
la qualità dell'offerta educativa migliorando la proposta educativa e il relativo 
contesto; facilitare il rapporto scuola-famiglia. Area di processo R.A.V.: INTEGRAZIONE 
E DIFFERENZIAZIONE ALIEMANI NELLA MUSICA Descrizione Il progetto di 
musicoterapia in ambito educativo ha l’obiettivo di promuovere in ciascun bambino il 
desiderio di esplorare , conoscere e creare forme sonoro-musicali grazie alle quali si 
favorisce non solo l’apprendimento della musica, ma anche e soprattutto , lo sviluppo 
delle capacità affettivo-relazionali del bambino. Obiettivi Scoprire il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e 
oggetti; esplorare e favorire la creatività; Potenziare la capacità di ascolto e attenzione 
PROGETTI DAL P.O.T. Vengono proposti i seguenti progetti scelti tra quelli del P.O.T. 
del Comune di San Lazzaro di Savena: si riporta, per brevità, il solo titolo e si rimanda 
alla pagina del documento consultabile sul sito del comune al seguente link: 
https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/scuola/schede-
procedimento/pot-piano-dellofferta-formativa-territoriale-anno-scolastico-2021-2022-
0-6-anni-e-scuola-primaria - ALLA SCOPERTA DELLA POLIZIA LOCALE (pag. 16 - 
Cittadinanza e integrazione) - DINOSAURI A REGOLA D’ARTE (pag. 37 - Storia) - CIBO DI 
GNOMI E DI FATE (pag. 58 - Scienza e ambiente) - DAL GRANO AL PANE (pag. 59 - 
Scienza e ambiente) - IL MONDO DELLE API (pag.60 - Scienza e ambiente) - PICCOLI 
ABITANTI DELL’ERBA (pag. 63 - Scienza e ambiente) - CONOSCIAMOCI GIOCANDO (pag. 
66 - Scienza e ambiente) - DAL LOMBRICO AL CONCIME (pag. 67 - Scienza e ambiente) - 
LA NATURA INSEGNA (pag. 68 - Scienza e ambiente) - MONDORTO (pag. 96 - Salute e 
benessere) - INCURSIONI LETTERARIE (pag.107 - Letteratura) - MODELLIAMO L’ARGILLA 
(pag. 119 - Arte) __________________________________ Saranno realizzate inoltre visite 
guidate e uscite didattiche in Musei, Teatri ed Enti del territorio. SCUOLA PRIMARIA 
Area di processo R.A.V.: CONTINUITÀ CONTINUITÀ in entrata Si veda il progetto 
Continuità dell’Infanzia CONTINUITÀ in uscita Si veda il progetto Continuità della 
scuola secondaria Area di processo R.A.V.: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE PILLOLE D’INGLESE Descrizione Il laboratorio propone una metodologia 
che si basa sulla presentazione di racconti. La contestualizzazione della lingua 
straniera all’interno del mondo immaginario di una storia rende più semplice e 
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significativa l’acquisizione linguistica da parte dell’alunno. La riflessione linguistica 
formalizzata avverrà principalmente attraverso un approccio metodologico ludico e 
interattivo per favorire la crescita dell’alunno nella sua completezza, attraverso 
dialoghi, attività manipolative, giochi di movimento, canti, filastrocche e 
drammatizzazioni. Non mancheranno le notizie relative alla cultura e civiltà 
anglosassone, per stimolare la curiosità e per favorire un confronto tra le culture. 
Obiettivi Acquisire abilità di comprensione e di produzione orale con un codice 
linguistico diverso dalla lingua madre attraverso la ripetizione e la progressione dei 
format; promuovere la memorizzazione attraverso la routine di azioni condivise, i 
gesti, le espressioni facciali, l’ascolto di canzoni in contesti noti; comprendere e parlare 
la lingua straniera spontaneamente in contesti nuovi e significativi. ANIMAZIONE ALLA 
LETTURA Descrizione Il progetto intende presentare il Kamishibai e la sua origine. 
Proseguirà con lettura di storie attraverso il Kamishibai. Obiettivi Il Kamishibai; 
relazione tra testo e immagine negli albi illustrati. ALLA SCOPERTA DEL MONDO DI 
DINO….SAURO Descrizione Gli alunni, in qualità di “paleontologi”, ricercheranno, 
osserveranno e analizzeranno “tracce sicure” (fossili) al fine di ricostruire l’habitat e il 
modo di vivere dei dinosauri, attraverso i metodi scientifici propri della Paleontologia; 
per riuscirci dovranno però superare diverse prove. A supporto della visita, ogni 
alunno riceverà un fascicolo con attività didattiche disponibili anche per un successivo 
approfondimento in classe. Obiettivi Osservare e interpretare i reperti fossili; 
ricostruire l’habitat e il modo di vivere dei dinosauri; favorire la conoscenza dell’Era 
Mesozoica a livello geologico, geografico, biologico e ambientale; favorire un 
approccio alla metodologia scientifica della ricerca paleontologica; valorizzare i reperti 
della Collezione come fonte storico/scientifica IL MOSAICO Descrizione Alla scoperta 
della tecnica musiva: dopo una presentazione introduttiva sulla tecnica antica 
(materiali e strumenti per la fabbricazione dei mosaici presenti al Museo Tamo), le 
educatrici museali guideranno i partecipanti nella realizzazione di un mosaico che 
verrà eseguito su un supporto mobile (tavoletta di legno/compensato) con colla e 
tessere di vetro. Obiettivi La tecnica musiva; strumenti e materiali legati alla tecnica 
del mosaico; potenzialità espressive di alcuni materiali; opere musive di Ravenna. 
NON C’È MESTIERE BUONO COME QUELLO DELLO SCRIBA Descrizione I geroglifici: i 
“segni sacri” della scrittura egizia. Il laboratorio approfondirà il funzionamento del 
geroglifico, concentrandosi sulla differenza tra ideogrammi, fonogrammi e 
determinativi e sui principi di lettura, disposizione ed orientamento dei segni. Le 
conoscenze acquisite saranno messe in pratica dagli alunni, come piccoli scriba, grazie 
alla riproduzione e composizione di facili parole su carta simile al papiro e con 

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC N. 2 SAN LAZZARO DI SAVENA

pigmenti colorati. Obiettivi Conoscenze assimilazione di alcuni concetti chiave della 
civiltà dell’Antico Egitto attraverso la realizzazione di un elaborato creativo. Riflettere 
sulle difficoltà di interpretazione che accompagnano il lavoro dello storico, soprattutto 
in una scrittura come quella geroglifica. Conoscere e approfondire il ruolo dello scriba 
nella civiltà egizia e del rapporto fra scrittura e arte nell’Antico Egitto. IL COLORE TRA 
SIMBOLOGIE E SIGNIFICATI Descrizione La storia dei colori, del loro uso e significato 
attraverso i secoli e le correnti artistiche. Partendo dalle simbologie adottate dai pittori 
del Medioevo e del primo Rinascimento, il percorso culminerà con l’illustrazione delle 
differenti tecniche di mirabili artisti del Settecento bolognese, come Donato Creti e 
Giuseppe Maria Crespi. Il laboratorio si concluderà con un’attività dedicata ai colori 
primari. Obiettivi Conoscere i colori primari; collocazione storica dell’arte ed 
evoluzione ad oggi. ASCOLTARE CON IL CORPO Descrizione Le emozioni come motore 
del movimento espressivo e del senso musicale: grazie all’ascolto attivo di due brani 
musicali molto diversi, una danzatrice propone ai bambini di mettere in gioco le 
risonanze emotive messe in moto dai gesti e dal movimento. Il primo incontro è 
dedicato all’esplorazione della corporeità individuale dei bambini, per poi passare nei 
successivi incontri a collegare il movimento alla musica e a sperimentare nuove 
modalità di ascolto del corpo, dello spazio, degli altri e della musica. Obiettivi Le 
caratteristiche musicali di suoni – rumori e alcune semplici regole strutturali 
(uno/tanti, uguale/diverso/simile) di vari materiali sonori; le caratteristiche e le qualità 
del suono: timbro, intensità, altezza, durata, ritmo; le potenzialità espressive del 
proprio corpo in modalità statica e dinamica; le fonti sonore; le emozioni in relazione 
alla musica. CONOSCERE L’ARIA Descrizione La Sezione didattica, attiva sin dal 1982, 
anno di nascita del Museo, ha l'obiettivo di divulgare i contenuti del Museo, 
unitamente alle ricerche relative ai processi di produzione e innovazione legati 
all'industrializzazione del territorio bolognese. In questo caso le attività laboratoriali 
cercheranno di avvicinare gli alunni alla conoscenza delle caratteristiche chimiche e 
fisiche dell’aria: - composizione molecolare - applicazioni in campo tecnologico - 
concetto di portanza e ruolo dell’aria nel volo Obiettivi Approfondire la conoscenza 
della struttura molecolare dell’aria e di semplici leggi della dinamica attraverso 
modalità esperenziali. LA TUA IDEA: SISTEMA SOLARE E ORBITE ELLITTICHE IN 
GIARDINO Descrizione Il progetto prevede la conoscenza del Sistema Solare e dei 
pianeti. L’esperto incontrerà la classe due volte e in giardino proporrà delle attività 
pratiche per fare conoscere gli elementi che caratterizzano il sistema solare mediante: 
ricostruzione in scala di una parte del Sistema Solare, disegno sul terreno delle orbite 
dei pianeti, effettuando proporzioni, riduzioni in scala, equivalenze, ed esplorazione 
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delle caratteristiche delle forme geometriche presenti nello spazio. Obiettivi 
Conoscenze degli elementi che compongono il Sistema Solare; fare proporzioni, 
riduzioni in scala; conoscere le figure geometriche inerenti allo Spazio; formulare 
ipotesi; sapere lavorare e confrontarsi con il gruppo. ASSAGGI DI YOGA Descrizione La 
pratica dello yoga educativo permette di sviluppare bene queste competenze in 
quanto va ad incidere su tre aspetti principali del bambino: IL CORPO Migliora lo 
sviluppo neuromuscolare Promuove lo sviluppo del sistema vestibolare e l’equilibrio, 
incoraggia i movimenti linea mediana di attraversamento; sviluppo motorio su 
entrambi i lati del corpo Sviluppa un corpo forte e flessibile Aumenta la 
consapevolezza e la coordinazione del corpo Migliora la postura Rilassa il corpo, 
promuovendo un migliore sonno LA MENTE Allevia tensione e stress Aumenta la 
concentrazione, l’attenzione e la capacità di attenzione Promuove il pensiero e la 
memoria Stimola l’elaborazione uditiva e la reattività Espande fantasia e creatività 
Migliora la capacità di essere più consapevoli di pensieri, parole e azioni LE EMOZIONI 
Costruisce la fiducia e autostima Supporta lo sviluppo e l'intelligenza emotiva Migliora 
le capacità di relazione Sviluppa la disciplina e l'autocontrollo Supporta l'individualità e 
l'espressione di sé Incoraggia la consapevolezza e la responsabilità sociale e 
ambientale Ispira il rispetto per se stessi e gli altri. Lo yoga educativo è un buono 
strumento per far maturare tutti questi aspetti del bambino in formazione a scuola. 
Obiettivi Sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio corpo, imparando una 
postura corretta ed armoniosa: attraverso lo yoga educativo migliora equilibrio, 
coordinazione, flessibilità, agilità e resistenza; scoprire la forza del respiro e le tecniche 
respiratorie che possono aiutare a bilanciare la loro iperattività e ad aiutarli a 
canalizzare le loro energie verso l’attenzione e la concentrazione; gli incontri di yoga 
educativo sono occasioni per fermarsi, respirare e ritrovare quella calma e serenità 
necessarie per apprendere e per cogliere l’importanza della scuola come ambiente 
educativo; diminuire le tensioni attraverso esercizi di respirazione, visualizzazione, 
rilassamento in forma semplice e ludica: i bambini sono guidati all’ascolto interiore e 
al riconoscimento di alcune emozioni/sensazioni e delle loro principali manifestazioni; 
rafforzare il senso di appartenenza al gruppo nel rispetto di ogni singolo membro e 
del lavoro collettivo che si sta svolgendo, creando collaborazione e sostegno: 
attraverso esercizi e tecniche, i bambini sperimentano l’accettazione dell’altro nella 
sua individualità; “l’altro come diverso da me”, ma indispensabile, per realizzare un 
progetto comune; aumentare la capacità relazionale tra pari, la capacità di 
verbalizzare alcune emozioni o sensazioni vissute nel percorso; imparare a 
riconoscere il corpo nelle sue forme e a scoprire le potenzialità del movimento 
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strutturato, stimolando rapporti fiducia tra i partecipanti; imparare, attraverso la 
pratica di asana (posizioni), ad esercitarsi nella volontà di “stare” e diventare più forti, 
sia fisicamente che emotivamente. I seguenti progetti: GRAFITE LASCIA IL SEGNO! 
L’UNIONE FA LA FORZA Sono ideati dal Gruppo HERA per le scuole. Per comodità si 
rimanda alla lettura dalla pagina web: 
https://ragazzi.gruppohera.it/progetti_didattici/382-392.html - testo_77 FIORUCCI POP 
REVOLUTION Descrizione Laboratorio per la scuola primaria ispirata alla sezione 
espositiva Fiorucci POP Evolution. Durante la visita guidata sarà posta particolare 
attenzione ai tratti distintivi delle collezioni realizzate da Fiorucci. In laboratorio gli 
studenti saranno guidati nella creazione di una mini collezione rielaborando secondo 
la propria ispirazione abiti e accessori, con l’utilizzo di pattern decorativi, colori e tanta 
fantasia. Obiettivi capacità di creare prodotti nuovi mettendo in relazione saperi 
diversi appartenenti a sfere creative e progettuali diverse. Area di processo R.A.V.: 
INTEGRAZIONE E DIFFERENZIAZIONE E Area di processo R.A.V.: AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO SCRITTURA CREATIVA “Ricordati di ricordare” Descrizione Il metodo 
narrativo è uno dei più efficaci per attuare percorsi di integrazione. I bambini hanno 
sempre una storia da raccontare: una favola, un gioco, un sogno. La narrazione 
autobiografica diventa uno strumento di lavoro per approfondire la conoscenze 
dell’altro che narra di sé e allo stesso tempo favorisce la competenza narrativa sotto 
forma di scrittura. Il metodo autobiografico proposto con attività adeguate all’età dei 
bambini, permette di recuperare ricordi che fanno star bene e insegna loro a 
prendersi cura di sé. Attraverso la ludo-biografia verranno presentate proposte 
diverse per imparare il piacere di raccontarsi: ”Il gioco dell’oca” aprirà la pista ad 
attività ludiche quali “Il gioco dei pescatori- luci e ombre- suoni in valigia” che farà 
gustare l’emozione di percorrere, come nelle sceneggiature di un film, le tante storie 
della nostra vita. Filastrocche e scrittura concluderanno il nostro percorso. Obiettivi 
Scrivere attraverso la narrazione di sé; utilizzare la fantasia per scrivere in modo 
originale, brevi stralci autobiografici o narrazioni complete relative alla propria storia. 
PROGETTI DAL P.O.T. Vengono proposti i seguenti progetti scelti tra quelli del P.O.T. 
del Comune di San Lazzaro di Savena: si riporta, per brevità, il solo titolo e si rimanda 
alla pagina del documento consultabile sul sito del comune al seguente link: 
https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/scuola/schede-
procedimento/pot-piano-dellofferta-formativa-territoriale-anno-scolastico-2021-2022-
0-6-anni-e-scuola-primaria - ALLENIAMO L'APPRENDIMENTO (pag. 17 - Cittadinanza) - 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (pag. 18 - Cittadinanza) - LA CONQUISTA DEI 
DIRITTI CIVILI HA PADRI E MADRI (pag. 19 - Cittadinanza) - CORSO DI ITALIANO L2 (pag. 
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20 - Cittadinanza) - I DIRITTI UMANI (pag. 21 - Cittadinanza) - IMPARIAMO A CRESCERE 
CON GUFFY E CIVILINO (pag. 22 - Cittadinanza) - LIBERI DI... LIBERI DA... LIBERI PER... 
(pag. 23 - Cittadinanza) - NON PERDERE LA BUSSOLA (pag. 25 - Cittadinanza) - 
RAGAZZE CORAGGIOSE (pag. 26 - Cittadinanza) - SICURI SULLA STRADA (pag. 28 - 
Cittadinanza) - TENDERE ALLA PACE (pag. 29 - Cittadinanza) - UN BANCO COME PONTE 
(pag. 30 - Cittadinanza) - GLI ANIMALI DEL GRANDE FREDDO (pag. 32 - Storia) - PICCOLI 
PALEONTOLOGI A LAVORO (pag. 34 - Storia) - ANIMALI PREISTORICI E DOVE TROVARLI 
(pag. 36 - Storia) - DINOSAURI A REGOLA D'ARTE (pag. 37 e pag. 44 - Storia) - DOMANI 
NON VADO A SCUOLA (pag. 45 - Storia) - I FOSSILI (pag. 46 - Storia) - MUSEO ONLINE 
(pag. 48 - Storia) - NUOTANDO TRA LE COLLINE (pag. 49 - Storia) - VISITA GUIDATA 
ACCENSIONE FUOCO (pag. 55 - Storia) - DAL LOMBRICO AL CONCIME (pag. 67 - Scienze 
e ambiente) - LA NATURA INSEGNA (pag. 68 - Scienze e ambiente) - LA VOSTRA IDEA 
(pag. 69 - Scienza e ambiente) - VIAGGIO DI UNA GOCCIOLINA D'ACQUA (pag. 70 - 
Scienza e ambiente) - L'APE REGINA DELL'AMBIENTE (pag. 73 - Scienze e ambiente) - 
CLIMA, ENERGIA E AMBIENTE (pag. 74 - Scienze e ambiente) - CONOSCERE E 
RISPETTARE LA BIODIVERSITÀ […] (pag. 75 - Scienze e ambiente) - ENERGIZZABILE (pag. 
78 - Scienza e ambiente) - FARFALLE E MILLE INSETTI (pag. 79 - Scienza e ambiente) - 
FARFANTASTICO GIARDINO (pag. 80 - Scienze e ambiente) - BIMBO TU: IL NOSTRO 
AMICO CANE (pag. 83 - Scienze e ambiente) - LA CURA DELL'AMBIENTE FA BENE ALLA 
SALUTE (pag. 84 - Scienze e ambiente) - L'ESPLORATORE GENTILE (pag. 85 - Scienza e 
ambiente) - MI MOBILITO (pag. 86 - Scienze e ambiente) - MOMENTI INSIEME IN 
NATURA (pag. 87 - Scienze e ambiente) - ODORI E SAPORI: CONOSCIAMO LE PIANTE 
AROMATICHE (pag. 88 - Scienze e ambiente) - PIPISTRELLI, GROTTE E BUIO (pag. 90 - 
Scienza e ambiente) - SCIENZIATI ALLA SCOPERTA DEI NOSTRI FIUMI (pag. 93 - Scienze 
e ambiente) - A SCUOLA DI PANE (pag. 98 - Salute e benessere) - COSA C'È 
DENTRO/DIETRO AL MIO PIATTO (pag. 99 - Salute e benessere) - IN MOVIMENTO (pag. 
100 - Salute e benessere) - MONDORTO (pag. 101 - Salute e benessere) - INCONTRI 
CON AUTORI (pag. 109 - Letteratura) - INCURSIONI LETTERARIE (pp. 107 e 110 - 
Letteratura) - INTERNAZIONALE KIDS (PER RAGAZZI) (pag. 111 - Letteratura) - GLI 
SBAGLIANÒ (pag. 113 - Letteratura) - STORIE DI ARIA VENTO E VOCE (pag. 114 - 
Letteratura) - VIAGGIARE TRA I LIBRI (pag. 115 - Letteratura) - BIMBO TU: ARTIGIANI 
PER UN GIORNO (pag. 120 - Arte) - DECORAZIONI VILLANOVIANE (pag. 121 - Arte) - 
FUORI DALLA FINESTRA (pag. 123 - Arte) - CINE MEDIATECA (pag. 128 - Arte) - 
ORNAMENTI VILLANOVIANI (pag. 126 - Arte) - ORBITA MUNARI (pag. 130 - Arte) - I 
PRIMI PASSI DELL'ARTE (pag. 133 - Arte) __________________________________ Saranno 
realizzate inoltre visite guidate e uscite didattiche in Musei, Teatri ed Enti del territorio. 
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- Visite guidate al Museo Civico Archeologico di Bologna - Uscite didattiche per 
assistere agli spettacoli dell’ITC Teatro organizzati dal Teatro dell’Argine di San Lazzaro 
di Savena SCUOLA SECONDARIA Area di processo R.A.V.: CONTINUITÀ E 
ORIENTAMENTO CONTINUITÀ PRIMARIA – SECONDARIA Descrizione Vengono 
proposte agli alunni di classe quinta delle lezioni disciplinari tenute da docenti della 
scuola secondaria allo scopo di suscitare interessi e facilitare la conoscenza e 
l'inserimento in un'altra realtà scolastica. Per la continuità relativa al corso ad indirizzo 
musicale si veda il progetto “Continuità in entrata” nell’ambito del Progetto Musica. 
Obiettivi Informare sull'organizzazione della scuola Secondaria; favorire la conoscenza 
delle opportunità che offre; praticare un'effettiva continuità tra ordini di scuola. 
ORIENTAMENTO Descrizione Il progetto si articola in diverse attività: - Orientamento 
informativo per le classi terze finalizzato all’iscrizione alla scuola superiore grado con 
particolare attenzione alle competenze richieste in entrata e ai profili in uscita al 
termine della scuola secondaria di secondo grado (Salone virtuale dell’orientamento). - 
Sportello d’ascolto per l’orientamento genitori/alunni. - …Imparare ad imparare (classi 
seconde): laboratorio condotto in collaborazione con un esperto esterno (psicologo) 
con attività metacognitive e utilizzo di materiale prestrutturato (test AMOS) per 
individuare caratteristiche personali ed abilità utili ad una più chiara percezione di sé, 
attraverso la riflessione sui propri punti di forza e criticità e attraverso il confronto con 
i pari. Coinvolge un insieme di aspetti metodologici e meta-cognitivi comprendenti sia 
le strategie di studio, sia la capacità di effettuare una riflessione sul proprio stile di 
apprendimento e sul come potenziarlo. - Progetti della Città Metropolitana con azioni 
di sistema contro la dispersione scolastica e per l’orientamento. Obiettivi Offrire a 
docenti ed alunni strumenti di valutazione e autovalutazione delle abilità di studio, 
degli stili cognitivi e delle componenti motivazionali dell'apprendimento; riconoscere 
punti di forza e punti deboli delle strategie di studio per avviare attività mirate alla 
promozione di metodi di studio efficaci e al sostegno delle componenti di motivazione 
legate ai processi di apprendimento; acquisire una piena consapevolezza di se stessi 
in termini di competenze, attitudini, interessi e potenzialità; imparare ad elaborare 
ipotesi per fare scelte consapevoli e prendere decisioni mirate. Area di processo 
R.A.V.: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE CINEFORUM. UN FILM NELLO 
ZAINO Descrizione Le classi interessate (a scelta del C.d.c.) partecipano allo Young 
About International Film Festival (online sulla piattaforma My Movies nell’ultima 
settimana di novembre) organizzato dall'associazione Un film nello zaino - Gli anni in 
tasca. Durante le proiezioni mattutine potranno godere di una selezione di film in 
lingua rivolti agli adolescenti, ricca e varia nei temi proposti quali, ad esempio, 
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l’accoglienza e l’integrazione, l’ambiente e i rapporti intergenerazionali. Saranno 
guidati in un'analisi accurata del linguaggio filmico di opere che stimolano 
l'identificazione con l'altro e la riflessione su di sé. Obiettivi elementi del linguaggio 
filmico come strumenti indispensabili per la visione critica di un film; procedimenti 
utili alla scrittura di una recensione critica. PROGETTO LINGUE Descrizione Il progetto 
si articola in una serie di attività di seguito descritte, finalizzate a migliorare 
conoscenze e competenze comunicative in lingua 2 e 3, oltre che acquisire conoscenze 
su diverse culture e civiltà: - LETTORATO CLASSI TERZE con docente madrelingua 
Inglese (6 ore x 6 classi terze=36 ore), con docente madrelingua Francese (4 ore x 2 
classi terze= 8 ore), con docente madrelingua Spagnolo (4 ore x 2 classi terze=8 ore), 
con docente madrelingua Tedesco (4 ore x 2 classi terze=8 ore) per un totale di 60 ore. 
- LETTORATO CLASSI SECONDE con docente madrelingua Inglese (4 ore x 6 classi 
seconde=24 ore), con docente madrelingua Francese (4 ore x 2 classi seconde = 8 ore), 
con docente madrelingua Spagnolo (4 ore x 2 classi seconde= 8 ore), con docente 
madrelingua Tedesco (4 ore x 2 classi seconde=8 ore) per un totale di 48 ore. Tutte le 
attività di lettorato si effettueranno in presenza. - LEZIONE SPETTACOLO IN LINGUA 
INGLESE (Laboratorio linguistico-musicale in Lingua Inglese “SPEAK EASY”) con 
conduttore madrelingua – tutte le classi seconde - ESAME DI CERTIFICAZIONE 
ESTERNA KET FOR SCHOOLS (KEY ENGLISH TEST) livello A2 - eccellenze classi terze - 
CORSO INFORMATIVO E FORMATIVO propedeutico a sostenere l’esame KET - 
eccellenze classi terze Obiettivi Consolidare e potenziare competenze comunicative e 
abilità audio-orali. Fissare lessico, funzioni e strutture nella memoria a lungo termine. 
Acquisire una mentalità aperta alle diverse culture. FONDAMENTI DI ROBOTICA 
Descrizione Il corso, articolato in dieci ore suddivise in cinque appuntamenti con 
cadenza settimanale, si pone lo scopo di applicare ad un oggetto (robot Lego EV3) i 
primi elementi di programmazione. I robot faciliteranno il processo di apprendimento 
e consentiranno all’alunno di verificare le proprie ipotesi e correggere eventuali errori. 
Gli alunni saranno guidati all’apprendimento delle basi della programmazione 
seguendo un approccio rivolto alla scoperta della soluzione ad un problema e 
all’utilizzo dell’errore come risorsa. Le attività saranno condotte in modalità 
laboratoriale suddividendo la classe in coppie o piccoli gruppi (se consentito dai 
protocolli sanitari). Gli studenti saranno sottoposti a sfide con complessità crescente: 
dovranno dapprima costruire il robot secondo le esigenze legate al raggiungimento 
dello scopo, corredandolo opportunamente con sensori ed attuatori; successivamente 
dovranno elaborare algoritmi, con diagrammi di flusso analogici oltre che con 
linguaggi digitali a blocchi, che consentano di programmare il robot in modo che 
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svolga le azioni richieste. Obiettivi Elementi di base di una macchina programmabile; 
diagrammi di flusso; linguaggio di programmazione Lego; Scratch PROGETTO MUSICA 
All'interno del progetto sono riunite una serie di attività e progetti afferenti al corso ad 
indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo. Alcune attività sono rivolte a tutti gli 
alunni della scuola primaria e secondaria, con riferimento particolare al corso ad 
indirizzo musicale. Si pone come obiettivi la maturazione della tecnica strumentale 
specifica, sviluppo della capacità di intonazione e del senso ritmico, l’acquisizione di 
capacità di coordinazione e di controllo tecnico al fine di ottenere compattezza ritmica 
dell’insieme, equilibrio delle dinamiche e differenziazioni agogiche, l’acquisizione di 
una sempre maggiore capacità di ascoltare sé e gli altri, lo sviluppo delle capacità 
espressivo-comunicative, la maturazione di capacità relazionali, del senso 
dell’organizzazione e della gestione del problem-solving con cui fronteggiare situazioni 
di lavoro più complesse sul piano della logistica e dei contenuti logistici. Le attività: a) 
ORCHESTRA FENJCE: All’orchestra Fenice della Scuola secondaria “Carlo Jussi” 
partecipano di diritto gli allievi della classe seconda e terza del corso ad indirizzo 
musicale (2F e 3F). L’Orchestra è aperta anche a tutti gli altri alunni dell’Istituto che 
abbiano comprovate competenze strumentali (allievi di Conservatorio e/o di altri corsi 
di strumento), agli allievi iscritti ai laboratori strumentali e agli ex-allievi. Per tutti è 
prevista un’audizione preliminare tenuta dai docenti di strumento della scuola. Attività 
svolte nel corso dell’anno scolastico: l’orchestra preparerà almeno due concerti, quello 
di Natale e quello di fine anno scolastico, e la partecipazione alla rassegna “I Classici in 
Classe” organizzata dal Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna in 
collaborazione con l’Associazione culturale “Il Saggiatore musicale”. Le attività 
dell’orchestra prevedono uscite sul territorio, collaborazioni con enti e associazioni, 
con altre scuole del territorio e anche fuori dal territorio, predisponendo eventuali 
gemellaggi o progetti di rete o collaborazioni di qualunque natura artistica musicale. 
b) Corsi individuali di strumento a pagamento. Sono rivolti a tutti i ragazzi dell’Istituto 
con la finalità di promuovere l’educazione e il gusto musicale, di insegnare il corretto 
utilizzo degli strumenti, favorendo la partecipazione in prima persona al “fare musica”. 
I corsi prevedono moduli di 8 lezioni da 45 minuti individuali oppure 12 lezioni in 
compresenza con un altro allievo, di 30 minuti di lezione effettiva e 30 minuti da 
uditore. Alla fine del primo modulo, è possibile iscriversi ad un altro modulo. c1) 
CONTINUITÀ con la Scuola Primaria: - nel primo quadrimestre sono previste 2 
lezioni/concerto della durata di 45 minuti ciascuna per presentazione degli strumenti 
musicali da parte degli insegnanti del corso ad indirizzo musicale per ognuna delle 
classi quinte; - nel secondo quadrimestre è prevista una collaborazione con le classi 
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quinte per la preparazione e realizzazione di un evento multidisciplinare incentrato sul 
tema di animali e/o maschere della Commedia dell’Arte. c2) CONTINUITÀ con il Liceo 
Musicale Le classi di strumento di seconda e terza potranno partecipare al progetto 
continuità con il Liceo Musicale “L. Dalla” di Bologna in un’attività di musica d’insieme 
che prevede uscite con gli alunni per effettuare le prove nella sede del Liceo a 
Bologna. Il prodotto finale sarà un concerto effettuato in una sede da definire a 
Bologna. L’attività si svolge da novembre a maggio. c3) valorizzazione delle eccellenze 
SUONIAMO CON IL GUITAR “DALLA” ENSEMBLE : Rivolto agli alunni interessati alla 
prospettiva di continuare gli studi musicali, organizzate nell’ambito del progetto 
“continuità chitarre” del Liceo Musicale L. Dalla di Bologna. d) PROGETTO "CHITARRA: 
CONOSCIAMO L'ANIMA DELLO STRUMENTO. UN LIUTAIO A SCUOLA” Finalità e 
obiettivi: La finalità di questo progetto è quella di far conoscere agli studenti la 
professione del liutaio, illustrando tutte le fasi di costruzione dello strumento, 
insegnando la nomenclatura di tutti i componenti e materiali di cui è costituito. Tema 
di lavoro oggetto attività: fasi costruttive di uno strumento musicale (chitarra classica) 
Arco temporale: Il corso prevede un incontro di due ore con un liutaio, nell'aula di 
chitarra a scuola preferibilmente di martedì durante le ore di musica d'insieme in cui 
gli alunni di chitarra delle classi seconda e terza sono in compresenza. Percorso 
progettuale e fasi di attuazione: 1) primo incontro: nomenclatura, materiali, fasi 
costruttive 2) secondo incontro: come si realizza una rosetta, verniciatura Obiettivi 
formativi e competenze attese Si consultino le schede dei singoli progetti. CENTRO 
SPORTIVO SCOLASTICO Descrizione Gli alunni che frequentano la scuola secondaria 
Jussi hanno un’ampia possibilità di scelta per quanto riguarda gli indirizzi sportivi sia 
per il numero consistente di società presenti nel territorio, sia per le collaborazioni 
delle stesse e del Comune con le scuole primarie. Per questo motivo i ragazzi, nella 
maggioranza, praticano già uno sport e vi si dedicano varie volte la settimana. Se 
questa situazione è sicuramente positiva da un lato, pone problematiche di almeno 
tre tipi: 1) specializzazioni molto precoci con conseguente sviluppo non omogeneo di 
tutte le capacità motorie; 2) abbandoni precoci quando i risultati non sono adeguati e 
difficoltà d’inserimento dei ragazzi meno dotati; 3) poca disponibilità di tempo ed 
interesse verso la pratica di altre possibili specialità soprattutto le meno note. Per 
questo motivo, negli ultimi anni, ci si è indirizzati verso un’organizzazione di attività 
varie, ma limitate nel tempo, con lo scopo di far conoscere soprattutto attività non 
presenti nel territorio o incentivare quelle meno conosciute e praticate. Si rileva, 
inoltre, il rapido e costante cambiamento della realtà sociale del comune, per l’arrivo 
di nuove famiglie sia extracomunitarie sia da comuni limitrofi; è necessario perciò 
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cercare di favorire l’integrazione, contribuire a ridurre situazioni di disagio o 
svantaggio. Per le attività sportive pomeridiane sarà effettuato un esame delle 
iscrizioni ai corsi previsti ed in base al numero dei partecipanti si procederà di 
conseguenza. Sarà monitorata la partecipazione degli iscritti per l’organizzazione 
futura dei corsi stessi. Obiettivi Maggiore consapevolezza delle proprie possibilità e 
limiti, per accettarsi come si è, pur con l’aspirazione a migliorarsi in un clima ludico e 
collaborativo; ottenere un equilibrio psico-fisico, di benessere e di salute anche in 
considerazione della prevenzione delle malattie legate ai disordini alimentari e alla 
sedentarietà; acquisire la consapevolezza che lealtà ed impegno sono indispensabili 
per ottenere un risultato (in opposizione al “tutto e subito” a cui spesso i nostri ragazzi 
sono abituati); socializzazione ed integrazione: utilizzare gli aspetti della 
comunicazione e del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, 
praticando i valori sportivi del fair-play come modalità di relazione anche nella 
quotidianità ed il rispetto delle regole; comprendere l’importanza dell’attività fisica per 
sentirsi in forma senza ricorrere ad altri mezzi; acquisire la capacità di autocontrollo; 
valorizzare se stessi senza prevaricare gli altri e favorendo la competizione con se 
stessi; integrazione positiva in un gruppo istituzionale di ragazzi considerati a rischio. 
PROGETTO NUOTO Descrizione Questo progetto nasce dall’esigenza di alfabetizzare 
l’utenza scolastica all’attività natatoria. E’ completamente gratuito, grazie alla 
collaborazione del Comune di S. Lazzaro e del gestore dell’impianto. Obiettivi Gli 
elementi tecnici essenziali del nuoto. PROGETTO BIBLIOTECA Descrizione L’intento è 
quello di catalizzare intorno alla Biblioteca proposte, idee, progetti di insegnanti, 
ragazzi, collaboratori scolastici che vadano oltre la fruizione del patrimonio librario per 
imparare insieme, gli uni dagli altri, a sognare e a tentare di realizzare i nostri sogni. 
Verranno perciò realizzate diverse attività nel corso dell’intero anno scolastico: letture 
animate, fiabe, miti e altri argomenti o generi a cura dell’Associazione Legg’io e a 
seguire accesso al prestito da parte delle classi. Presentazione di libri su temi o generi 
scelti dai docenti e accesso al prestito. "Restituzione" di quanto la lettura ha loro 
trasmesso (piacere, divertimento, condivisione di interessi, esperienze ed emozioni 
rispetto ai personaggi, quindi, anche, consapevolezza di sé, analisi dei personaggi). E’ 
l’occasione per raccontarsi, conoscersi, confrontarsi Accesso alla narrativa in lingua 
Laboratori in Biblioteca in occasione dell’Open-day. Educazione affettiva nelle classi 
terze attraverso la lettura di titoli accuratamente scelti. Visita guidata a Villa 
Boncompagni alla Cicogna (classi prime) a cura del FAI di San Lazzaro. Concorso 
Migliori Lettori Classi Prime a fine anno. Prevista premiazione con piccoli 
riconoscimenti ed attestati, preparati dai ragazzi, destinati ai lettori che in ciascuna 
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classe prima avranno preso in prestito e letto più libri della Biblioteca e che si sono 
costruiti un proprio percorso di lettura. Tutti saranno “vincitori”, ciascuno sarà miglior 
lettore con la propria specificità. Implementazione del Patrimonio librario della 
Biblioteca grazie a donazioni dei genitori, degli insegnanti e a piccoli acquisti mirati, 
nonché adesione all’iniziativa # IOLEGGOPERCHE’. Obiettivi Promuovere l’interesse 
verso il libro, facilitandone con strategie diverse l’uso e la fruizione; sviluppare 
l’abitudine alla lettura come: modo per provare piacere ed accedere alla bellezza; 
strumento per aprirsi alla conoscenza di più vasti campi del sapere; mezzo per 
acquisire consapevolezza dei valori fondanti la propria cultura di appartenenza; 
occasione per confrontarli ed integrarli con quelli di altre civiltà; opportunità per 
accrescere la conoscenza di se stessi; nell’arco del triennio arrivare a concepire la 
lettura come stimolo per favorire la formazione il più possibile autonoma della propria 
personalità; esercizio del libero pensiero critico; risorsa per cominciare a costruire, 
anche attraverso il confronto con coetanei ed adulti, il proprio orizzonte di ideali di 
riferimento da vivere all’interno della classe, della comunità scolastica, nel gruppo dei 
pari, in famiglia; promuovere la conoscenza del territorio, la tutela dell’ambiente e del 
patrimonio artistico Area di processo R.A.V.: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO OFFICINA 
DELLE SCIENZE E DEL PENSIERO SCIENZE descrizione Le attività si svolgono in modo 
laboratoriale su tutte le classi che aderiranno (con percorsi a scelta) con esperienze a 
tema che si inseriscono nella programmazione didattica e che in essa trovano spunti 
pluridisciplinari: Classi prime: Preparazione di campioni (semina in vaso, preparati da 
estrazione vegetale e campioni vegetali prelevati in natura etc.) costruzione di modelli 
atomici. Attività laboratoriale. Percorso Laboratoriale di Fisica (Esperto esterno) Le 
misure di massa, peso, densità, peso specifico e loro strumenti di misura. Classi 
seconde: Chimica degli alimenti; microscopia e biologia; colture in vitro di specie 
microbiche non patogene; costruzione di modelli anatomici; Percorso laboratoriale di 
Fisica (Esperto esterno): vasi comunicanti e pressione, ottica e acustica la fisica in 
anatomia. Classi terze: Fisica del moto; Elettricità e Magnetismo; Le Forze. Percorso 
laboratoriale di Fisica (Esperto esterno). FISICA Realizzazione di una performance per 
presentare alla comunità scolastica le diverse attività laboratoriali, al prodotto 
scientifico finale (singolo o di gruppo) selezionato da una commissione formata da 
una componete di alunni e una componente docenti. Istituzione di un premio Premio 
P. SORIANI Durante la “SETTIMANA DELLA SCIENZA” (che si terrà tra marzo e aprile) i 
ragazzi presentano i lavori laboratoriali-espositivi. Obiettivi Comprendere, attraverso 
l’esperienza operativa, la necessità e l’importanza di una metodologia scientifica. 
Saper fornire una spiegazione scientifica a fenomeni specifici. Interpretare i dati 

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC N. 2 SAN LAZZARO DI SAVENA

raccolti a sostegno di una tesi scientifica. PENSIERO Descrizione La filosofia è una 
materia specifica, poiché diretta per sua natura alla ricerca di senso rispetto a tutto ciò 
che facciamo e diciamo. Dunque, se presentata in termini e modi appropriati, può e 
deve essere affrontata anche dai ragazzi della scuola secondaria. Il docente farà da 
guida e aiuterà i ragazzi a muoversi nei labirinti concettuali che ogni parola proposta 
evoca e sollecita, mediante un dialogo con finalità maieutiche. I risultati 
concettualmente più interessanti verranno fissati volta per volta in un testo scritto che 
contenga le definizioni dei termini, i giochi linguistici praticati, le affermazioni e 
argomentazioni più significative, ciò su cui vi è accordo o le cose più controverse, le 
notizie storico – filosofiche di riferimento, qualche buon libro da leggere o sito internet 
da consultare. Obiettivi Comprendere che le parole e i discorsi sono una essenziale 
mediazione tra noi e il mondo; lavorare sulle parole e sui discorsi anche con le 
tecniche dei giochi linguistici; capire l’importanza del pluralismo e del dialogo; 
distinguere ciò che è ovvio e banale rispetto a ciò che è profondo ed originale; favorire 
la ricerca interiore di ciascuno e la sua traduzione simbolica esterna. TECNICHE DI 
PROPAGAZIONE VEGETALE Descrizione Si impareranno le tecniche di propagazione 
vegetale per avvicinare gli studenti alla conoscenza e all’importanza delle piante per 
l’ambiente e per l’uomo. Produzione di piante da seme e da talea, utilizzando anche la 
serra precedentemente costruita. Obiettivi Comprendere il valore e l’importanza delle 
piante per l’ambiente e l’uomo. PROGETTO AMBIENTE Descrizione Il progetto si 
articola nei seguenti step: 1. Verranno affrontate le problematiche ambientali del 
pianeta, il tema delle risorse, dei rifiuti, del cambiamento climatico, dell’economia 
circolare, della necessità della raccolta differenziata e si adotteranno strategie 
concrete per formare gli alunni sulle modalità pratiche migliori per ottenere i risultati 
desiderati in ordine all’ambiente, anche in collegamento con i movimenti giovanili e gli 
appuntamenti, i protocolli e gli obiettivi dei vari paesi sul tema. 2. Si presenteranno gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 e se ne valuteranno le ricadute sugli stili personali e 
comunitari. È importante che l’Agenda per lo sviluppo sostenibile con i suoi 17 obiettivi 
sia vista dai ragazzi come “una buona base comune da cui partire per costruire un 
mondo diverso e dare a tutti la possibilità di vivere in un mondo sostenibile da un 
punto di vista AMBIENTALE, SOCIALE ED ECONOMICO” particolarmente in un 
momento così difficile, per molti con difficoltà viste insuperabili e potenziale portatore 
di disagi di vario tipo. 3. In collaborazione con Legambiente continua la partecipazione 
a “Puliamo il mondo” nelle modalità che saranno possibili. Attraverso Legambiente si 
può far richiesta di un albero per classe nell’ottica di far acquisire l’importanza della 
messa a dimora di essenze vegetali per l’ambiente e la biodiversità. Gli alberi 
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dovranno, a fine inverno, essere messi a dimora da privati, alunni o altri che ne diano 
disponibilità. 4. In collaborazione con il Cefa continua la raccolta dei tappi di plastica 
per affrontare il tema delle disuguaglianze accentuate dai problemi ambientali (adotta 
un’allevatrice in Mozambico). cefaonlus.it Obiettivi Cogliere l’importanza fondamentale 
dell’educazione ambientale quale strumento per cambiare comportamenti e modelli 
attraverso scelte consapevoli orientate allo sviluppo sostenibile. PROGETTO TEATRO 
Descrizione Attraverso esercizi di espressività corporea, composizione coreografica, 
improvvisazione teatrale, sono forniti ai ragazzi gli strumenti per conoscere, 
comprendere e affermare le proprie idee. Il laboratorio teatrale è uno spazio di 
incontro nel quale confrontare e condividere storie proprie e altrui nel rispetto di sé e 
degli altri, tra urgenza di raccontarsi e necessità di isolamento, tra voci e silenzi. 
Imparare che esistono le regole, ma che si possono inventarne di nuove, costruire 
mondi che piacciono di più, vivere le proprie fantasie. Il teatro, oltre i cliché delle 
rappresentazioni televisive, viene offerto come occasione in più per comunicare, 
esprimere, capire e conoscere se stessi, migliorare il rapporto con il prossimo e 
maturare liberamente il proprio incontro con il mondo. Gli alunni entreranno in 
contatto con il mondo del teatro attraverso una serie di attività 1. Esercizi per il corpo: 
esercizi sull’equilibrio (le direzioni, l’esplorazione dell’ambiente, i ritmi, le andature, il 
controllo del corpo) ed elementi di movimento creativo, espressione corporea e 
improvvisazione. 2. Esercizi per la voce: esercizi sul respiro, sull’emissione vocale, sui 
toni, sui timbri, sui volumi, sulla connessione movimento-voce, sulla consapevolezza 
dello strumento voce. 3. Lavoro sul personaggio: invenzione, analisi e sviluppo del 
personaggio. 4. Costruzione di una storia: le relazioni tra i personaggi, le azioni, lo 
spazio scenico, l’elaborazione drammaturgica. 5. Incontro con il pubblico Obiettivi 
Vivere il gioco teatrale come strumento di conoscenza di se stessi, dell’ambiente che ci 
circonda, di educazione alla vita di gruppo; attivare la creatività del singolo e del 
gruppo attraverso suggestioni teatrali a sfondo tematico (es. energie rinnovabili); 
stimolare la trasformazione della creatività e della giocosità in strumenti di dialogo, 
rispetto e coesione tra i componenti del gruppo; scoprire, attraverso il gioco, che oltre 
alle regole già esistenti esistono altre regole e strategie, che possono essere ricercate 
e inventate insieme, per contribuire a costruire “un mondo che ci piaccia di più”. Area 
di processo R.A.V.: INTEGRAZIONE E DIFFERENZIAZIONE IL PIACERE DEL RISCHIO, IL 
RISCHIO DEL PIACERE Descrizione Il filo conduttore è il rischio quale elemento 
connaturato alla crescita, nelle sue declinazioni positive e negative (sessualità non 
protetta, uso di sostanze, uso problematico delle nuove tecnologie, ecc.). A tal 
proposito, quindi, vengono proposte una serie di attività informative relative a diverse 
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tipologie di comportamenti a rischio come l’uso di sostanze e droghe, alcool e fumo, il 
gioco d’azzardo, etc., sugli effetti che essi hanno sul cervello e sui contesti, le difficoltà 
e i problemi che scaturiscono dal loro uso. Il progetto prevede: attività d’informazione 
alle classi con i docenti; visione di film con tematiche inerenti al percorso affrontato; 
momenti di riflessione; quando possibile, incontri con esperti esterni; adesione a 
progetti del POT e dell’AUSL di San Lazzaro. a) G.A.P. Gioco d’azzardo: laboratorio 
gestito da esperti Open Group strutturato in due incontri di due ore al mattino. b) 
Cyber-bullismo.” Metti in rete il cervello” progetto del POT; come valido strumento per 
la lotta al Bullismo e al Cyber Bullismo, per l'acquisizione di una maggiore 
consapevolezza nell'uso delle tecnologie e degli ambienti digitali. c) Prevenzione alcool 
e fumo. Adesione a “Sicuri sulla strada” POT, un incontro di 2 ore con Polizia 
Municipale di S. Lazzaro; intervento di esperti della AUSL di San Lazzaro (Psicologa e/o 
Sociologo in Collaborazione con il Comune di San Lazzaro) al fine di aiutare l’alunno a 
gestire le proprie emozioni, far acquisire la consapevolezza del proprio benessere, 
rafforzare le scelte consapevoli per stili di vita sani, far conoscere in modo 
approfondito le tematiche riguardanti la salute in caso di utilizzo di alcool e fumo d) 
Progetto “In sostanza” -Obiettivo Salute - a cura dell’AUSL S. Lazzaro. Percorso di 
prevenzione primaria delle dipendenze, condotta da una équipe inter-servizi e multi- 
professionale; e) Educazione all’affettività e alla sessualità: le fasi di vita della 
preadolescenza, sviluppo della dimensione sessuale, ricaduta sui diversi aspetti della 
personalità, al di là di ciò che è confinato nella dimensione meramente corporea. 
Questo progetto è pensato per gli alunni delle classi terze per imparare a conoscere il 
proprio corpo e la propria sessualità, interpretare le proprie emozioni, acquisire 
corrette formazioni scientifiche e riflettere sui molteplici aspetti della sessualità. 
Descrizione: - Percorsi letterari ed artistici a cura dei docenti con il contributo della 
collega responsabile della biblioteca scolastica; - Cineforum a tema al fine di stimolare 
un confronto ed una riflessione tra i ragazzi; - Informazioni con base scientifica a cura 
dei docenti di scienze; Incontri con esperti dell’AUSL del progetto Obiettivo Salute e 
con la psicologa. Obiettivi Il fine comune di tutti gli interventi è una ricaduta positiva 
nella vita sociale e personale di ognuno come conseguenza di una più approfondita 
conoscenza degli argomenti trattati, di uno scambio di opinioni con i pari e non e di un 
momento di riflessione personale. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici e le 
competenze si rimanda alle schede dei singoli progetti. ALIeMANI NELLA MUSICA 
Descrizione Progetto di musicoterapia rivolto a gruppi classe con finalità volte 
all’inclusione e integrazione sociale. La musicoterapia favorisce un processo di 
cambiamento inteso come recupero della creatività e delle competenze comunicative. 
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La musica possiede un effetto attivante che coinvolge il corpo, facilitandone il 
movimento e la libera espressione, l'emozione, favorendone l'espressione, la 
comunicazione e la regolazione in contesti relazionali e sociali, la mente, attivando 
ricordi, memorie e processi immaginativi. Nella scuola l’intervento di musicoterapia in 
ambito educativo-preventivo vuole promuovere in ciascun bambino il desiderio di 
esplorare, conoscere e creare forme sonoro musicali; grazie a ciò si favorisce non solo 
l’apprendimento della musica come materia didattica (il cui insegnamento è compito 
specifico degli insegnanti), ma anche, e specialmente, lo sviluppo delle capacità 
affettivo-relazionali del bambino. Obiettivi Favorire l'integrazione sociale utilizzando la 
musica come mediatore privilegiato promuovendo al contempo la conoscenza dei 
suoi elementi quali timbro, melodia, tempo; facilitare processi comunicativi 
caratterizzati da elementi pre-linguistici (quali l'alternanza dei turni, l'intenzionalità, 
l'ascolto e la coordinazione con l'altrui proposta) attraverso l'utilizzo di modalità 
espressive non verbali quali l'improvvisazione musicale e i dialoghi sonori; 
condividere, nel contesto gruppale, esperienze musicali e giochi strutturati capaci di 
sostenere la motivazione ad una partecipazione attiva attraverso l'esplorazione degli 
strumenti musicali. FOTOGRAFIA SOCIALE: AD OCCHI APERTI! Descrizione Il progetto 
nasce con l’intento di avvicinare  gli alunni che vivono particolari situazioni di disagio 
sociale  al mondo della fotografia. Il corso si articola in lezioni teoriche e uscite sul 
territorio la mattina e il pomeriggio a piccoli gruppi. Obiettivi L’obiettivo principale è 
quello di invitare i ragazzi che spesso vivono condizioni di marginalità ( o che 
comunque hanno difficoltà di comunicazione o relazione ), ad utilizzare lo strumento 
fotografico come “ mezzo di espressione e di integrazione”  nonché come  “mezzo di 
indagine”.  PROGETTI DAL P.O.T. Vengono proposti i seguenti progetti scelti tra quelli 
del P.O.T. del Comune di San Lazzaro di Savena: si riporta, per brevità, il solo titolo e si 
rimanda alla pagina del documento consultabile sul sito del comune al seguente link: 
https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/scuola/schede-
procedimento/pot-piano-dellofferta-formativa-territoriale-anno-scolastico-2021-2022-
scuola-secondaria-di-1deg-grado - CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI (pag. 18 - 
Cittadinanza) - DIRITTI UMANI (pag. 18 - Cittadinanza) - METTI IN RETE IL CERVELLO 
(pag. 22 - Cittadinanza) - RAGAZZE CORAGGIOSE (pag. 23 - Cittadinanza) - SICURI IN 
STRADA (pag. 25 - Cittadinanza) - UN BANCO COME PONTE (pag. 27 - Cittadinanza) - 
DOMANI NON VADO A SCUOLA (pag. 31 - Storia) - LA STORIA DELLA VITA SULLA TERRA 
(pag. 35 - Storia) - CAMBIAMENTI CLIMATICI (pag. 38 - Scienze e ambiente) - 
ENERGIZZABILE (pag. 43 – Scienza e ambiente) - GEOLOGIA A PORTATA DI MANO (pag. 
44 – Scienza e ambiente) - MACROINVERTEBRATI E LA QUALITÀ DELL’ACQUA (pag. 50 – 
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Scienza e ambiente) - PULIAMO IL MONDO (pag. 55 – Scienza e ambiente) - INCONTRO 
CON AUTORE (pag. 67 - Letteratura) - LUIGI GARLANDO: INCONTRO CON L’AUTORE 
(pag. 69 - Letteratura) _______________________________ Saranno realizzate inoltre visite 
guidate e uscite didattiche in Musei, Teatri ed Enti del territorio. - Uscite per ITC Teatro 
– Teatro dell’Argine per assistere agli spettacoli proposti per le scuole - Visite guidate 
al Museo Civico Medioevale “Le Torri” di Bologna - Visite guidate al Museo del 
Risorgimento e a casa Carducci a Bologna

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

Aule adibite a piccola biblioteca

 Aule: Aule di Apprendimento e di Sostegno

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Si prevedono attività  formative per docenti e 
alunni, anche attraverso l'utilizzo delle postazioni 
previste dal progetto nell'ambito AZIONE #7 del 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

PNSD. 

La creazione di un ambiente digitale per attività di 
cooperative learning, ricerca, studio, per gruppi o a classe 
intera, permetterebbe di decentrare la didattica della classe 
ad ambiente dedicato e configurato per attività individuali, 
collettive, gruppi di interesse, attività di tutoring, didattica 
compensativa, recupero e potenziamento delle competenze, 
strutturazione di una “cittadinanza digitale” (Consiglio 
Digitale Ragazzi).

Alta formazione digitale

DESCRIZIONE

Il corso di formazione si rivolge a docenti, con 
competenze base, della scuola dell’infanzia e 
primaria e agli insegnanti di sostegno dei 3 ordini 
di scuola. Scopo del corso è quello di fornire ai 
docenti le competenze per sfruttare le 
potenzialità del robottino OzoBot nella didattica 
curricolare realizzando attività calate nella 
disciplina d'insegnamento che si sta svolgendo. 
Nel corso sono presenti una serie di spunti 
metodologico-didattici da sperimentare nella 
propria classe, nonché elementi tecnici relativi 
alla programmazione del robot. La formazione si 
svolgerà con metodologie di apprendimento 
attivo e laboratoriale: aula /palestra e aula 
informatica.

AMBITI FORMATIVI

- Didattica e metodologie. 

- Innovazione didattica e pensiero 
computazionale.

•

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC N. 2 SAN LAZZARO DI SAVENA

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

CONTENUTI

1.Il quadro di riferimento europeo DigComp  

2.Il pensiero computazionale: cos'è e come 
potenziarlo

3.Cos’è Ozobot e com’è fatto: sperimentazione 
pratica

4.Didattica creativa e per competenze con 
Ozobot: i compiti di realtà

5.Codice a colori come linguaggio di 
programmazione

6.Approccio al robottino; esplorazione, prove di 
programmazione, condivisione delle scoperte

7.Esempi di attività didattiche: storytelling, figure 
geometriche il loop e la simmetria, circuiti di 
lettere parole e numeri

8.Esempi pratici di sviluppo del pensiero 
computazionale

FREQUENZA NECESSARIA:

6 h in presenza, ma in ottemperanza alla 
normativa CONVID 19

4 h verranno inoltre riconosciute per la 
progettazione della lezione: ai docenti che ne 
faranno richiesta verrà inoltre assegnato un kit 
da 12 robottini secondo un calendario 
prestabilito per sperimentare le attività nella 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

propria classe.

OBIETTIVI FORMATIVI

I docenti verranno accompagnati all’acquisizione 
delle conoscenze necessarie all'utilizzo di 
OZOBOT con i propri studenti per potenziare il 
pensiero computazionale nella scuola, 
considerato la quarta abilità alla pari del leggere, 
scrivere e far di conto, stimolare la curiosità e la 
creatività dei propri studenti. Un altro obiettivo è 
far comprendere in che modo la tecnologia può 
andare a vantaggio dell’insegnamento tenendo 
conto dei diversi stili di apprendimento e può 
essere uno strumento inclusivo a beneficio 
dell’apprendimento di tutti gli alunni. 

RISULTATI ATTESI

Progettazione di una lezione da realizzare 
all’interno della propria classe e documentare 
attraverso foto e/o presentazione/documento di 
testo. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
DI VITTORIO - BOAA882014
CICOGNA - BOAA882025
IDICE - BOAA882036
PONTICELLA - BOAA882047
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Si veda allegato.
ALLEGATI: Rubriche-osservazione.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si veda allegato.
ALLEGATI: Scuola dell'infanzia - Rubrica educazione civica.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CARLO JUSSI - IC N.2 - BOMM882018

Criteri di valutazione comuni:

I periodi didattici individuati per le valutazioni sommative da documentare nel 
documento di valutazione sono settembre-gennaio (scrutini a febbraio) e 
febbraio-giugno (scrutini a giugno). I genitori prenderanno visione della 
valutazione attraverso colloqui con i docenti, condotti sulla base di appositi 
protocolli. Lo scopo dei colloqui è quello di fornire alle famiglie un feedback 
valutativo che consolidi il patto formativo, renda più efficace la relazione fra 
scuola e famiglia e promuova il miglioramento dell'esperienza scolastica degli 
alunni. Al termine dell'anno scolastico, le famiglie disporranno dell’attestato di 
frequenza e del documento di valutazione finale.  
Il processo di valutazione comprende:  
• l’osservazione in modo continuo e sistematico degli apprendimenti del singolo 
e del gruppo;  
• l’attenzione al processo di maturazione e di apprendimento dell’alunno, nella 
sua globalità e nei suoi aspetti analitici;  
• la descrizione degli atteggiamenti e delle situazioni relazionali;  
• la misurazione dei progressi fatti nell’apprendimento e nella formazione;  
• la comparazione dei vari livelli raggiunti.  
Effettuare la valutazione comporta diverse azioni:  
• verificare i progressi di ciascuno e cercare di valutarli sottoponendo gli alunni a 
verifiche diverse sul medesimo obiettivo;  
• utilizzare griglie e diagrammi per monitorare competenze relative a interesse, 
motivazione e coinvolgimento;  
• rendere consapevoli gli alunni, attraverso forme d’autovalutazione, delle 
proprie potenzialità e degli ostacoli da superare;  
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• discutere e analizzare, insieme al genitore, gli esiti raggiunti per tenere conto 
del vissuto del bambino e capire la ricaduta degli apprendimenti sul processo di 
maturazione;  
• tracciare linee comuni di intervento fra docenti e genitori in maniera 
sistematica se vengono evidenziate delle difficoltà;  
• registrare le osservazioni sistematiche seguendo appositi protocolli;  
• somministrare prove di valutazione nel rispetto dei criteri di validità e di 
attendibilità.

ALLEGATI: RUBRICA Universale SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

A  
Rispetta scrupolosamente:  

 se stesso e gli altri, creando un clima di classe sereno;  
 le regole condivise, collaborando con gli altri;  
 l’ambiente in cui si trova  

e:  
 porta a compimento un’attività, da solo o insieme agli altri;  
 svolge un ruolo propositivo nel gruppo classe;  
 è puntuale e serio nell’adempimento dei doveri scolastici;  
 riconosce la diversità come un valore;  
 agisce nella piena consapevolezza dei valori della convivenza civile.  

 
B  
Rispetta:  

 se stesso e gli altri, creando un clima di classe sereno;  
 le regole condivise, collaborando con gli altri;  
 l’ambiente in cui si trova  

e in generale:  
 porta a compimento un’attività, da solo o insieme agli altri;  
 svolge un ruolo positivo nel gruppo classe;  
 è costante nell’adempimento dei doveri scolastici;  
 riconosce la diversità come un valore;  
 agisce nella consapevolezza dei valori della convivenza civile.  

 
C  
Rispetta sostanzialmente:  
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 se stesso e gli altri;  
 le regole condivise;  
 l’ambiente in cui si trova  

e nella maggior parte dei casi si impegna:  
 a terminare un’attività, da solo o insieme agli altri;  
 ad adempiere ai doveri scolastici;  
 nel riconoscere i valori della convivenza civile.  

 
 
D  
Se opportunamente guidato:  

 rispetta se stesso e gli altri;  
 rispetta le regole;  
 rispetta l’ambiente in cui si trova  
 porta a compimento un’attività  
 adempie ai doveri scolastici  
 riconosce i valori della convivenza civile.  

 
E  
Deve ancora raggiungere un adeguato livello di rispetto di:  

 se stesso e gli altri;  
 le regole condivise;  
 l’ambiente in cui si trova  

e di autonomia nel:  
 terminare un’attività, da solo o insieme agli altri;  
 adempiere ai doveri scolastici;  

riconoscere i valori della convivenza civile.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

SOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA  
 
- frequenza scolastica per la validazione dell'anno: limite fissato a 1/4 dei giorni di 
lezioni. Il Consiglio di Classe può derogare in casi particolari per gravi motivi.  
- in caso di insufficienza per alcune discipline il Condìsiglio di Classe delibera per 
l'ammissione o la non ammissione

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

- Svolgimento prove INVALSI  

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC N. 2 SAN LAZZARO DI SAVENA

- frequenza scolastica per la validazione dell'anno: limite fissato a 1/4 dei giorni di 
lezioni. Il Consiglio di Classe può derogare in casi particolari per gravi motivi.  
- in caso di insufficienza per alcune discipline il Condìsiglio di Classe delibera per 
l'ammissione o la non ammissione

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’alunno conosce, comprende e discute il significato degli argomenti trattati. 
Chiamato a svolgere un compito nel gruppo è in grado di riflettere e cerca 
soluzioni idonee per raggiungere l’obiettivo assegnato. Comprende e rispetta le 
opinioni altrui, partecipa costruttivamente alle attività del gruppo classe 
apportando in modo proficuo il proprio contributo.  
Avanzato (9/10)  
 
L’alunno conosce adeguatamente il significato degli argomenti trattati. Mostra 
interesse a risolvere i problemi nel gruppo classe; collabora alla ricerca di 
soluzioni efficaci per la risoluzione degli stessi. Comprende le opinioni altrui ma 
non sempre si discosta dal proprio punto di vista. Coopera per l’interesse 
comune in modo attivo.  
Intermedio (7/8)  
 
L’alunno conosce i punti essenziali degli argomenti trattati. Nel risolvere un 
compito nel gruppo fatica ad apportare il proprio contributo. Tende ad ignorare 
il punto di vista altrui e collabora col gruppo solo se sollecitato.  
Base (6)  
 
L’alunno porta a termini i compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente  
In via di acquisizione (4 - 5)

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
L. DONINI - BOEE882019
DON TROMBELLI - BOEE88202A
L. MILANI - BOEE88203B

Criteri di valutazione comuni:

I periodi didattici individuati per le valutazioni sommative da documentare nel 
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documento di valutazione sono settembre-gennaio (scrutini a febbraio) e 
febbraio-giugno (scrutini a giugno). I genitori prenderanno visione della 
valutazione attraverso colloqui con i docenti, condotti sulla base di appositi 
protocolli. Lo scopo dei colloqui è quello di fornire alle famiglie un feedback 
valutativo che consolidi il patto formativo, renda più efficace la relazione fra 
scuola e famiglia e promuova il miglioramento dell'esperienza scolastica degli 
alunni. Al termine dell'anno scolastico, le famiglie disporranno dell’attestato di 
frequenza e del documento di valutazione finale.  
Il processo di valutazione comprende:  
• l’osservazione in modo continuo e sistematico degli apprendimenti del singolo 
e del gruppo;  
• l’attenzione al processo di maturazione e di apprendimento dell’alunno, nella 
sua globalità e nei suoi aspetti analitici;  
• la descrizione degli atteggiamenti e delle situazioni relazionali;  
• la misurazione dei progressi fatti nell’apprendimento e nella formazione;  
• la comparazione dei vari livelli raggiunti.  
Effettuare la valutazione comporta diverse azioni:  
• verificare i progressi di ciascuno e cercare di valutarli sottoponendo gli alunni a 
verifiche diverse sul medesimo obiettivo;  
• utilizzare griglie e diagrammi per monitorare competenze relative a interesse, 
motivazione e coinvolgimento;  
• rendere consapevoli gli alunni, attraverso forme d’autovalutazione, delle 
proprie potenzialità e degli ostacoli da superare;  
• discutere e analizzare, insieme al genitore, gli esiti raggiunti per tenere conto 
del vissuto del bambino e capire la ricaduta degli apprendimenti sul processo di 
maturazione;  
• tracciare linee comuni di intervento fra docenti e genitori in maniera 
sistematica se vengono evidenziate delle difficoltà;  
• registrare le osservazioni sistematiche seguendo appositi protocolli;  
• somministrare prove di valutazione nel rispetto dei criteri di validità e di 
attendibilità.

ALLEGATI: RUBRICHE PRIMARIA unif.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

A  
Rispetta scrupolosamente:  

 se stesso e gli altri, creando un clima di classe sereno;  
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 le regole condivise, collaborando con gli altri;  
 l’ambiente in cui si trova  

e:  
 porta a compimento un’attività, da solo o insieme agli altri;  
 svolge un ruolo propositivo nel gruppo classe;  
 è puntuale e serio nell’adempimento dei doveri scolastici;  
 riconosce la diversità come un valore;  
 agisce nella piena consapevolezza dei valori della convivenza civile.  

 
B  
Rispetta:  

 se stesso e gli altri, creando un clima di classe sereno;  
 le regole condivise, collaborando con gli altri;  
 l’ambiente in cui si trova  

e in generale:  
 porta a compimento un’attività, da solo o insieme agli altri;  
 svolge un ruolo positivo nel gruppo classe;  
 è costante nell’adempimento dei doveri scolastici;  
 riconosce la diversità come un valore;  
 agisce nella consapevolezza dei valori della convivenza civile.  

 
C  
Rispetta sostanzialmente:  

 se stesso e gli altri;  
 le regole condivise;  
 l’ambiente in cui si trova  

e nella maggior parte dei casi si impegna:  
 a terminare un’attività, da solo o insieme agli altri;  
 ad adempiere ai doveri scolastici;  
 nel riconoscere i valori della convivenza civile.  

 
 
D  
Se opportunamente guidato:  

 rispetta se stesso e gli altri;  
 rispetta le regole;  
 rispetta l’ambiente in cui si trova  
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 porta a compimento un’attività  
 adempie ai doveri scolastici  
 riconosce i valori della convivenza civile.  

 
E  
Deve ancora raggiungere un adeguato livello di rispetto di:  

 se stesso e gli altri;  
 le regole condivise;  
 l’ambiente in cui si trova  

e di autonomia nel:  
 terminare un’attività, da solo o insieme agli altri;  
 adempiere ai doveri scolastici;  

riconoscere i valori della convivenza civile.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’alunno conosce, comprende e discute il significato degli argomenti trattati. 
Chiamato a svolgere un compito nel gruppo è in grado di riflettere e cerca 
soluzioni idonee per raggiungere l’obiettivo assegnato. Comprende e rispetta le 
opinioni altrui, partecipa costruttivamente alle attività del gruppo classe 
apportando in modo proficuo il proprio contributo.  
Avanzato (9/10)  
 
L’alunno conosce adeguatamente il significato degli argomenti trattati. Mostra 
interesse a risolvere i problemi nel gruppo classe; collabora alla ricerca di 
soluzioni efficaci per la risoluzione degli stessi. Comprende le opinioni altrui ma 
non sempre si discosta dal proprio punto di vista. Coopera per l’interesse 
comune in modo attivo.  
Intermedio (7/8)  
 
L’alunno conosce i punti essenziali degli argomenti trattati. Nel risolvere un 
compito nel gruppo fatica ad apportare il proprio contributo. Tende ad ignorare 
il punto di vista altrui e collabora col gruppo solo se sollecitato.  
Base (6)  
 
L’alunno porta a termini i compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente  
In via di acquisizione (4 - 5)
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE

Punti di forza

1. Il PTOF dell'istituto, basato sul principio dell'inclusività di tutti gli alunni, promuove 
progetti per sostenere la crescita di tutti e recepisce anche il Piano dell'Offerta 
Territoriale Comunale

2. Progetto sperimentale di autovalutazione INDEX per l'inclusione che rientra negli 
obiettivi del P.A.I. (Piano Annuale di Inclusione): prevede la compilazione di 
questionari da parte di tutti gli attori del contesto scolastico (genitori, alunni, docenti, 
A.T.A.), in forma anonima, allo scopo di rilevare il grado di inclusività dell'Istituto. In 
un secondo momento, l'elaborazione dei dati raccolti permetterà di individuare gli 
obiettivi  concreti (che confluiranno nel RAV e successivamente nel Piano di 
Miglioramento) volti a migliorare l'inclusione attraverso una progettazione specifica e 
condivisa. Quest'anno, dal momento che il progetto è ancora in fase di 
sperimentazione, saranno coinvolte alcune classi campione per ogni ordine di scuola. 
La Scuola si prefigge di adottare il progetto in modo 

3. Due commissioni, afferenti alla macro-area Inclusione, seguono un protocollo di 
intervento basato su questi processi: osservazione, promozione di azioni didattiche 
mirate, monitoraggio, miglioramento. 

4. Per i casi BES vengono redatti Piani Didattici Personalizzati, soggetti a periodiche 
verifiche. Al fine di favorire l'apprendimento e il rendimento scolastico si utilizzano 
sistematicamente le nuove tecnologie.

5. Lo Sportello d'Ascolto, istituito con risorse messe a disposizione 
dall'Amministrazione Comunale, è rivolto agli studenti, a genitori e docenti. In 
convenzione con il Comune, è stata avviata un'attività di osservazione, regolamentata 
da un protocollo di intervento: analisi di caso inviata ai referenti, incontro tra gli 
operatori, intervento, restituzione dei dati.

6. Vengono realizzati interventi di mediazione linguistica, vincolati a un test 
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d'ingresso.

7. Per l'interculturalità e la diversità vengono realizzati molti progetti e laboratori 
(Consiglio Comunale Ragazzi, Emergency, Amnesty International, ...).

 
Punti di debolezza

 
Nei due plessi interessati dalla ristrutturazione e dall'ampliamento, la mancanza di 
spazi per attività laboratoriali necessari per gli interventi progettati e mirati 
all'inclusione, ha di fatto ridimensionato le buone pratiche che da anni sono 
consolidate nell'Istituto.

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO

Punti di forza

Le maggiori difficoltà di apprendimento si registrano in alunni con difficoltà socio-
culturali. Promosse a sostegno delle difficoltà: screening, test d'ingresso, prove di 
valutazione differenziate, attività di insegnamento aggiuntive, laboratori di aiuto 
compiti (sec. 1^ grado), di cui si  valuta positivamente l'efficacia. Nel nostro Istituto 
vengono realizzati progetti per potenziare le attitudini disciplinari: partecipazione a 
concorsi, giochi matematici, incontri con esperti. Nella prassi quotidiana, vengono 
utilizzati: forme di apprendimento cooperativo, strumenti compensativi diffusi, 
attività di recupero con risorse aggiuntive interne ed esterne (volontari). Per 
aumentare l'offerta formativa pomeridiana della Scuola Primaria, anche per le classi 
a 30 h., si è istituito, in collaborazione con l'Ente Locale, il laboratorio "Tempo più": 
alle famiglie, che hanno necessità di far permanere a scuola i figli per 3 o 5 
pomeriggi, la scuola propone laboratori vari con personale esterno qualificato.

 
Punti di debolezza 

 
In molti plessi, mancano spazi per attività laboratoriali.

 

Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI): Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Ente Locale: Comune di San Lazzaro di 
Savena

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I Piani Educativi Individualizzati (PEI) sono redatti secondo la normativa vigente (art. 7 c. 
2 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66)

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti, genitori, ente locale, A.S.L, eventuali associazioni/tutor

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie partecipano all’elaborazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) e dei 
Piani Didattici Personalizzati (PDP) e alle successive fasi di verifica in itinere

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Sono descritti sia nei Piani Educativi Individualizzati (P.E.I.) che nei Piani Didattici 
Personalizzati (P.D.P.)

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

CONTINUITÀ Per quanto concerne le attività di continuità si rimanda alle attività del 
progetto Continuità nella sezione Ampliamento dell'Offerta Formativa. 
ORIENTAMENTO La nostra scuola ha sempre dato molta importanza alle attività 
organizzate in funzione dell'orientamento informativo per le classi terze finalizzato 
all’iscrizione alla scuola superiore grado con particolare attenzione alle competenze 
richieste in entrata e ai profili in uscita al termine della scuola secondaria di secondo 
grado (Salone virtuale dell’orientamento). Quest'anno, data la particolare situazione 
sanitaria con le sue regole e inevitabili limitazioni, alcune attività sono state tutte 
effettuate in modalità online: le scuole superiori hanno dedicato due mattine, a 
novembre, alla presentazione dei propri corsi, attività didattiche e laboratoriali; le 
nostre ragazze e nostri ragazzi hanno partecipato da scuola, in presenza, in 
videoconferenza. Oltre alla principale attività di partecipazione agli openday delle 
singole scuole superiori, la scuola attiva altri percorsi per l'orientamento formativo: - 
Laboratorio con attività metacognitive per individuare caratteristiche personali ed 
abilità utili ad una più chiara percezione di sé attraverso la riflessione sui propri punti 
di forza e debolezza e attraverso il confronto con i pari. - Sportello d’ascolto per 
l’orientamento genitori/alunni. - PROGETTO I.C.E. Incubatore di Comunità Educante 
Progetto provinciale che assegna ad ogni istituto partecipante laboratori specifici e ha 
la finalità di costruire azioni di sistema contro la dispersione scolastica e per 
l’orientamento. - In accordo con alcune scuole superiori, la nostra scuola sta definendo 
la bozza di un protocollo di intesa per il incardinare gli esiti in uscita degli valutazioni 
finali al termine del primo anno. Per un primo orientamento lavorativo la scuola 
partecipa alle attività e ai laboratori Officina, ENFAP, AECA in collaborazione con le 
scuole dell’Ambito 6.
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APPROFONDIMENTO

La nostra scuola è da sempre attenta ai tanti aspetti inerenti le tematiche 
dell'inclusione. Oltre alle varie attività e progetti relativi all'area degli alunni, vengono 
effettuate anche attività formative destinate a:

DOCENTI: corso di formazione a cura del Centro A.M.P.I.A. su tutto ciò che 
riguarda il mondo dei DSA. Per ulteriori informazioni consultare il link

•

            http://www.archilabo.org/content/?portfolio=centro-m-p

Progetto INDEX, vedi allegato.•

ALLEGATI:
Progetto INDEX.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

IC 2 San Lazzaro di Savena
Guida operativa alla DDI e alla DAD a.s. 2020/2021

 
PREMESSA
 
Il 07 Agosto 2020 il Ministero dell’istruzione ha pubblicato sul proprio sito le Linee 
Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI), previste dal Piano per la ripresa di 
settembre presentato lo scorso 26 giugno e passate al vaglio del Consiglio Superiore 
della Pubblica Istruzione. Le Linee guida sono anche state inviate alle scuole per la 
loro applicazione.
<<Le presenti Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano 
scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie 
di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di 
tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di 
contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti>> Cit.
A seguito del lockdown e dell’esperienza DAD,  l’IC2 ha recepito le LINEE GUIDA PER 
LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA interpretando secondo le proprie esigenze ed ha 
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realizzato questo documento con un duplice intento: da un lato esplicitare le scelte 
pedagogico didattiche che verranno adottate in caso di necessità di attivare 
nuovamente la didattica a distanza, dall’altro guidare e supportare l’operato 
quotidiano dei docenti attraverso la condivisione di indicazioni ministeriali, di prassi e 
strumenti da adottare tutti i giorni nella didattica in presenza.
Siamo consapevoli di non poter assumere, dinanzi a questa emergenza sanitaria in 
continuo divenire, un atteggiamento netto, rigido e riconosciamo le plurime difficoltà 
che le famiglie si trovano a gestire da più punti di vista. Per questo motivo il 
documento è da considerarsi “in progress” e sarà aggiornato periodicamente, in base 
alla durata dell’emergenza e delle sue evoluzioni future.
Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, 
prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra 
docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non 
cambiano il fine e i principi. Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso 
di appartenenza combatte il rischio di isolamento e di demotivazione. 
<<Le interazioni tra docenti e studenti possono essere il collante che mantiene, e 
rafforza, la trama di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la 
propensione ad affrontare una situazione impervia.>> (Nota Ministero dell’Istruzione 
n. 388 del 17/03/2020)
Il lockdown e la DAD
Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche L’IC2 ha consapevolmente 
perseguito una didattica che potremmo definire “etica”, inclusiva, facilmente fruibile 
e  che tenesse conto di una comunità e non di una piccola parte di essa.  
<<Con il termine “didattica a distanza” si intende l’insieme delle attività educative e 
didattiche svolte senza la compresenza di docenti e studenti nello stesso spazio fisico, 
ma con la presenza sincrona o asincrona degli stessi in ambienti digitali, raggiunti 
attraverso l’uso di dispositivi tecnologici (personal computer, tablet, smartphone, ... 
con connessione Internet). >> Durante la DAD i docenti dell’Istituto sono rimasti in 
contatto con studenti e famiglie principalmente attraverso il Registro elettronico 
FRAM  (ad oggi considerato dal garante della Privacy lo strumento più sicuro), le mail 
di IC2 e la piattaforma G-suite for Education.
Ad oggi continuiamo a ritenere che queste siano le modalità di comunicazione più 
opportune e corrette a tutela della sicurezza e della privacy di docenti ed alunni. La 
piattaforma G-Suite for Education è una piattaforma che consente molteplici attività 
didattiche in modalità sincrona e asincrona attraverso le sue applicazioni tra cui 
Classroom, Hangouts Meet, Calendar, Drive e molte altre. La piattaforma G-Suite 
risponde, inoltre, ai parametri di sicurezza previsti in quanto ha superato il percorso 
di qualificazione stabilito dall’Agid – Agenzia per l’Italia Digitale, accreditandosi nel 
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Cloud Marketplace Agid ossia nel “Catalogo dei servizi Cloud per la PA”.
“L’obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini che sono capaci di fare 
cose nuove e non semplicemente ripetere quello che altre generazioni hanno già 
fatto”. (Jean Piaget)
In questo percorso il digitale è un mezzo e non un fine.
 
DDI
Il Collegio docenti è l’organo deputato a fissare criteri e modalità per attuare la DDI 
inserendola in una cornice pedagogica e metodologica condivisa.  Al team dei docenti 
e ai consigli di classe è affidato invece il compito di rimodulare le progettazioni 
didattiche e individuare i contenuti delle discipline e i nodi interdisciplinari più adatti 
per la fruizione Digitale, al fine di porre gli alunni al centro di un processo di 
insegnamento-apprendimento che sviluppi quanto più possibile autonomia, 
responsabilità, coscienza civica.
ANALISI DEI BISOGNI
Nel periodo precedente l’avvio del nuovo anno scolastico l’IC 2 ha portato avanti, 
anche in accordo con il Comune di San Lazzaro, l’analisi del fabbisogno della scuola, 
dei suoi docenti e degli alunni rispetto a:
 •  strumentazione tecnologica per alunni e docenti;
 •  connettività per alunni e docenti;
 •  definizione di criteri di attribuzione/concessione dei computer; formazione per i 
docenti, gli alunni e le famiglie;
 •  apertura account G-Suite per tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria;
 •  facilitare la condivisione di strategie e materiali con tutti i colleghi/e di ordine e 
grado attraverso una repository “SALA RIUNIONI” condivisa in verticale nel DRIVE 
della G-Suite d’Istituto e costantemente arricchita di contributi da parte dei docenti o 
dal web;
 •  promuovere e manutenere la piattaforma didattica G-Suite scelta collegialmente 
dall’IC 2.
L’Animatore e il Team Digitale, in questo contesto, si sono adoperati e continuano a 
tutt’oggi per:
 •  gestire la G-Suite e garantire il rispetto dei parametri di sicurezza;
 •  guidare docenti e studenti all’attivazione e utilizzo dell’account G-Suite studenti;
 •  suggerire le pratiche di “buon utilizzo” delle risorse digitali ed indirizzare i colleghi 
tutti verso una consapevole CITTADINANZA DIGITALE che posso a sua volta essere 
trasmessa ai nostri alunni;
 •  mettere in evidenza il grande potenziale inclusivo del digitale e delle tecnologie in 
genere all’interno del gruppo classe, in particolare in presenza di alunni BES.
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Coerentemente con il PTOF si vuole incoraggiare una scuola virtuosa in ogni modalità 
in cui essa si dovrà svolgere: INCLUSIVA, FORMATIVA, LABORATORIALE, SCUOLA PER 
LA CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA, SCUOLA ATTENTA ALLA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE, SCUOLA “MODERNA, CONTEMPORANEA”
REGOLAMENTO DDI IC2 SAN LAZZARO
Nel periodo di emergenza il team digitale ha elaborato la e-Policy di Istituto grazie al 
programma Generazioni Connesse attraverso il quale la Commissione Europea 
promuove strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti 
più giovani, promuovendone un uso positivo e consapevole. Il documento è stato 
approvato dal Consiglio di Istituto e dal Collegio Docenti e va condiviso con studenti e 
famiglie all’inizio del nuovo a.s.. Al suo interno vengono argomentati diritti e doveri di 
tutti gli attori della scuola. Si vogliono qui ricordare le regole principali che ogni utente 
degli ambienti digitali scelti dall’Istituto è chiamato a rispettare, fermo restando che si 
intendono cortesia ed educazione come presupposti fondamentali:
 •  non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 
persone;
 •  non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o 
indecenti;
 •  non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
 •  non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non 
espressamente richiesto;
 •  quando si condividono documenti non si deve interferire, danneggiare o 
distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni;
 •  non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti;
 •  usare il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare 
considerazione e rispetto per compagni e insegnanti.
 
METODOLOGIA D.D.I.
La scuola secondaria di primo grado procederà nel nuovo anno scolastico 
mantenendo vivi, con tempistiche e processi più dilatati, gli ambienti digitali già 
utilizzati e coinvolgendo gli stessi studenti nella loro “costruzione/arricchimento”.
I docenti di scuola primaria accompagneranno gli studenti all’attivazione ed utilizzo 
dell’account G-Suite e proporranno attività digitali in classe e a casa con tempi distesi 
ed elastici oltre a continuare ad esplorare le risorse digitali del web. 
Al contempo la scuola dell’infanzia continuerà a condividere su Drive semplici 
momenti di vita quotidiana piuttosto che contenuti da visionare a casa con le 
famiglie.
Per ogni ordine e grado tutti i docenti dell’istituto continueranno a mantenere viva la 
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comunicazione con le famiglie prediligendo il registro elettronico, la posta 
istituzionale e la condivisione di materiali su Drive (video, letture, documentazione 
fotografica della attività, progetti etc.).
In questo modo si potranno evitare assembramenti, scambiare tutte le informazioni e 
raggiungere gli eventuali assenti, soprattutto in caso di alunni eventualmente 
sottoposti a quarantena.
 
DDI e INCLUSIONE
Per non lasciare indietro nessuno, per valorizzare la diversità, per coltivare l’empatia, 
per garantire le pari opportunità, per educare al rispetto i cittadini di domani. Tutte le 
forme di DAD e DDI per essere efficaci e mantenere viva la relazione devono trovare 
la modalità adeguata e personalizzata con cui mantenere aperta e viva la 
comunicazione e l’interazione dell’alunno con il contesto classe/sezione, aiutare a 
superare limiti individuali e a tenere il passo con gli altri. 
La DDI in classe durante la didattica in presenza rappresenta oggi un ulteriore 
opportunità per raggiungere gli obiettivi di cui sopra.
Docente di Sostegno e team/consiglio di classe devono collaborare fattivamente per 
rendere veramente inclusive tutte le proposte didattiche. Di rilievo per l’inclusione è 
anche il coordinamento della Funzione Strumentale per l’inclusione e la referente 
DSA, punti di riferimento per tutti gli insegnanti e figure capaci di indirizzare azioni 
consapevoli e mirate. Tra questi, oltre alla proposta di momenti di confronto dedicati 
agli insegnanti di sostegno su piattaforma Meet, verranno mantenuti e consolidati 
contatti con i Servizi dedicati del Comune di San Lazzaro e il CTS, che gestiscono 
l’assegnazione di ausili e sussidi didattici destinati ad alunni e studenti con disabilità, 
ai sensi dell’art. 7, co.3 del D.Lgs. 63/2017” (Nota n. 833 del 17 marzo 2020).
 
BES
<<Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano 
educativo individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve 
interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. Come indicazione di 
massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere 
l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove 
non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale 
personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate 
con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo 
stato di realizzazione del PEI.>> (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 
2020) L’insegnante di sostegno, in caso di DAD e in quanto insegnante della 
classe/sezione, parteciperà agli incontri Meet insieme all’insegnante curricolare al fine 
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di favorire la socializzazione, la partecipazione e l’interazione dell'alunno con 
disabilità con il suo contesto scolastico. Contemporaneamente rimodula le proposte 
didattiche in sintonia con i Piani Educativi Individualizzati e concorda con le famiglie le 
modalità e i tempi di con cui realizzare interventi personalizzati. 
L’attività dell’insegnante specializzato è, quindi, interconnessa sia con quella dei 
colleghi di team/consiglio affinché vengano messe in atto azioni ponderate, eque e 
significative per tutti e per ciascuno, sia con quella delle famiglie affinché le proposte 
siano per loro sostenibili.
 
DSA
<<Anche nella didattica a distanza occorrerà prevedere l’utilizzo di strumenti 
compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e 
non esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di 
lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali.>>
(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020)
I docenti di classe/sezione metteranno in atto, anche nelle forme di didattica a 
distanza, quanto concordato nel Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) con i servizi 
sanitari e le famiglie degli alunni che presentano Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (D.S.A.).
Ciascun docente avrà cura di rivedere le misure dispensative e gli strumenti 
compensativi prescritti in ambito clinico allo studente affinché quest’ultimo venga 
messo nelle condizioni migliori per poter svolgere le attività didattiche. BES e DSA
L’insegnante di sostegno e il team/consiglio di classe durante la didattica in presenza 
identificano gli strumenti dispensativi per l’alunno e durante la didattica in presenza 
lo aiutano a familiarizzare con le tecnologie e ad utilizzarle per lo svolgimento di 
compiti ed attività: lettori vocali, correttori ortografici, traduttori di immagini in testi 
editabili, etc etc…
ALUNNI FRAGILI
<<Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio 
economica, il Dirigente scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di 
strumentazione tecnologica, attiva le procedure per assegnare, in comodato d’uso, 
eventuali devices presenti nella dotazione scolastica oppure, in alternativa, richiede 
appositi sussidi didattici attraverso il canale di comunicazione attivato nel portale 
ministeriale.>> (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020)
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali non certificati sono gli alunni che 
temporaneamente vivono una situazione di svantaggio sociale, culturale o linguistico 
ad esempio, a causa della non conoscenza della lingue e della cultura italiana. Se il 
bisogno è legato alla mancanza dei dispositivi che consentono la didattica a distanza, 
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il Dirigente Scolastico fornirà, sulla base delle richieste pervenute e della disponibilità 
della strumentazione, i devices necessari. Se il bisogno rientra nella sfera educativa, 
didattica e culturale, i consigli di classe/sezione (curricolari e specializzati) hanno la 
facoltà di attivare percorsi di individualizzazione e personalizzazione degli 
apprendimenti, anche formalizzando in un apposito PDP.
DAD INFANZIA
<<Per la Scuola dell’Infanzia l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i 
bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in 
relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno 
calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo 
da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini.
Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio 
per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per 
mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età 
degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio.>>
(Linee guida DDI del MIUR 07/08/2020)
Le insegnanti condivideranno con le famiglie letture e attività laboratoriali attraverso 
il DRIVE della G-Suite così che gli alunni possano vederli da casa secondo i tempi più 
comodi alla famiglia. Eventuali appuntamenti in sincrono e i contatti con la classe 
verranno mantenuti attraverso il tramite del Rappresentante di classe che avrà il 
compito di mediare e veicolare le necessità delle famiglie. Durante i contatti in 
sincrono i genitori dovranno garantire la presenza di un adulto per mediare il 
contatto attraverso il mezzo digitale e gestire le strumentazioni 
tecnologiche/dispositivi di connessione.
 
DAD SCUOLA PRIMARIA
I team di classe, dopo confronto con le classi parallele, sulla base del proprio contesto 
classe e della peculiarità degli alunni garantiscono un numero minimo di ore di 
didattica sincrona, attività in asincrono e l’invio di materiali quali letture, esercizi su 
piattaforme didattiche on line, quiz, documentari etc.
I team, salvo eccezioni da concordare con il Dirigente scolastico, si atterranno 
all’orario di lavoro del normale tempo scuola. Le lezioni sincrone saranno 
tendenzialmente svolte ad inizio e fine settimana, mentre le attività asincrone nel 
corso della settimana: in questo modo i docenti possono introdurre e spiegare il 
lavoro della settimana, incoraggiare gli alunni ed assegnare il carico di lavoro, a fine 
settimana vengono invece raccolti i dubbi e le perplessità degli alunni.
 
DAD SECONDARIA DI 1° GRADO
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Anche per la scuola Secondaria Jussi si garantiscono un numero minimo di ore di 
didattica sincrona coadiuvate e completate da attività asincrone sfruttando le 
potenzialità delle App for Education della G-Suite come ad esempio Classroom. 
 
VALUTAZIONE
<<La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con 
riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale 
dell’Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve 
essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse 
venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare 
feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento 
apprendimento.>> (Linee Guida DDI 07/08/2020)
L’articolo 1 del DLgs 62/2017 recita:
  “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed 
educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 
degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze.” Alla luce di ciò, è importante valutare ricordando che valutare significa 
“attribuire valore” e che la valutazione è insita nel processo di insegnamento-
apprendimento, è necessaria e legittima.”
In caso di DAD i docenti sono quindi chiamati a tenere in considerazione il contesto in 
cui avvengono gli apprendimenti, i nuovi strumenti con cui essi vengono prodotti e 
presentati, il contesto sociale in cui opera il singolo alunno, le opportunità 
economiche e il supporto che può ricevere a casa. Sulla base di questi elementi 
verranno definiti dei nuovi criteri docimologici ad hoc per i quali si rimanda a 
valutazione da parte del Collegio docenti/consigli di classe/Classi Parallele.
 
DDI IN SINTESI: per tutti gli ordini di scuola
Tutti i docenti continueranno ad utilizzare le potenzialità offerte dalla tecnologia e dal 
digitale nelle attività in presenza capitalizzando le competenze appena acquisite e 
potenziando quelle già consolidate anche con il supporto dell’Animatore Digitale e del 
team.
Gli insegnanti di sostegno sono attori attivi ed in accordo con il team contribuiscono 
alla programmazione delle attività in presenza, della DDI e DAD.
Tutti i docenti si impegnano ad arricchire l’ambiente SALA RIUNIONI al fine di creare 
una repository di Istituto ricca di materiali ed esperienze condivisibili e ripetibili.
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La valutazione terrà conto della peculiarità della situazione di apprendimento, della 
straordinarietà degli strumenti e del contesto socio economico parentale di ogni 
alunno.
DAD IN SINTESI
Dalle linee guida per la Didattica Digitale:
“Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in 
modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola 
primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari 
e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, 
nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.”
 
SCUOLA SECONDARIA JUSSI
Attivazione della didattica a distanza con orario completo ( 30 moduli di lezione della 
durata di 40 minuti ) nei casi di classe intera in quarantena e in caso di classe intera in 
sorveglianza sanitaria da parte della ASL.
Le lezioni si svolgeranno nell’orario del normale tempo scuola. Il Dirigente scolastico 
stabilisce l’orario delle lezioni che coinvolgono l’intero gruppo classe e i singoli 
Consigli di classe arricchiscono eventualmente l’orario relativo a piccoli gruppi.
I docenti sfruttano appieno le potenzialità delle App for Education della G-Suite, 
anche adottando metodologie di didattica attiva che  vadano oltre l’emulazione della 
classica lezione frontale.
Gli insegnanti di sostegno sono parte attiva della DAD e della sua 
programmazione/progettazione.
SCUOLA PRIMARIA
La scuola Primaria, in caso di DDI si rispetta l’orario scolastico attuale, cioè dalle 8:30 
alle 16:30. Il team deciderà le 10/15 ore da svolgere in sincrono completando il 
proprio orario con attività in asincrono. Il tutto deve essere documentato compilando 
il registro come avviene durante le lezioni in presenza. Anche le compresenze vanno 
firmate sul registro. La DDI si attiva nei casi di classe intera in quarantena e in caso di 
classe intera in sorveglianza sanitaria da parte della ASL.  
Realizzazione di lezioni di approfondimento asincrone.
Le lezioni si svolgeranno nell’orario del normale tempo scuola, prediligendo l’inizio e 
la fine della settimana per gli incontri sincroni.
Adozione di metodologie di didattica attiva che vadano oltre l’emulazione della 
classica lezione frontale.
Il team docente, anche in accordo con l’insegnante di sostegno, decide se lavorare 
con l’intero gruppo classe o in piccolo gruppo: una volta a settimana sono comunque 
da prevedere due momenti collettivi.
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Gli insegnanti di sostegno sono parte attiva della DAD e della sua 
programmazione/progettazione.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Pianificazione di un numero minimo di incontri sincroni.  
I giorni e gli orari degli incontri verranno concordati con il mezzo del Rappresentante 
di classe e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Condivisione mezzo drive di materiali: letture, video, laboratori di manualità.
Gli insegnanti di sostegno sono parte attiva della DAD e della sua 
programmazione/progettazione.
DDI in caso di uno o più alunni assenti
(in riferimento all’l’Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n.134 del 09/10/2020)
Per tutti gli studenti con patologie  gravi o immunodepressi la cui condizione è 
valutata e certificata dal Pediatra di libera scelta/Medico di Medicina Generale in 
raccordo con  il Dipartimento di Prevenzione territoriale e per la quale la famiglia 
dello studente presenta immediatamente all’istituzione scolastica  la predetta 
condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie 
pubbliche L’IC 2 in linea con l’ordinanza n° 134 del 09 ottobre 2020 prevede quanto 
sotto. 
Gli studenti possono beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di 
percorsi di istruzione integrativi predisposti, con i docenti già assegnati alla classe di 
appartenenza, secondo le  specifiche esigenze dello studente tenuto conto della 
particolare condizione certificata  dell’alunno. Le modalità e la programmazione 
vengono definite ad hoc dal team docente/consiglio di classe, tenendo presente il 
contesto classe e tutto quanto sopra esposto in termini di DAD e DDI, in accordo con 
il dirigente scolastico. Il piano didattico viene presentato alle famiglie interessate. In 
ogni caso l’istituzione scolastica garantisce, sulla base delle specifiche comprovate 
esigenze dello studente, una  modulazione adeguata, in modalità sincrona e 
asincrona, dell’offerta formativa di DDI. Il corpo docente si attiverà per tutte quelle 
pratiche didattiche utili al raggiungimento degli obiettivi essenziali delle singole 
discipline. 
Se possibile e consentito dalle norme vigenti nel momento specifico,  nonché 
attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, potranno  beneficiare 
di percorsi di istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di DDI previste per 
gli  alunni beneficiari del servizio di “scuola in ospedale” nel rispetto delle linee di 
indirizzo nazionali.
Nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi 
o immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti  
implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, 
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sentiti  il PLS/MMG e il DdP e d’intesa con le famiglie, l’istituzione scolastica valuta 
inoltre di adottare ogni opportuna forma  organizzativa per garantire, anche 
periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in  presenza.
La valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o immunodepressi 
è condotta ai  sensi della normativa vigente, nel rispetto dei criteri generali definiti dal 
Collegio dei docenti. I docenti contitolari della classe o i consigli di classe coordinano 
l’adattamento delle modalità di valutazione sulla base delle specifiche modulazioni 
dell’attività didattica. 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS vedere nomine 1

Funzione strumentale vedere nomine 10

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Laboratori per il recupero, il 
potenziamento, screening 
DSA e sostituzioni dei colleghi 
assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Sostituzione dei colleghi 
assenti

•

5

Sostegno su ore in deroga%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 1
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Progetto potenziamento lingua inglese 
classi prime - Sostituzione dei colleghi 
assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzione dei docenti assenti•

1

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Docenza su residuo part time pianoforte - 
Collaborazione con la sezione musicale per 
le attività di orchestra - Attività musicale 
"coro" in continuità classi quinte 
primaria/prime secondaria
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzione dei docenti assenti•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi Coordinamento degli uffici; gestione del patrimonio 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

generali e amministrativi scolastico; bilancio;

Ufficio protocollo
Gestione dei dati in entrata e uscita. Rapporti con il 
Comune e altre Istituzioni.

Ufficio acquisti
Gestione portale CONSIP; coordinamento della commisione 
acquisti dell'Istituto.

Ufficio per la didattica
Contatti con i genitori; gestione e organizzazione delle 
uscite didattiche; gestione delle pratiche relative agli alunni.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione delle pratiche relative al personale.

REFERENTE D'ISTITUTO per 
il COVID-19

Ha il ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione, 
per la gestione di eventuali problematiche sanitarie legate 
al Covid-19

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login 
Pagelle on line https://nuvola.madisoft.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://nuvola.madisoft.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE D'AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 RETE D'AMBITO

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

ATTIVITA'

1) AZIONI E STRATEGIE PER LA GESTIONE DELLE RELAZIONI 
(Iniziativa formativa ID.24887) 
 
Il corso intende dare un primo impulso all'individuazione di strategie e azioni per la 
gestione delle relazioni all'interno della classe, tra colleghi, con i genitori. Tutti i temi 
trattati mireranno a incrementare le competenze comunicative e relazionali dei 
docenti al fine di facilitare lo sviluppo di repertori comunicativi complessi e di 
competenze di osservazione, interpretazione e valutazione delle dinamiche 
relazionali.

 
Obiettivi

 
Essere in grado di gestire dinamiche relazionali e comunicative complesse con tutte le 
componenti presenti nell'istituzione. Saper progettare, promuovere e realizzare 
alleanze educative tra  
le componenti. Essere in grado di osservare, interpretare e gestire situazioni 
problematiche e conflittuali. Saper utilizzare la comunicazione e la relazione in 
direzione cooperativa e collaborativa. 
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Modalità di erogazione: Aula - Lavori di Gruppo; Aula- Lezioni Frontali Sede di 
svolgimento:

 
BO SAN LAZZARO DI SAVENA 40068 Via Kennedy 57 
 
Materiali e tecnologie utilizzate: LIM; Videoproiettore

 
2) I LINGUAGGI DELL'ARTE: MUSICA PER LA PRIMARIA E PER LA SEC. DI I GRADO

Il corso è incentrato sull’idea che per una promozione della cultura musicale nel 
curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, l’aspetto del 'fare musica' si coniughi 
sempre con l'aspetto del 'sapere'.Il tema sarà sviluppato in relazione alle due sfere 
distinte della musica strumentale e del melodramma,risultando quest'ultimo, per la 
sua insita natura, una risorsa preziosa nell'ottica interdisciplinare, per le relazioni che 
esso intreccia con le discipline storiche e linguistiche. Una prima parte, introduttiva, 
sarà comune ai due percorsi della primaria e della secondaria, e consisterà in tre 
lezioni magistrali incentrate su contenuti e metodo della didattica dell'ascolto nella 
Scuola; sulla presentazione dei generi trattati nelle lezioni laboratoriali delle docenti-
formatrici; su come sviluppare questi contenuti in un curricolo cognitivo-affettivo. La 
seconda parte, affidata al docente-formatore di riferimento sarà condotta in forma di 
lezioni laboratoriali

Iniziativa formativa ID.18042 - Edizione ID.25032

 

 

 PROGETTO I.C.E. INCUBATORE DI COMUNITÀ EDUCANTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•
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 PROGETTO I.C.E. INCUBATORE DI COMUNITÀ EDUCANTE

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Progetto provinciale, capofila Open Group,con il sostegno economico della 
Fondazione Coi Bambini. Ha lo scopo di avviare azioni per il contrasto alla povertà 
educativa,per la dispersione scolastica e per l'orientamento.  

 INS INSIEME PER LA SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Rete delle Scuole del Distretto di San Lazzaro che opera per svolgere azioni di 
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progettazione e miglioramento dell'offerta formativa contro la dispersione scolastica 
e per favorire l'orientamento. 

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La nostra Scuola è sede di tirocinio e attività per gli studenti delle Scuole Superiori di 
Secondo grado del territorio. 

 AZIONI DI FORMAZIONE PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•
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 AZIONI DI FORMAZIONE PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

CONVENZIONE DIRETTA

Approfondimento:

Si consulti il sito internet dell'Università di Bologna - AFORM

www.unibo.it/tirocini

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AZIONI E STRATEGIE PER LA GESTIONE DELLE RELAZIONI

Il corso intende dare un primo impulso all’individuazione di strategie e azioni per la gestione 
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delle relazioni all’interno della classe, tra colleghi, con i genitori. Tutti i temi trattati mireranno 
a incrementare le competenze comunicative e relazionali dei docenti al fine di facilitare lo 
sviluppo di repertori comunicativi complessi e di competenze di osservazione, interpretazione 
e valutazione delle dinamiche relazionali. Obiettivi Essere in grado di gestire dinamiche 
relazionali e comunicative complesse con tutte le componenti presenti nell’istituzione. Saper 
progettare, promuovere e realizzare alleanze educative tra le componenti. Essere in grado di 
osservare, interpretare e gestire situazioni problematiche e conflittuali. Saper utilizzare la 
comunicazione e la relazione in direzione cooperativa e collaborativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Qualunque docente

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 AGGIORNAMENTO SQUADRE ANTINCENDIO A RISCHIO MEDIO

Formazione per tutti i lavoratori che hanno svolto la formazione per le squadre antincendio a 
rischio medio con validità di 3 anni. Ore di formazione n. 5

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE SQUADRE ANTINCENDIO A RISCHIO MEDIO CON IDONEITÀ TECNICA

Formazione per tutti i lavoratori che svolgono tale funzione in strutture con una capienza 
complessiva superiore a 300 unità ma inferiore a 1.000; validità 3 anni. Ore di formazione n. 8 
+ 4 per l’idoneità tecnica.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI: #PNSD AZIONE #7

La scuola ha scelto, per ragioni di sostenibilità, di utilizzare per la rete didattica LAN, una 
struttura con sistema operativo LINUX, server di gestione per il controllo degli accessi, per la 
configurazione degli utenti, per la condivisione delle applicazioni. Utilizza Google Suite, 
registro elettronico, piattaforma EDMODO, applicazioni open source per la facilitazione degli 
apprendimenti, preventivamente testate e selezionate. Gli alunni usano, con l’autorizzazione 
dei docenti e sotto la loro vigilanza, i dispositivi personali per le attività didattiche (modalità 
BYOD). La creazione di un ambiente digitale per attività di cooperative learning, ricerca, 
studio, per gruppi o a classe intera, permetterebbe di decentrare la didattica della classe ad 
ambiente dedicato e configurato per attività individuali, collettive, gruppi di interesse, attività 
di tutoring, didattica compensativa, recupero e potenziamento delle competenze, 
strutturazione di una “cittadinanza digitale” (Consiglio Digitale Ragazzi).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 OZOBOT E PENSIERO COMPUTAZIONALE NELLA DIDATTICA CURRICULARE (IN 
ACCORDO CON AZIONE #25 PNSD)

Il corso di formazione si rivolge a docenti, con competenze base, della scuola dell’infanzia e 
primaria e agli insegnanti di sostegno dei 3 ordini di scuola. Scopo del corso è quello di fornire 
ai docenti le competenze per sfruttare le potenzialità del robottino OzoBot nella didattica 
curricolare realizzando attività calate nella disciplina d'insegnamento che si sta svolgendo. Nel 
corso sono presenti una serie di spunti metodologico-didattici da sperimentare nella propria 
classe, nonché elementi tecnici relativi alla programmazione del robot.  CONTENUTI 1.Il 
quadro di riferimento europeo DigComp 2.Il pensiero computazionale: cos'è e come 
potenziarlo 3.Cos’è Ozobot e com’è fatto: sperimentazione pratica 4.Didattica creativa e per 
competenze con Ozobot: i compiti di realtà 5.Codice a colori come linguaggio di 
programmazione 6.Approccio al robottino; esplorazione, prove di programmazione, 
condivisione delle scoperte 7.Esempi di attività didattiche: storytelling, figure geometriche il 
loop e la simmetria, circuiti di lettere parole e numeri 8.Esempi pratici di sviluppo del pensiero 
computazionale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 PROGETTO QUALIFICAZIONE 3-5 ANNI

Il progetto riguarda la formazione dei docenti della scuola dell'infanzia in modalità online con 
esperti esterni e ha per obiettivi: - Sostenere il corpo docente sul piano operativo e anche 
pratico; - Attivare un sistema di comunicazione con le famiglie efficace nonostante le difficoltà 
nate dai protocolli di sicurezza. - Conoscere e imparare a utilizzare al meglio i devices digitali 
come strumenti didattici e di comunicazione - Attivare consulenze pedagogiche laddove non 
sono presenti e se ne riscontra la necessità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE TRAMITE LINGUAGGI NON TESTUALI

I docenti seguiranno un percorso esperienziale che li porterà ad acquisire i fondamenti logici 
per la formulazione di informazioni utili all'interazione con semplici macchine programmabili 
come robot o droni. Il corso si articolerà ad ogni sessione tra momenti di lezione frontale e 
attività operative volte a sperimentare i contenuti proposti: * robot/drone come artefatto 
culturale in grado di facilitare il processo di insegnamento * diagrammi di flusso * 
programmazione con linguaggi non testuali (Scratch - MBlock - Code.org o altra piattaforma 
per l’utilizzo di macchine programmabili come robot o droni) Obiettivi del corso: * Saper 
costruire un diagramma di flusso per veicolare semplici informazioni. * Saper tradurre un 
diagramma di flusso in una serie di comandi espressi in blocchi tipo ‘MBlock’ o ‘Scratch’. * 
Saper verificare e correggere le informazioni in ‘MBlock’ o ‘Scratch’ tramite le risposte fornite 
dai dispositivi programmati come robot o droni. Metodologia: * lezione frontale * gruppi di 
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lavoro

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GESTIONE PROTOCOLLI SANITARI COVID19

Il corso è tenuto dal Medico Competente ed ha come obiettivo primario quello di illustrare 
tutte le misure di contenimento e le strategie di prevenzione da adottare per lo svolgimento 
delle attività scolastiche in sicurezza. L'incontro verte sui seguenti punti: • Informazioni 
generali sul COVID-19 • Istruzioni operative per il contenimento del contagio • Gestione del 
COVID in azienda

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PREPOSTI

Durante il corso ai definiscono e si individuano i fattori di rischio, incidenti e infortuni mancati. 
Si focalizzerà, poi, l'attenzione sulle tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei 
lavoratori (in particolare dei neoassunti), sulla valutazione dei rischi dell'azienda, facendo 
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particolare riferimento al contesto Scuola.

Destinatari Referenti di plesso

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO

Il corso avrà come tema principale l'utilizzo degli apparecchi DAE, di cui la Scuola è dotata 
ormai da qualche anno.

Destinatari Un docente

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI COMPORTAMENTALI

Il corso è strutturato in modo tale da rendere l'insegnante pronto sia a prevenire che gestire 
le crisi comportamentali sempre più frequenti tra gli alunni, anche in fasce di età più piccole. 
Di seguito il link di riferimento per maggiori informazioni: 
https://www.istruzioneer.gov.it/2018/07/18/prevenzione-e-gestione-delle-crisi-
comportamentali-a-scuola-ii-edizione/

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

92



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC N. 2 SAN LAZZARO DI SAVENA

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DIDATTICA DIGITALE

Si intende fornire il docente di competenze specifiche in ambito digitale, competenze 
didattiche e pedagogiche finalizzate all'attuazione di Didattica a Distanza e Didattica Digitale 
Integrata, soprattutto mediante sperimentazioni di natura pratica. Il percorso sarà articolato 
in fasi progressive che, partendo dal punto di vista della normativa che regola la DDI, portano 
il docente alla piena consapevolezza nella creazione di risorse didattiche che favoriscono lo 
sviluppo e l'inclusione degli alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE COVID

Approfondimenti sui protocolli sanitari COVID19

Destinatari Referenti COVID

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di ambito

 SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA

Il corso fornisce indicazioni socio-sanitarie a docenti e genitori in modo da formarli sulla 
somministrazione di alcuni farmaci che gli alunni potrebbero dover assumere in caso di 
patologie specifiche, e su come dare assistenza medica e primo soccorso per migliorare la 
sicurezza a scuola.

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Formazione in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 IL NUOVO INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA

L'obiettivo del corso è accompagnare i docenti nella sperimentazione dell'insegnamento 
dell'Educazione civica attraverso una proposta progettuale che tratti in modo integrato le tre 
aree tematiche indicate nella legge 92/2019: Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza 
digitale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 DSA: DALLA SEGNALAZIONE ALLA DIDATTICA INCLUSIVA

Suggerimenti per tradurre le indicazioni ministeriali in buone prassi: - Leggere e interpretare 
una relazione clinica. - Indicazioni per tradurre i dati in misure didattiche. - PDP: progettazione 
e stesura. - Guida ad una redazione razionale ed equilibrata. - Insegnare ad apprendere. - 
Strategie didattiche per studenti con DSA. - Prove di verifica accessibili. - Strategie per 
progettare testi ad alta leggibilità e ragionati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Il corso mira: alla definizione dei principali fattori che qualificano la competenza; alla 
progettazione di unità di apprendimento (disciplinari e interdisciplinari); alla costruzione di 
rubriche di valutazione; alla predisposizione di "situazioni-problema" da cui creare percorsi 
didattici indirizzati al consolidamento delle conoscenze acquisite e il loro impiego in altri 
contesti permettendo apprendimenti complessi; l'elaborazione di strumenti validi per la 
rilevazione, valutazione e certificazione delle competenze. Traguardi di competenza 
Progettare unità di apprendimento centrate sulle competenze disciplinari e 
trasversali/interdisciplinari Acquisire principi, criteri, metodologie, tecniche e strumenti 
funzionali a una didattica per competenze Conoscere e sperimentare strumenti atti a rilevare 
e valutare processi e prodotti, apprendimenti basilari e complessi Conoscere e sperimentare 
strumenti utili alla certificazione delle competenze
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro

Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 TQM E MODELLI DI AUTOVALUTAZIONE

Ricondurre tutte le attività ad una visione complessiva e sistemica individuare i punti di 
debolezza della performance organizzativa realizzare processi di coinvolgimento e delega 
delle responsabilità che motivano il personale e rafforzano le competenze esistenti 
perseguire, attraverso azioni pianificate e basate su evidenze empiriche, il miglioramento 
continuo della gestione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

PRIMO SOCCORSO A SCUOLA

Considerate la novità apportata dalla Legge n. 107 in merito al tema del primo 
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soccorso a scuola e considerata la sperimentazione "Primo soccorso a scuola" avviata 
nel 2018 in attuazione del comma 10 dell'articolo 1 della suddetta legge, verrà avviata 
un'attività formativa per personale docente durante la seconda parte dell'anno 
scolastico.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE OBBLIGATORIA COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso di formazione relativo alla somministrazione dei pasti 
nelle scuole che forniscono il servizio mensa.

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete
Corso di formazione obbligatorio proposto dal Comune di 
San Lazzaro di Savena

 AGGIORNAMENTO SQUADRE ANTINCENDIO A RISCHIO MEDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale A.T.A. che necessita di aggiornamento

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Corsi organizzati da ASA.BO

 FORMAZIONE SQUADRE ANTINCENDIO A RISCHIO MEDIO CON IDONEITÀ TECNICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Corsi organizzati da ASA.BO

 GESTIONE PROTOCOLLI SANITARI COVID19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Medico Competente con specializzazione in Medicina del Lavoro

Approfondimento

PRIMO SOCCORSO A SCUOLA

Considerate la novità apportata dalla Legge n. 107 in merito al tema del primo 
soccorso a scuola e considerata la sperimentazione "Primo soccorso a scuola" avviata 
nel 2018 in attuazione del comma 10 dell'articolo 1 della suddetta legge, verrà avviata 
un'attività formativa per personale ATA durante la seconda parte dell'anno scolastico.
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