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INTRODUZIONE 

PTOF: PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 

Il Piano dell'offerta formativa triennale è la carta d'identità della scuola. È 
predisposto con tutte le componenti: in esso vengono illustrate le linee distintive 
dell'istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione 
curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività. 

Riferimento normativo: DPR 275/99, art 8 e successive modifiche LEGGE 107/2015 
art. 1 comma 14 

Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli 
indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di 
amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico ed è approvato dal Consiglio di 
Istituto LEGGE 107/2015 art.1 cc. 13-15. 
 
Il PTOF accompagnerà gli studenti e le famiglie nella realtà della scuola, intesa 
quale un vero e proprio laboratorio del processo di insegnamento-apprendimento, 
dove gli alunni vanno sostenuti e incoraggiati ad accettare con consapevolezza la 
sfida posta dall’apprendere, a riscoprire le motivazioni dello studio e della cultura, a 
curare il quotidiano lavoro sia in classe sia a casa, compreso quello della 
collaborazione tra pari, a dare prova di impegno e di tenacia, a considerare e a 
vedere riconosciuto il merito. 
La Scuola vive ed opera in una realtà in profonda trasformazione. Le sfide poste 
dalla rivoluzione digitale, dalla globalizzazione, dalla convivenza di culture e 
religioni diverse possono trasformarsi, grazie alla sua azione educativa, in 
opportunità. 
Come nel passato, la Scuola deve essere in grado di offrire ai propri alunni, in 
rapporto alla loro età, non solo le necessarie conoscenze, abilità e competenze per 
affrontare una società sempre più complessa, ma soprattutto i valori 
universalmente condivisi e previsti dalla nostra Costituzione e gli strumenti adatti a 
leggere, affrontare e modificare la realtà.  

Insegnare le regole del vivere e del convivere è per la scuola un compito oggi 
ancora più ineludibile rispetto al passato, perché sono molti i casi nei quali le 
famiglie incontrano difficoltà più o meno grandi nello svolgere il loro ruolo 
educativo. 

http://www.icgranarolo.gov.it/
mailto:boic82600v@istruzione.it
mailto:boic82600v@pec.istruzione.it
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm
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In un contesto socio-economico così complesso e in continuo cambiamento questo 
compito non può ridursi ad una semplice risposta alle varie emergenze, 
trasformando le sollecitazioni che provengono dai diversi ambiti della società in un 
moltiplicarsi di microprogetti che investono gli aspetti più disparati della vita degli 
studenti, definendo norme di comportamento specifiche per ogni situazione. 

L’obiettivo è quello di costruire un percorso verso un’autonomia responsabile degli 
alunni e delle famiglie, quale risultato di un confronto continuo della progettualità 
scolastica con i valori che orientano la società, attraverso un’alleanza educativa con 
i genitori e con gli enti e le associazioni del territorio. 

Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti 
che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni 
finalità educative. 

Oggi questo processo di insegnamento-apprendimento è delineato nelle 
“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione”, approvate il 16 novembre 2012. Infatti l’art. 1 del citato regolamento 
prevede che” a partire dall’anno scolastico 2012-2013, le scuole dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione procedano all’elaborazione dell’offerta formativa avendo a 
riferimento in prima attuazione e con gradualità, le “Indicazioni nazionali”. 

Le nuove “Indicazioni” confermano la validità dell’impianto educativo e culturale 
della scuola di base italiana, con le sue vocazioni di accoglienza e di inclusione, con 
la consapevolezza della necessità di fornire al “cittadino del futuro” più solide 
competenze, non solo cognitive ma anche relazionali. 

Vengono fissati gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi 
traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e ragazzi per ciascuna 
disciplina o campo di esperienza, assumendo come orizzonte di riferimento verso 
cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente 
definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: 1) comunicazione nella 
madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e 
competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a 
imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8) consapevolezza ed espressione culturale.   

La Scuola del XXI secolo deve proporre un itinerario di studio e di apprendimenti 
per “una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” che rispetti le individualità, 
riconosca i talenti, non perda mai di vista le mete da raggiungere, promuova la 
crescita di tutti e di ciascuno nell’ottica dell’apprendimento permanente teso a 
sviluppare progressivamente, nel corso della vita, le competenze-chiave europee, 
necessarie per  la realizzazione degli obiettivi ed il raggiungimento dei traguardi del 
progetto “Europa 2020”.  

                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

             Dott.ssa Maria Grazia Cortesi 
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 PRIORITÁ STRATEGICHE  

UNA PREMESSA 

Vi è la forte convinzione di un costante impegno per procedere ad un adattamento delle 

progettazioni didattiche di entrambi gli ordini di scuola, al fine di realizzare opportunità 

formative unitarie che tengano conto delle fasi di sviluppo caratterizzanti le diverse età 

degli alunni.  

I docenti si impegneranno pertanto a realizzare un comune percorso di scelte didattico-

educative e formative. Sin dal corrente anno scolastico si è costituito infatti un gruppo di 

lavoro composto dal Dirigente Scolastico e dai Docenti rappresentativi, che ha individuato 

tre aree sentite da tutti gli operatori come fondamentali, quali la continuità, 

l’integrazione/inclusione e la valutazione, dando così inizio alla stesura di quello che nel 

tempo diventerà un ben più articolato Piano Triennale dell’Offerta Formativa.   

Dalle Indicazioni Nazionali 2012  

Gli obiettivi formativi di cui al comma 7 della legge 107 sono qui di seguito elencati e non è 

ultroneo ricordare che le scuole sono chiamate ad individuarli prendendo in 

considerazione quanto emerso da rapporto di autovalutazione e dal piano di 

miglioramento, documenti senz’altro utili per la definizione della programmazione 

dell’offerta formativa. Gli obiettivi prioritari di cui al comma 7, scelti dalle scuole, 

costituiscono, una chiave di lettura delle intenzionalità delle scuole circa l’ampliamento 

dell’offerta formativa. 

 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 CLIL; 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali; 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali; 

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

immagini; 
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 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 

di vita sano; 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 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; 

 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; 

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; 

 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; 

 definizione di un sistema di orientamento. 

 PIANO DI MIGLIORAMENTO  

(ALL.1: Piano di Miglioramento) 

Considerate le priorità e i traguardi espressi nel RAV e in relazione alle indicazioni fornite 

dal nucleo interno di valutazione, Il Piano di Miglioramento della Scuola previsto per il 

triennio 2016 – 2019, si articola nelle seguenti sezioni: 

1. Contestualizzazione per ciascuna delle priorità e degli obiettivi di processo 

identificati dal RAV 

2. Pianificazione delle azioni necessarie per raggiungere le priorità e gli obiettivi di 

processo individuati 

3. Pianificazione dei tempi di implementazione delle azioni previste 

4. Individuazione degli indicatori da utilizzare per il monitoraggio e la valutazione delle 
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azioni 

5. Pianificazione dei tempi per la verifica degli indicatori di monitoraggio 

6. Individuazione e pianificazione delle azioni necessarie per la diffusione di quanto 

previsto dal Piano di Miglioramento e del suo stato di avanzamento.  

A seguito dell'analisi dell'I.C. emersa dalla compilazione del Rapporto di Autovalutazione 

(R.A.V.) sono state individuate le seguenti priorità di miglioramento: 

1. Riduzione della variabilità tra i risultati scolastici e i risultati delle prove 

standardizzate nazionali. 

2. Riduzione della variabilità tra le classi nelle prove standardizzate nazionali. 

Da conseguire attraverso i seguenti Obiettivi di processo: 

 Attuare i nuovi Curricoli Verticali di Italiano, Matematica e Musica 

 Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi (Protocollo di Valutazione 

ALL. 2). 

 Individuare, utilizzare regole di comportamento omogenee e condivise. 

 Creare un e-portfolio delle competenze e dei titoli del personale docenti. 
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 PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 

ORGANIZZATIVA  

ANALISI DEL TERRITORIO – BISOGNI DEGLI ALUNNI 

ORIENTAMENTI E FINALITA’ 

               
L’Istituto Comprensivo di Granarolo dell’Emilia è inserito in un Comune di medie 

dimensioni in cui svolgono le loro attività aziende artigianali e medio-industriali nell’ambito 

della Città Metropolitana di Bologna.  

L’ambiente culturale è particolarmente ricco di iniziative e il volontariato, molto attivo, si 

connota in svariate forme di associazionismo. In questo contesto si configurano buone 

opportunità di raccordo, di collaborazione, di reperimento delle risorse umane e finanziarie 

per i progetti dell’Istituto. Importante per la vivacità del territorio, anche la nuova apertura 

del teatro di Granarolo ad opera della Cooperativa dello Spettacolo già operante 

attivamente nel tessuto sociale.  

L'Istituto Comprensivo di Granarolo dell'Emilia è stato costituito nell'A.S. 2000-2001 per 

aggregare in sé le scuole dell'Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado 

del territorio.  

A) Contesto socio-ambientale 
L'interrelazione tra i diversi ordini di scuola, ognuno nel rispetto delle proprie 

caratteristiche, si concretizza in percorsi in continuità verticale. 

L’Ente Locale, per far fronte all’aumento dei cittadini e alle loro crescenti necessità, ha 

ampliato e riorganizzato la propria rete di servizi anche nel settore educativo. Esso 

collabora con l’Istituto fornendo anche finanziamenti per attrezzature specifiche e progetti 

didattici, educativi e laboratoriali. Sostiene, inoltre, servizi di pre e post scuola e servizi per 

l’integrazione e l’assistenza ai disabili. 

L’Istituto è fornito di aule multimediali, aule speciali per attività laboratoriali, aule di lettura 

con annesse biblioteche, aula speciale insonorizzata per specifiche attività musicali e 

refettori con cucina esterna. 

I plessi sono dotati di attrezzature e strumenti: videoproiettore, televisori e 

videoregistratori, fotocamera, video-camera, fotocopiatrici, lavagna luminosa, lavagne 

interattive, strumenti musicali, attrezzi per attività motorie. Dispongono, inoltre, di spazi 

esterni arredati e opportunamente progettati e utilizzabili sia per momenti di pausa 

ricreativa sia per attività didattiche. 

L’I.C., collocato in contiguità degli impianti sportivi comunali e del Palazzetto dello Sport, è 

dotato di una palestra interna e di una Biblioteca Scolastica Multimediale (B.S.M. “Ulisse”). 

Il capoluogo è collegato dai servizi dell’A.T.C. con Bologna, Quarto Inferiore e Cadriano e, 

limitatamente alla mattinata scolastica, tramite il “Prontobus” T>p.e.r., mentre l’Ente Locale 

provvede al trasporto scolastico per il collegamento con zone meno servite. Nella città 

sono presenti la Biblioteca civica (Biblioteca “Gianni Rodari”) con sala polivalente 

numerose associazioni culturali e sportive e diversi centri sociali. Per garantire la 
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continuità di uso e la disponibilità delle nostre attrezzature si è previsto che tutto il 

personale scolastico, nei casi di necessità di manutenzione o di funzionamento 

inadeguato, attui tempestiva segnalazione al Dirigente Scolastico per iscritto, informando 

anche il preposto del plesso. 

Al Comune compete la responsabilità per la manutenzione preventiva e straordinaria degli 

immobili e delle strutture scolastiche.   

B) Alunni, classi e tempo-scuola 
 
Gli alunni iscritti e frequentanti sono suddivisi in 5 sezioni presso la Scuola dell’Infanzia La 
Mela di Quarto Inferiore; 3 sezioni presso la Scuola dell’Infanzia A. Fresu di Cadriano; 25 
classi presso la Scuola Primaria A. Frank a Granarolo dell’Emilia capoluogo, di cui: N. 10 
classi a Tempo Normale e N. 15 classi a Tempo Pieno 40 ore; 15 classi presso la Scuola 
Secondaria di I Grado P. Matteucci a Tempo Normale 30 ore su 5 gg e su 6 gg. La Scuola 
Secondaria di I Grado è ad indirizzo musicale e le cattedre attive sono: Chitarra, Oboe, 
Pianoforte e Tromba.  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

TEMPO SCUOLA ED ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

50 h settimanali dal lunedì al venerdì 

ENTRATA ore 7:30 – 9:00 

1° USCITA ore 11:30 – 12:00 

2° USCITA ore 13:00 – 13:30 

3° USCITA ore 16:30 – 17:00 

SERVIZIO POST-SCUOLA ore 17:00 – 18:00 

IMPIANTO ORGANIZZATIVO 

La Scuola dell’Infanzia, che ha sede in due plessi “La Mela” a Quarto Inferiore e “A. Fresu” 

a Cadriano, svolge la sua attività educativo-didattica dal lunedì al venerdì. Offre sezioni 

eterogenee, accogliendo bambini/e di età compresa fra i tre e i cinque anni, ad eccezione 

di n. 1 sezione omogenea di nuova costituzione nel corso dell’A.S. 2016/17. 

Ogni sezione è affidata a due insegnanti che, alternandosi, coprono l’intero orario di 

servizio in contemporaneità durante il pasto dalle 12.00 alle 12.30 che possono trovarsi in 

compresenza con altri docenti di sostegno e/o con altre figure educative.  

Ad un terzo docente, una volta a settimana, è affidato l’insegnamento della Religione 

Cattolica, disciplinata dagli accordi concordatari i cui traguardi e obiettivi sono definiti di 

intesa con l’autorità ecclesiastica (decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 

2010). I bambini che non si avvalgono di tale insegnamento, sono coinvolti in un progetto 

di attività alternativa, svolto dai docenti di sezione.  
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Le collaboratrici scolastiche, che a turno garantiscono il servizio di pulizia e vigilanza degli 

spazi per l’intera giornata scolastica, supportano l’azione delle insegnanti nello 

svolgimento delle routine. 

Nel corso dell’anno scolastico, per l’attuazione di progetti in partenariato, possono essere 

presenti nei due plessi esperti esterni. 

L’orario di funzionamento si articola dalle ore 7:30 alle ore 17:00.  

Su richiesta dei genitori tale orario può prolungarsi, con un servizio di post-scuola, fino alle 

ore 18:00 con la presenza di operatori esterni.   

Orario scolastico giornaliero: 

 dalle ore 7.30 alle 9.00 i bambini/e vengono accolti nelle rispettive sezioni e 
coinvolti in attività di gioco libero o guidato. 

 oltre le ore 8.45 non è più possibile consumare la colazione; 

 dalle ore 8.45 alle ore 11.30 circa si svolge l’attività didattica nelle sezioni; 

 alle ore 11.30 avviene l’uscita dei bambini che non consumano il pasto a scuola 
mentre gli altri sono impegnati nella routine di preparazione al pranzo (bagno e 
igiene personale); 

 alle ore 12.00 circa comincia il pranzo; 

 dalle ore 13.00 alle ore 13.30 è prevista l’uscita dei bambini che hanno usufruito del 
servizio di refezione mentre, per chi rimane, dopo il pranzo è previsto il gioco libero 
nelle sezioni o in giardino; 

 alle ore 13.45 circa inizia la routine (bagno e igiene personale) di preparazione al 
riposo pomeridiano previsto solo per i bambini più piccoli e attività di preparazione 
alla scuola primaria per i più grandi momento che prevede, nella fase iniziale, 
l'ascolto di storie o musica rilassante. Per i bambini dell'ultimo anno di frequenza è 
prevista l'attività di preparazione alla scuola primaria. 

 alle 15.40 circa i bambini si alzano e si preparano a consumare la merenda 
dopodiché si dedicano ad attività e giochi; 

 dalle ore 16.30 alle ore 17.00 ha luogo l’uscita pomeridiana; 

 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 è attivo, per chi ne fa richiesta all’U.R.P., il servizio 
con educatori esterni assegnati dal Comune di Granarolo dell’Emilia. 

 

CAMPI di ESPERIENZA 

1. Il sé e l’altro. 

2. Il corpo in movimento. 

3. Immagini, suoni, colori. 

4. I discorsi e le parole. 

5. La conoscenza del mondo. 

 

La Scuola dell’Infanzia promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza e della cittadinanza. 

Consolidare l’identità significa: star bene e sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze 

in un ambiente allargato; imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona 

unica e irripetibile; sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità quali figlio, alunno, 

maschio o femmina, compagno, abitante di un territorio, appartenente ad una comunità.  
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Sviluppare l’autonomia significa: avere fiducia in sé e negli altri; partecipare alle attività 

senza demoralizzarsi; esprimere sentimenti ed emozioni; compiere scelte e motivarle 

assumendo comportamenti e atteggiamenti consapevoli. 

Acquisire competenze significa; giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, 

riflettere sull’esperienza attraverso le prime forme di esplorazione, osservazione e 

confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise; 

rappresentare e immaginare situazioni ed eventi con l’utilizzo di linguaggi diversi. 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa: scoprire gli altri e i loro bisogni; 

partecipare alla vita sociale attraverso regole condivise per un dialogo fondato sulla 

reciprocità dell’ascolto; riconoscere diritti e doveri uguali per tutti come atteggiamento 

etico e rispettoso dell’uomo, dell’ambiente e della natura. La scuola dell'infanzia si pone 

come mediatore e filtro tra bambino e le nuove tecnologie, attraverso il piano nazionale 

scuola digitale (PNSD), anche la scuola dell'infanzia diventa luogo per la costruzione di 

una visione nuova per avviare l'educazione all'utilizzo degli strumenti digitale. 

 

Tali finalità, perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 

apprendimento, si realizzano attraverso i cinque campi di esperienza prescritti dalle 

indicazioni nazionali. Le insegnanti, tenendo conto degli interessi, dei bisogni, delle 

esperienze e delle capacità già maturate dal bambino, programmano i percorsi educativi e 

didattici (progetti) nei diversi campi di esperienza, ovvero nei diversi ambiti del fare e 

dell’agire del bambino nell’ambito dei Curricoli di Istituto. 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Nel mese di settembre, prima dell’inizio della scuola, i genitori degli alunni neo iscritti sono 

invitati in ogni plesso a partecipare all’assemblea generale con le insegnanti. L’incontro 

permetterà di conoscere le famiglie e organizzare, in collaborazione con esse, l’ingresso a 

scuola dei bambini e delle bambine.  

Per favorire sempre più un clima di dialogo, di confronto e di aiuto reciproco tra scuola e 

famiglia, durante tutto l’anno scolastico, sono previste, inoltre, assemblee di sezione, 

consigli di intersezione e colloqui individuali periodici con le insegnanti del proprio figlio.  

Per i genitori dei bambini in uscita (5 anni) sono programmati colloqui individuali di verifica 

finale sugli obiettivi raggiunti.   
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SCUOLA PRIMARIA 
TEMPI SCUOLA ED ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

Servizio pre-scuola ore 7,30 – 8,25  Servizio post-scuola ore 16,30-18,00 

Laboratori comunali martedì, mercoledì e venerdì a domanda individuale presso il 

Comune di Granarolo 

40 h settimanali Corsi A- B - E 

Dal lunedì al venerdì 8,30 – 16,30 

Mensa - Interscuola 12,30 – 14,30 

 Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

ITALIANO 10 9 8 8 8 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 2 2 2 

SCIENZE 1 2 2 2 2 

MATEMATICA 8 7 7 7 7 

TECNOLOGIA/INF. 1 1 1 1 1 

ARTE-IMMAGINE 2 2 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

SCIENZE MOTORIE 1 1 1 1 1 

LINGUA INGLESE 1 2 3 3 3 

IRC/ATT. ALTERNATIVE 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 
DISCIPLINE 

30 30 30 30 30 

MENSA 5 5 5 5 5 

INTERSCUOLA 5 5 5 5 5 

TOTALE TEMPO 
SCUOLA 

40 40 40 40 40 
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IMPIANTO ORGANIZZATIVO: SCUOLA PRIMARIA 

 

L’organizzazione e l’azione progettuale degli insegnanti della Scuola Primaria dell’I.C. 

sono impostate sull’articolazione per competenze e per percorsi formativi essenziali; sono 

quindi attente: alla dimensione comunicativa ed espressiva (per sviluppare competenze), 

alla dimensione cognitiva (per far maturare abilità e padronanze), alla dimensione 

operativa (per attivare potenzialità). 

Il curricolo riconduce l’intero processo formativo all’acquisizione di competenze trasversali 

che trovano nelle Unità di Apprendimento (U.A.), derivate dagli Obiettivi Formativi (O.F.), 

un’accurata declinazione. La progettazione prevede U.A. relative ai contenuti irrinunciabili 

27 h settimanali Corsi C- D 

Lunedì-giovedì    8,30 - 16,30 (di cui 1 ora di mensa) 

Mercoledì-venerdì 8,30 - 13,00 

Martedì  8,30 - 12,30  

  

 Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

ITALIANO 9 8 7 7 7 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 2 2 2 

SCIENZE 1 1 1 1 1 

MATEMATICA 7 7 6 6 6 

TECNOLOGIA/INF. 1 1 1 1 1 

ARTE-IMMAGINE 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

SCIENZE MOTORIE 1 1 1 1 1 

LINGUA INGLESE 1 2 3 3 3 

IRC/ATT. ALTERNATIVE 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 
DISCIPLINE 

27 27 27 27 27 

MENSA 2 2 2 2 2 

TOTALE TEMPO 
SCUOLA 

29 29 29 29 29 
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(disciplinari e/o interdisciplinari) e proposte di progetti convergenti su abilità trasversali, 

alla cui realizzazione concorrono le discipline in modo integrato nell’ambito dei Curricoli di 

Istituto. 

Le scelte metodologiche sono orientate a promuovere il successo formativo, cioè a 

garantire a ciascuno la possibilità di sviluppare pienamente le proprie potenzialità.   

La Scuola adotta strategie differenziate in relazione ai diversi stili di apprendimento e, per 

poter dare ad ognuno la possibilità di sfruttare al massimo il proprio potenziale educativo, 

opera scelte diversificate mirate sia al superamento delle difficoltà sia alla messa in campo 

di iniziative che vadano incontro alle richieste degli alunni che mostrano aspettative più 

alte. 

La personalizzazione dell’insegnamento viene assunta come filo conduttore del progetto 

educativo e didattico. 

L’organizzazione dei percorsi si fonda su due principali modalità: le attività svolte nel 

gruppo classe, che seguono i consueti canali del processo insegnamento-apprendimento, 

e le attività del laboratorio didattico che consentono meglio la personalizzazione dei 

processi di apprendimento e di maturazione degli alunni attraverso moduli di lavoro 

progressivi (all’interno dell’attività laboratoriali, particolarmente indicata per il recupero, gli 

alunni possono infatti usufruire di tempi più distesi e di diversa graduazione dei contenuti). 

L’insegnamento della musica e delle attività coreutiche, della lingua inglese, l’utilizzo 

dell’Informatica come applicazione delle T.I.C. (Tecnologie della Informazione e della 

Comunicazione), i laboratori, le esperienze in partenariato, i percorsi di 

recupero/rinforzo/consolidamento ed i percorsi di integrazione e Intercultura, con scelte 

temporali a carico dei teams, sono parte integrante dell’offerta formativa garantita a tutta 

l’utenza. 

Gli apprendimenti di alunni e alunne vengono rilevati e registrati individualmente e 

collegialmente dal team.  

Le valutazioni sono poi comunicate alle famiglie al termine del primo QUADRIMESTRE 

(gennaio) e del secondo QUADRIMESTRE (giugno). 

Nell’ottica di un rapporto scuola-famiglia ottimale, all’insegna della comunicazione e 

trasparenza sull’andamento dei percorsi di apprendimento, si effettuano, nel corso 

dell’intero anno scolastico, colloqui individuali programmati e su appuntamento. 

 

Tipologia oraria 40 ore (30 h attività didattica + 5 h mensa + 5 h interscuola) 

Le classi a Tempo Pieno funzionano per 40 ore settimanali, compresa la mensa scolastica 

(obbligatoria per tutti gli alunni) con attività di insegnamento al mattino e al pomeriggio. 

Dalle ore 10.30 alle 11.00 è prevista una pausa ricreativa con il consumo della merenda 

fornita dalla mensa interna. Le ore di mensa e di ricreazione (interscuola) sono effettuate 

dalle 12.30 alle 14.30.   

Nelle classi a tempo pieno vi sono almeno due docenti titolari della classe che si 

suddividono equamente gli insegnamenti previsti. Come per l’altro modello orario possono 

intervenire docenti specialisti/specializzati esterni per l’insegnamento dell’Inglese e della 

Religione Cattolica. 
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Il Tempo Pieno, decurtato delle compresenze dei docenti, conferma l’insegnamento di 

tutte le discipline di base, prevede tempi per gli apprendimenti ed eventuali attività 

integrative di approfondimento e recupero. 

 

Tipologia oraria 27 ore (27 h attività didattica + 2 h di mensa) 

Nelle classi a 27 ore c’è la presenza di un docente prevalente nella conduzione della 

classe, affiancato da uno o più docenti nell’insegnamento delle materie curricolari e dagli 

specialisti/specializzati per l’insegnamento dell’Inglese e della Religione Cattolica. Dalle 

ore 10.30 alle 11.00 è prevista una pausa ricreativa con il consumo della merenda fornita 

dalla mensa interna.  

30 h settimanali 

Dal lunedì al sabato 8.00 – 13.00 

Dal lunedì al venerdì  8.00 – 14.00 

LETTERE (ITALIANO-STORIA-CITTADINANZA E COSTITUZIONE -

GEOGRAFIA- APPROFONDIMENTO) 

 

9+1 

MATEMATICA-SCIENZE 6 

INGLESE 3 

FRANCESE 2 

TECNOLOGIA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

 

RELIGIONE CATTOLICA / 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

 

1 

  

30 h settimanali 

Dal lunedì al sabato 8.00 – 13.00 

Dal lunedì al venerdì  8.00 – 14.00 

LETTERE (ITALIANO-STORIA-CITTADINANZA E COSTITUZIONE -

GEOGRAFIA- APPROFONDIMENTO) 

 

9+1 

MATEMATICA-SCIENZE 6 

INGLESE 3 

FRANCESE 2 

TECNOLOGIA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

 

RELIGIONE CATTOLICA / 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

 

 

1 
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IMPIANTO ORGANIZZATIVO: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Partendo dall’esperienza di flessibilità maturata nel tempo, nella scuola secondaria di 

primo grado si attua la stessa tipologia oraria su 5 o 6 gg. che, attraverso una 

diversificazione delle discipline di insegnamento, concorre alla personalizzazione del piano 

di studio di ciascuno, affinabile ulteriormente con l’iscrizione alla classe ad indirizzo 

musicale che contempla l’insegnamento di quattro strumenti: CHITARRA, OBOE, 

PIANOFORTE e TROMBA.  

La classe ad Indirizzo Musicale prevede una lezione individuale a settimana di teoria 

musicale e pratica strumentale, in aggiunta alle 30 ore, ed una lezione collettiva 

settimanale di laboratorio d’orchestra e musica d’insieme, sempre in aggiunta alle 30 ore. 

Tutti gli alunni saranno coinvolti nell'attività di musica solistica e, per favorire la 

socializzazione, nell'attività di musica da camera. Entreranno a far parte dell’Orchestra 

della scuola che partecipa a Concorsi nazionali e internazionali, a eventuali uscite 

didattiche e a concerti pubblici previsti a Bologna e provincia. 

L'Indirizzo Musicale, attraverso la promozione dell'attività corale nella Scuola Primaria e 

l'avviamento di futuri progetti di educazione alla musica e all'ascolto negli altri ordini di 

scuola dell'Istituto, favorisce la collaborazione e la continuità in verticale fra Scuola 

dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado, in un’ottica continuativa 

per gli studenti dai 3 ai 14 anni. 

L’indirizzo Musicale si pone, dunque, come raccordo tra essi a sostegno di quell’ideale di 

continuità, precipua identità di ogni Istituto Comprensivo. 

Nel corso di questi anni l'Orchestra della scuola si è esibita in numerosi concerti presso il 

teatro Comunale di Bologna, il Dipartimento di Musica e Spettacolo dell'Università di 

Bologna e l'Istituto di Cultura Germanica, nonché l’appuntamento ormai fisso per il 

Concerto di Natale e di fine anno con l’esibizione del coro della scuola primaria. 

L'iscrizione alla classe ad indirizzo musicale, una volta effettuata in prima, comporta 

l'obbligatorietà dell'impegno per l'intero triennio. 

 

Tipologia oraria 30 ore 

Le attività che caratterizzano questa tipologia oraria sono quelle connesse con le discipline 

di insegnamento (vedasi tabella pag. 25). 

Salvo diversa indicazione e compatibilmente con la disponibilità finanziaria, si attueranno 

le seguenti attività progettuali: 

 trasversale di formazione: 
- Orientamento 
- Educazione alla Cittadinanza (comprensiva di Educazione Stradale, Alimentare, 

Ambientale, alla Salute, all’Affettività, alla Convivenza Civile e alla Pace) 
- Educazione alle Pari Opportunità; 

 di integrazione interculturale e di comunicazione: 
- si tratta di interventi educativo-didattici (teatro, danza, video, cinema) programmati dai 

Consigli di Classe e approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

 complementare di Educazione motoria e sportiva: 
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- si tratta di un’attività pomeridiana aggiuntiva facoltativa che si effettua per due ore la 
settimana; 

 di recupero: 
- si tratta di un’attività pomeridiana aggiuntiva che si effettua, in alcuni periodi dell’anno, 

per due ore la settimana; 

 di potenziamento delle lingue straniere (anche finalizzate al conseguimento di 
Certificazioni): 

- si tratta di attività facoltative aperte agli alunni, previa prova attitudinale iniziale; 

 propedeutica allo studio della Lingua latina: 
- si tratta di un’attività facoltativa pomeridiana aperta, previa prova attitudinale iniziale, 

agli alunni delle classi terze; 

 di potenziamento delle nuove tecnologie: 
- (Si attivano anche laboratori di informatica per abilitare studenti con Disturbi Specifici di 

Apprendimento all’uso di strumenti informatici compensativi.) 
Si possono, così, costruire specifici percorsi orientativi valorizzando le attitudini 

di ciascun allievo nel rispetto di stili e tempi di apprendimento. 

Impegno e Patto con le famiglie: 

Noi Intendiamo rispondere alle esigenze degli alunni attraverso i seguenti orientamenti: 

 Promuovere e garantire l’integrazione scolastica e il successo formativo di tutti gli 
studenti, con particolare riguardo a coloro che si trovano in situazione di handicap.  

 Sviluppare sia il sapere che il saper fare di tutte le discipline, i valori umani della 
persona e la creatività, la consapevolezza e l’esperienza, l’educazione e lo stare 
insieme, in un clima sereno e responsabile, pluralistico e solidale.  

 Curare la formazione di ogni singolo alunno con una variegata offerta di opzioni, 
che valorizzino le diversità e gli interessi, permettano di recuperare gli svantaggi, 
potenziare le eccellenze e ridurre al minimo l’insuccesso scolastico.  

 Offrire un insegnamento aperto all’innovazione, alle lingue, ai laboratori, alle 
scienze e alle nuove tecnologie, attraverso operatori capaci di cogliere i 
cambiamenti e integrarli ai fondamentali irrinunciabili della Cultura.  

 Assicurare a tutti una preparazione di base adeguata agli standard europei, che 
consenta di accedere alla Scuola Superiore attraverso una scelta orientativa ampia, 
consapevole e appropriata. 

 Interagire con le risorse del Territorio, raccogliendo ed interpretando le varie 
occasioni formative che esso offre ai giovani, per abituarli anche così a 
comprendere la molteplice realtà in cui viviamo. 

 Dialogare in maniera costruttiva con i genitori per costruire, nelle differenti 
responsabilità e nel rispetto dei ruoli, una ricca comunità educante, capace di 
un’azione concorde, sicura e qualificata.  

 La scuola partecipa al Progetto PON “Inclusione Sociale 

e Lotta al Disagio” – N. 10862 – finanziato dal MIUR con un 

finanziamento di euro 35.574,00 finalizzato all’attuazione del 

Progetto 10.1.1A-FSEPONEM-2017-193 formalmente assunto 

Progettazione strategica 
 

Strumenti e risorse 
 

PON/FESR 
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in Bilancio e iscritto nell’aggregato 04/01 delle entrate. Inoltre l’Istituto ha partecipato 

nel corso dell’ultimo biennio a due Programmi Operativi Nazionali FESR per la 

realizzazione di ambienti digitali, il primo relativo all’ampliamento/realizzazione della 

rete LanWlan per un importo totale di euro 15.000,00 indetto con avviso A00D4EFID 

9035 del 13/07/2015 misura 10.8.1 A1, l’altro, relativo all’implementazione delle 

infrastrutture informatiche per un importo totale pari a euro 20.000,00 indetto con 

avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 misura 10.8.1. A3, entrambi autorizzati e in 

corso di realizzazione. L’Area Informatica è sicuramente il punto di partenza per una 

corretta progettazione di qualsivoglia Piano di Miglioramento poiché le differenti priorità 

individuate non possono prescindere dalla presenza delle tecnologie moderne e da un 

loro corretto e consapevole uso da parte del personale docente e non docente. A tal 

fine il nostro Istituto, seppur con alcune differenze tra le sedi scolastiche di pertinenza, 

risulta già dotato di notevoli strumentazioni, ma si è deciso di puntare sull’ulteriore 

miglioramento, pertanto verranno messe in atto le seguenti progettualità: Progetto 

Scuola Digitale “Piano di Miglioramento per la scuola digitale”; Progetto Generazioni 

Connesse; Azioni del PNSD divulgate dall’Animatore Digitale che avrà un ruolo 

strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola e si occuperà 

dell’individuazione dei bisogni interni per la formazione, favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, e della creazione di 

soluzioni innovative individuando, in linea con la normativa, metodologie e tecnologie 

sostenibili da diffondere nella scuola coerentemente con il fabbisogno di volta in volta 

individuato. A tal fine elaborerà progetti specifici di formazione per docenti e alunni. Il 

PON è il Programma Operativo Nazionale che il Ministero dell’istruzione ha divulgato al 

fine di realizzare progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei in linea con l’Agenda 

Digitale per l’Europa che promuove il processo di digitalizzazione della scuola. Come 

previsto da Piano Nazionale Scuola Digitale varato dal Ministero dell’Istruzione è stata 

messa in atto un processo sperimentale online che prevede la creazione di uno spazio 

di informazione, formazione e innovazione per le scuole ampiamente presente con una 

apposita sezione sul sito web.  

AZIONI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) COERENTI 

CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale, adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 

2015, è un pilastro fondamentale della legge 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) che 
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pone al centro l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell’educazione 

digitale.  Il PNSD prevede tre grandi linee di attività: 

- miglioramento dotazioni hardware 

- attività didattiche 

- formazione insegnanti 

Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti, quasi tutti tramite bando di progetti che 

le scuole devono presentare.  

Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre 2015, è stato disposto che ogni scuola deve 

individuare un "animatore digitale", incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni 

insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo. L'animatore digitale è 

pertanto una figura di sistema e non di supporto tecnico (su quest'ultimo il PNSD prevede 

un'azione finanziata a parte per la creazione di un Pronto Soccorso Tecnico, le cui 

modalità attuative devono ancora essere dettagliate). Ad ogni Istituzione Scolastica è 

destinata la quota di 1.000 euro per la realizzazione delle attività e dei progetti proposti 

dall'animatore digitale. Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, l'animatore digitale 

dell'Istituto presenta il proprio piano di intervento inserito nel PTOF. 

AZIONI INTRAPRESE DALLA SCUOLA 

L'Istituto Comprensivo di Granarolo dell'Emilia, negli ultimi anni scolastici, ha sempre 
favorito la diffusione dell'innovazione digitale attraverso l'attivazione di: laboratori 
informatici, sito web istituzionale, corsi di formazione rivolti ai docenti, agli alunni e alla 
comunità, registri elettronici, segreteria digitale, ambienti di apprendimento digitali 
(adozione di e-book; acquisto di LIM, notebook, videoproiettori...), linea internet a banda 
ultra larga, installazione delle LIM anche nella scuola dell’infanzia, pratiche per la 
circolazione elettronica di documenti ed informazioni rivolte al personale scolastico e alle 
famiglie. In coerenza con il PNSD il nostro Istituto ha intrapreso le seguenti azioni: 

1) Partecipazione ai bandi PON per la realizzazione-ampliamento LAN-WLAN e per la 
realizzazione di ambienti digitali 

2) Partecipazione alla settimana del PNSD 

3) Nomina nel ruolo di "animatore digitale" 

4) Attivazione di incontri-training aperti agli insegnanti sull'utilizzo del registro elettronico 

5) Sostegno ai docenti nell'uso di strumenti informatici, di applicazioni web utili per la 
didattica, di software e sussidi didattici con partecipazione a rassegne MIUR come “Tutti 
a Scuola” 
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6) Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola 

7) Manutenzione ordinaria delle attrezzature della scuola 

8) Regolamentazione dell'uso delle attrezzature della scuola 

9) Progettazione, manutenzione e aggiornamento del sito istituzionale della scuola 

10) Acquisto di nuove LIM con il completamento in tutte le classi 

11) Utilizzo del registro elettronico, in tutte le classi della scuola primaria e secondaria, 
come piattaforma per le comunicazioni scuola-famiglia (voti, note disciplinari, annotazioni, 
argomenti trattati, assenze, uscite anticipate, entrate in ritardo, valutazioni quadrimestrali, 
consigli orientativi...) 

12) Attivazione di percorsi di formazione di base per una didattica digitale aperti agli 
insegnanti e agli alunni dell'Istituto (per garantire il miglioramento delle competenze 
digitali, per favorire l'inclusione degli studenti con BES, per contrastare l'insuccesso e 
l'abbandono scolastico)  

13) Fornitura, in particolare attraverso il sito web istituzionale, di un elenco di software 
open source, di siti internet e di tutto ciò che può servire agli insegnanti per la didattica e la 
formazione in servizio  

14) Condivisione e pubblicizzazione delle finalità del PNSD con gli insegnanti dell'Istituto 

15) Formazione specifica per l'animatore digitale e per il team digitale 

16) Partecipazione dell'animatore digitale a comunità di pratica in rete con altri animatori 
del territorio e con istituzioni locali (in particolare con il Servizio Marconi) 

17) Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di famiglie e comunità 
(attivazione di percorsi sull' e-safety e sull'educazione all'uso delle apparecchiature e dei 
social network Progetto Generazioni Connesse...) 

18) Condivisione di materiali didattici, lezioni e test a beneficio degli studenti mediante 
l'utilizzo di piattaforme a scelta dei docenti (Google Drive, My Zanichelli, sito della scuola) 

19) Introduzione nel curricolo degli studi di contenuti correlati alla cittadinanza digitale, 
all'educazione ai media e ai social network, alla creatività digitale (tecniche ed applicazioni 
digitali nell’insegnamento della tecnologia alla sc. sec. I gr.) 

20) Partecipazione a bandi (per finanziare specifiche attività) e a corsi di formazione 
“PNSD” rivolti ai docenti per il miglioramento delle pratiche di insegnamento realizzate 
dall’Ambito n. 2 

21) Prevedere nuovi ambienti di apprendimento mediante l'acquisto di laboratori mobili 
(strumenti in carrelli mobili a disposizione di tutta la scuola e utili per varie discipline in 
grado di trasformare un'aula normale in uno spazio multimediale) 

22) Acquisire hardware e software specifici per contrastare i disturbi specifici di 
apprendimento e comportamento e organizzare apposita attività di formazione 

23) Potenziamento della connettività nei plessi 

24) usufruire di strumenti, materiali e incontri di formazione locali e di distretto/ambito 
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PROGETTI DIDATTICI E AMPLIAMENTO DEL P.T.O.F 

L’utilizzazione delle risorse, compreso l’organico potenziato, sarà finalizzata oltre che al 

normale funzionamento, alla realizzazione di interventi didattici e di allestimento e/o 

potenziamento di laboratori.  

La progettazione curricolare ed extracurricolare della scuola investe diverse e molteplici 

attività ormai consolidate, afferenti alle differenti macro aree ed i progetti specifici che si 

collegano direttamente alle priorità strategiche del nostro piano. 

 

 
MACROAREE 
Progetti-attività  

Priorità/ 
finalità 
(L.107/2
015c.7) 

Azioni  

1 
Orientamento/ 

Accoglienza 

 
 

- attività per docenti (formazione e 
commissione continuità con le scuole di 
ordine e grado successivo) 

- attività per alunni (progetti, attività di 
orientamento in classe) 

- attività per genitori e alunni (incontro con i 
mediatori culturali; sportello con referenti) 

2 

Recupero, 
consolidamento e 
potenziamento 

 

 
- Gare Lettura 
- attività di piccolo gruppo anche a classi 

aperte  
- laboratorio scientifico – matematico 
- interventi per alunni con BES 
- KET e DELE: certificazioni linguistiche 

 
 
 
 
 

3 

Metodologie 
Didattiche e 
Nuove 
Tecnologie 

 

 
- didattica modulare a classi aperte 
- cooperative learning 
- peer to peer 
- didattica laboratoriale  
- uso intensivo delle nuove tecnologie 

4 

Attività 
extracurricolari 

 

 

 - attività di recupero 
- Ed. Stradale e alla convivenza civile e 

democratica 
- attività di tutoraggio 
- attività sportive 
- attività di coding e progettazione del 

linguaggio scratch 
- attività teatrali, coreutiche e musicali 
- partecipazione a rassegne provinciali e 

regionali come CANTABO in 
collaborazione con AERCO 

- Sportello d’Ascolto 
- Percorsi per contrastare la dispersione 

scolastica 
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5 

Progetto 

Integrazione  

alunni con BES  

 - attività laboratoriali  
- pet therapy 
- laboratorio cucina e attività di ed. 

alimentare con CAMST e con lo Sportello 
dei Nutrizionisti – Progetto MIUR 

- progetti orto 
- alfabetizzazione e supporto allo studio per 

alunni stranieri L2 (sia da corpo docente 
che attraverso eventuali ore di 
volontariato) 

- campi estivi organizzati dal Comune di 
Granarolo (giugno /luglio) 

- attività con i genitori 
- attività per piccoli gruppi di classi parallele 

sulle strategie di studio, attraverso 
metodologie compensative e laboratoriali 
durante l’orario curriculare o pomeridiano  

- attiità per l’individuazione precoce di 
disturbi specifici 

- laboratori con gli alunni che hanno una 
diagnosi per difficoltà nell’apprendimento 
della letto-scrittura  

- Sportello d’Ascolto 
- laboratori di recupero/potenziamento degli 

apprendimenti Ita./Mat./Ingl. 
- collaborazioni con ONLUS del Territorio 
- laboratori di musicoterapia con personale 

interno ed esperti qualificati 
- Progetto di Arte Terapia in collaborazione 

con Enel cuore 
 

6 

Progetto lingue 
straniere 

Progetti 
Internazionali 

 
 
 

- Partecipazione al Progetto STALWARTS 
nell’ambito dell’azione ERASMUS K2 in 
collaborazione con l’Università di Bologna 
e la città di Prato; 

- Disseminazione del Progetto LINK 
nell’ambito dell’azione ERASMUS K2 in 
consorzio con Music Space Italy e il 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
dell’Università di Bologna 

- Attività di madrelingua e lettorato da 
implementare 

- Certificazione Ket 
- Gemellaggio 

 

ALL. 3 Piano Annuale di Inclusione (P.A.I.) 
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Organizzazione della scuola 

 
Plesso  n. sezioni  Tempo scuola Attività curricolari 

ed 

extracurricolari  

Servizi  

Scuola 

dell’Infanzia 

Fresu 

3 Lunedi-venerdì 

50 ore 

settimanali 

Psicomotricità 

Continuità in 

entrata dal Nido e 

in Uscita alla 

scuola primaria 

Robotica 

Musica, teatro e 

Arte 

Post, mensa, 

scuolabus 

Scuola 

dell’Infanzia 

La Mela 

5 Lunedi-venerdì 

50 ore 

settimanali 

Motricità 

Continuità in 

entrata dal Nido e 

in Uscita alla 

scuola primaria 

Nuove tecnologie  

Musica, teatro e 

Arte 

Post, mensa 

scuolabus 

Scuola 

Primaria 

Frank 

25 15 a TP e 10 TN Continuità in 

uscita alla scuola 

sec. e in entrata 

dall’infanzia 

Recupero, 

alfabetizzazione, 

musica e coro 

Pre, post, mensa, 

scuola bus, 

laboratori 

Scuola 
Secondaria 
1° 

Matteucci  

 

5 sezioni 

All’interno, in 
trasversale, 1 corso 
ad Indirizzo 
Musicale  

30 ore 
settimanali dal 
lunedì al sabato 

30 ore 
settimanali dal 
lunedì al venerdì 

 

Indirizzo 
musicale: 32 ore. 

Continuità in 

entrata dalla 

scuola primaria e 

in uscita come 

orientamento con 

la scuola sec. II 

grado 

Latino 

Progetti 
pomeridiani di 
ampliamento 
dell’offerta 
formativa  

Mensa, scuolabus 
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 FABBISOGNO DI ORGANICO 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 

“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR 

prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO 

GRADO 
Scuola dell’Infanzia 

 Scuola Primaria  

Scuola Secondaria di 1°GRADO 

Classe di 

concorso 
a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-

19 
Motivazione della richiesta  

AAAA 

 

Posti 15 Posti 15 Si 

richiederan

no posti 16 

in OD 

Personale necessario per le 8 

sezioni attive, con la richiesta nel 

biennio successivo di completare 

l’orario al momento integrato 

dall’E.L. per 1 sezione. 

AD0A 

Sostegno 

15 ore 

12.30 ore 

1 posto (25 ore) in 

O.D.  

+ 1 posto (25 ore) 

in O.F. 

 Posti in organico di diritto e in 
deroga per alunni in situazione di 
particolare gravità ex sentenza CC 
80/2010 e/o nuovi alunni 
sopraggiunti dopo la definizione 
dell’organico 

Classe di 

concorso 
a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-

19 
Motivazione della richiesta  

EEEE Posti 41+12h Posti 42 

+ 4 Organico 

Potenziato 

Si 

richiederà 

la 

conferma 

dell’organi

co 

assegnato 

in OF 

Personale necessario per le 25 

classi attive e n. 4 unità organico 

potenziato che confluisce 

nell’organico dell’autonomia per 

garantire il tempo scuola 40 ore 

alla classe 4^ E concessa a 27 ore 

e per fare funzionare e 29 ore le 

classi concesse a 27 ore. 

AD0G 

Sostegno 

5 posti Posti 6 OD 

+ deroghe pari a 

1 posto e 5 ore 

 Posti in organico di diritto e in 
deroga per alunni in situazione di 
particolare gravità ex sentenza CC 
80/2010 e/o nuovi alunni 
sopraggiunti dopo la definizione 
dell’organico 

Classe di 

concorso 
a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-

19 
Motivazione della richiesta  

AD00 

Sostegno 

  

Posti 4 + 1 

potenziato 

Posti 4 + 

deroghe pari a 

13 ore  

 Posti in organico di diritto e in 
deroga per alunni in situazione di 
particolare gravità ex sentenza CC 
80/2010 e/o nuovi alunni 
sopraggiunti dopo la definizione 
dell’organico 
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AJ56 Posti 1 

(potenziamento 

pianoforte) 

Posti 1 

(potenziamento  

pianoforte) 

 Scuola ad indirizzo musicale 

Organico assegnato per l’A.S. 

2017/18 Organico dell’Autonomia  

A001 Altra cattedra di 

concorso 
Posti 1 + 12  Numero necessario per garantire 

l’insegnamento su 15 classi di 

arte. 

A028 Altra cattedra di 

concorso 
Posti 5  Numero necessario per garantire 

l’insegnamento su 15 classi di 

matematica. 

A030 Altra cattedra di 

concorso 
Posti 1 +12h  Numero necessario per garantire 

l’insegnamento su 15 classi di 

musica. 

A049 Altra cattedra di 

concorso 
Posti 1 + 12h  Numero necessario per garantire 

l’insegnamento su 15 classi di Ed. 

Fisica. 

A060 Altra cattedra di 

concorso 
Posti 1 + 12 h  Numero necessario per garantire 

l’insegnamento su 15 classi di 

tecnologia 

AA25 Altra cattedra di 

concorso 
Posti 16h  Numero necessario per garantire 

l’insegnamento su 8 classi di 

francese;  

resta da verificare annualmente la 

scelta degli allievi in fase di 

iscrizioni. 

AB25 Altra cattedra di 

concorso 
Posti 2 + 9h  Numero necessario per garantire 

l’insegnamento di inglese su 15 

classi. 

AC25 Altra cattedra di 

concorso 
Posti 14 h  Numero necessario per garantire 

l’insegnamento su 7 classi di 

spagnolo; 

resta da verificare annualmente la 

scelta degli allievi in fase di 

iscrizioni. 

AH77 Posti 1 Posti 1  Scuola ad indirizzo musicale 
Posto ordinario per indirizzo 
musicale oboe 

AB77 Posti 1 Posti 1  Scuola ad indirizzo musicale Posto 

ordinario per indirizzo musicale 

chitarra 

AJ56 Posti 1 Posti 1  Scuola ad indirizzo musicale Posto 

ordinario per indirizzo musicale 

pianoforte 

AL56 Posti 1 Posti 1  Scuola ad indirizzo musicale Posto 

ordinario per indirizzo musicale 

tromba 
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b. Organico dell’autonomia: ore di potenziamento  

Potenziamento e altre risorse 

(si specifica quanto già espresso 

nella precedente tabella) 

Cattedre 

Secondaria 

1 

(Pianoforte) 

Organizzazione 

Musicale  Attività in supporto alle classi di strumento 

musicale, propedeutica di educazione musicale 

nelle classi 4^ e 5^ della scuola primaria 

secondo il DM 8/2011 (5 ore settimanali sino a 

Natale per le 5^ pari a 1 mese e 5 ore settimanali 

da aprile sino alla fine delle lezioni per le 4^ pari 

a 1 mese); attività coreutica e musicale in 

supporto alle attività progettuali presenti nel 

PTOF; monitoraggio delle azioni; sostituzione di 

colleghi assenti nella scuola sec. I grado. 

Supporto classi e prevenzione 

disagio con risorse interne 
 n. X laboratorio per alunni itineranti 

Attività per DSA  n. X laboratori condotti da personale interno ed 

esperti per l’utilizzo degli strumenti 

compensativi. 

Docenti con ore da recuperare Tutti docenti 

 

Sostituzione colleghi assenti; 

Attività in supporto agli alunni e potenziamento 

delle attività rivolte agli alunni con BES nella 

scuola sec. I grado. 

Potenziamento Cattedre 

Primaria 

4 

 (posto 

comune) 

Organizzazione 

Supporto classi e prevenzione 

disagio 
 h. 2 settimanali per situazioni particolari, 

qualora se ne presentasse la necessità, si 

attingerà dal pacchetto di ore di recupero 

settimanale. 

Recupero degli apprendimenti  h. 14 laboratori per alunni con particolari 

necessità dopo il consueto monitoraggio dei 

bisogni (Progetto DI.SCO); 

Le attività mireranno al consolidamento delle 

strumentalità di base, sia in italiano che in 

matematica. 

Alfabetizzazione Italiano L2 1° 

livello 

Alfabetizzazione Italiano L2 2° 

livello 

 n. 2 corsi  

In caso di emergenza la ripartizione oraria tra i 

corsi di I e II livello potrà subire delle variazioni. 

Attività per DSA  n. 2 laboratori condotti da personale interno ed 

esperti per l’utilizzo degli strumenti 
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compensativi. 

Attività per DSA classi 1^  n. 2/3 laboratori di livello (ore aggiuntive di 

insegnamento) 

Attività per DSA classi 2^  n. 2 laboratori di attività differenziata nelle 

classi seconde. 

Sostituzione colleghi assenti Docenti con 

ore a 

disposizione 

curricolari e di 

sostegno 

Flessibilità dell’orario settimanale 

Docenti con ore da recuperare Tutti docenti 

 

Attività in supporto agli alunni e potenziamento 

delle attività rivolte agli alunni con BES nella 

scuola primaria; 

sostituzione colleghi assenti 

Supporto infanzia 

per attività frontale e in piccolo 

gruppo 

Docenti 

di sostegno 

scuola 

dell’infanzia 

Supporto per alunni con BES in sezione  

Docenti con ore da recuperare Tutti docenti 

 

Attività per la realizzazione delle FESTE di FINE 

ANNO e attività di prova per spettacoli con tutti 

gli allievi  

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come 

riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  n. Motivazione  

 

 

Personale 

 amministrativo  

 

6 (compreso DSGA,  

di cui n. 2 unità a 18 ore)  

+ 1 

Numero necessario alla gestione amministrativo-
contabile della scuola, in rapporto all’attuale numero 
di alunni e personale scolastico. Docente collocata 
fuori ruolo 

   

 

 

Personale  

ausiliario  

 

 

17 

Numero necessario all’espletamento delle funzioni 
proprie del personale, in rapporto all’attuale numero 
di alunni 

  Derivanti da adeguamento in sede di Organico di 
Fatto 
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d. risorse strumentali (attrezzature e infrastrutture materiali) 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in 
riferimento alle 

priorità strategiche  

Fonti di finanziamento  

Il finanziamento 
consentirà di attivare dei 
moduli pratici riservati agli 
alunni della scuola 
secondaria di I grado, in 
ordine a: Educazione 
motoria: Personalizziamo 
la ciclo-via; Educazione 
motoria: Ultimate Frisbee; 
Arte, Scrittura Creativa, 
Teatro: Laboratori di Arte 
e Modellato;  
Potenziamento della 
lingua straniera: Lettorato 
e TAG (film e saggi in 
lingua);  
Innovazione didattica e 
digitale: Cod-Lab (coding 
con scratch);  
Potenziamento delle 
Competenze di Base: 
Giocando con la lingua 
italiana; 
Potenziamento delle 
Competenze di Base: 
Diamo i numeri! 

- Aprire la scuola 
in orario 
pomeridiano a 
tutti gli allievi; 

- Fornire moduli 
con esperti a 
titolo gratuito 
per le famiglie; 

- Potenziare le 
didattiche attive 
e laboratoriali 

- Adeguare 
l’organizzazione 
della scuola ai 
bisogni 
dell’utenza 

La scuola partecipa al PON FSE – “Progetti di 
Inclusione Sociale e Lotta al Disagio” – N. 10862 – 
finanziato dal MIUR. 
 

Potenziare le didattiche 
attive e laboratoriali 

- Bandi territoriali 
- Fondi Diritto allo Studio E.L. 
- Fondi Contributi Volontari Genitori 
- Fondi Europei progetti ERASMUS 

Arredi per nuovi ambienti 
di apprendimento in 
funzione di una didattica 
innovativa e digitalmente 
aumentata 
 
 
 
Azione già ultimata 

Potenziare le didattiche 
attive e laboratoriali 
 
Adeguare 
l’organizzazione della 
scuola ai bisogni 
dell’utenza 

La scuola ha partecipato ai seguenti bandi: PON FESR, 
il primo relativo all’ampliamento/realizzazione della rete 
LanWlan per un importo totale di euro 15.000,00 indetto 
con avviso A00D4EFID 9035 del 13/07/2015 misura 
10.8.1 A1; l’altro, relativo all’implementazione delle 
infrastrutture informatiche per un importo totale pari a 
euro 20.000,00 indetto con avviso AOODGEFID/12810 
del 15/10/2015 misura 10.8.1. A3, entrambi in attesa di 
nota autorizzativa da parte dell’autorità di gestione; 
-altri fondi reperiti nella programmazione del P.A. 2016; 
-accesso ai fondi “Contributo volontario genitori” per 
attività di ampliamento e investimenti strategici del P.A. 
2017 

Implementazione e 
manutenzione dotazioni 
informatiche e 
tecnologiche 

Adeguare 
l’organizzazione della 
scuola ai bisogni 
dell’utenza 

-Fondi MIUR per il Funzionamento 
-Bandi territoriali 
-Bando PNSD in rete regionale 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato alle sezioni “Il piano di 

formazione del personale” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. 

n. 2805 del 11.12.2015. Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone 
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di includere in questo documento e di prevederne l’organizzazione, nonché la frequenza, 

per le attività formative, esplicitate in seno all’Ambito n. 2. 

L’aggiornamento e la formazione riguarderà  

 Per tutto il personale: i temi della Sicurezza. 

 Per il personale A.T.A.: Ricostruzione di carriera; gestione del personale; Utilizzo 

prodotti igienico-sanitari, etc. 

 Per i docenti: Nuovi modelli metodologici; CLIL; Nuove tecnologie; Inclusione; 

Strategie didattiche per favorire l’apprendimento per competenze; attività per il 

contrasto dei DSA (disgrafia, disortografia, discalculia, etc.); Valutazione, 

Formazione di Istituto, Robotica e Coding, Comportamento Problema, Formazione 

per l’insegnamento secondo modelli artistici, musicali e coreutici, etc. 

PROGETTI, INCARICHI E CONVENZIONI DI CARATTERE RILEVANTE CHE FANNO 

PARTE INTEGRANTE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

ALL. 4 Policy E - Safety 

ALL. 5 Progetti che possono essere integrati/variati in ogni anno scolastico in base 

alle risorse finanziarie predisposti dal collegio dei docenti a costo zero e a 

pagamento con il ricorso di personale interno e/o esperti esterni 

ALL. 6 Piano delle Uscite didattiche che possono essere integrati/variati in base alle 

disponibilità pervenute alla scuola anche in corso d’anno 

ALL. 7 Convenzione con il CoGe per laboratori di Lingua Inglese per la scuola 

primaria e secondaria 

ALL. 8 Convenzione con il Teatro di Granarolo 

ALL. 9 Centro Sportivo pomeridiano e Giochi Sportivi Studenteschi 

ALL. 10 Rassegna CantaBo 

ALL. 11 Progetti e attività realizzate con l’E.L. 

ALL. 12 Erasmus+ “Sustaining Teachers and Learners with the Arts:  Relational 

Health in European Schools” - Programme 2014-2020, Key Action 2: Strategic 

Partnership Projects AGREEMENT n° 2013 2017-1-UK01-KA203-036723 

ALL. 13 Piano nazionale per l’educazione al rispetto, Linee Guida Nazionali (art. 1 

comma 16 L. 107/2015) e Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del 

cyberbullismo nelle scuole (art. 4 L. 71/2017) – Piano Nazionale ER 

ALL. 14 Organigramma Istituto Comprensivo Granarolo dell’Emilia A.S. 2017/18 

ALL. 15 Progetto Istruzione Domiciliare  

ALL. 16 Progetto Sportello Alimentare 

Letto, approvato e adottato in CDI nella seduta del 23/11/2017 all’unanimità con 

delibera n. 34/2017 

Letto e approvato in CD del 7/11/2017 all’unanimità con delibera n. 65/2017 


