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ISTITUTO COMPRENSIVO GRANAROLO DELL’EMILIA 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale -  Scuola accreditata secondo il DM 8/2011 per la pratica coreutica 
nella scuola primaria 
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https://www.icgranarolo.edu.it mail: boic82600v@istruzione.it boic82600v@pec.istruzione.it 

PTOF: PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA AA.SS. 2019/2022 

INTRODUZIONE: Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con 
cui l’Istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma costituisce il programma completo e coerente di 
strutturazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico didattica, di 
utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi 
dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al 
contempo la caratterizzano e la distinguono.  Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse 
umane di cui dispone l’istituto, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la 
consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la 
trasparenza, l’assunzione di un modello operativo ispirato al miglioramento continuo di tutti i processi di 
cui si compone l’attività della scuola non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla 
dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va oltre 
l’adempimento burocratico. 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. Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio Docenti è 
chiamato ad elaborare il Piano per il triennio 2019/2022 che decorre dall’anno scolastico 2018-2019. Ai fini 
dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico formula i seguenti indirizzi per le attività della 
scuola e le scelte di gestione e amministrazione.  

PRINCIPI BASILARI: L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 
individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. L’Offerta Formativa deve articolarsi 
tenendo conto non solo della normativa e delle presenti Indicazioni Nazionali, ma facendo anche 
riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di 
esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola.   

ATTIVITA’ DELLA SCUOLA: Si ritiene fondamentale:  
1) Rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante l’identità 
dell’istituto;  
2) Strutturare i processi di insegnamento -apprendimento in modo che essi rispondano esattamente 
alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza intesi non come punto di arrivo per gli studenti 
migliori, bensì come i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente 
nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione;  
3) Rafforzare i processi di valutazione e autovalutazione d’istituto intesi non solo come mero 
adempimento in base alla normativa vigente (Invalsi – RAV – Valutazione esterna) ma anche e soprattutto 
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come strumenti preziosi di riflessioni sulle proprie pratiche educativo-didattiche, sull’efficacia ed efficienza 
dell’area organizzativa e sulle scelte di ampliamento dell’offerta formativa.  
DA CIÒ DERIVA LA NECESSITÀ DI:  
a) Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio 
(curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, curricolo 
d’istituto); 
b) Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in 
modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, 
comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) e a dimensioni 
trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze 
sociali e civiche); 
c) Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà 
sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;  
d) Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione 
precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);   
e) Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo. 
Due aspetti di novità devono essere considerati nella progettazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa alla luce delle innovazioni del D.Lgs. 62/2017 e del D.Lgs. 66/2017:  
a) costruzione di un’attività didattica basata sui principi dell’Universal Design for Learning e sulle 
acquisizioni ormai consolidate delle Learning Sciences, in grado di supportare l’acquisizione 1 multilivello 
delle competenze. Sul punto si rinvia alla nota MIUR “L’autonomia scolastica per il successo formativo”; 

b) la revisione dei procedimenti relativi agli alunni DA (fascicolo personale, piano dinamico funzionale, …), 
tenendo in considerazione le implicazioni in materia di trattamento dei dati personali e la relativa 
formazione dei docenti alla luce delle novità legislative europee in materia di privacy. 

RELATIVAMENTE ALL’ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO: si ritiene fondamentale nell’organizzazione 
dell’intera attività didattica per competenze e per classi parallele individuare quale criterio comune 
generale per l’adozione dei libri di testo quello di uniformare i testi per classi parallele. Altro criterio è 
quello di rendere coerente l’adozione mista degli strumenti cartacei e digitali con il Piano dell’Offerta 
Formativa. 

CONTINUITÀ VERTICALE: il Collegio è invitato a proporre ulteriori metodologie, momenti e proposte di 
raccordo delle pratiche valutative fra le scuole dell’infanzia e primaria e tra primaria e secondaria, 
continuando il percorso già iniziato negli scorsi anni, con riferimento alla riflessione sulle pratiche 
valutative a alle strategie di sviluppo comuni delle competenze relazionali e di apprendimento. E’ 
importante inoltre sviluppare il raccordo con i successivi segmenti formativi e il rapporto con le famiglie in 
tema di orientamento, anche al fine di facilitare la scelta più adeguata al successo scolastico e formativo di 
tutti gli studenti, in funzione della realizzazione personale di ciascuno.  

ARRICCHIMENTO FORMATIVO: Ad integrazione delle proposte e dei pareri già formulati nel passato dagli 
enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché 
dagli organismi e dalle associazioni dei genitori, si richiede di includere nel Piano Triennale le attività 
educative comuni, di arricchimento dell’offerta formativa e della formazione dei genitori. Saranno inoltre 
adeguatamente potenziati i momenti di raccordo con l’Amministrazione comunale locale per le iniziative di 
cittadinanza attiva (ad esempio con le iniziative del Consiglio Comunale dei Ragazzi – la Città Blu per i 
soggetti autistici, etc.) e, in collaborazione con i comitati e l’associazione dei genitori, per le iniziative di 
orientamento verso la scuola secondaria di II grado. 
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SCELTE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE: 

1) Integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 
2) Potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti (intersezioni, inter-classi mono disciplinari) e delle 

funzioni strumentali al PTOF;   
3) Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni 

e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi 
perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;  

4) Promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 
dell’istituzione;  

5) Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;  
6) Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche anche tramite la partecipazione ai PON;  
7) Migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);  
8) Sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico 

didattica;  
9) Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;  
10) Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, 

progetti, fundraising e crowdfunding;  
11) Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 
  
QUESTO PER CONSENTIRE: La coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza, disposizioni normative; La 
creazione di un’offerta formativa e di un’organizzazione sempre più verificabili e passibili di aggiustamenti; 
La valorizzazione dell’identità specifica della comunità in una dimensione irrinunciabile di apertura alle 
dimensioni europea e globale.  

IL PIANO DOVRÀ PERTANTO INCLUDERE NELL’ORDINE: 

1) Offerta Formativa; 
2) Rapporto di Autovalutazione; 
3) Curricolo Verticale;  
4) Aree Progettuali;   
5) Regolamenti (da aggiornare in base alle nuove normative vigenti);   
6) quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla lettera s nonché: iniziative di 

formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo soccorso (Legge n. 
107/15 comma 16); 

7) attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma12); 
8) definizione risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità, parità dei sessi, lotta alla 

violenza di ogni genere;  
9) percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico e 

dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29);  
10) azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e con italiano 

come L2, azioni specifiche per alunni adottati;   
11) azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58) e il piano di sviluppo predisposto 
dall’AD;  

12) descrizione dei rapporti con il territorio; 
13) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario 

scolastico.   
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IL PIANO DOVRÀ INOLTRE INCLUDERE ED ESPLICITARE:  

- gli indirizzi del DS e le priorità del RAV;  
- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e classi di concorso Scuola Secondaria di I Grado, per il 

potenziamento dell'offerta formativa, (comma2);  
- il fabbisogno di personale ATA (comma3);  
- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;  
- il piano di miglioramento (riferito al RAV);  
- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti; 
- la progettazione strategica europea (progetti ERASMUS Plus – PON – FSE – etc.) 
 

Auguro agli studenti dell’IC Granarolo dell’Emilia di realizzare tutti i loro sogni e buon lavoro a tutte le 
componenti. 

                Il dirigente Scolastico 

Dott.ssa Assunta Diener 
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SEZ. 1) IL TERRITORIO: DOVE NASCE L’ISTITUITO COMPRENSIVO GRANAROLO DELL’EMILIA 

L’Istituto Comprensivo Granarolo dell’Emilia è situato nella prima periferia di Bologna, il territorio è un contesto 

complesso che presenta benessere in molteplici strati della società. L'Istituto Comprensivo 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.  

Il territorio di Granarolo dell’Emilia, seppure mantenendo una forte connotazione identitaria, si è arricchito con 

l’inserimento di flussi demografici provenienti da altre regioni italiane, e con la presenza di famiglie di 

extracomunitari provenienti da aree africane ed asiatiche per i quali si attivano progetti di alfabetizzazione e 

accoglienza. Il parametro che stabilisce lo status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti è alto. 

Attualmente il Comune di Granarolo dell'Emilia è fra i comuni più industrializzati della Provincia di Bologna. Vi 

svolgono le loro attività oltre 1.000 aziende, artigianali e medio-industriali. Il personale che lavora presso tali aziende 

superano le 6.000 unità e quindi, durante i giorni lavorativi, la domanda di servizi è determinata da un numero di 

persone superiore a quello della popolazione residente, pur considerando le persone che si spostano fuori dal 

territorio comunale. Per quanto riguarda il rapporto tra il numero medio di studenti per insegnante, la scuola è 

grossomodo in media rispetto al valore regionale e nazionale. Il Contesto si connota per la forte industrializzazione 

del territorio, anche se non mancano le attività che valorizzano la tradizione agricola. Va evidenziato il fatto che il 

territorio è attraversato da numerosi fossati di bonifica che lo rendono tutto irriguo e che le numerose coltivazioni 

producono in notevole quantità e qualità (in particolare primizie orticole). 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. La scuola da 

anni collabora con l'Associazione "Orti" di Granarolo nei giardini dei plessi ove si realizzano colture con gli allievi, 

oggetto di riconoscimenti locali e in occasione di EXPO. Il territorio granarolese è sempre stato fonte di nutrizione 

per Bologna, non solo in quanto "granaio", ma anche, in età contemporanea, in quanto produttore di latte. Di 

recente è stata collocata una targa in prossimità della scuola ove nacque la Centrale del Latte e la mucca amica dei 

bambini, meglio conosciuta come "La Lola". Sono presenti due poli industriali. Dato il notevole giro d'affari, che si 

sviluppa quotidianamente, sul territorio comunale operano diversi istituti bancari. Servizi presenti: biblioteca, 

poliambulatorio ASL, centri civici e sociali, impianti sportivi (Palazzetto dello sport, impianto sportivo di Granarolo e 

Lovoleto, palestra di Cadriano, impianto tennis e piscina comunale). Servizi offerti dal comune: Servizio PRE-POST 

scuola, Trasporto scolastico, Refezione scolastica e laboratori educativo-didattici per l'ampliamento del tempo 

scuola. Di pomeriggio nei nostri plessi si realizzano le attività dei Programma Operativo Nazionale del MIUR. 

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 
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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, molto presente nel 

tessuto sociale. 

SEZ. 2) PRIORITÁ STRATEGICHE  

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 alle Indicazioni Nazionali – NUOVI SCENARI a cura del Comitato Scientifico 

Nazionale per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del Primo ciclo di istruzione: Nuova linfa per ripartire!! 

Gli obiettivi formativi di cui al comma 7 della legge 107 sono individuati dalle scuole prendendo in considerazione 

quanto emerso dal 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; 

 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 
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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. 

SEZ. 3) PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Piano di Miglioramento – Ripartiamo dalle Competenze! 

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 2019 – 2022, 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 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 (Esiti degli 

Studenti – Risultati Scolastici); 

2. Diminuire la percentuale di alunni con valutazione "sei" e aumentare la percentuale di alunni con 

valutazione "otto" e "nove" (Esiti degli Studenti – Risultati Scolastici);  

3. Miglioramento delle competenze chiave nel complesso (Esiti degli Studenti - Competenze chiave europee); 

4. Elaborazione di griglie di valutazione delle competenze chiave europee (Esiti degli Studenti - Competenze 

chiave europee); 



8 
 

Le priorità del prossimo triennio, si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo 

periodo attraverso l'azione di miglioramento, sia per i risultati scolastici che per le competenze chiave europee. Tale 

scelta scaturisce dalla necessità di utilizzare criteri uniformi di valutazione all’interno dell'Istituto Comprensivo. Si 

rileva l'opportunità di allineare le valutazioni intermedie rispetto alle percentuali regionali e nazionali, attraverso i 

seguenti Obiettivi di Processo: 

 Curricolo, progettazione e valutazione 

-     Realizzazione di curricoli verticali per competenze; 

-  Utilizzo di criteri di valutazione omogenei e condivisi nel Protocollo di Valutazione; 

 Ambiente di Apprendimento  

- Individuare, utilizzare regole di comportamento omogenee e condivise tra le classi e modalità efficaci di 

gestione dei conflitti;  

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

- Creare un e-portfolio delle competenze e dei titoli del personale docente. 

Gli obiettivi sia di esito che di processo del prossimo triennio, sono stati selezionati nel confronto con gli stakeholder, 

in un contesto di fiducia e responsabilità, con la volontà di costruire un ambiente di apprendimento che possa 

coniugare attese di eccellenza con equità per il crescente numero di alunni con BES. L’efficacia dell'investimento, 

sulla formazione del personale docente e sulla realizzazione del curricolo verticale per competenze, dovrà essere 

valutata in termini di ricaduta sul miglioramento della didattica e sul successo formativo. Partendo dalla 

consapevolezza che dietro le pratiche di insegnamento apprendimento ci sono tre risorse: capitale professionale, 

capacità relazionali con stakeholder e capacità organizzative della scuola, occorrerà promuovere innovazione e 

sperimentazione dell'autonomia didattica ed organizzativa. La ricerca azione dovrà essere svolta all'interno di gruppi 

di lavoro verticali e pluridisciplinari, in alcuni momenti dell'anno e dovrà continuare a promuovere innovazione. 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla composizione delle classi e alla individuazione di valori condivisi di 

cittadinanza attiva. Da un punto di vista organizzativo, si adotteranno pratiche condivise, volte a migliorare gli 

apprendimenti. 

 

SEZ. 4) PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 

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 Angela Fresu di Cadriano; 25 classi presso la 

Scuola Primaria Anna Frank a Granarolo dell’Emilia capoluogo, di cui: N. 11 classi a Tempo Normale di cui 1 

funzionante a 40 ore settimanali in organico di fatto e N. 14 classi a Tempo Pieno concesse a 40 ore in organico di 

diritto; 15 classi presso la Scuola Secondaria di I Grado Pellegrino Matteucci a Tempo Normale 30 ore di cui 12 classi 

funzionanti su 5 gg e 3 classi funzionanti su 6 gg. La Scuola Secondaria di I Grado è ad indirizzo musicale e le cattedre 

attive sono: Chitarra, Oboe, Pianoforte e Tromba.  
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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 in uscita nel corso dell’A.S. 2018/19. Il plesso La Mela 

è oggetto di ampliamento poiché ospiterà nuovi spazi per l’attività didattica. 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. 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 
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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. 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 digitali. 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. 
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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.   

SCUOLA PRIMARIA - TEMPO SCUOLA ED ATTIVITÀ DIDATTICHE 

40 H SETTIMANALI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 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 TECNOLOGIA 9 8 8 8 8 

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 

 

Servizio pre-scuola ore 7,30 – 8,25  Servizio post-scuola ore 16,30-18,00 
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Laboratori comunali martedì, mercoledì e venerdì a domanda individuale presso il Comune di Granarolo. 

 

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, oggetto in questo anno 

scolastico di un apposito percorso formativo riservato ai docenti dell’I.C., 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 (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. 

27/29 H SETTIMANALI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 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 TECNOLOGIA 8 8 7 7 7 

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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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 nel 

rispetto del Piano Annuale di Inclusione. 

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 coreutico-musicali, della lingua inglese e l’utilizzo dell’Informatica come 

applicazione delle T.I.C. (Tecnologie della Informazione e della Comunicazione), l’implementazione della didattica 

cooperative e  laboratoriale, nonché le esperienze in partenariato, i percorsi di recupero/rinforzo/consolidamento ed 

i percorsi di integrazione e Intercultura, sono parte integrante dell’offerta formativa garantita a tutta l’utenza con 

scelte temporali a carico dei teams. 

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. 

Il Tempo Pieno, decurtato delle compresenze dei docenti, utilizzate per l’implementazione del tempo scuola e per i 

progetti del PTOF, conferma l’insegnamento di tutte le discipline di base, prevede tempi per gli apprendimenti ed 

eventuali attività integrative di approfondimento e recupero. 

 

Tipologia oraria 27/29 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 

30 h settimanali 

Dal lunedì al sabato 8.00 – 13.00 
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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 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 musica d’insieme, sempre in aggiunta alle 30 ore (32 

ore curricolari obbligatori per il triennio). 

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: 

- si tratta di un’attività pomeridiana aggiuntiva facoltativa; 

 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; 
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 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.  

SEZ. 5) AZIONI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) 2018-21 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 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 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 del PNSD insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo. L'animatore digitale è 

pertanto una figura di sistema e non di supporto tecnico. Nell'ambito della realizzazione delle azioni previste nel 

PTOF, l'Animatore Digitale può sviluppare progettualità su tre ambiti (azione #28 del PNSD): FORMAZIONE 

INTERNA - Fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, sia organizzando laboratori 

formativi (ma non dovrà necessariamente essere un formatore), sia animando e coordinando la partecipazione 

di tutta la comunità scolastica alle altre attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli 

snodi formativi; COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA - Favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del 

PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una 
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cultura digitale condivisa; CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE - Individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per 

la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni 

esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 

scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. Il personale scolastico 

dell’I.C. strettamente coinvolto nelle azioni del PNSD è il seguente: 

Docenti del Team per l'innovazione  

1 F. Iacchelli (per la secondaria) 

2 A. Faenza (per la primaria) 

3 A. Soragnese (per l'Infanzia)  

Docente per l'Assistenza tecnica, c.d. "Presidi di pronto soccorso tecnico"  

4 R. Cannavò  

Personale dell'amministrazione  

5 E. Pompei (AA)  

6 R. Lombardo (AA) 

L'Animatore Digitale, coordinatore delle azioni nell'I.C.  

7 G. Ansani (AD) 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

8 S. Pugliese  

Il Dirigente Scolastico  

9 A. Diener  

 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, di seguito vengono presentate le azioni di prossima attuazione 

(triennio 2019-2022) da parte dell'I.C. e dell'A.D. Il piano di lavoro potrebbe subire delle modifiche per rispondere ai 

cambiamenti e ai nuovi bisogni dell'Istituto. Le azioni già intraprese negli anni precedenti sono contrassegnate* 

AMBITO AZIONI 

 

 

 

 

• *Sostegno ai docenti nell'uso di strumenti 

informatici (LIM, PC), di applicazioni web utili per la 

didattica (GSFE, registro elettronico Nuvola, 

piattaforme Indire-PON e Carta del Docente...) e di 

software • *Attivazione di percorsi di formazione di 

base per una didattica digitale aperti agli alunni 
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FORMAZIONE INTERNA 

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) • *Attivazione di incontri 

formativi di base aperti agli insegnanti dell'Istituto 

per l'uso degli strumenti digitali nella didattica 

(registro elettronico, LIM installate nei plessi, 

applicazioni on line tipo GSFE, software per 

l'inclusione, ebook) e di metodologie innovative 

(Flipped Classroom, apprendimento digitale 

cooperativo...) • *Attivazione di percorsi 

sull'educazione all'uso delle apparecchiature e dei 

social network (educazione civica digitale) • 

*Segnalazione di eventi e opportunità formative in 

ambito digitale rivolti a tutti i docenti dell’Istituto e 

al Team Digitale (DS, DSGA, amministrativi, docenti) 

mediante e-mail e sito web • Attivazione di incontri 

di formazione di secondo livello rivolti agli 

insegnanti dell'infanzia su laboratori di coding, 

robotica, coding, tinkering • Formazione del 

personale ATA (assistenti amministrativi) 

sull'utilizzo di specifici software utili nelle attività di 

segreteria (ad es. per la compilazione ed invio di 

moduli di richieste permessi...) • *Formazione 

specifica sul PNSD per Animatore Digitale, Team e 

personale docente/amministrativo interessato 

 

 

 

 

 

 

 

Potenziamento nelle attività curricolari e 

pomeridiane (in particolare nel corso dei moduli 

PON finanziati) di contenuti correlati alla 

cittadinanza digitale, all'educazione ai media e ai 

social network, alla creatività digitale (coding, 

robotica, tinkering) • Costruzione del curricolo 

verticale dell'Istituto (infanzia-primaria-secondaria) 

per lo sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti • Implementazione, in particolare nella 

scuola dell'infanzia, delle apparecchiature 
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CREAZIONE DI SOLUZIONI  

INNOVATIVE 

informatiche/elettroniche (LIM, tablet, Bee Bot..) e 

di software specifici per favorire lo sviluppo del 

pensiero computazionale e per sostenere le attività 

di coding , tinkering e robotica educativa • 

Realizzazione nei plessi della primaria e della 

secondaria di nuovi ambienti di apprendimento 

mediante l'acquisto di laboratori mobili informatici 

(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 con una postazione docente e device 

mobili tipo tablet) • *Incontri conoscitivi da parte 

dell'A.D. con associazioni (atelier creativi), enti 

pubblici ed aziende del territorio per 

l'implementazione di soluzioni tecnologiche ed 

innovative all'interno dell'I.C. • Potenziamento della 

rete wi-fi nel plesso Matteucci (installazione di 3 

access point nei pressi della sala ex-mensa, del 

primo piano e del secondo piano) • Acquisto di un 

videoproiettore da installare nell'Aula Magna del 

plesso Matteucci per la realizzazione di incontri 

formativi, lezioni... • Acquisto di nuovi PC per la 

segreteria (in sostituzione delle apparecchiature 

obsolete) • Implementazione di hardware e 

software specifici per contrastare i disturbi specifici 

di apprendimento e comportamento • *Attivazione 

degli account istituzionali dei docenti e degli alunni 

(primaria e secondaria) per favorire le 

comunicazioni e l'utilizzo delle Google Apps (GSFE)  

• *Creazione di e-portfoli da parte dei docenti  

• *Ricognizione e mappatura delle attrezzature 

tecnologiche presenti nella scuola  

• *Manutenzione ordinaria delle attrezzature 

tecnologiche della scuola • *Regolamentazione 

dell'uso delle attrezzature tecnologiche della scuola 
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COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA 

• *Creazione ed utilizzo di spazi cloud d'Istituto 

(basati sulle classi virtuali “Google Classroom” e 

sull'applicazione “Google Drive”) per favorire la 

comunicazione tra i diversi soggetti della comunità 

scolastica (tra insegnanti e tra alunni ed insegnanti) 

e la condivisione di attività innovative (tinkering, 

robotica, coding...), materiali didattici e buone 

pratiche • *Condivisione di materiali didattici, 

lezioni e test a beneficio degli studenti mediante 

l'utilizzo di piattaforme a scelta dei docenti (Google 

Classroom, Google Drive, sito web della scuola, 

portali degli editori …) • *Promozione di eventi e 

corsi di formazione sui temi del PNSD (sicurezza nel 

web, uso consapevole dei social network e di 

internet, cyberbullismo...) rivolti alla comunità 

scolastica (genitori, alunni, docenti) • 

*Partecipazione a progetti nazionali ed europei per 

il finanziamento di specifiche attività e di strumenti 

digitali • *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, gestione degli esami di Stato, 

certificazione delle competenze, prenotazione on 

line dei ricevimenti generali...) • *Progettazione, 

manutenzione e aggiornamento del sito 

istituzionale della scuola (e del relativo spazio 

dedicato al PNSD). 

 
 
SEZ. 6) PROGETTAZIONE STRATEGICA STRUMENTI E RISORSE PON/FESR 
 
Il Programma Operativo Nazionale (PON) del MIUR, intitolato “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” è un piano di interventi che punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata 

qualità. È finanziato dai Fondi Strutturali Europei e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020. Punta a creare un 

sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed equo offrendo alle scuole l’opportunità di 
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accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a quelle già stabilite dalla Legge 107 del 13 luglio 2015. Per la 

Programmazione 2014-2020 è disponibile, infatti, un budget complessivo per tutte le scuole del territorio nazionale 

di poco più di 3 miliardi di Euro. Il PON “Per la scuola” è rivolto alle scuole dell’infanzia e alle scuole del I e del II ciclo 

di istruzione di tutto il territorio nazionale. È articolato in 4 assi ciascuno con i propri obiettivi specifici:  

1. “L’Asse 1 - Istruzione” punta a investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento 

permanente; 

2. “L’Asse 2 - Infrastrutture per l’istruzione” mira a potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni 

tecnologiche; 

3. “L’Asse 3 - Capacità istituzionale e amministrativa” riguarda il rafforzamento della capacità istituzionale e 

la promozione di un’Amministrazione Pubblica efficiente (E-Government, Open data e Trasparenza, 

Sistema Nazionale di Valutazione, Formazione Dirigenti e Funzionari); 

4. “L’Asse 4 - Assistenza tecnica" è finalizzato a migliorare l’attuazione del Programma attraverso il 

rafforzamento della capacità di gestione dei Fondi (Servizi di supporto all’attuazione, Valutazione del 

programma, Disseminazione, Pubblicità e informazione). 

La scuola partecipa: 

- al Progetto PON Competenze di Base N. 1953: “Diamo energia al futuro e Competenze per il Futuro” per la scuola 

dell’Infanzia 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-81 con finanziamento di € 15.246,00, la scuola Primaria e la scuola 

Secondaria 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-144 con finanziamento di € 40.656,00 formalmente assunti in Bilancio e iscritti 

nell’aggregato 04/01 delle entrate; 

- al Progetto PON N. 4427: “Occupiamoci del nostro Territorio” 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-31 con finanziamento di 

€ 22.728,00 formalmente assunti in Bilancio e iscritti nell’aggregato 04/01 delle entrate per la scuola primaria e per 

la scuola secondaria; 

- al progetto PON N. 3340: “Competenze di Cittadinanza Globale” 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-213 con finanziamento 

di € 22.728,00 formalmente assunti in Bilancio e iscritti nell’aggregato 04/01 delle entrate per la scuola primaria e 

per la scuola secondaria. 

 

SEZ. 7) 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: 
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 MACROAREE 
PROGETTI -
ATTIVITÀ 

PRIORITÀ / 
FINALITÀ 

(L.107/2015-C.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 sportiva di promozione alla cultura 

sportiva e al benessere, anche attraverso: 
interventi di esperti esterni di diverse 
Federazioni sportive a titolo gratuito, in orario 
curricolare, ultimate frisbee, sitting volley e 
altri o in orario pomeridiano; 

- tornei tra classi e scuole su invito, in orario 
curricolare o pomeridiano, utilizzando il 
palazzetto dello sport o altri impianti 
comunali con convenzione; partecipazione, 
individuale o di gruppo, a eventi sportivi 
proposti dal territorio; incontri con atleti di 
alto livello 

- attività di coding e progettazione del 
linguaggio scratch 

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

regionali in collaborazione con AERCO 
- Sportello d’Ascolto e seminari/incontri a tema 

con le famiglie e con il personale 
- Percorsi per contrastare la dispersione 

scolastica di prevenzione del bullismo e del 
cyber bullismo 

5 
Progetto 

Integrazione  

 - attività laboratoriali  
- pet therapy 
- laboratorio cucina e attività di ed. alimentare 
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alunni con BES 
con CAMST – 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  

- attività 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 
- Progetti di Inclusione per alunni autistici  
- Partecipazione alla realizzazione della Città 

BLU 
- Attività previste nel Piano Annuale di 

Inclusione (P.A.I.) 

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; 

- Attività di madrelingua e lettorato da 
implementare nei progetti PON 

- Certificazione Ket (attività su base annuale, in 
base alle disponibilità interne) 

- Gemellaggio 
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SEZ. 8) ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Plesso  n. sezioni o 

classi 

Tempo 

scuola 

Attività curricolari ed 

extracurricolari  

Servizi  

Scuola 

dell’Infanzia 

Angela Fresu 

3 Lunedi-

venerdì  

50 ore 

settimanali 

Continuità in entrata dal Nido e in 

Uscita alla scuola primaria 

Robotica 

Musica, teatro e Arte, Canto, etc. 

Attività di accoglienza dalle ore 07.30; 

mensa (personale interno); 

Post, scuolabus (personale esterno 

nell’ambito dei servizi a domanda 

individuale). 

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, Canto, etc. 

Attività di accoglienza dalle ore 07.30; 

mensa (personale interno); 

Post, scuolabus (personale esterno 

nell’ambito dei servizi a domanda 

individuale). 

Scuola Primaria  

Anna Frank 

25 n. 15 classi 

TP 40 ore 

(di cui 1 

classe 

concessa a 

TN 27 ore); 

------ 

n. 10 classi 

TN 29 ore 

(27 + 2 

mensa). 

Continuità in uscita alla scuola sec. 

e in entrata dall’infanzia; Recupero, 

Sport, Progetto Lettura e 

Biblioteca; progetto di inglese; 

progetto di Arte e Ambiente; 

progetto Autismo; progetto di 

Prevenzione dei disturbi specifici di 

Apprendimento; musica e coro, 

Alfabetizzazione; supporto alle 

classi; Progetto sostituzioni, 

Progetti pomeridiani di 

ampliamento dell’offerta 

formativa, etc. 

Mensa e interscuola all’interno del 

tempo 29 ore e 40 ore (personale 

interno); 

------- 

Pre scuola, post scuola, mensa nei 

giorni di martedì – mercoledì e 

venerdì, scuolabus A/R, laboratori nei 

giorni di martedì- mercoledì e venerdì 

(personale esterno nell’ambito dei 

servizi a domanda individuale). 

Scuola 
Secondaria 1° 

Pellegrino 
Matteucci  

 

5 sezioni 

All’interno, 
in 
trasversale
, 4 corsi ad 
Indirizzo 
Musicale  

30 ore 
settimanali  

Su 5 e 6 gg. 

Indirizzo 
musicale: 
32 ore 
obbligatori
o nel 
triennio. 

Continuità in entrata dalla scuola 

primaria e in uscita come 

orientamento con la scuola sec. II 

grado; Progetto Lettura e 

Biblioteca; Progetto di supporto 

con le nuove tecnologie rivolte agli 

alunni con disturbi specifici di 

Apprendimento; musica e coro, 

Alfabetizzazione; supporto alle 

classi; Progetto sostituzioni, Latino; 

Gemellaggio; attività sportive; 

Progetti pomeridiani di 

ampliamento del PTOF, etc. 

Scuolabus A/R (personale esterno 
nell’ambito dei servizi a domanda 
individuale). 

SEZ. 9) FABBISOGNO DI ORGANICO TRIENNIO 2019/2022  

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” già alla 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 
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Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1°GRADO 

Classe di 

concorso 

a.s. 2018-19 a.s. 2019-20 a.s. 2020-21 Motivazione della richiesta  

AAAA 

 

Posti OD  

16 docenti 

Si richiederanno 

posti 16 in OD 

Si 

richiederanno 

posti 16 in OD 

Personale necessario per le 8 sezioni 

attive 

AD0A 

Sostegno 

1 posto  

(25 ore) in 

O.F. 

Da definire  Da definire Posti in organico di fatto  
(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. 2018-19 a.s. 2019-20 a.s. 2020-21 Motivazione della richiesta  

EEEE Posti 42 

+ 4 Organico 

Potenziato 

Si richiederà la 

conferma 

dell’organico 

assegnato in OF 

Si richiederà la 

conferma 

dell’organico 

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 del corso E concessa a 27 ore 

e per fare funzionare a 29 ore le 10 

classi concesse a 27 ore. 

AD0G 

Sostegno 

5 posti  

1 posto  Org. 

Potenziato  

2 posti e 18 

ore in deroga 

Si richiederà la 

conferma 

dell’organico 

assegnato in OF 

Si richiederà la 

conferma 

dell’organico 

assegnato in 

OF 

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. 2018-19 a.s. 2019-20 a.s. 2020-21 Motivazione della richiesta  

AD00 

Sostegno 

  

Posti 4 Si richiederà la 

conferma 

dell’organico 

assegnato in OF 

Si richiederà la 

conferma 

dell’organico 

assegnato in 

OF 

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 

AJ56 
Pianoforte 

Posti 1 

Potenziato 

pianoforte 

Posti 1 

Potenziato 

pianoforte  

Posti 1 

Potenziato 

pianoforte 

Scuola ad indirizzo musicale 

Organico assegnato per l’A.S. 

2018/19 Organico dell’Autonomia – 

priorità anche nel il triennio 

precedente. 

A-22 
Lettere 

Posti 8 

6 ore residue 

OD 

 

Si richiederà la 

conferma 

dell’organico 

assegnato in OF 

Si richiederà la 

conferma 

dell’organico 

assegnato in 

OF 

Numero necessario per garantire 

l’insegnamento su 15 classi di 

lettere. 
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A-01 

Arte  

 

 

Posti 1  

12 ore residue 

OD 

 

Si richiederà la 

conferma 

dell’organico 

assegnato in OF 

 

Si richiederà la 

conferma 

dell’organico 

assegnato in 

OF 

 

Numero necessario per garantire 

l’insegnamento su 15 classi di arte. 

A-028 

Mat. – Sci. 

 

Posti 5 

 

Si richiederà la 

conferma 

dell’organico 

assegnato in OF 

Si richiederà la 

conferma 

dell’organico 

assegnato in 

OF 

Numero necessario per garantire 

l’insegnamento su 15 classi di 

matematica. 

A-030 

Ed. 

Musicale 

Posti 1  

12 ore residue 

OD 

Si richiederà la 

conferma 

dell’organico 

assegnato in OF 

Si richiederà la 

conferma 

dell’organico 

assegnato in 

OF 

Numero necessario per garantire 

l’insegnamento su 15 classi di 

musica. 

A-049 
 
Ed. Fisica 

Posti 1  

12 ore residue 

OD 

Si richiederà la 

conferma 

dell’organico 

assegnato in OF 

Si richiederà la 

conferma 

dell’organico 

assegnato in 

OF 

Numero necessario per garantire 

l’insegnamento su 15 classi di Ed. 

Fisica. 

A-060 

Tecnica 

Posti 1  

12 ore 

residue OD 

Si richiederà la 

conferma 

dell’organico 

assegnato in OF 

Si richiederà la 

conferma 

dell’organico 

assegnato in 

OF 

Numero necessario per garantire 

l’insegnamento su 15 classi di 

tecnologia 

AA25 

Francese 

 

14 ore 

OD 

Si richiederà la 

conferma 

dell’organico 

assegnato in OF 

Si richiederà la 

conferma 

dell’organico 

assegnato in 

OF 

Numero necessario per garantire 

l’insegnamento su 7 classi di 

francese A.S. 2018/19; resta da 

verificare annualmente la scelta 

degli allievi in fase di iscrizioni. 

AB25 

Inglese 

Posti 2 

9 ore  

residue OD 

Si richiederà la 

conferma 

dell’organico 

assegnato in OF 

Si richiederà la 

conferma 

dell’organico 

assegnato in 

OF 

Numero necessario per garantire 

l’insegnamento di inglese su 15 

classi. 

AC25 

Spagnolo 

16 ore 

OD 

Si richiederà la 

conferma 

dell’organico 

assegnato in OF 

Si richiederà la 

conferma 

dell’organico 

assegnato in 

OF 

Numero necessario per garantire 

l’insegnamento su 8 classi di 

spagnolo A.S. 2018/19; resta da 

verificare annualmente la scelta 

degli allievi in fase di iscrizioni. 

AH56 Posti 1 Posti 1 Posti 1 Scuola ad indirizzo musicale 
Posto ordinario per indirizzo 
musicale oboe 

AB56 Posti 1 Posti 1 Posti 1 Scuola ad indirizzo musicale Posto 

ordinario per indirizzo musicale 
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chitarra 

AJ56 Posti 1 Posti 1 Posti 1 Scuola ad indirizzo musicale Posto 

ordinario per indirizzo musicale 

pianoforte 

AL56 Posti 1 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 QUINTE pari a 1 mese e 5 ore settimanali da 

aprile sino alla fine delle lezioni per le QUARTE 

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; attività di 

propedeutica musicale nelle scuole dell’infanzia; 

Sostituzione colleghi assenti. 

Supporto classi e prevenzione 

disagio con risorse interne 

 Laboratori per alunni itineranti 

Attività per DSA  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 

 Supporto alle classi per situazioni particolari, 

qualora se ne presentasse la necessità, si 

attingerà dal pacchetto di ore di alfabetizzazione 

settimanale. 

Recupero degli apprendimenti  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°  n. 2 corsi  
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livello 

Alfabetizzazione Italiano L2 2° 

livello 

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 compensativi. 

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

insegnamento). 

Attività per DSA classi 2^  n. 2/3 laboratori di attività differenziate 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 con BES nella 

scuola primaria; sostituzione colleghi assenti. 

Supporto infanzia 

(per attività frontale e in piccolo 

gruppo) 

Docenti di 

sostegno e/o in 

compresenza 

con IRC nella  

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./Unità di personale Motivazione 

PERSONALE 

AMMINISTRATIVO  

6 unità  

(compreso FF DSGA) 

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

PERSONALE  

AUSILIARIO  

16 unità 

+ 

1 unità 

Numero necessario all’espletamento delle funzioni 
proprie del personale, in rapporto all’attuale numero 
di alunni; 
n. 1 unità derivante da adeguamento in sede di 
Organico di Fatto dei CS. 
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d. RISORSE STRUMENTALI (ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI) 

Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione, in 
riferimento alle priorità 

strategiche  

Fonti di finanziamento  

I finanziamenti consentiranno di attivare 
dei moduli pratici riservati agli alunni 
dell’Istituto Comprensivo, in ordine: 
- scuola dell’infanzia n. 3 moduli per 20 
alunni (a modulo) da 30 ore: 
- titoli: MOVIMENTO – GIOCO – SPORT; 
LABORATORIO 2.0; GIOCARE CON LE 
PAROLE; 
 - scuola primaria n. 4 moduli per 20 
alunni (a modulo) da 15/30 ore: 
- titoli: LA MAGIA DELLE PAROLE; 
DETECTIVE DEI LIBRI: IMPARARE A 
CRESCERE CON LA MATEMATICA; 
LEARNING BY DOING con esperto 
madrelingua inglese; 
- scuola SECONDARIA Di I grado n. 4 
moduli per 20 alunni (a modulo) da 15/30 
ore: 
- titoli: L’ATELIER DELLE PAROLE; 
L’OFFICINA DEI GIOVANI LETTORI: 
LOGICAMENTE…NON SOLO 
MATEMATICA; IT’S ENGLISH TIME con 
esperto madrelingua inglese. 

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 per la 
prevenzione del Disagio 
Sociale. 

La scuola partecipa al Progetto PON 

Competenze di Base N. 1953: “Diamo energia al 

futuro e Competenze per il Futuro” per la scuola 

dell’Infanzia 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-81 con 

finanziamento di € 15.246,00, la scuola Primaria 

e la scuola Secondaria 10.2.2A-FSEPON-EM-

2017-144 con finanziamento di € 40.656,00 

formalmente assunti in Bilancio e iscritti 

nell’aggregato 04/01 delle entrate. 

 

Potenziare le didattiche 
attive, cooperative e 
laboratoriali; 
 
Intervento di 
miglioramento delle 
competenze chiave 
degli allievi; 
 
Migliorare il livello di 
conoscenza e di 
competenza nei giovani. 

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

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

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

La scuola implementa l’acquisto, la 
manutenzione e la creazione di nuovi ambienti 
e di nuovi apparati per la diffusione delle TIC 
nella didattica quotidiana; 
 
-altri fondi reperiti nella programmazione del 
P.A; 
 
-accesso ai fondi “Contributo volontario 
genitori” per attività di ampliamento e 
investimenti strategici. 

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 
- donazioni e accesso ai fondi “Contributo 
volontario genitori” per attività di ampliamento 
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e investimenti strategici. 

I finanziamenti consentiranno di attivare 
dei moduli pratici riservati agli alunni 
dell’Istituto Comprensivo, in ordine: 
- scuola primaria e scuola secondaria di I 
grado n. 4 moduli; 
 
- titoli: ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA 
CITTA’; PRENDIAMOCI CURA DI 
GRANAROLO DELL’EMILIA. 
 

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 per la 
prevenzione del Disagio 
Sociale. 

La scuola partecipa al Progetto PON-FSE 

2014/2020 “Asse 1 – Istruzione.  10.2.5A – 

FSEPON-EM-2018-31 POTENZIAMENTO 

DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 

CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” con 

finanziamento di € 22.728,00 formalmente 

assunto in Bilancio e iscritto nell’aggregato 

04/01 delle entrate. 

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

Potenziare le didattiche 
attive, cooperative e 
laboratoriali; 
Intervento di 
miglioramento delle 
competenze chiave 
degli allievi; 
Migliorare il livello di 
conoscenza e di 
competenza nei giovani. 

I finanziamenti consentiranno di attivare 
dei moduli pratici riservati agli alunni 
dell’Istituto Comprensivo, in ordine: 
- scuola primaria e scuola secondaria di I 
grado n. 4 moduli; 
 
- titoli: CULTURA E CIBO; RiciclArte; 
MANGIARE BENE PER VIVERE MEGLIO; 
AMBIENTE & RICICLO. 
 

La scuola partecipa al Progetto PON 

“Potenziamento delle competenze di 

Cittadinanza globale” N. 3340: “Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi” 10.2.5A-

FSEPON-EM-2018-213 con finanziamento di € 

22.728,00, la scuola Primaria e la scuola 

Secondaria formalmente assunti in Bilancio e 

iscritti nell’aggregato 04/01 delle entrate. 

 

*L’Istituto ha superato il vaglio per altri progetti FSEPON che sono a tutt’oggi in corso di autorizzazione. 

SEZ. 10) PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Il piano di formazione del personale e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 

11.12.2015 sarà oggetto di specifici interventi formativi. Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si 

propone 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. 
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 Per il personale A.T.A. = Ricostruzione di carriera; gestione del personale; Utilizzo prodotti igienico-sanitari, 

uso delle nuove tecnologie, Regolamento Privacy, 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 (in collaborazione con 

l’Università di Bologna), Regolamento Privacy, etc. 

 

SEZ. 11) PROGETTI, INCARICHI E CONVENZIONI DI CARATTERE RILEVANTE CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

ALL. 1: Atto di indirizzo triennale del Dirigente Scolastico  

ALL. 2: Piano di Miglioramento 

ALL. 3: Rapporto di Valutazione 

ALL. 4: 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. 5: Piano delle Uscite didattiche che possono essere integrati/variati in base alle disponibilità pervenute alla 

scuola anche in corso d’anno 

ALL. 6: Convenzione con il Teatro di Granarolo 

ALL. 7: Centro Sportivo pomeridiano e Giochi Sportivi Studenteschi 

ALL. 8: Progetti e attività realizzate con l’E.L. 

ALL. 9: 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. 10: 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. 11: Organigramma Istituto Comprensivo Granarolo dell’Emilia A.S. 2018/19 

ALL. 12: Piano di Inclusione Annuale A.S. 2018/19  

https://www.icgranarolo.edu.it/wp-content/uploads/2016/09/Piano-Annuale-di-Inclusione-a.s.-2018-19.pdf  

ALL. 13: Protocollo di Valutazione di Istituto AA.SS. 2018/2021  

https://www.icgranarolo.edu.it/wp-content/uploads/2015/12/Protocollo-per-la-Valutazione-di-Istituto-2018-

2021.pdf   

ALL. 14: Progetti formativi proposti dal Distretto Pianura Est e/o Piani di Zona 

ALL. 15: Programmazioni per competenze https://www.icgranarolo.edu.it/programmazioni-per-competenze/  

ALL. 16: Progetto AUTISMO “Un progetto di vita attraverso LA COSTRUZIONE DI UNA COMUNITA’ CONSAPEVOLE”   

 

Letto, approvato e adottato in CDI nella seduta del 29/10/2018 con delibera n.  27/2018 

Letto e approvato in CD del 24/10/2018 con delibera n.  35/2018 

https://www.icgranarolo.edu.it/wp-content/uploads/2016/09/Piano-Annuale-di-Inclusione-a.s.-2018-19.pdf
https://www.icgranarolo.edu.it/wp-content/uploads/2015/12/Protocollo-per-la-Valutazione-di-Istituto-2018-2021.pdf
https://www.icgranarolo.edu.it/wp-content/uploads/2015/12/Protocollo-per-la-Valutazione-di-Istituto-2018-2021.pdf
https://www.icgranarolo.edu.it/programmazioni-per-competenze/

