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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità

L'Istituto comprensivo Micheli Bolognesi, costituito nell'a.s. 2016/17, comprende tre 
Scuole dell’Infanzia, tre Scuole primarie ed una Scuola secondaria di primo grado.

Il territorio di riferimento negli ultimi anni si è rapidamente trasformato per i 
fenomeni legati alla globalizzazione ed al contesto socio-culturale  che comprende 
situazioni di disagio anche a rischio di marginalità sociale

Per evitare il rischio della dispersione scolastica e per garantire a tutti il successo 
formativo e le pari opportunità per il proseguimento degli studi ed il futuro 
inserimento nella società l'istituzione scolastica sviluppa una forte progettualità, 
garantendo percorsi inclusivi.

Si è infatti posta particolare attenzione ai temi riguardanti i processi di inclusione 
pensati sia per gli alunni con Bisogni educativi speciali sia tesi a garantire il successo di 
coloro che possiedono grandi potenzialità, attraverso la promozione degli strumenti 
metacognitivi necessari a riconoscere differenti stili di apprendimento. Per garantire il 
diritto allo studio a tutti l’Istituto attua l’istruzione domiciliare secondo quanto previsto 
dalle Linee di indirizzo nazionali per gli alunni che sono impossibilitati a frequentare 
regolarmente la scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non 
continuativi).

Inoltre, anche per l'alto numero di alunni stranieri, la scuola promuove attività per 
l'inclusione nella prospettiva dell'educazione interculturale che considera la diversità 
come ricchezza ed opportunità e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e 
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responsabile.

 

Vincoli

Le risorse disponibili non risultano sempre adeguate ai bisogni dell'utenza per cui, per 
evitare di gravare sui redditi delle famiglie e per offrire a tutti gli iscritti uguali 
opportunità per il miglioramento dei processi formativi e di apprendimento, la scuola 
è particolarmente impegnata a realizzare l'ampliamento dell'offerta formativa 
attraverso la partecipazione a progetti Miur, PON,  e proposti dagli enti locali ed altre 
realtà presenti sul territorio, oltre che dal Terzo settore 

 

Territorio e capitale sociale
Opportunità

L'Istituto è situato a nord di Livorno in un quartiere dove la scuola opera in sinergia 
con le associazioni presenti sul territorio attenti ai bisogni del quartiere.

Da tempo la scuola realizza la continuità nell'Istituto comprensivo tra i diversi ordini di 
scuola e l'orientamento per una scelta consapevole relativa al proseguimento degli 
studi nella scuola superiore, orientando il curricolo verticale sull'acquisizione delle 
competenze trasversali in una prospettiva di crescita formativa continua, secondo 
quanto previsto dalle Indicazioni nazionali.

La progettualità curricolare ed extracurricolare tende sempre a favorire l’inclusione 
sociale e la lotta al disagio. Infatti la scuola promuove attività nel periodo estivo per 
offrire non solo sostegno alle famiglie ma anche opportunità d’integrazione in risposta 
ai bisogni del territorio

 

Vincoli
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Le condizioni socio-ambientali, aggravati dalla crisi economica,  la società in rapida 
evoluzione e la forte crisi delle relazioni interpersonali e sociali, aggravate dall'uso 
spesso non critico e consapevole media e dei social, il fenomeno migratorio per cui 
nuovi alunni arrivano all'inizio dell'anno ma anche in corso d'anno, condizionano 
fortemente la relazione e la comunicazione  con le famiglie che ancora usano la lingua 
di provenienza rappresentando una sfida importante per la scuola e per gli 
insegnanti.

Da qui la necessità di lavorare per assicurare la partecipazione delle famiglie alla vita 
della scuola per non disperdere energie e risorse non funzionali al rendimento 
scolastico. D'altra parte la scuola in questo contesto rappresenta spesso l'unico punto 
di riferimento per le famiglie.

 

Risorse economiche e materiali
Opportunità

La Scuola Secondaria di 1° grado e tutte le classi delle Scuole Primarie hanno istallato 
una lavagna interattiva multimediale, pertanto è presente ovunque la connessione ad 
Internet.

Negli anni sono stati potenziati, attraverso fondi PON: FESR e FSE, le attrezzature 
tecnologiche; alla primaria Campana è presente anche un laboratorio informatico 
mobile auspicabile anche in altri plessi per favorire la didattica multimediale e 
l’acquisizione delle competenze digitali.  
La Segreteria dell'Istituto ha raggiunto un alto livello di informatizzazione, per cui tutte 
le operazioni sono svolte digitalmente. La scuola è dotata in tutti i plessi di un 
defibrillatore. 

 

Vincoli
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Il processo di pianificazione dell'utilizzo delle risorse economiche a disposizione, con 
la revisione della strumentazione dei Laboratori e la messa a sistema di tutte le 
dotazioni multimediali non è ancora completo. Il funzionamento generale della 
Scuola, pur in progresso, necessita ancora di un potenziamento.

Gli spazi adibiti a Biblioteche devono essere potenziati; in alcuni plessi l’aumento degli 
alunni non favorisce l’uso di spazi adeguati per le attività di laboratorio per cui la 
flessibilità degli spazi diventa prassi consolidata per attività specifiche

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. G. MICHELI / G. BOLOGNESI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LIIC81400Q

Indirizzo
VIA NICCOLO' STENONE 18 LIVORNO 57122 
LIVORNO

Telefono 0586405129

Email LIIC81400Q@istruzione.it

Pec liic81400q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ic.michelibolognesi.gov.it

 PIPPI CALZELUNGHE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LIAA81402N

Indirizzo VIA STENONE N. 8/10 LIVORNO 57100 LIVORNO

Edifici Via STENONE 10 - 57100 LIVORNO LI•

 LAMARMORA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LIAA81403P

Indirizzo
VIA DELLA CAPPELLINA,2 LIVORNO 57122 
LIVORNO

 LA TARTARUGA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LIAA81404Q

Indirizzo VIA E.ZOLA, 73 LIVORNO 57122 LIVORNO

 "CAMPANA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LIEE81402V

Indirizzo VIA STENONE S.N.C. LIVORNO 57122 LIVORNO

Numero Classi 9

Totale Alunni 186

 G. MICHELI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LIEE81403X

Indirizzo PIAZZA XI MAGGIO LIVORNO 57122 LIVORNO

Numero Classi 13

Totale Alunni 283

 PUCCINI GIACOMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LIEE814041

Indirizzo VIA ZOLA 75 LIVORNO 57122 LIVORNO
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Numero Classi 11

Totale Alunni 241

 ENRICO FERMI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LIMM81401R

Indirizzo VIA STENONE 18 LIVORNO 57121 LIVORNO

Numero Classi 7

Totale Alunni 164

Approfondimento

L‘Istituto Comprensivo Micheli-Bolognesi continua a garantire l’esercizio del diritto degli 

studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle 

caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.

Nella scuola secondaria di primo grado Fermi è attivato l'indirizzo musicale; gli strumenti 
previsti sono sax, flauto traverso, pianoforte e violino

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Informatica 4

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 4
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Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 28

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

35

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

L'Istituto è dotato di aule polifunzionali; in ogni plesso è presente un laboratorio di 
informatica e nella scuola Campana anche un laboratorio mobile

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

132
24

Approfondimento

I docenti in servizio nell’Istituto nell’a. s. 2019-2020 sono 165, di cui 6 dell'organico del 
potenziamento. Nella scuola sono presenti varie professionalità tra i docenti che 
vengono utilizzati per rispondere alle esigenze emergenti didatticamente e 
pedagogicamente. Molti degli insegnanti partecipano a corsi di formazione e di 
autoaggiornamento. Nei plessi di scuola dell'infanzia e di scuola primaria il personale 
docente è piuttosto stabile garantendo continuità.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

                                                

VISION E MISSION

 

VISION

L’Istituto Comprensivo Micheli-Bolognesi si pone come polo educativo, aperto 
al territorio ed in sinergia con esso, che coinvolge, nella sua proposta 
educativa, le famiglie, le Associazioni, altre agenzie formative e gli Enti Locali.

L’Istituto Comprensivo si configura come polo in quanto la sua finalità ultima 
è quella di realizzare una comunità accogliente ed inclusiva, dove tutti gli 
operatori sperimentano nuove metodologie didattiche e di ricerca, tese a 
favorire il benessere a scuola.

Anche per tale motivo, i docenti sperimentano una formazione che sia di 
stimolo alle loro politiche formative, sociali e di crescita professionale.

 

MISSION

L’Istituto Comprensivo, nella sua Mission, pone l’alunno al centro della sua 
concezione pedagogico-formativa e garantisce il successo scolastico ed 
educativo, di ogni allievo e allieva, favorendo:

1.   La crescita armoniosa della personalità di ciascuno;
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2.   Lo sviluppo di tutte le potenzialità di ogni alunno/a;

3.   L’apprendimento delle competenze di base, sociali e culturali;

4.   L’acquisizione di un metodo di studio esperienziale e motivante.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Rendere omogenei i risultati fra le classi
Traguardi
Nella scuola primaria assicurare l'acquisizione dei livelli essenziali di competenze di 
italiano, matematica, inglese per tutti gli studenti. Nelle classi seconde della scuola 
secondaria di primo grado incrementare la frequenza scolastica del 30%

Competenze Chiave Europee

Priorità
Acquisizione delle competenze personale, sociale
Traguardi
Per la scuola primaria migliorare dalla classe terza alla classe quinta la capacità di 
collaborare. Per la scuola secondaria di primo grado saper produrre da almeno 2/3 
di studenti una presentazione argomentativa utilizzando termini specifici della 
disciplina da trattare ed esponendo in modo chiaro e pertinente

Priorità
Capacità di imparare ad imparare
Traguardi
Per la scuola primaria migliorare dalla classe terza alla classe quinta la capacità di 
collaborare. Per la scuola secondaria di primo grado saper produrre da almeno 2/3 
di studenti una presentazione argomentativa utilizzando termini specifici della 
disciplina da trattare ed esponendo in modo chiaro e pertinente

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

Gli obiettivi formativi scelti dall’Istituto Comprensivo derivano dalla 
convinzione che ogni individuo sia un soggetto attivo, impegnato in un 
processo di continua interazione con i pari, gli adulti, l’ambiente e la cultura.

La crescita armoniosa della personalità del discente e la piena maturazione 
della sua identità sono obiettivi formativi prioritari: i percorsi e le attività 
didattiche programmate per favorire l’apprendimento delle competenze di 
base, sociali e culturali, sono dovute alla convinzione che oggi, più che mai, 
siano necessarie conoscenze, abilità e capacità per garantire il successo 
scolastico. La propensione a saper scegliere, utilizzare e a padroneggiare le 
competenze idonee al contesto, sono determinanti nella nostra società in 
continua e rapida evoluzione.

Nell'ambito degli obiettivi educativi e formativi, inoltre, l’Istituto promuove la 
condivisione di regole e di valori civili garantendo la flessibilità, la 
diversificazione, l’efficienza, l’efficacia del servizio scolastico attraverso scelte 
educative che prevedono una revisione continua ed adattabile delle risorse e 
delle strutture e l’introduzione di tecnologie innovative ed informatiche, anche 
in collaborazione con il territorio.

L’impegno dell’Istituto è quindi quello di progettare e realizzare una scuola 
sempre più a misura di alunno e alunna  perché ciascuno sia valorizzato e le 
differenze e le diversità siano fonti di ricchezza culturale; inoltre 
l’individualizzazione di percorsi personalizzati rappresentano la  cornice di 
riferimento sulla quale l’Istituto progetta e costruisce la propria identità 
rispondendo in modo puntuale ed efficace ai bisogni peculiari dei propri 
alunni.

              

 

 

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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 
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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

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

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

13 ) 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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VERSO LA CYBERCLASSE  
Descrizione Percorso

Aggiornamento del curricolo verticale per la parte relativa alle nuove tecnologie al 
fine di proporre attività laboratoriali che partono dal vissuto degli alunni.

Sarà quindi realizzata in tutte le classi anche per l'uso consapevole del web

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Didattica laboratoriale che preveda l'uso delle tecnologie 
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verso la cyberclasse

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Capacità di imparare ad imparare

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Realizzazione dell'istruzione domiciliare mediante 
collegamento skipe

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Capacità di imparare ad imparare

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AGGIORNAMENTO DEL CURRICOLO VERTICOLO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile
Collaboratrice vicaria: Sonia Filippi
Risultati Attesi

Migliore fruizione consapevole delle tecnologie e maggiore motivazione 
all'apprendimento

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA 
LABORATORIALE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Animatore digitale Carmela Romano

Risultati Attesi

Innalzamento del successo scolastico

 LA FORMAZIONE DELL'UOMO E DEL CITTADINO  
Descrizione Percorso

Realizzazione di una progettualità per lo sviluppo di competenze sociali e civiche 
grazie alla collaborazione con enti ed associazioni del territorio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Acquisizione della competenza personale, sociale e capacità 
di imparare ad imparare

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Acquisizione delle competenze personale, sociale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Capacità di imparare ad imparare

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LIVORNO CITTÀ DELL'INCLUSIONE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA Studenti

Studenti Genitori

Genitori Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Collaboratrice vicaria Sonia Filippi

Risultati Attesi

Sviluppo di competenze civiche 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREVENZIONE E LOTTA AL BULLISMO E 
CYBERBULLISMO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2010 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
Referenti Bullismo e cyberbullismo: Lazzerini Elena  e Maura Weatherford
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Risultati Attesi

Prevenzione del bullismo e cyberbullismo

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO AMBIENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA Studenti

Studenti Genitori

Genitori Consulenti esterni

Responsabile

Docente Cinzia Parrinello

Risultati Attesi
Potenziare la consapevolezza dell'importanza della sostenibilità ambientale e del 
rispetto del proprio contesto di vita

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le attività innovative sono tutte quelle realizzate mediante didattiche collaborative e 
costruttive che prevedono:

- rapporto tra saperi disciplinari e didattica per competenze;

- rafforzamento delle competenze di base;

- didattica laboratoriale

- cyberclasse (oltre l'aula)
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Le principali metodologie sono: project-based learning, cooperative learning, peer teaching 
e peer tutoring, mentoring,  learning by doing, flipped classroom, didattica attiva; peer 
observation; ambienti di apprendimento formali e informali; rubriche valutative.

Indirizzo Musicale: per continuare il processo educativo e formativo nella Scuola 
Secondaria di 1° grado e implementare l'attività propedeutica all'Indirizzo Musicale 
vengono realizzati laboratori di musica nelle classi V della scuola primaria. 

Progetto Erasmus: Living beside the water nell'ambito del Programma Erasmus+ Azione 
chiave 2; Partner del progetto: Grecia, Repubblica ceca, Lituania, Spagna e Portogallo

Apertura “estiva” delle scuole, già sottolineata dalla Legge 107, nasce dall’esigenza di 
realizzare una scuola aperta che diventi laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, a partire dalla Scuola dell’Infanzia.

Attività realizzate:

- Scuola infanzia Pippicalzelunghe aperta due settimane a luglio;

- City Camp, full immersion di Inglese con insegnanti madrelingua della London School;

- La Scuola a "gonfie vele", volta a formare i futuri i cittadini sfruttando il "vento" 
dell'innovazione. 

 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituto intende implementare reti e collaborazioni sul territorio al fine di:

- favorire l'inclusione di tutti gli alunni in un percorso formativo, di istruzione ed 
educativo che garantisca lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno

- condividere risorse materiali e professionali 

- realizzare attività di peer-to-peer con gli studenti delle scuole superiori
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

Realizzazione di spazi strutturati per  Bibliolandia: un modello organizzativo 
che vede la bibliomediateca scolastica come parte integrante del 
processo educativo, supporto alla formazione pedagogico-didattica, con 
caratteristiche tutte proprie: non è solo contenitore di materiali ma 
soprattutto spazio di progetti e percorsi di apprendimento a vario livello 
e titolo fondati nel riconoscere pienamente che la Cultura si arricchisce 
dell’apporto delle diversità, accogliendole anche in forma documentale 
messa a disposizione alla collettività. In questo senso la bibliomediateca 
diventa un luogo accogliente per tutti gli/le studenti/esse, un luogo dove 
possono ritrovarsi e sentirsi a casa. Grazie al supporto tecnologico il 
luogo fisico diventa anche un’opportunità di conoscere la propria e le 
altrui culture: Bibliolandia avrà infatti anche una sezione di audiolibri e 
libri digitali per stimolare tutti alla fruizione del libro.

Il futuro della bibliomediateca, infine, consistendo in gran parte nell'educare a 
muoversi con proprietà nel mondo complesso delle informazioni, richiede di 
focalizzare con proprietà e sistematicità, l’attenzione operativa sulle attività 
relative alla metodologia di studio, all'utilizzo dei media e alla metodologia della 
ricerca.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE LEARNING E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PIPPI CALZELUNGHE LIAA81402N

LAMARMORA LIAA81403P

LA TARTARUGA LIAA81404Q

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"CAMPANA" LIEE81402V

G. MICHELI LIEE81403X

PUCCINI GIACOMO LIEE814041

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
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Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ENRICO FERMI LIMM81401R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
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comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PIPPI CALZELUNGHE LIAA81402N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

LAMARMORA LIAA81403P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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LA TARTARUGA LIAA81404Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"CAMPANA" LIEE81402V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

G. MICHELI LIEE81403X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PUCCINI GIACOMO LIEE814041  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ENRICO FERMI LIMM81401R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. G. MICHELI / G. BOLOGNESI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso scolastico dai tre ai quattordici anni coinvolge tre gradi di scuola 
caratterizzati ciascuno da una specifica identità educativa ed è progressivo. La 
progettazione e la realizzazione del curricolo è il processo attraverso il quale si 
sviluppano la pedagogia didattica e le innovazioni educative in un processo di 
insegnamento-apprendimento. Il Curricolo traccia, dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
primaria fino alla scuola secondaria di I grado, un processo continuo e progressivo, 
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verticale ed orizzontale le tappe di apprendimento dell’allievo in termini di risultati 
attesi. Il Curricolo verticale dell’Istituto comprensivo Micheli- Bolognesi è delineato dai 
seguenti riferimenti legislativi: • dalle Indicazioni Nazionali 2012 • dall’articolo 1, comma 
4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n° 89; • dai criteri indicati 
dalla C.M. n. 31 del 18 aprile 2012 (D.M.31.07.2007); • dalla raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 18 dicembre 2006. 
L’Istituto pone quindi al centro della sua azione educativa l’alunno e si impegna a 
sviluppare i percorsi del sapere, saper fare e saper essere. Nel curricolo verticale, 
tenendo conto delle fasi di sviluppo ricorrenti alle diverse età, si attua: • la condivisione 
di scelte motivate, • la condivisione di finalità, obiettivi, contenuti e metodi In un’ottica di 
progressione verticale della conoscenza prima e della competenza poi, il curricolo si 
articola nei tre ordini di scuola attraverso i Campi di esperienza, gli Ambiti disciplinari e 
le Discipline.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il CURRICOLO PER COMPETENZE La stesura del Curricolo per competenze rappresenta: 
• uno strumento per rendere significativo l’apprendimento • l’attenzione alla continuità 
del percorso educativo all’interno dell’ Istituto e al raccordo con la scuola secondaria di 
secondo grado • un percorso finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari 
e trasversali degli alunni.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali, di cittadinanza, sono relative a : - costruzione del Sé (la 
persona) - interazioni produttive del Sé con gli Altri (il cittadino) - rapporto del Sé con la 
Realtà fisica e sociale (il lavoratore).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo è costruito sulle competenze chiave della raccomandazione europea del 22 
maggio 2018 che pongono l'accento sulla curiosità e sulla capacità della relazione con 
l'altro, affiancate alla capcità di pensiero critico e alla resilienza

 

NOME SCUOLA
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PIPPI CALZELUNGHE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola si impegna a rispettare gli obiettivi dei Campi di Esperienza attraverso attività 
manipolative, motorie, iconiche ed espressive. Gli spazi multifunzionali favoriscano 
percorsi del fare per implementare la curiosità e la motivazione.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo è stato realizzato in verticale ed ha interessato tutti e tre gli ordini di scuola 
favorendo tutte quelle attività che prevedevano obiettivi comuni finalizzati 
all'acquisizione di abilità, conoscenze e competenze.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo verticale, tenendo conto delle fasi di sviluppo dei tre ordini di scuola, attua: • 
la condivisione di scelte motivate, • la condivisione di finalità, obiettivi, contenuti e 
metodi In un’ottica di progressione verticale della conoscenza prima e della 
competenza poi il curricolo si articola attraverso i Campi di esperienza, gli Ambiti 
disciplinari e le Discipline.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La stesura del Curricolo per competenze chiave di cittadinanza rappresenta: • uno 
strumento per rendere significativo l’apprendimento delle competenze civili e civiche • 
l’attenzione alla continuità del percorso educativo all’interno dell’ Istituto e in raccordo 
con la scuola secondaria di secondo grado

 

NOME SCUOLA
LAMARMORA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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La scuola si impegna a rispettare gli obiettivi dei Campi di Esperienza attraverso attività 
manipolative, motorie, iconiche ed espressive. Gli spazi multifunzionali favoriscano 
percorsi del fare per implementare la curiosità e la motivazione.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo è stato realizzato in verticale ed ha interessato tutti e tre gli ordini di scuola 
favorendo tutte quelle attività che prevedevano obiettivi comuni finalizzati 
all'acquisizione di abilità, conoscenze e competenze.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo verticale, tenendo conto delle fasi di sviluppo dei tre ordini di scuola, attua: • 
la condivisione di scelte motivate, • la condivisione di finalità, obiettivi, contenuti e 
metodi In un’ottica di progressione verticale della conoscenza prima e della 
competenza poi il curricolo si articola attraverso i Campi di esperienza, gli Ambiti 
disciplinari e le Discipline.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La stesura del Curricolo per competenzechiave di cittadinanza rappresenta: • uno 
strumento per rendere significativo l’apprendimento delle competenze civili e civiche • 
l’attenzione alla continuità del percorso educativo all’interno dell’ Istituto e in raccordo 
con la scuola secondaria di secondo grado

 

NOME SCUOLA
LA TARTARUGA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola si impegna a rispettare gli obiettivi dei Campi di Esperienza attraverso attività 
manipolative, motorie, iconiche ed espressive. Gli spazi multifunzionali favoriscano 
percorsi del fare per implementare la curiosità e la motivazione.

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. G. MICHELI / G.  BOLOGNESI

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo è stato realizzato in verticale ed ha interessato tutti e tre gli ordini di scuola 
favorendo tutte quelle attività che prevedevano obiettivi comuni finalizzati 
all'acquisizione di abilità, conoscenze e competenze.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo verticale, tenendo conto delle fasi di sviluppo dei tre ordini di scuola, attua: • 
la condivisione di scelte motivate, • la condivisione di finalità, obiettivi, contenuti e 
metodi In un’ottica di progressione verticale della conoscenza prima e della 
competenza poi il curricolo si articola attraverso i Campi di esperienza, gli Ambiti 
disciplinari e le Discipline.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La stesura del Curricolo per competenze chiave di cittadinanza rappresenta: • uno 
strumento per rendere significativo l’apprendimento delle competenze civili e civiche • 
l’attenzione alla continuità del percorso educativo all’interno dell’ Istituto e in raccordo 
con la scuola secondaria di secondo grado

 

NOME SCUOLA
"CAMPANA" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

I percorsi e le attività didattiche programmate per favorire l’apprendimento delle 
competenze di base, sociali e culturali, sono dovute invece alla convinzione che siano 
necessarie conoscenze, abilità e competenze per garantire il successo scolastico. La 
propensione a saper scegliere, utilizzare e a padroneggiare le competenze idonee al 
contesto, sono determinanti in questo tipo di società. Nell'ambito degli obiettivi 
educativi e formativi inoltre l’Istituto promuove la condivisione di regole e di valori civili 
garantendo la diversificazione del servizio scolastico attraverso scelte educative che 
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prevedano una revisione continua ed adattabile delle risorse e delle strutture

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La stesura del Curricolo per competenze di base è la scelta pedagogico didattica che 
rappresenta lo strumentoprioritario per rendere significativo l’apprendimento, 
un'attenzione privilegiata alla continuità del percorso educativo in raccordo anche alla 
scuola secondaria di secondo grado ed un percorso finalizzato alla promozione delle 
competenze disciplinari e trasversali degli alunni.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La progettazione e la realizzazione del curricolo per competenze verticali è un processo 
attraverso il quale si sviluppano la pedagogia didattica e le innovazioni educative. E'un 
processo di insegnamento-apprendimento continuo e progressivo nel quale, dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola primaria fino alla scuola secondaria di I grado, le tappe 
di apprendimento dell’allievo sono costantemente monitorate per verificare i risultati 
attesi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le finalità formative delle competenze chiave di cittadinanza sono perseguite 
attraverso percorsi di capacità di gestione dell'emozioni e dei conflitti fino 
all'acquisizione di comportamenti idonei e adeguati ad una cittadinanza attiva e 
responsabile

 

NOME SCUOLA
G. MICHELI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

I percorsi e le attività didattiche programmate per favorire l’apprendimento delle 
competenze di base, sociali e culturali, sono dovute invece alla convinzione che siano 
necessarie conoscenze, abilità e competenze per garantire il successo scolastico. La 
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propensione a saper scegliere, utilizzare e a padroneggiare le competenze idonee al 
contesto, sono determinanti in questo tipo di società. Nell'ambito degli obiettivi 
educativi e formativi inoltre l’Istituto promuove la condivisione di regole e di valori civili 
garantendo la diversificazione del servizio scolastico attraverso scelte educative che 
prevedano una revisione continua ed adattabile delle risorse e delle strutture

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Curricolo verticale Il curricolo è stato realizzato in verticale ed ha interessato tutti e tre 
gli ordini di scuola favorendo tutte quelle attività che prevedevano obiettivi comuni 
finalizzati all'acquisizione di abilità, conoscenze e competenze.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola si impegna a rispettare gli obiettivi trasversali che riguardano soprattutto le 
competenze sociali e civiche, l'imparare ad imparare e lo sviluppo di una competenza 
critica

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le finalità formative delle competenze chiave di cittadinanza sono perseguite 
attraverso percorsi di capacità di gestione dell'emozioni e dei conflitti fino 
all'acquisizione di comportamenti idonei e adeguati ad una cittadinanza attiva e 
responsabile

 

NOME SCUOLA
PUCCINI GIACOMO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

I percorsi e le attività didattiche programmate per favorire l’apprendimento delle 
competenze di base, sociali e culturali, sono dovute invece alla convinzione che siano 
necessarie conoscenze, abilità e competenze per garantire il successo scolastico. La 
propensione a saper scegliere, utilizzare e a padroneggiare le competenze idonee al 
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contesto, sono determinanti in questo tipo di società. Nell'ambito degli obiettivi 
educativi e formativi inoltre l’Istituto promuove la condivisione di regole e di valori civili 
garantendo la diversificazione del servizio scolastico attraverso scelte educative che 
prevedano una revisione continua ed adattabile delle risorse e delle strutture

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Curricolo verticale Il curricolo è stato realizzato in verticale ed ha interessato tutti e tre 
gli ordini di scuola favorendo tutte quelle attività che prevedevano obiettivi comuni 
finalizzati all'acquisizione di abilità, conoscenze e competenze.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola si impegna a rispettare gli obiettivi trasversali che riguardano soprattutto le 
competenze sociali e civiche, l'imparare ad imparare e lo sviluppo di una competenza 
critica

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le finalità formative delle competenze chiave di cittadinanza sono perseguite 
attraverso percorsi di capacità di gestione dell'emozioni e dei conflitti fino 
all'acquisizione di comportamenti idonei e adeguati ad una cittadinanza attiva e 
responsabile

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 L'EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI

L'Istituto è impegnato in una progettualità sui diritti umani grazie alla collaborazione 
con enti ed associazioni del territorio

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

L'istituto attua progetti in collaborazione con enti ed associazioni del territorio per 
attività di educazione ambientale e di service learning

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI

Potenziamento delle attività legate all'uso consapevole e critico delle tecnologie del 
web; prevenzione del cyberbullismo
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE ED AL BENESSERE INDIVIDUALE E SOCIALE

Realizzazione di attività e progetti di educazione alla salute ed al benessere psico-
fisico, di prevenzione delle dipendenze e di promozione dell'attività fisica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Realizzazione di Bibliolandia al plesso Campana: 
spazio multimediale e multiculturale cui 
contribuiranno gli studenti del Liceo Cecioni

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Attività didattiche mirate allo sviluppo delle 
competenze digitali con l'utilizzo di ambienti web; 
esperienze di e-twinning; prevenzione e lotta al 
cyberbullismo

Risultati attesi: utilizzo critico e consapevole degli 
ambienti web

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Corsi di formazione e autoformazione sulle 
innovazioni didattiche in prospettiva inclusiva

Risultati attesi: uso delle tecnologie per una 
maggiore motivazione negli apprendimenti

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
PIPPI CALZELUNGHE - LIAA81402N
LAMARMORA - LIAA81403P
LA TARTARUGA - LIAA81404Q

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Individuazione dei livelli di partenza e dei pre-requisiti di base specie di quelli 
motori e senso- percettivi  
Solo per le sezioni dei cinque anni i risultati delle prove di osservazione e 
valutazione finali verranno utilizzate come conoscenza dei livelli di partenza 
iniziale della scuola primaria

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Saranno utilizzate griglie di osservazione per valutare le capacità di sviluppo del 
sé corpreo e la capacità di relazionarsi con gli altri bambini, con gli adulti e con 
l'ambiente

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
ENRICO FERMI - LIMM81401R

Criteri di valutazione comuni:

Individuazione dei livelli di partenza e dei pre-requisiti di base attraverso griglie 
predisposte comuni a tutte le classi  
I risultati delle prove d’ingresso verranno utilizzati come conoscenza dei livelli di 
partenza iniziale

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento sono concordati dal Consiglio di Classe 
e di Interclasse in sede di scrutinio, e scaturiranno dall’attenta valutazione delle 
situazioni di ogni singolo alunno, secondo le direttive dei descrittori scelti per 
verificare il "comportamento" riferito a tutto il periodo di permanenza nella sede 
scolastica e a tutte le attività a carattere educativo, svolte anche in orario 
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extrascolastico.
ALLEGATI: Criteri di valutazione del Comportamento.pdf

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

L’attribuzione del giudizio, concordato dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio, 
scaturirà dall’attenta valutazione delle singole situazioni in base alla frequenza 
scolastica e agli esiti didattici e formativi raggiunti

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

Si seguirà la norma di riferimento, fatte salve le eventuali seguenti deroghe 
stabilite dal collegio dei docenti:  
1. Gli alunni che sono stati assenti per gravi e comprovati motivi di disagio 
familiare e sociale e di salute.  
2. Nessuna deroga sarà invece prevista per gli alunni che non hanno raggiunto i 
¾ delle ore previste se gli stessi si sono assentati per motivi genericamente 
giustificati come motivi di famiglia e comunque per motivi non documentati.

ALLEGATI: Criteri ammissione-non ammissione all'esame.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"CAMPANA" - LIEE81402V
G. MICHELI - LIEE81403X
PUCCINI GIACOMO - LIEE814041

Criteri di valutazione comuni:

Individuazione dei livelli di partenza e dei pre-requisiti di base attraverso griglie 
di valutazione concordate a livello di istituto  
I risultati delle prove d’ingresso verranno utilizzati come conoscenza dei livelli di 
partenza iniziale

Criteri di valutazione del comportamento:

Saranno progettate e realizzate griglie di osservazione per valutare la capacità di 
relazionarsi e comunicare in modo adeguato con i compagni, gli adulti e 
l'ambiente circostante

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

L’attribuzione del giudizio, concordato dal Consiglio di Interclasse in sede di 
scrutinio, scaturirà dall’attenta valutazione degli alunni in base agli esiti didattici 
ed educativi, alla frequenza scolastica e a tutte le attività a carattere educativo 
svolte in orario extrascolastico
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'istituto comprensivo accoglie 278 alunni con Bisogni educativi speciali per cui una 
attenzione particolare viene posta alla continuità tra i vari ordini di scuola ed alla 
formazione delle classi grazie alla collaborazione tra gli insegnanti. Tutte le attività 
proposte vengono svolte in un'ottica inclusiva e prevedono la realizzazione di una 
significativa progettualità realizzata in collaborazione con gli enti e le associazioni sul 
territorio. 

Vengono realizzati percorsi di istruzione domiciliare mediante collegamento skipe

Punti di debolezza

Sul territorio ancora non vengono realizzati i Progetti individuali di vita previsti dalla 
L.328/2000 nell’ottica del modello bio– psico- sociale, per cui la disabilità è data non 
solo e non tanto dalle condizioni di salute ma da quanto il contesto sia in gradi di 
garantire la massima autonomia ed uguaglianza

 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

A scuola viene realizzato lo Screening per l'individuazione precoce di alunni con 
Disturbo specifico di apprendimento in modo da attivare immediatamente attività di 
supporto condivise con la famiglia

Punti di debolezza
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Il disagio socio-ambientale determina dispersione scolastica dovuta in alcuni casi alla 
scarsa frequenza 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il progetto educativo tiene conto: • dei veri bisogni dell’alunno/a, • delle sue potenzialità 
• delle relazioni sociali

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI nasce dal confronto e dal coordinamento fra tutte le realtà Istituzionali (scuola, 
enti locali, ente socio-sanitario) e famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie vengono coinvolte in sede di definizione, realizzazione, verifica ed 
aggiornamento del Piano educativo individualizzato e del Piano didattico 
personalizzato

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è rapportata agli obiettivi di P.E.I. e P.D.P.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per favorire la continuità fra i diversi ordini di scuola sono attivati percorsi le cui finalità 
sono quelle di garantire abilità, conoscenze e competenze trasversali utile per favorire 
il successo scolastico e un orientamento consapevole ed idoneo alle attitudini e alle 
potenzialità individuali
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Collabora con il Dirigente scolastico; il 
collaboratore vicario lo sostituisce anche in 
caso di assenza

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo Staff è composto dai Collaboratori del 
DS e dai sette responsabili di plesso

9

Funzione strumentale

Sono state individuate le seguenti aree: 
Continuità ed orientamento, Realizzazione 
del PTOF, Inclusione degli alunni con 
certificazione 104/92, Inclusione alunni BES 
III fascia, Valutazione ed autovalutazione

6

Responsabile di plesso
Collaborazione con il Dirigente scolastico 
per la gestione del plesso

7

Animatore digitale
Formazione docenti e sviluppo di ambienti 
per l'apprendimento

1

Team digitale
Il team digitale coadiuva e collabora 
attivamente con l'Animatore Digitale

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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Docente infanzia

Attività per l'acquisizione delle competenze 
realtive ai Campi di esperienza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

26

Docente di sostegno

Inclusione
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Progettazione•

11

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Insegnamento e ampliamento dell'offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

59

Docente di sostegno

Inclusione
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

37

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

1
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SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO Insegnamento•

Progettazione•

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Insegnamento e ampliamento dell'offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

5

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Insegnamento e ampliamento dell'offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

5

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Insegnamento e ampliamento dell'offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

2

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Insegnamento e ampliamento dell'offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

Insegnamento e ampliamento dell'offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

1

49



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. G. MICHELI / G.  BOLOGNESI

Insegnamento•
Progettazione•

AC25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(SPAGNOLO)

Insegnamento e ampliamento dell'offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

3

ADMM - SOSTEGNO

Inclusione
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

12

AG56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (FLAUTO)

Insegnamento e ampliamento dell'offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

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

Insegnamento e ampliamento dell'offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

Insegnamento e ampliamento dell'offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

AK56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(SAXOFONO)

1
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Progettazione•

AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (VIOLINO)

Insegnamento e ampliamento dell'offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende, 
con autonomia operativa, ai Servizi Generali 
Amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Pagelle on line 
News letter wwwicmichelibolognesi.edu.it 
Modulistica da sito scolastico https://icmicheli-
bolognesi.edu.it/modulistica-alunni/ 
Firma digitale dei contratti http:/www.portaleargo.it//sgd// 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

51



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. G. MICHELI / G.  BOLOGNESI

 CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Studenti in PCTO•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

 CONVENZIONE UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

 ROBOTOSCANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

52



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. G. MICHELI / G.  BOLOGNESI

 ROBOTOSCANA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DI PISA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

 COMUNITÀ DI S.EGIDIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione
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Approfondimento:

Convenzione per realizzazione della Scuola della pace, attività didattico-educativo in 
prospettiva inclusiva

 ASSOCIAZIONE LABORATORIO E MUSICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

Convenzione per servizio di pre-scuola

 "SENZA RISCHIO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 "SENZA RISCHIO"

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Prevenzione del disagio adolescenziale con attività di peer-education

 ERASMUS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LA SICUREZZA A SCUOLA

La formazione generale sulla sicurezza, per primo soccorso ed antincendio viene realizzata 
nell'Ambito 11

Collegamento con le Autonomia didattica e organizzativa
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priorità del PNF docenti

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE

Attivià formativa sulla didattica laboratoriale ed inclusiva

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LA SICUREZZA A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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