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− Il presente Piano triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto 
Comprensivo di Porto Mantovano, è elaborato ai sensi di quanto previsto 
dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”. 

− Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi 
per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 
definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo Prot. n. 
5566/C11 del 29/09/2015. 

− Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella 
seduta del 18 dicembre 2015. 

− Il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21 
dicembre 2015. 

− Il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le 
verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i 
limiti di organico assegnato. 

− Il Piano è pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola (comma 136 
L.107/2015). 

Il Piano è predisposto tenendo conto dei risultati del Rapporto di 
Autovalutazione pubblicato sul portale "Scuola in Chiaro", del conseguente 
Piano di Miglioramento che ne costituisce parte integrante e della ricognizione 
preliminare di proposte e pareri da parte dei rappresentanti del territorio e 
dell’utenza, in particolare l’Ente Locale e le Associazioni di Volontariato. 

Sono stati individuati come progetti connotanti l'Istituto: 

− il Progetto Inclusività e il conseguente Piano Annuale per l'inclusione; 

− il Progetto Nuove Tecnologie per la didattica e il conseguente Piano di 
adozione delle idee del Movimento "Avanguardie educative"; 

− il Progetto di Promozione della salute. 
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VALORI 

RISPETTO 

Valorizzare il singolo nella sua diversità, all'interno di una comunità con regole 
condivise. 

COLLABORAZIONE 

Favorire un clima di fiducia e condivisione tra ogni membro della comunità 
scolastica, le famiglie, il territorio. 

MISSION 

UNA SCUOLA CHE 

ACCOMPAGNA ED EDUCA 

VALORIZZA E PROMUOVE 

FORMA I CITTADINI DEL DOMANI 
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La Scuola viene oggi chiamata a rendere conto delle proprie scelte e delle 
proprie azioni organizzative ed educative in rapporto al contesto socio-
economico-culturale entro cui opera ed al sistema di istruzione di cui fa parte. 

La necessità di progettare interventi di controllo, autoanalisi e autovalutazione 
nasce dalla constatazione che molte variabili intervengono a determinare la 
qualità del servizio. 

È necessario prendere in considerazione l’analisi e la valutazione non solo degli 
esiti in termini di apprendimento degli alunni, ma anche del processo dei 
diversi fattori, attività e interazioni che concorrono all’erogazione del servizio 
scuola. 

L’autovalutazione dell’efficacia e dell’efficienza della scuola ha lo scopo di 
aiutarla a conoscersi per offrire un quadro di riferimento all’azione didattica e 
organizzativa. 

Procedere all’autovalutazione d’Istituto significa anzitutto: 

− esaminare attentamente processi e dati che misurano i risultati reali e gli 
scostamenti rispetto a quelli programmati e attesi nel POF ad inizio anno 
scolastico; 

− acquisire gli elementi per confermare le scelte fatte o per rivederle. 

La valutazione dei risultati serve a: 

− stabilire se l’intervento realizzato ha davvero risposto adeguatamente ai 
bisogni che si intendevano affrontare e risolvere; 

− suggerire spunti per integrare l’azione con altri interventi che ne 
rafforzino l’efficacia complessiva; 

− mettere a fuoco altri problemi che interferiscono con essa ostacolandone 
la realizzazione o limitandone l’efficacia. 

In ottemperanza a quanto previsto dal DPR 80/2013 il processo di 
autovalutazione prevede tre fasi: 

1a fase: l'Istituto attua un processo di autovalutazione, cioè un'analisi 
interna partendo da una serie di indicatori e di dati comparati forniti dal MIUR. 

Il documento che scaturisce dal percorso è il RAPPORTO DI 
AUTOVALUTAZIONE (RAV) che fornisce una rappresentazione dell'Istituto in 
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tutti i suoi aspetti peculiari: contesto e risorse, esiti scolastici e di cittadinanza, 
processi educativi - didattici e gestionali, sottolineando punti di forza e criticità. 

2afase: il documento RAV si conclude con l'individuazione di PRIORITÀ cioè 
di obiettivi a lungo termine che la scuola intende realizzare tenendo conto delle 
criticità riscontrate considerando  soprattutto gli esiti degli apprendimenti. 

3afase: infine si pianifica e si attua un PIANO DI MIGLIORAMENTO per il 
raggiungimento dei traguardi connessi con le priorità indicate nel RAV.  

Il piano di miglioramento prevede: 

− la programmazione di azioni; 

− l’organizzazione di risorse umane ed economiche; 

− il monitoraggio che segue l'iter di attuazione e che controlla la reale 
ricaduta del piano stesso. 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ DEL RAPPORTO 
DI AUTOVALUTAZIONE A.S. 2018-19 

Dal processo di autovalutazione sono state individuate alcune aree di 
intervento ritenute prioritarie: 

− gli esiti scolastici degli alunni; 

− i risultati delle prove nazionali; 

− le competenze chiave europee. 

In tali ambiti si sono registrate alcune criticità rispetto alle quali, tenendo conto 
dei fattori interni ed esterni, si pensa di essere in grado di intervenire con 
azioni mirate efficienti ed efficaci. 

Non a caso tali priorità sono in linea e coerenti con le azioni dei piani di 
miglioramento che l'Istituto ha messo in atto degli anni scorsi e con la 
realizzazione di progetto che la scuola si è posta nel triennio: innovazione nella 
didattica (strumentale e metodologica) per migliorare gli apprendimenti di 
tutte le fasce di alunni e in tutti gli ordini di scuola. 

Più in dettaglio: 

1) Risultati scolastici 

Intesi come: 

− ridurre la percentuale di alunni con esiti insufficienti agli scrutini nelle 
classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado; 

http://www.icportomantovano.gov.it/node/3849
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− aumentare la percentuale di alunni con esito eccellente (voto 9 e 10) alla 
fine del primo ciclo di istruzione. 

I traguardi che ci siamo posti sono: 

− allineare al dato provinciale la percentuale degli alunni ammessi alla 
classe successiva nel triennio della secondaria di primo grado; 

− allineare al dato provinciale la percentuale delle votazioni conseguite 
all'esame di stato della fascia alta (voto 9 e 10). 

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Intesi come: 

− migliorare gli esiti delle prove Invalsi di italiano e matematica nelle classi 
della Scuola Primaria e della scuola secondaria di primo grado; 

I traguardi che ci siamo posti sono: 

− ridurre di almeno 3 punti lo scarto rispetto agli esiti regionali nelle classi 
di primaria e secondaria con punteggi inferiori alla media regionale; 

 
 

Gli esiti scolastici degli alunni non sono che il risultato di azioni didattiche e di 
fattori ambientali esterni. La scuola può agire sui primi e gestire i secondi. Per 
migliorare gli esiti degli apprendimenti e nello stesso tempo per far emergere 
le eccellenze che ci sono nella scuola è necessario avere nuove opportunità di 
apprendimento che tengano conto delle competenze che si vogliono sviluppare 
per i cittadini di domani e che siano innovative nei modi, nei tempi e negli 
strumenti. Realizzare una didattica più coinvolgente, usare le tecnologie come 
mezzo di comunicazione e di rielaborazione, avere ambienti meno strutturati 
sono il primo passo per rispondere ai bisogni degli alunni. 

 

3) le competenze chiave europee 

Intese come: 
- sviluppare consapevolezza di sè, spirito di inziativa, autonomia e senso di 
responsabilità nelle attività di apprendimento, in ogni ordine di scuola. 

I traguardi che ci siamo posti sono: 

− Aumentare il numero di ore di didattica laboratoriale 

 

Pertanto l'Istituto ha deciso di agire principalmente in due aree di processo 
perseguendo i seguenti obiettivi: 

1a area - Curricolo, progettazione e valutazione 
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si lavorerà per: 

− predisporre per classi parallele prove comuni strutturate, iniziali e finali, 
in italiano e matematica nelle classi della Scuola Primaria e secondaria; 

− progettare attività di recupero per livelli a partire dall'analisi degli esiti 
delle prove in itinere; 

− condividere a livello di dipartimento di scuola secondaria criteri comuni di 
valutazione degli apprendimenti. 

2a area - Ambiente di apprendimento 

si lavorerà per: 

− realizzare interventi di didattica partecipativa con organizzazione 
flessibile del gruppo classe; 

− utilizzare nuove tecnologie nella didattica BYOD (Bring your own device e 
Aula 3.0); 

− realizzare attività didattiche con la metodologia EAS (Episodi di 
Aprendimento Situato). 

Fa parte integrante del progetto l’allegato 1: Piano di Miglioramento (PdM). 
 
  

http://www.icportomantovano.gov.it/node/3849
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PERCORSI FORMATIVI E ORARI  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

  

SCUOLA DI BANCOLE 

Indirizzo: via Treves 

Sezioni: 6 

Spazi: 6 aule, 2 saloni di cui uno 
dotato di LIM, aula per attività 
psicomotorie e per il riposo 
pomeridiano, spazio polivalente, 
cucina, giardino attrezzato con giochi 

SCUOLA DRASSO 

Indirizzo: via Giovanni XXIII 

Sezioni: 4 

Spazi: 4 aule, saloncino d’ingresso, 
spazio per attività psicomotorie e per 
il riposo pomeridiano, saletta 
multifunzionale dotata di LIM, spazio 
cucina adibito alla distribuzione dei 
pasti, giardino attrezzato con giochi 

SCUOLA DI SANT’ANTONIO 

Indirizzo: via Einaudi 

Sezioni: 6 

Spazi: 6 aule, ingresso, 2 saloni per 
attività motorie e il gioco libero di cui 
uno dotato di LIM, 6 spazi per il 
rilassamento e il riposo. All’interno di 
ogni sezione sono stati allestiti 
“angoli di lavoro”, giardino 

SCUOLA DI SOAVE 

Indirizzo: piazza Allende 

Sezioni: 2 

Spazi: 2 aule, ingresso/atrio con 
salone, corridoio attrezzato antistante 
le sezioni, palestra, aula dotata di 
LIM in comune con la Scuola 
Primaria, biblioteca/aula audiovisivi in 
comune con la Scuola Primaria, sala 
per il riposo, giardino 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA 

ORARIO ANTIMERIDIANO*: 25 ore settimanali 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 ingresso: dalle ore 8.00 alle ore 8.45 

uscita: dalle ore 12.40 alle ore 13.00 

ORARIO INTERO**: 40 ore settimanali 

dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

 ingresso: dalle ore 8.00 alle ore 8.45 

 uscita dalle ore 15.40 alle ore 16.00 

SERVIZIO PRESCUOLA 

dalle ore 7.30 alle ore 8.00 (con esclusione del plesso di Soave) 

SERVIZIO DOPOSCUOLA 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (con esclusione del plesso di Soave) 
* Scuola di Soave: ORARIO ANTIMERIDIANO: 25 ore settimanali 

dalle ore 7.55 alle ore 13.10 
ingresso: dalle ore 7.55 alle ore 8.45 
uscita: dalle ore 12.55 alle ore 13.10 

** Scuola di Soave: ORARIO INTERO: 40 ore settimanali 
dalle ore 7.55 alle ore 15.55 
ingresso: dalle ore 7.55 alle ore 8.45 

  uscita dalle ore 15.40 alle ore 15.55 

PERCORSI FORMATIVI  

La Scuola dell’Infanzia promuove nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. 
È la scuola del fare, osservare, sperimentare e condividere attraverso: 

− la relazione 

− il gioco 

− la conversazione 

− l’esplorazione e la ricerca. 

Le attività indicate consentono la realizzazione del curricolo articolato nei 
seguenti campi di esperienza: 

− il sè e l’altro 

− il corpo e il movimento 

− immagini, suoni, colori 

− discorsi e le parole 

− la conoscenza del mondo. 
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SCUOLA PRIMARIA 

  

SCUOLA DI BANCOLE 

Indirizzo: via Roma 

Classi: 13  

Spazi: 13 aule dotate di LIM, 2 
aulette per il sostegno, spazio 
polivalente destinato a biblioteca e 
Aula 3.0, aula ludico–motoria, mensa, 
giardino recintato 

SCUOLA DI SANT’ANTONIO 

Indirizzo: via Kennedy, 3 

Classi: 16  

Spazi: 16 aule dotate di LIM, aula di 
sostegno, laboratorio di 
inglese/spazio per lavori di piccolo 
gruppo, Aula 3.0, biblioteca, aula 
ludico–motoria, mensa, sala 
insegnanti, giardino recintato 

SCUOLA DI MONTATA CARRA 

Indirizzo: via Canova 

Classi: 5 

Spazi: 5 aule dotate di LIM, 
laboratorio multimediale (Aula 3.0), 
laboratorio di scienze/arte e 
immagine, aula ludico-ricreativa, 
mensa, locale cucina, sala 
insegnanti/collaboratori scolastici, 
grande parco recintato con area 
giochi 

SCUOLA DI SOAVE 

Indirizzo: piazza Allende, 23 

Classi: 5 

Spazi: 6 aule dotate di LIM, di cui 
una in comune con la Scuola 
dell’Infanzia, biblioteca, aula 
multimediale in comune con la Scuola 
dell’Infanzia, salone attrezzato per 
lavori di gruppo, giardino recintato 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA 

TEMPO SCUOLA 30 ORE SETTIMANALI 

− MODELLO ORARIO ANTIMERIDIANO 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00  

presente nei plessi di Sant’Antonio e Bancole 

− MODELLO ORARIO CON RIENTRI POMERIDIANI E SABATO A CASA: 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (per 3 giorni) 

dalle ore 8.00 alle ore 16.30 (per due giorni) 

presente nei plessi di Bancole, Sant’Antonio e Soave 

TEMPO SCUOLA 40 ORE SETTIMANALI 

− dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.00 alle ore 16.00 - presente nel plesso di Sant’Antonio 

dalle ore 8.10 alle ore 16.10 – presente nel plesso di Montata Carra 

SERVIZIO PRESCUOLA 

Dalle ore 7.30 alle ore 8.00 (con esclusione del plesso di Soave) 

SERVIZIO MENSA 

È presente in tutti e quattro i plessi dell’Istituto, come obbligatorio nel tempo 
pieno e a domanda nel modello orario a settimana breve. 

PERCORSI FORMATIVI 

La Scuola Primaria, in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia e con la Scuola 
Secondaria di primo grado, assume come aspetto primario quello di 
promuovere la formazione della personalità del ragazzo, nonché quello di porre 
le premesse per l’esercizio del diritto-dovere di partecipazione alla vita sociale. 
La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, si pone 
come scuola formativa che, attraverso le discipline, permette di esercitare 
differenti potenzialità di pensiero. 
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Il raggiungimento di tali finalità si colloca nel curricolo con orario settimanale 
così articolato: 

CLASSI PRIME – SECONDE   

Materie Orario settimanale 

Italiano  8 ore 

Matematica 7 ore 

Storia/cittadinanza e costituzione  2 ore 

Geografia  2 ore 

Scienze  2 ore 

Inglese  1 o 2 ore 

Musica  1 ora 

Arte e immagine  2 ore 

Educazione Fisica  2 ore 

Religione  2 ore 

CLASSI TERZE – QUARTE – QUINTE 

Materie Orario settimanale 

Italiano  7 ore 

Matematica 7 ore 

Storia/cittadinanza e costituzione  2 ore 

Geografia  2 ore 

Scienze  2 ore 

Inglese  3 ore 

Musica  1 ora 

Arte e immagine  2 ore 

Educazione Fisica  2 ore 

Religione  2 ore 

L'attività di tecnologia è trasversale alle altre discipline. 
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L'articolazione oraria del curricolo è puramente indicativa in quanto è possibile 
modulare l'orario in maniera flessibile per rispondere alle esigenze di unitarietà 
dell'insegnamento. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Indirizzo: via Monteverdi 

Classi: 21  

Spazi: 21 aule tutte dotate di LIM, laboratorio di scienze con LIM, 

laboratorio di arte e immagine, laboratorio di musica, biblioteca, 2 aula 3.0, 

3 aule speciali, auditorium, sala insegnanti, locale utilizzato dai collaboratori 

scolastici, palestra, parco recintato 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

TEMPO SCUOLA 30 ORE SETTIMANALI 

MODELLO ORARIO ANTIMERIDIANO 

− dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato 

− dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì 
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PERCORSI FORMATIVI 

La Scuola Secondaria di primo grado: 

− individua le metodologie di lavoro adeguate; 

− promuove la partecipazione attiva degli alunni; 

− delinea il percorso formativo della classe; 

− definisce gli obiettivi iniziali, intermedi e finali; 

− organizza le attività e i contenuti; 

− opera una sistematica valutazione degli interventi culturali ed educativi. 

Le 30 ore settimanali, con un conseguente monte ore annuale di almeno 990 
ore, sono così suddivise: 

Ore settimanali per disciplina Monte ore annuale 

9 ore di Italiano, Storia, Geografia 297 

1 ora di Approfondimento di Italiano 33 

6 ore di Matematica e Scienze 198 

3 ore d’Inglese; 5 ore per le classi a Inglese potenziato 99/165 

2 ore di 2a Lingua (Tedesco/Francese/Spagnolo) 66 

2 ore di Tecnologia 66 

2 ore di Arte ed Immagine 66 

2 ore di Musica 66 

2 ore di Educazione Fisica 66 

1 ora di Religione 33 

Ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, e 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai 
sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 59 del 2004, e 
successive modificazioni. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previste dal 
medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che 
le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla 
valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze 
sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e 
debitamente verbalizzate. 
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Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 
2009 n. 122, art. 2, comma 10. 

L'articolazione oraria settimanale del curricolo è modulabile in maniera 
flessibile per rispondere ad esigenze di unitarietà dell'insegnamento, fatto 
salvo il monte ore annuale di ciascuna disciplina. 

LA DIDATTICA E LE DIDATTICHE SPECIALI 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

“Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che 
apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte 
dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali” 
(Indicazioni Nazionali – Curricolo 2012). 

In base a questi principi la nostra scuola persegue lo “sviluppo armonico e 
integrale della persona…” e opera per realizzare tutte quelle condizioni che 
favoriscano lo stare bene a scuola, creando un clima positivo di lavoro, in cui 
ciascun studente possa sviluppare al meglio le proprie potenzialità, con uno 
sguardo aperto e costruttivo sul futuro. 

Questi sono pertanto i principi fondamentali che la animano: 

− porre l’allievo al centro dell’azione educativa e didattica rispettandone 
tempi e stili di apprendimento; 

− educare ai valori sociali del rispetto di sé e degli altri; 

− riconoscere e sostenere varie forme di diversità, di disabilità o di 
svantaggio; 

− accrescere i livelli di istruzione e le competenze degli alunni nella 
prospettiva di un’educazione permanente; 

− favorire l’uso di strumenti e fonti informative multimediali per 
l’ampliamento delle conoscenze, educando ad un uso critico delle stesse; 

− valorizzare la continuità fra i vari ordini di scuola; 

− sostenere una comunicazione funzionale e trasparente tra scuola e 
famiglia; 

− favorire un rapporto attivo con la realtà locale, il territorio e l’ambiente; 

− promuovere comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; 

− riflettere sulle proprie scelte educative: auto-valutazione d’Istituto. 
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TRAGUARDI 

I docenti dei tre ordini di scuola fissano nei curricoli i traguardi per lo sviluppo 
delle competenze relativi ai campi di esperienza (Scuola dell’Infanzia) e alle 
discipline (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado). 

DIDATTICA E DIDATTICHE INNOVATIVE 

I docenti dei tre ordini di scuola adottano diversi metodi di lavoro, indicati nei 
curricoli, per motivare gli alunni all’apprendimento e per permettere loro il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Nell’Istituto sono consolidate le seguenti metodologie: 

brainstorming: ogni persona è stimolata a produrre in modo creativo idee 
relative a un tema con la finalità di far emergere diverse possibili soluzioni; 

conversazione e discussione: il gruppo classe è stimolato a esprimere la 
propria opinione in relazione agli argomenti proposti dall’insegnante; 

lavoro di gruppo/laboratorio: la classe è suddivisa in gruppi per l’attuazione 
di esperienze e la realizzazione di elaborati; 

learning by doing (imparare facendo): migliorare la strategia per imparare, 
ove l’imparare non è il memorizzare, ma anche e soprattutto il comprendere; 

lezione frontale: il docente espone e spiega la lezione alla classe; 

metodo Rapizza (Scuola Infanzia): fa leva sulle capacità di letto–scrittura del 
cervello attraverso il corpo, il movimento e il colore per raggiungere i 
prerequisiti fondamentali del leggere e scrivere con il segno. 

Nel triennio gli insegnanti intendono sperimentare e adottare nuove 
metodologie per favorire un apprendimento attivo da parte dell’alunno: 

CLIL (Content and Language Integrated Learning):apprendimento integrato di 
contenuti e lingua straniera. La metodologia CLIL favorisce e stimola 
l'integrazione tra lo studio delle lingue straniere e l’acquisizione di contenuti 
disciplinari propri di altre materie; 

cooperative learning (apprendimento collaborativo): gli studenti apprendono 
in piccoli gruppi aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del 
percorso, sviluppando in particolare, abilità e competenze sociali; 

flipped – classroom (didattica capovolta): la lezione diventa compito a casa 
mentre il tempo in classe è usato per attività collaborative, esperienze, dibattiti 
e laboratori. In questo contesto, il docente diventa il regista dell’azione 
pedagogica; 
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peer education (educazione tra pari): i membri di un gruppo vengono 
responsabilizzati e formati per realizzare precise attività con i propri coetanei; 

role plays (animazione): gli alunni svolgono, per un tempo limitato, il ruolo di 
attori per ricostruire e comprendere, attraverso la drammatizzazione, una 
situazione reale; 

teal (tecnologie per l’apprendimento attivo): sono unite lezione frontale, 
simulazioni e attività laboratoriali su computer per un’esperienza di 
apprendimento ricca e basata sulla collaborazione. Il docente introduce 
l’argomento con domande, esercizi e rappresentazioni grafiche. Ogni gruppo, 
poi, lavora in maniera collaborativa e attiva con l’ausilio di un device per 
raccogliere informazioni e dati ed effettuare esperimenti o verifiche; 

tutoring (tutoraggio): sotto la supervisione del docente, ad ogni allievo viene 
assegnato un tutor che lo guida nell’apprendimento. Il tutoring sviluppa 
relazioni tra alunni con abilità diverse e promuove l’integrazione; ha vantaggi 
sia sul piano dell’apprendimento che sul piano della socializzazione. 

CURRICOLO  

È il cuore didattico del Piano dell'Offerta Formativa.  

È finalizzato allo sviluppo delle competenze e descrive l'intero percorso 
formativo dello studente. 

Esplicita le scelte educative della scuola e costituisce l'identità dell'Istituto. 

È predisposto dai docenti, sulla base delle Indicazioni Nazionali. 

Definisce traguardi e obiettivi per il raggiungimento delle competenze chiave 
stabilite dal Parlamento Europeo.  

Sul sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo sono consultabili: 

− i curricoli dei tre ordini di scuola; 

− il profilo delle competenze in uscita per ogni ordine di scuola. 

Il curricolo verticale dell’Istituto è in fase di rielaborazione. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Ha una finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti  delle alunne e degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale, promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni 
di conoscenze, abilità e competenze. 
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È una dimensione costante e fondamentale del processo di insegnamento-
apprendimento:  

− consente agli insegnanti di riflettere sulla efficacia del proprio metodo di 
insegnamento e di mettere a fuoco scelte e metodi innovativi per 
migliorare ed adeguare l’azione didattica. 

− consente agli alunni di essere partecipi del processo educativo-didattico 
al fine di migliorare gli apprendimenti e contribuire al proprio successo 
formativo; 

− consente alle famiglie di essere informate sul processo formativo in modo 
efficace e trasparente. 

È coerente con gli obiettivi ed indicatori dei curricoli e con la personalizzazione 
e individualizzazione dei percorsi didattici. In tale ottica sono previsti criteri 
specilli di valutazione per alcuni con disabilità e con disturbo specifico 
dell’apprendimento. 

L’Istituto attiva specifiche strategie volte al miglioramento dei livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione anche 
attraverso l’utilizzo di metodologie partecipative. 

In ogni grado di scuola la valutazione assume connotazioni specifiche: 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di 
primo grado 

Aiuta a conoscere e 
comprendere i livelli 
raggiunti da ciascun 
bambino, dai 3 ai 5 anni di 
età, in modo da poter 
identificare i processi da 
promuovere, sostenere e 
rafforzare per favorirne lo 
sviluppo e la maturazione. 

Valorizza i progressi delle 
alunne e degli alunni, 
consente di operare con 
flessibilità sul progetto 
educativo, promuove 
l'autovalutazione e certifica 
il livello delle competenze 
raggiunte. 

Rende possibile, per ogni  
studente, un cammino di 
crescita attraverso la 
promozione 
dell’autovalutazione; 
certifica il livello delle 
competenze anche 
nell’ottica del percorso di 
orientamento. 
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Gli esiti degli apprendimenti sono monitorati in momenti differenti con finalità 
diverse e con griglie di valutazione opportune. 

Prove di ingresso e prove finali di Istituto: hanno lo scopo di valutare, 
secondo criteri condivisi, i livelli di competenza della classe rispetto all'Istituto e 
rispetto al curriculo verticale. 

Prove standardizzate (nazionali - Invalsi): hanno lo scopo di valutare il 
livello delle competenze acquisite rispetto alla situazione della Lombardia e della 
nazione fornendo strumenti utili al miglioramento dell'azione didattica.  

Prove in itinere: comportano l’attribuzione di voti che certificano 
l’acquisizione di conoscenze e abilità per lo sviluppo di competenze. Regolano 
la programmazione didattica. 

Prove autentiche: accertano le competenze dell’alunno il quale deve 
richiamare in forma integrata più apprendimenti acquisiti, componendoli 
autonomamente. 
Valutazioni quadrimestrali: comportano l’attribuzione di voti e giudizi, per 
certificare dal punto di vista istituzionale la qualità del percorso didattico, sulla 
base dell’acquisizione di conoscenze e abilità per lo sviluppo di competenze (in 
linea con le competenze chiave europee) e dei livelli di impegno e 
partecipazione mostrati da ogni alunno. 

I descrittori per la valutazione del comportamento sono condivisi a livello 
d’Istituto e si riferiscono allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
richiamandosi ai valori e alla mission di questo documento, ai Patti di 
corresponsabilità e ai Regolamenti di Istituto.  

La funzione della valutazione è orientativa: deve quindi rappresentare un 
segnale chiaro per lo studente favorendo comportamenti di cittadinanza attiva. 

A tal fine la scuola mette in atto iniziative finalizzate alla promozione e alla 
valorizzazione dei comportamenti positivi degli alunni e delle alunne attraverso 
attività partecipative. 

Nell’allegato “Valutazione del percorso di apprendimento e del comportamento 
degli alunni” si possono consultare: 

− la corrispondenza voto/raggiungimento degli obiettivi; 

− i descrittori per il voto d’ammissione agli esami conclusi del primo ciclo; 

− i criteri per la valutazione del comportamento della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di primo grado; 

− i criteri per la valutazione degli alunni disabili e con disturbo specifico 
degli apprendimenti. 

http://www.icportomantovano.gov.it/node/3878
http://www.icportomantovano.gov.it/node/3878
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AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME 
CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

L’ammissione alla classe successiva alla Scuola Primaria segue le modalità 
previste a norma di legge (art. 3  D. 62 del 13/04/17). 

L’ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo alla 
Scuola Secondaria segue le modalità previste a norma di legge (art. 6  D. 62 
del 13/04/17). 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Ha una prevalente funzione educativa e di documentazione di un percorso 
formativo di base che, partendo dall'età di tre anni, si estende fino ai sedici 
anni. 

Si tratta di un’attestazione delle competenze in fase di acquisizione, che 
richiama l'idea di un apprendimento significativo di conoscenze, abilità, 
atteggiamenti capaci di contribuire ad una piena formazione della persona 
dell'allievo. 

Descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di 
cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni del primo 
ciclo orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. 
E’ rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo d’istruzione. 
Utilizza i modelli nazionali voluti dal MIUR sulla base di principi comuni (art. 9  
D. 62 del 13/04/17). 

La certificazione delle competenze non sostituisce le consuete modalità di 
valutazione e attestazione giuridica dei risultati scolastici (documento di 
valutazione finale), ma accompagna e integra tale strumento normativo, 
accentuandone il carattere informativo e descrittivo. 
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PROGETTI 

PROGETTO INCLUSIVITÀ 
ALUNNI CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI 

Nell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano, la priorità fondamentale inserita 
nel concetto di inclusione prende come modello di riferimento la società vista 
come una comunità umana a misura di bambino/ragazzo. Al centro della 
propria azione pone il rispetto delle necessità o delle esigenze di tutti, 
progettando ed organizzando gli ambienti di apprendimento e le attività, in 
modo da permettere a ciascuno di partecipare alla vita di classe ed 
all’apprendimento, nella maniera più attiva, autonoma ed utile possibile (per sè 
e per gli altri). 

Il nostro Istituto recepisce e attua la direttiva ministeriale del 27 dicembre 
2012 recante “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, nonché le successive 
indicazioni nell’area dei bisogni educativi speciali, in particolar modo il Decreto 
Legislativo n. 66/’17. La normativa definisce “area dei bisogni educativi 
speciali” un’area dello svantaggio scolastico nella quale sono compresi alunni 
che, per una varietà di ragioni, presentano una richiesta di speciale attenzione. 
Nell’area dei BES vengono individuate tre grandi sottocategorie: quella della 
disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio 
socioeconomico, linguistico, culturale. D’altra parte il modello ICF-CY stilato 
dall’ OMS (classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute), 
permette di guardare ai BES in una prospettiva che tiene conto dell’individuo 
nella sua interezza, ponendo attenzione alla sua salute psicologica e 
considerando il funzionamento della persona nella sua totalità’ e in relazione al 
contesto. In quest’ottica dunque, la definizione di BES può essere estesa a 
qualsiasi condizione di difficoltà in una o più funzioni della persona, anche 
temporanea, che impedisce il raggiungimento del benessere individuale, 
indipendentemente dalla presenza di una disabilità. L’Istituto intende 
programmare le azioni necessarie per promuovere l’inclusione scolastica 
attraverso la personalizzazione degli apprendimenti, la valorizzazione delle 
diversità e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, con particolare riguardo gli 
alunni in situazione di bisogno educativo speciale attraverso LINEE GUIDA PER 
L’INCLUSIONE, costituite dal PROTOCOLLO per l’inclusione di alunni con 
disabilità e dal PROTOCOLLO per l’inclusione degli alunni DSA (L.170/’10) e di 
alunni con altri bisogni educativi speciali (i documenti sono allegati al PTOF). 
Operano nell’Istituto: 

http://www.icportomantovano.gov.it/node/3877
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− il gruppo di lavoro per l’inclusione GLI è composto da docenti curricolari, 
docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da 
specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento 
dell'istituzione scolastica; da genitori e associazioni delle persone disabili 
in sede di  definizione e attuazione del Piano di inclusione. 

Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico. Svolge i seguenti 
compiti: 
supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per 
l'inclusione supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione 
dei PEI collaborare con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio 

- i dipartimenti :  
coordinano gli insegnanti di sostegno per ordine di scuola 
attivano momenti di confronto e autoformazione del personale. 

 
Valutazione delle alunne e degli alunni con bisogni educativi speciali 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti 
il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle 
attività svolte sulla base del PEI  predisposto dal team dei docenti. Risponde 
all’obiettivo di sostenere  lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile 
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 
L’Istituto si prefigge di stabilire livelli di competenza degli alunni con abilità 
certificate come mete raggiungibili. 

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alla valutazione in itinere, 
all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, alle prove 
standardizzate con le adeguate misure compensative o dispensative ovvero 
l’esonero da tale prova, con il supporto  di attrezzature tecniche e sussidi 
didattici, nonché forme di assistenza all’autonomia e alla comunicazione e ogni 
altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno 
scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato. 

 Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
certificati ai sensi della legge n. 170/2010, la valutazione degli apprendimenti, 
incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo ciclo di 
istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal 
team dei docenti. La valutazione in itinere, nelle prove standardizzate e quella 
delle prove previste per l’esame di Stato si  realizza secondo modalità che 
consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 
conseguito, mediante l’applicazione di misure dispensative, per le quali 
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saranno predisposte modalità e contenuti sostitutivi equivalenti,  e di strumenti 
compensativi  

Per tutti gli altri alunni ed alunne con bisogni educativi speciali la valutazione 
del comportamento, delle discipline e delle attività svolte sono coerenti con il 
piano didattico personalizzato predisposto dal team dei docenti.  

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (D.S.A.) 

La legge 170/2010 riconosce e definisce il concetto di dislessia, disgrafia, 
disortografia e discalculia con la finalità di favorire il successo formativo 
dell’alunno con D.S.A. 

Il team docente, sulla base di adeguate osservazioni, predispone il Piano 
Didattico Personalizzato (PDP)su base regionale che viene condiviso con la 
famiglia, individuando il percorso da attuare, la personalizzazione 
dell’insegnamento e l’uso di strumenti compensativi e dispensativi come 
previsto dalla normativa. L’Istituto prevede un percorso laboratoriale 
pomeridiano a piccoli gruppi per gli alunni delle classi quarte e quinte della 
primaria e della prima e seconda della secondaria di primo grado, per guidare 
gli alunni all’utilizzo di software specifici e strategie di apprendimento. 

ALUNNI CON DISABILITÀ 

Nell’ambito dei processi di istruzione ed educazione per gli alunni con disabilità, 
l’Istituto si pone come obiettivo il raggiungimento di un livello di autonomia e 
di competenza culturale il più elevato possibile. Sono previsti spazi strutturati 
con software e hardware ad hoc per favorire il raggiungimento degli obiettivi 
anche alla luce del progetto di vita integrato con i servizi territoriali. Il team 
docente elabora a tal proposito il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) 
anche su base ICF (International Classification of Functioning). 

ALUNNI NEO-ARRIVATI IN ITALIA 

L’inserimento di minori stranieri nel nostro Istituto implica una pianificazione 
delle risorse e degli interventi in risposta ai bisogni nell’ambito socio-educativo. 

Per facilitare l’integrazione degli alunni e delle loro famiglie, la scuola si attiva 
per rimuovere ostacoli burocratico-amministrativi e linguistici, predisponendo 
corsi di alfabetizzazione, prevedendo mediatori culturali e predisponendo 
materiale atto a facilitare la comunicazione. 

ALUNNI ADOTTATI 

In riferimento alle Linee di indirizzo emanate dal MIUR con comunicazione prot. 
n. 7443 del 18 dicembre 2014, la Scuola garantisce ai bambini e ai ragazzi 
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adottati e alle loro famiglie, uno sguardo specifico nel loro percorso di crescita 
configurandosi in primo luogo come ambiente protettivo e sicuro.  

Particolare cura sarà dedicata ai rapporti scuola-famiglia attraverso incontri 
iniziali ed in itinere per monitorare i progressi del bambino sia sul piano della 
maturazione personale sia sugli apprendimenti, condividendo i tempi e i modi 
di accoglienza e inclusione valorizzando la specificità dell’alunno adottato. 

Viene stabilita la figura del Referente per le Adozioni che si rende garante della 
trasmissione di tutte le informazioni che fondano l’inizio di un cammino 
inclusivo dell’alunno adottato. 

ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI 

La scuola si attiva per facilitare il raggiungimento del successo formativo degli 
alunni che presentano disturbi del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, 
deficit della coordinazione motoria/disprassie, deficit dell’attenzione e 
iperattività (ADHD), funzionamento cognitivo limite (borderline) o disturbo 
evolutivo specifico misto, spettro autistico di tipo lieve, difficoltà di 
apprendimento, disagio affettivo e relazionale, mediante la programmazione e 
la realizzazione di specifici percorsi di apprendimento. 

ALUNNI CON GRAVI PROBLEMI DI SALUTE 

Quando l’alunno non può frequentare per gravi problemi di salute le lezioni per 
un lungo periodo, l’Istituto Comprensivo progetta interventi formativi a 
domicilio, in base alla normativa vigente, volti a garantire il diritto 
all’apprendimento, nonché a facilitare il reinserimento nel contesto scolastico 
tradizionale. 

Si prevede inoltre, previa verifica della disponibilità di collegamento presso 
l’abitazione dello studente, l’attivazione del servizio di videoconferenza con la 
scuola. 

Si allega al presente PTOF il “Protocollo d’inclusione dei bambini e delle 
bambine”. 

  

http://www.icportomantovano.gov.it/node/3877
http://www.icportomantovano.gov.it/node/3877
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PROGETTO “APPRENDERE SERENAMENTE” 

Monitoraggio provinciale dell’apprendimento della letto-scrittura e del 
calcolo nelle classi prime, seconde e terze della Scuola Primaria. 
Attraverso questo progetto, l’Istituto pone attenzione alle problematiche 
inerenti le difficoltà della letto-scrittura. 

Per monitoraggio si intende una metodologia di rilevazione che misura un 
fattore di rischio per l’apprendimento senza pretendere di individuare in modo 
inequivocabile il disturbo né compiere una diagnosi, ma per orientare ad una 
progettazione didattica appropriata e ad un confronto con la famiglia più 
proficuo. 

Tale azione coinvolge gli insegnanti e gli alunni delle classi prime, seconde e 
terze della Scuola Primaria e si svolge in collaborazione con gli operatori 
dell’UONPIA. 

Fa parte integrante del progetto l’allegato 2: Piano Annuale per l’Inclusione 
anno scolastico 2015-16. 

PROGETTO “NUOVE TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA” 

L'Istituto Comprensivo di Porto Mantovano ha da tempo cercato di attrezzarsi 
per utilizzare strumenti multimediali e materiali sempre più a misura di 
studenti “nativi digitali”: tutte le aule di Scuola Primaria e Secondaria sono 
dotate di LIM con accesso wi-fi alla rete internet; sono presenti PC o tablet per 
la gestione del registro on line. 

I plessi di Scuola dell’Infanzia sono dotati di connessione adsl e sono state 
introdotte le lavagne interattive multimediali.  

Le nostre scelte di innovazione didattica sono state individuate attraverso 
l'utilizzo di tecnologie digitali interattive che coinvolgessero tutti gli attori del 
processo educativo (alunni, docenti, famiglie): Lavagne Interattive 
Multimediali, Registro Elettronico, Quaderno Elettronico per gli studenti e il sito 
web della scuola. 

L’Istituto si riconosce con il Piano Nazionale Scuola Digitale e sta 
predisponendo una progettazione che va a perseguire le indicazioni contenute 
nelle macro aree individuate dal Ministero declinate in:  

- strumenti  

- competenze e contenuti  

- formazione e accompagnamento. 

A tal fine è stata individuata la figura dell’animatore digitale. 
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L’INNOVAZIONE CONTINUA 

In un’ottica di aggiornamento continuo, l’Istituto ha da tempo iniziato ad 
aderire a diverse iniziative di progetti di innovazione e sperimentazione 
didattica attraverso le tecnologie quali: 

 

Avanguardie Educative: promosso dal 
Ministero dell’Istruzione e da Indire (Istituto 
Nazionale di Documentazione, Innovazione e 
Ricerca Educativa) relativamente all’aula 3.0 per 

comprendere come sfruttare le opportunità offerte dalle ICT (Information and 
Communication Technology) e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi 
di insegnare, apprendere e valutare, predisponendo spazi alternativi flessibili 
per l’apprendimento. 

L’Istituto Comprensivo partecipa alle seguenti idee per l’innovazione:  

− Spazio flessibile (aula 3.0),  

− Teal (Tecnologie per l’apprendimento attivo),  

− Flipped Classroom (la classe capovolta).  

Nel corso del triennio è previsto l’approfondimento e la sperimentazione di 
altre metodologie. 

eTwinning: con lo scopo di comunicare, 
collaborare, sviluppare progetti, condividere e, in 
breve, partecipare alla comunità didattica europea; 

 

 
edMondo: un ambiente virtuale 3D online 
(INDIRE), dedicato esclusivamente a docenti e 
studenti per l’innovazione della didattica in 
classe; 

l'Ora del Codice (The Hour of Code): per 
sperimentare l’introduzione strutturale dei 
concetti di base dell’informatica attraverso la 
programmazione (coding); 

Moodle: permette l'erogazione dei corsi in 
modalità e-learning al fine di contribuire a 
realizzare le finalità previste dal progetto 
educativo dell’Istituto; 
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Google for Education: è la repository di Istituto in cui 
vengono condivise attività ed esperienze; permette anche 
l'erogazione dei corsi in modalità e-learning al fine di 
contribuire a realizzare le finalità previste dal progetto 
educativo dell’Istituto; 

 

in un'ottica di “autoaggiornamento” e di 
confronto con gli altri Istituti Comprensivi 
presenti sul territorio, collaboriamo al progetto 
“COMPRENSIVI IN RETE.NET” per: 
condividere i criteri e le strategie per 
l'implementazione tecnologica degli Istituti 
Comprensivi della provincia di Mantova; 

partecipiamo alle iniziative promosse dall’Ambito 
Territoriale di Mantova e dalla Rete d’Ambito 19: 
Area innovazione e tecnologie didattiche. 
 

 

LE TECNOLOGIE IN CLASSE 

Le tecnologie utilizzate nella didattica, come risorsa aggiunta, permettono: 

− sviluppo di esperienze: collaborative, metacognitive, di problem 
solving…; 

− arricchimento espositivo attraverso: presentazione di filmati, la ricerca in 
Internet, l’utilizzo del software, l’analisi di risorse (visive, musicali, 
linguistiche…). 
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Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di 
primo grado 

La LIM è un ottimo 
strumento ludico per 
potenziare motivazione, 
curiosità, creatività e 
abilità manuali. 
Attraverso la “tecnologia 
touch” i bambini possono 
utilizzarla per attività 
diversificate che facilitano 
il raggiungimento dei 
traguardi per lo sviluppo 
delle competenze previsti 
nei vari campi di 
esperienza. 

Le tecnologie possono 
essere considerate 
strumenti facilitatori della 
didattica nei processi di 
apprendimento: da una 
parte supportano gli 
alunni nell’acquisizione 
strumentale (scrivere, 
leggere, contare…); 
dall’altra permettono una 
comunicazione ricca di 
informazioni medializzate 
che favoriscono 
l’acquisizione dei saperi 
disciplinari da parte di 
tutti gli alunni.  

L’introduzione graduale 
dei libri di testo in formato 
digitale, l’introduzione del 
modello BYOD (Bring Your 
Own Device “Porta il tuo 
dispositivo”), la 
sperimentazione delle aule 
3.0 comporta per la 
Scuola Secondaria di 
primo grado una 
riprogettazione didattica 
che permetta di sostenere 
l’alfabetizzazione 
informatica guidando lo 
studente verso un utilizzo 
consapevole delle 
tecnologie e 
di promuovere situazioni 
collaborative di lavoro e di 
studio. 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  
"Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento"  
2014-2020 
 

In un ottica di rinnovamento, implementazione e sviluppo della dotazione 
tecnologica , l’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano ha partecipato ai bandi 
di gara europei FSR – PON. 

Azione 10.8.1 A1 
Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso 
alla rete LAN/WLAN. 

Il progetto  presentato dall’Istituto ha ricevuto un 
finanziamento di € 18.500,00. 

Autorizzazione: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-433  
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Azione 10.8.1 A3 
Realizzazione di Ambienti Multimediali. 

Il progetto  presentato dall’Istituto ha ricevuto un 
finanziamento di € 26.000,00. 

Autorizzazione: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-190  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Atelier Creativi 
 

 
 
 

Nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) per l' Azione #7, Piano 
Laboratori interventi per la creazione di “atelier creativi e laboratori per le 
competenze chiave”per gli Istituti Comprensivi e le scuole del primo ciclo, il 
progetto presentato dal nostro Istituto Comprensivo “La bottega delle 
@rti” è stato ammesso al finanziamento. 

LA FORMAZIONE CONTINUA 

In questa ottica la formazione e gli aggiornamenti si rendono ancora più 
necessari nel campo delle tecnologie dove devices, programmi e metodologie si 
rinnovano in continuazione. 

L’Istituto Comprensivo ha intenzione di promuovere nel prossimo triennio 
“episodi di apprendimento situato” (EAS) anche per il corpo docente attraverso 
azioni di formazione/aggiornamento coinvolgendo soggetti accreditati (MIUR, 
INDIRE, UNIVERSITÀ…) che possano permettere un salto di qualità nei 
processi di insegnamento/apprendimento con le nuove tecnologie. 
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STRATEGIE DI INTERVENTO ADOTTATE DALLA SCUOLA PER LE 
DISABILITÀ 

Nel nostro Istituto scolastico sono presenti alunni con Bisogni Educativi Speciali 
(BES). 

Riteniamo che parole chiave per questa area possano essere: 

− accessibilità  

− condivisione  

− collaborazione. 

La funzione di “facilitatore” delle tecnologie (e della possibilità di connessione 
ad una rete) è un fatto assodato e ci permetterà di: 

− poterle utilizzare come processo di inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità, soprattutto nel caso in cui la postazione informatica è situata 
all’interno della classe in cui sono presenti; 

− poterle utilizzare con software specifici per le varie tipologie di disabilità 
e per la condivisione a distanza di materiali e/o lezioni (ad esempio nei 
casi di alunni ospedalizzati). 

ESITI ATTESI 

− Miglioramento del clima della classe in termini di motivazione e   
partecipazione; 

− valorizzazione di tutti gli 
alunni, quelli in difficoltà e 
quelli con più abilità; 

− sviluppo di abilità e di 
competenze nella ricerca 
mirata e critica;  

− sviluppo delle competenze 
relative alla rielaborazione e 
alla costruzione di nuovi 
prodotti didattici attingendo 
alle proprie potenzialità 
creative; 

− sviluppo di competenze finalizzate alla comunicazione. 
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TRAGUARDI 

“La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e 
spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il 
tempo libero e la comunicazione.  

Essa è supportata da abilità di base nelle ICT: l’uso del computer per reperire, 
valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonchè 
per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet”.* 

Riteniamo che nel prossimo triennio dovremmo cercare di agire, prima come 
docenti e poi di far passare nei nostri alunni il messaggio che: 

− la competenza digitale presuppone una consapevolezza e conoscenza della 
natura, del ruolo e delle opportunità offerte dalle tecnologie nel quotidiano: 
nella vita privata e sociale come anche al lavoro; 

− le abilità tecnologiche necessarie comprendono: la capacità di cercare, 
raccogliere e trattare le informazioni e di usarle in modo critico e sistematico, 
accertandone la pertinenza e distinguendo il reale dal virtuale; 

− l’utilizzo delle tecnologie comporta un’attitudine critica e riflessiva nei 
confronti delle informazioni disponibili e un uso responsabile dei mezzi di 
comunicazione interattivi. 

Fa parte integrante del progetto l’allegato 3: Piano Adozione Idea (Avanguardie 

Educative). 

*Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per 

l’apprendimento permanente. 

http://www.icportomantovano.gov.it/node/3876
http://www.icportomantovano.gov.it/node/3876


34 
 

PROGETTO PROMOZIONE DELLA SALUTE 

Il nostro Istituto è entrato a far parte della rete delle Scuole che Promuovono 
Salute (SPS) della Regione Lombardia, che si propone di promuovere e 

sostenere stili di vita e ambienti favorevoli alla 
salute, dalla 
prima infanzia 
sino 
all’adolescenza, 

valorizzando le scuole stesse in quanto 
“luoghi” ove l’adozione di comportamenti 
salutari è resa “facile” nella quotidianità. 

I compiti delle scuole aderenti alla rete SPS 
sono: 

− declinare il proprio “Profilo di salute” sulla piattaforma regionale; 

− realizzare almeno due buone pratiche negli ambiti di intervento 
strategici; 

− partecipare alle attività della rete (convegni, meeting, scambio di 
informazioni…); 

− rendicontare le azioni svolte. 

IL PROFILO DI SALUTE 

Il Profilo di salute è uno strumento di analisi che utilizza un approccio 
interdisciplinare, sociale e sanitario, attraverso il quale è possibile giungere alla 
lettura della realtà della scuola con strumenti quantitativi e qualitativi che 
raccolgono informazioni su: 

− contesto formativo (programmi metodologie); 

− contesto organizzativo (procedure, strumenti, servizi offerti); 

− contesto relazionale (accoglienza, comunicazione interna, rapporti con le 
famiglie, rapporti con il territorio); 

− contesto socio-culturale (valori, credenze, tradizioni…); 

− contesto “sanitario” (dati epidemiologici, socio-sanitari…). 

Il vero e proprio nucleo del Profilo di salute è la sezione di Autovalutazione che 
si autogenera e consente di definire chiaramente i punti di forza e le aree 
potenziali di miglioramento, per mantenere l’organizzazione adeguata ai fini 
della mission dell’Istituto. 
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LE STRATEGIE DI INTERVENTO 

Le scuole che promuovono salute pianificano il proprio processo di 
miglioramento adottando un approccio globale, che si articola in quattro ambiti 
di intervento strategici:  

strategia 1: sviluppare le competenze individuali 
per potenziare conoscenze e abilità.  

strategia 2: qualificare l’ambiente sociale 
per promuovere clima e relazioni positive. 

strategia 3: migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo  
per creare e trasformare spazi e servizi favorevoli alla salute. 

strategia 4: rafforzare la collaborazione comunitaria 
per costruire alleanze positive.  

Il nostro Istituto per realizzare concretamente il piano di miglioramento si 
impegna a promuovere le seguenti buone pratiche: 

− cibo e movimento; 

− salute in sicurezza; 

− promozione della legalità; 

− continuità e orientamento; 

− qualificare l’ambiente sociale. 

CIBO E MOVIMENTO 

“Cibo e movimento” promuove azioni e realizza interventi per migliorare o 
modificare le abitudini di consumo di alimenti e bevande ed aumentare il 
tempo dedicato all’attività fisica a partire dall’esperienza scolastica. 

A tutti gli alunni/genitori saranno somministrati ciclicamente con modalità 
diverse per ordini di scuola questionari relativi a: attività motoria, colazione e 
merenda di metà mattina. 

Commissione Mensa 

La Commissione Mensa ha lo scopo di raccogliere suggerimenti, promuovere 
idee ed iniziative, esaminare proposte di informazione-formazione, analizzare 
situazioni di disagio organizzativo, riportare elementi di valutazione 
sull’organizzazione e sul servizio, garantire i contatti con gli utenti, rilevare le 
eventuali disfunzioni, le problematiche specifiche sui menù adottati, anche 
attraverso indagini e questionari.  
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Frutta nelle Scuole  

Progetto finanziato a livello europeo e nazionale e 
promosso dal Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali in collaborazione con il MIUR, 
prevede la fornitura di prodotti ortofrutticoli agli alunni delle scuole primarie 
per incentivarne il consumo.  

Favole da mangiare 

Il progetto presenta un nuovo approccio all’educazione alimentare che pone al 
centro la figura del bambino. Raccontando storie fantastiche, gli alunni 
interagiscono attivamente e rinforzano la consapevolezza del rapporto tra 
alimentazione e salute e tra alimentazione ed emozioni. 

Orto a scuola 

Il progetto si propone di avvicinare i bambini al mondo delle piante dell’orto 
attraverso un contatto diretto con la natura utilizzando i cinque sensi, 
favorendo atteggiamenti ed abilità di tipo scientifico quali: curiosità, stimolo ad 
esplorare, gusto della scoperta; sensibilizzare i bambini all’educazione 
ambientale ed alimentare attraverso le attività di semina e cura delle piante; 
imparare a conoscere ciò che mangiano producendolo da soli e rispettando le 
risorse del nostro terra. 

A scuola di sport - Lombardia in gioco 

Il progetto regionale si propone, grazie all'intervento di esperti laureati in 
scienze motorie o diplomati ISEF, di promuovere e valorizzare l'attività motoria 
nelle scuole primarie della Lombardia, non solo come attività fisica e ludica, ma 
come opportunità concreta di diffondere una vera e propria cultura del 
movimento nelle comunità scolastiche. Gli obiettivi principali sono: favorire la 
cultura del movimento e aumentare le competenze motorie, cognitive, sociali, 
emotivo/affettive, seguendo le Indicazioni Nazionale di Educazione Fisica per il 
curricolo del primo ciclo d'Istruzione. 

“Gioco-sport 70 comuni” in collaborazione con il CONI Mantova e l’Ente 
Locale propone alla Scuola Primaria una serie di attività/gioco con il supporto 
di esperti e la partecipazione a manifestazioni di Istituto intercomunali e zonali. 

”A scuola di sport”, prevede l’intervento di 
esperti psicomotori per la Scuola Primaria. Sia 
per la Scuola Primaria che Secondaria, sono 
previsti interventi da parte delle società sportive 
del territorio per attività specifiche ai vari sport. 
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Progetto “Sport di classe”. L’obiettivo è la valorizzazione dell’educazione 
fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze trasversali e per la 
promozione di stili di vita corretti e salutari, favorire lo star bene con se stessi 
e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, in armonia con quanto previsto 
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’Istruzione, di cui al Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254. 

Ben-essere in movimento 

E’ un percorso di attività integrate di psicomotricità, grafomotricità e 
musicoterapia rivolto ai bambini della Scuola dell’Infanzia e di Counseling 
rivolto ai genitori degli stessi bambini. 

Bicibus/Pedibus 

E’ un modo sostenibile di andare a scuola formato da un gruppo di scolari, in 
bicicletta o a piedi, che vanno o tornano da scuola, accompagnati da 
genitori/nonni volontari, lungo percorsi prestabiliti e messi in sicurezza. 

SALUTE IN SICUREZZA 

Progetto Scuola Sicura 

Il D.Lgs. 81/08, emanato in attuazione delle direttive CEE, sul miglioramento 
della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro, contempla, tra 
le persone tutelate dalla normativa, anche gli alunni.  

Gli studenti, in quanto equiparati ai lavoratori vengono avviati al 
riconoscimento dei rischi e alla corretta prevenzione dei pericoli sia in ambiente 
scolastico che nei luoghi più comunemente frequentati 
(casa, strada, parco giochi, visita d'istruzione, ecc.). 

CPPC- Centro di Promozione della Protezione Civile 

Gli obiettivi sono rivolti a potenziare nei giovani e nel corpo 
docenti la consapevolezza sociale dei rischi ambientali e la conoscenza del 
sistema di protezione civile; progettare e organizzare momenti di attività 
pratica contestualizzata al soccorso e al superamento dell’emergenza; favorire 
nei ragazzi la presa di coscienza del valore del volontariato; promuovere la 
conoscenza di comportamenti sicuri e corretti ai fini di un’efficace 
autoprotezione nelle situazioni di rischio. 

Educazione stradale 

Muoversi in sicurezza, a piedi, in bicicletta, in motorino, in auto, rispettare 
l’ambiente e usare i mezzi pubblici, rappresentano gli obiettivi generali, 
all’interno dei quali si definiscono percorsi in cui l’educazione alla sicurezza 
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stradale viene valorizzata nelle sue potenzialità educative e formative per lo 
sviluppo di conoscenze, abilità e attitudini alla “Cittadinanza attiva”.  

Il progetto si sviluppa e si realizza in collaborazione con l’Ente Locale e le 
Associazione del territorio: Polizia locale, Porto 
Emergenza, Nordic walking, altre Associazioni di 
volontariato, la piattaforma ministeriale dedicata 
www.edustrada.it.  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Diritti umani: alcuni se ne prendono cura – CSVM 

Il progetto offre spunti educativi e formativi agli studenti nella direzione di una 
cittadinanza sempre più attiva e consapevole, sulle tematiche dei diritti, 
dell’intercultura e della solidarietà. 

Promuovere la legalità nella scuola 

L’intervento anche con esperti esterni vuole favorire lo sviluppo e 
l’interiorizzazione dei valori indispensabili per un esercizio attivo del ruolo di 
cittadino, riflettendo sui diritti e sui doveri, sulle tipologie delle responsabilità, 
sul passaggio dallo scherzo al reato, sul bullismo, sulla violazione della privacy 
e sullo stalking. 

Cyberbullismo 

Il progetto fornisce a studenti, docenti e famiglie i principali strumenti 
conoscitivi e didattici che garantiscano una navigazione in Internet consapevole 
e sicura senza incorrere nei rischi connessi alla violazione della privacy, alla 
violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti e pericolosi 
per sé e per gli altri. 

Educazione ambientale - GEV 

Il progetto ha l’obiettivo di far crescere nei ragazzi il senso di responsabilità nei 
confronti dell’ambiente naturale e della ricchezza ecologica che caratterizza il 
nostro territorio, focalizzando l’attenzione anche sui possibili reati in cui si può 
incorrere se non vengono rispettate le regole previste. 

Il progetto ambiente prevede percorsi di educazione scientifica e ambientale 
che invitano gli alunni a scoprire da protagonisti i diversi aspetti del mondo 
scientifico e rispettare l’ambiente naturale in cui viviamo. 
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GAP – Gioco d’Azzardo Patologico 

È un piano di sensibilizzazione e informazione sul gioco d’azzardo patologico 
con l’obiettivo di consolidare le skills (prendere decisioni, analisi pubblicità e 
media, assertività). 

QUALIFICARE L’AMBIENTE SOCIALE 

Sportello psicologo  

È un progetto che vuole promuovere il benessere a scuola per mezzo del 
confronto e del dialogo con studenti, insegnanti, genitori. 

Lo Sportello è un'opportunità offerta dal nostro Istituto per affrontare le 
difficoltà che emergono nello "spazio condiviso" della scuola: problemi di 
comunicazione in classe e di relazione tra pari, rapporti con i colleghi, gestione 
del cambiamento, gestione dei conflitti, interazioni educative condivise tra le 
famiglie e i docenti, sostegno alle competenze educative genitoriali. 

Prima dell'intervento in classe da parte dei docenti o di esperti esterni sulle 
tematiche individuate, sono sempre previste una comunicazione informativa 
sul progetto e il consenso delle famiglie alla partecipazione degli alunni alle 
attività. 

Affettività 

L'obiettivo è quello di promuovere le competenze emotive-affettive e 
relazionali di tutte le componenti della scuola favorendo lo “star bene a scuola” 
attraverso un programma educativo rivolto alle classi quinte della Scuola 
Primaria e le classi terze della Scuola Secondaria, in collaborazione con ASST  
e con esperti esterni.  

Life Skills Training  

È un programma educativo-promozionale che si focalizza sulle capacità di 
resistenza all’adozione di comportamento a rischio, all’interno di un modello 
più generale di incremento di abilità personali e sociali. Il programma mira ad 
aumentare nei soggetti le capacità di gestione delle sfide quotidiane e a 
favorire un maggior senso di controllo personale. 

Scacchi a scuola 

Il Parlamento dell’Unione Europea nel Marzo 2012 ha individuato nella 
diffusione di progetti educativi in contesto scacchistico/sportivo una priorità per 
favorire crescite sane a scuola. Gli scacchi, disciplina affiliata al CONI e 
ricompresa anche tra le specialità dei Giochi Sportivi Studenteschi, si prefigura 
come un vero e proprio sport della mente, con finalità cognitive e 
metacognitive, educative, rieducative, etiche e sociali. 
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il gioco degli scacchi è uno strumento educativo finalizzato a potenziare le 
abilità cognitive dei ragazzi per favorire competenze di: capacità logiche, 
attenzione, concentrazione, autostima, memoria, pazienza, coordinazione , 
creatività, autocontrollo,  comprensione della regola . 

Valutazione 
È prevista un'azione di verifica e valutazione dell'efficienza ed efficacia degli 
interventi e delle attività attraverso degli indicatori, in linea con gli obiettivi 
principali del progetto, che tengono conto sia degli aspetti più strettamente 
misurabili (es. aspetto finanziario, gestione del personale, frequenza e durata 
degli incontri...) che di quelli più formativi (es. sviluppo delle competenze 
specifiche). L'azione di rendicontazione sarà documentata tramite la 
compilazione della griglia di valutazione d'Istituto tenendo conto della 
restituzione da parte degli insegnanti sui singoli progetti svolti. 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Anno Ponte 

La continuità del processo educativo, rappresenta il fattore rilevante per la 
positività dell’esperienza scolastica di ogni alunno. 

Il processo di continuità si realizza mediante momenti di raccordo pedagogico, 
curricolare e organizzativo fra i tre ordini di scuola.  

INFANZIA: 

− tutelare, nei riguardi dei bambini, le situazioni emotive dovute al 
passaggio del nuovo ordine di scuola; 

− condividere, attraverso i profili e le prove di valutazione, le informazioni 
relative agli sviluppi educativi e didattici di ogni bambino; 

− costruire gruppi classe equilibrati relativamente ai livelli di 
apprendimento, alle dinamiche relazionali, e alla presenza di maschi e 
femmine. 

PRIMARIA: 

− avviare forme di comunicazione continua tra scuole che operano 
nell’ambito del territorio; 

− scambiare con tutte le modalità possibili di concretizzazione, le 
informazioni tra un ciclo scolastico e l’altro con riguardo agli alunni, ai 
modelli educativi ed organizzativi delle scuole e delle agenzie formative; 

− progettare iniziative didattiche congiunte, chiaramente leggibili nei loro 
intrecci anche dagli alunni e dalle famiglie per costruire progetti-ponte 
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che di anno in anno possano trovare una realizzazione diversa a seconda 
della progettazione didattica concordata a livello d’Istituto; 

− gestire le iniziative di passaggio tra le classi ponte (Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria): conoscenza degli ambienti, dell’organizzazione, delle 
regole della nuova realtà scolastica, socializzazione con i nuovi compagni 
e con il personale della Scuola Secondaria. 

SECONDARIA: 

− migliorare il passaggio di informazioni tra i docenti della Scuola Primaria 
e della Scuola Secondaria al fine di formare classi il più equilibrate 
possibili; 

− compilazione della scheda di raccordo tra Scuola Secondaria di primo e 
secondo grado; 

− organizzare la visita degli alunni delle classi quinte  della Scuola Primaria 
alla Scuola Secondaria; 

− raccolta delle informazioni dei docenti delle classi quinte della Scuola 
Primaria per la formazione delle nuove classi prime della Scuola 
Secondaria. 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI: 

Una particolare attenzione viene data agli alunni diversamente abili per 
facilitare il loro ingresso a scuola e sostenerli nella fase di adattamento al 
nuovo ambiente. 

Orientamento scolastico 

Il percorso inizia dai primi anni della scuola dell’infanzia ed è finalizzato a 
sostenere lo sviluppo di consapevolezza da parte dell’alunno delle proprie 
competenze, interessi e propensioni. 

Nell’ultimo anno della scuola secondaria l’obiettivo diventa anche quello di 
favorire la diffusione delle proposte formative dei vari Istituti Superiori della 
Provincia di Mantova agli alunni delle classi terze e alle famiglie degli stessi, 
per facilitare la scelta della Scuola Superiore (Orientamento “in uscita”). 
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IL PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE DEL 
PERSONALE DOCENTE 

Nell’arco del prossimo triennio l’Istituto intende riflettere, approfondire e 
sviluppare, come piano di formazione per tutti i docenti, la “Competenza” 
declinata in: 

− progettare per competenze 

− insegnare per competenze 

− valutare per competenze. 

Per la sicurezza nei luoghi di lavoro, i percorsi formativi e la durata degli stessi 
sono regolati dal Dlgs 81/2008 e s.m.i. ed Intese. 

MODALITÀ OPERATIVE 

Il piano si propone come forma di ricerca – azione e di aggiornamento che 
utilizzi risorse esterne (Enti, Università, esperti…) ed interne e che consenta ai 
docenti di: 

− migliorare la didattica, 

− incrementare i risultati di apprendimento degli allievi, 

− avviare una riflessione sulla necessità di un confronto tra percorsi 
didattici, 

− favorire la logica della formazione continua. 

DESTINATARI DEL PIANO 

Tutti i Docenti di tutti gli ordini di scuola presenti nell’Istituto. 

TEMPI E MODALITÀ 

Per le tre aree individuate si ipotizza un percorso di circa 20 ore annue (60 ore 
nel triennio) così scansionato: 

− progettare per competenze 20% circa 

− insegnare per competenze  60% circa 

− valutare per competenze    20% circa 

Gli interventi saranno articolati per tematiche all'interno delle quali affrontare 
le tre aree. 
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PROGETTARE PER COMPETENZE  

− Riflettere sul concetto di competenza e sulle ragioni di un approccio per 
competenze; 

− confrontarsi sulle competenze richieste dalle Raccomandazioni del 
Parlamento Europeo, dalle Indicazioni Nazionali e dai quadri di riferimento 
delle prove Invalsi nell’ottica di un miglioramento delle pratiche didattiche; 

− conoscere e sperimentare nuove strategie didattiche per promuovere la 
motivazione e la partecipazione di tutti gli studenti; 

− riflettere sulle modalità di valutazione utili a identificare l'acquisizione di 
competenze; 

− promuovere strategie di autovalutazione negli alunni; 

− mettere in atto un percorso continuo di produzione di UdA (Unità di 
Apprendimento) centrate sullo sviluppo di competenze per creare un 
archivio di materiale didattico da condividere e potenziare nel corso del 
tempo; 

− utilizzare modelli di certificazione delle competenze. 

INSEGNARE PER COMPETENZE 

Verranno approfondite le principali metodologie partecipative che possono 
permettere di valorizzare le competenze: 

brainstorming, conversazione e discussione, cooperative learning, lavoro di 
gruppo/laboratorio, learning by doing, metodo Rapizza, peer education, role 
plays e tutoring.  

Le metodologie partecipative vengono sempre più spesso mediate dalle 
tecnologie; sono diversi i modelli che cercheremo di conoscere: CLIL, 
flipped – classroom e teal. 

VALUTARE PER COMPETENZE 

− Comprendere e distinguere come e cosa valutare: competenze o 
abilità/conoscenze. 

− Conoscere gli strumenti di valorizzazione della competenza: 

• soggettiva/autovalutazione: diario di bordo, autobiografie, 
strategie autovalutative e questionari di autopercezione; 

• oggettiva/analisi di prestazioni: compiti autentici, prove di verifica 
e selezione di lavori; 
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• intersoggettiva/eterovalutazione: rubriche valutative, osservazioni 
in itinere, commenti docenti e genitori, questionari e interviste. 

− Costruire rubriche di valutazione per gli strumenti usati. 

− Saper individuare un traguardo di competenza, sviluppare una prova di 
competenza e elaborare una relativa rubrica valutativa. 

− Costruire strumenti di valorizzazione delle competenze e relative rubriche 
valutative per certificare le competenze al termine del ciclo. 

A partire dall’anno scolastico 2017/18 il presente piano di formazione è stato 
armonizzato con il piano di formazione dell’ambito 19.   

Il presente piano si integra con il “Piano per la formazione dei docenti” del 
MIUR, con i piani elaborati dalle reti di scuole a livello territoriale e con 
iniziative promosse da enti/associazioni/università. 
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IL PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE DEL 
PERSONALE A.T.A. 

Per la sicurezza nei luoghi di lavoro, i percorsi formativi e la durata degli stessi 
sono regolati dal Dlgs 81/2008 e s.m.i. ed Intese. 

Viene assunto come piano di formazione del personale A.T.A. il piano di 
formazione specifico dell’ambito 19. 

Il presente piano si integra con il “Piano per la formazione dei A.T.A.” del 
MIUR, con i piani elaborati dalle reti di scuole a livello territoriale e con 
iniziative promosse da enti/associazioni/università. 

FINANZIAMENTI 

Per l'attuazione dei presenti piani di formazione docenti e A.T.A., le risorse 
finanziarie disponibili per l’anno 2018 ammontano a € 10.000,00. 
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Nell’Istituto risultano da tempo attivati figure/gruppi di lavoro come scelte 
organizzative e gestionali. 

RESPONSABILI DI PLESSO 

Per ciascun plesso dell'Istituto è individuato un docente che: 

− rappresenta il Dirigente Scolastico all’interno dei plessi; 

− definisce e concorda con il Dirigente Scolastico le comunicazioni per i 
colleghi docenti, per i genitori, per gli allievi e per l'Amministrazione 
Comunale; 

− garantisce il regolare funzionamento del plesso secondo le norme in 
materia di sicurezza; 

− provvede alle eventuali sostituzioni di colleghi docenti assenti; 

− garantisce il regolare funzionamento del plesso anche attraverso gli 
accordi con i docenti referenti degli altri plessi; 

− partecipa agli incontri di staff della Dirigenza Scolastica per operazioni di 
progettazione e di valutazione dei processi formativi in atto e dei risultati 
da conseguire. 

COORDINATORI PER LA DIDATTICA 

In collaborazione con il Dirigente Scolastico e con i docenti collaboratori, 
curano: 

− l’attività di ricerca didattica e di sperimentazione; 

− la promozione di esperienze di innovazione didattica; 

− la documentazione didattica e la relativa fase di diffusione e 
archiviazione; 

− la promozione di attività di formazione e autoformazione per i docenti; 

− la coerenza tra le finalità del P.O.F. e le attività realizzate nel plesso; 

− l'approfondimento delle implicazioni derivanti da nuove normative. 

ANIMATORE DIGITALE 

Il profilo dell’animatore digitale (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a 
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promuovere: 

• la formazione interna: fungere da stimolo alla formazione interna alla 
scuola sui temi del PNSD, sia organizzando laboratori e attività, sia 
animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle altre attività formative, come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi e le reti di scuole; 

• il coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

• la creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da 
altre figure (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; pratica di una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; laboratorio di coding per gli 
studenti). 

• il coordinamento: coordina il team per l’innovazione e tutte le figure, 
interne ed esterne, alla scuola che partecipano alla realizzazione del 
PNSD. 

GRUPPI DI DIPARTIMENTO/AREA 

Il coordinatore dei gruppi e/o dei dipartimenti disciplinari: 

− presiede il gruppo di lavoro formato dagli insegnanti della stessa area; 

− facilita la presa di decisione nel gruppo circa le linee progettuali annuali; 

Il gruppo di dipartimento/area: 

− cura l’elaborazione del documento di programmazione disciplinare 
annuale a partire dalle Indicazioni per il Curricolo; 

− concorda la programmazione e la gestione delle attività di laboratorio; 

− cura il lavoro di consultazione e di redazione delle prove di verifica a 
livello di Istituto; 

− propone eventuali iniziative di sviluppo e di potenziamento dell’area 
disciplinare di competenza; 
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− stimola la partecipazione ad iniziative esterne e a progetti che abbiano 
ricadute sui processi di apprendimento degli allievi; 

− decide in merito agli acquisti di materiali didattici e/o alle tecnologie da 
acquistare per il potenziamento dei sussidi didattici della scuola; 

− esamina i nuovi testi scolastici in vista della scelta dei libri da adottare; 

− propone eventuali iniziative di aggiornamento e di formazione. 

GRUPPI DI PROGETTO 

Per ciascun progetto di Istituto o di plesso è individuato un docente/gruppo di 
docenti, anche funzioni strumentali, che: 

− ne definisce le fasi, individuando le risorse necessarie alla sua 
attuazione; 

− ne monitora la realizzazione, intervenendo con gli adeguamenti 
necessari; 

− effettua la verifica e la valutazione degli esiti raggiunti, individuando i 
punti di forza e le criticità per la replicabilità del progetto; 

− ne cura la documentazione. 

COORDINATORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Il Docente designato come coordinatore: 

− presiede, con delega del Dirigente Scolastico, le riunioni del Consiglio di 
Classe e relaziona al Dirigente Scolastico sui risultati dell’incontro; 

− garantisce il passaggio di informazioni tra i vari membri del Consiglio e 
fornisce eventuali indicazioni circa la gestione della classe;  

− coordina il lavoro di progettazione del Consiglio di Classe e cura la 
redazione della programmazione, che presenta ai genitori nell’incontro di 
inizio anno; 

− invia, previo accordi con il Dirigente Scolastico, comunicazioni ufficiali 
alle famiglie degli allievi per esigenze particolari (provvedimenti 
disciplinari, problemi di salute, disagio degli allievi, assenze ripetute, 
disimpegno e demotivazione); 

− prende contatti, anche su mandato del Dirigente Scolastico o dello stesso 
Consiglio di Classe, con esperti esterni alla scuola per l’organizzazione di 
incontri dentro e/o fuori della scuola. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Presso la Sede sono ubicati i Servizi Amministrativi e l’Ufficio del Dirigente 
Scolastico. 

Gli Uffici Amministrativi dell’Istituto svolgono una funzione pubblica e sono 
impegnati ad offrire servizi qualitativamente efficienti in termini di: 

− celerità delle procedure 

− trasparenza 

− informazione sui servizi di segreteria. 

Il personale cura gli adempimenti amministrativi, contabili, gestionali, 
strumentali ed operativi connessi all’attività scolastica, in stretta collaborazione 
col Dirigente Scolastico e col personale docente nei seguenti settori: 

− gestione alunni 

− servizio archivio e protocollo 

− gestione patrimonio 

− amministrazione del personale 

− progetti didattici 

Il collaboratore scolastico, sulla base delle mansioni proprie del profilo 
professionale riconosciuto dal CCNL, svolge le seguenti attività: 

− sorveglianza degli alunni nelle aule e nei laboratori in assenza 
momentanea dei docenti; 

− apertura e chiusura dei locali scolastici e controllo dell’accesso agli stessi 
da parte degli alunni e del pubblico; 

− pulizia dei locali scolastici, degli spazi aperti e degli arredi; 

− servizio di ausilio per il personale docente nelle attività; 

− collaborazione con la segreteria. 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA ED 
ESTERNA  

IL SITO ISTITUZIONALE 

www.icportomantovano.gov.it 

Risulta essere il principale strumento di comunicazione della scuola. In esso 
sono reperibili: 

http://www.icportomantovano.gov.it/
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− gli atti ufficiali (albo on line e amministrazione trasparente); 

− il sistema di comunicazione (URP, mail, numeri telefonici); 

− le informazioni sulla scuola (area "La scuola"); 

− i progetti più significativi. 

Attraverso l'area riservata è possibile accedere alle circolari per il personale e ai 
materiali utili nell'attività didattica e di programmazione. 

IL REGISTRO ON LINE 

Consente alle famiglie di prendere visione di: assenze, valutazioni, attività 
svolte, agenda della classe, comunicazioni rivolte a singoli o a gruppi di 
studenti, note disciplinari. 

Consente inoltre di prenotare i colloqui settimanali con i docenti della Scuola 
Secondaria. 

Consente agli studenti di accedere al diario delle attività, al quaderno 
elettronico, alla piattaforma e-learning di condivisione delle attività e dei 
materiali. 

SMS 

È attivo un servizio per segnalare alle famiglie situazioni di emergenza che 
modificano il regolare svolgimento delle attività. 
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ORGANICO DOCENTE 

Il fabbisogno per il triennio 2016/19 è orientativamente definito, in riferimento 
all’organico del personale a.s. 2018/19, come di seguito indicato: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

• 36 docenti di posto comune 

• 3 docenti di Religione Cattolica  

• 11 docenti di sostegno. 

SCUOLA PRIMARIA: 

• 57 docenti di posto comune (più 14 ore)  

• 1 docente specialista di inglese 

• 4 docenti di Religione Cattolica  

• 20 docenti di sostegno.  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

• 12 docenti di A022 (lettere)  

• 7 docenti di A028 (scienze matematiche)  

• 1 docente di AA25 (francese)  

• 4 docenti di AB25 (inglese) 

• 1 docente di AC25 (spagnolo)  

• 1 docente di AD25 (tedesco)  

• 3 docenti di A001 (arte e immagine)  

• 3 docenti di A049 (educazione fisica) 

• 3 docenti di A030 (musica)  

• 3 docenti di A060 (tecnologia)  

• 2 docente di Religione Cattolica  

• 14 docenti di sostegno. 
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ORGANICO PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

Funzionando nell’Istituto numero 78 classi di cui 39 di Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado, nell'ambito dei posti di potenziamento sarà 
accantonato preliminarmente: 

− mezzo posto della classe di concorso A022 per il semiesonero del primo 
collaboratore del dirigente; 

− mezzo posto comune di Scuola Primaria per il semiesonero del secondo 
collaboratore del dirigente. 

Sono destinate alla sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni numero 
circa 1500 ore. 

Sono assegnati, pertanto, le seguenti figure comprensive del distacco dei 
collaboratori del dirigente: 

− 1 docente di A022 (lettere) per i percorsi di individualizzazione e 
alfabetizzazione nella Scuola Secondaria; 

− 4 docenti di Scuola Primaria per i percorsi di individualizzazione, 
personalizzazione e alfabetizzazione; 

− 1 docente di Scuola Infanzia per i percorsi di individualizzazione e 
alfabetizzazione. 

 

NOTA 

Coerentemente con le finalità del presente Piano dell’Offerta formativa, si 
indica il fabbisogno d’incremento del numero di posti di Organico Potenziato: 

− 1 docente tecnico-pratico con competenze informatiche per la gestione 
dell'hardware e del software dell'Istituto in funzione dei percorsi didattici 
con l'utilizzo delle ICT; 

− 1 docente di A028 (scienze matematiche) per i percorsi di 
personalizzazione e alfabetizzazione nella Scuola Secondaria; 

− 1 docente di A025 (lingua inglese) per percorsi di alfabetizzazione nella 
Scuola Primaria e Secondaria e per la diffusione dell’utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning; 

− 1 docente di A022 (lettere) per i percorsi di individualizzazione e 
personalizzazione nella Scuola Secondaria; 
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− 1 docenti di Scuola Primaria per i percorsi di individualizzazione, 
personalizzazione. 

 

A tal fine si riportano i seguenti progetti: 

1. progetto "Potenziamento delle competenze digitali"  

2. progetto “Potenziamento dell’individualizzazione” 

3. progetto “Potenziamento della personalizzazione” 

4. progetto “Potenziamento dell’alfabetizzazione” 

PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI” 
(art. 1 comma 7c della L 107/2015) 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

− Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

− utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

− sviluppo delle competenze relative alla rielaborazione e alla costruzione 
di nuovi prodotti digitali. 

ORGANICO AGGIUNTIVO PREVISTO 

Numero 1 docente con competenze informatiche che affianchi nella didattica 
laboratoriale gli insegnanti curricolari (assistente tecnico). 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Affiancamento e supporto alle iniziative didattiche digitali progettate.  

SINTESI PROGETTUALE 

Inserimento nelle classi di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto in base ai 
progetti o alle esigenze didattiche programmate. 

DESCRIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. 

Le attività previste saranno diversificate: supporto tecnico ai docenti, gestire le 
risorse multimediali della scuola, proporre e promuovere, oltre a coordinare e 
gestire, forme di autoaggiornamento sulle strumentazioni presenti, allo scopo 
di favorire un uso sempre più ampio e motivato delle nuove tecnologie nella 
didattica e nella professione dell’insegnante; sfruttare le opportunità offerte 
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dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, 
apprendere e valutare. 

Aspetti logistici: nell’Istituto tutte le aule di Scuola Primaria e secondaria 
sono dotate di LIM con accesso wi-fi alla rete internet, nei plessi di Scuola 
dell'Infanzia, dotati di connessione adsl, è installata una lavagna interattiva 
multimediale. Dall'anno scolastico 2015/16 la Scuola Secondaria di primo 
grado ha iniziato la sperimentazione dei libri digitali attraverso il BYOD (Bring 
your own device - porta il tuo dispositivo) e utilizza l’aula 3.0 applicando la 
metodologia TEAL proposta da Avanguardie Educative (INDIRE). 

PROGETTO “POTENZIAMENTO DELL’INDIVIDUALIZZAZIONE” 
(art. 1 comma 7c della L 107/2015) 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

Creare le condizioni per un’‟individualizzazione, intesa come strategia 
complessiva per un insegnamento a misura dell’allievo, ossia rispettosa del suo 
stile cognitivo e dei tempi di apprendimento” (Frabboni, 1999). 

ORGANICO AGGIUNTIVO PREVISTO 

Numero 4 docenti con competenze specifiche che affianchino nella didattica gli 
insegnanti curricolari. (1 docente di A022, 2 docenti di Scuola Primaria, 1 
docente di scuola dell’Infanzia). 

Sono individuati i seguenti pacchetti orari: 200 ore annuali per la Scuola 
Secondaria di primo grado, 400 ore annuali per la Scuola Primaria e 300 ore 
annuali per la Scuola dell’Infanzia. 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Affiancamento e supporto alle iniziative di individualizzazione determinate. 

SINTESI PROGETTUALE 

Il progetto mira ad assicurare a tutti gli alunni in difficoltà il raggiungimento 
delle competenze fondamentali del curricolo, attraverso una flessibilizzazione 
dei percorsi di insegnamento. 

DESCRIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO  
Il modello proposto prevede la programmazione di tre diverse tipologie di 
percorsi didattici: 

• Percorsi flessibili, che vengono sviluppati per far raggiungere a ogni 
alunno gli obiettivi comuni programmati per tutti; 

• percorsi diversificati, che si adottano per andare incontro alle esigenze 
degli alunni con bisogni educativi speciali; 
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• percorsi aggiuntivi, che meglio permettono di valorizzare le identità 
personali dei singoli alunni e quindi tengono conto anche di quelli più 
dotati intellettivamente. 

Aspetti logistici: il progetto verrà attuato nelle Scuole dell’Infanzia, Primarie 
e Secondaria di primo grado dell’Istituto. 

POTENZIAMENTO DELLA PERSONALIZZAZIONE 
(art. 1 comma 7c della L 107/2015) 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

• Beneficiare di condizioni di insegnamento appropriate che permettano 
agli alunni di valorizzare pienamente i propri interessi; 

• insegnare abilità di pensiero metacognitivo attraverso la discussione, le 
attività di ricerca e verifica di ipotesi;. 

• realizzazione di un portfolio come riflessione che documenti il percorso 
educativo dell’alunno. 

ORGANICO AGGIUNTIVO PREVISTO 

Numero 3 docenti con competenze specifiche che affianchino nella didattica 
laboratoriale gli insegnanti curricolari. (1 docente di scuola Secondaria e 2 
docenti di scuola primaria). 

Sono individuati i seguenti pacchetti orari: 200 ore annuali per la Scuola 
Secondaria di primo grado, 400 ore annuali per la Scuola Primaria. 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Affiancamento e supporto alle iniziative di personalizzazione individuate. 

SINTESI PROGETTUALE 

Minimizzare i modi convenzionali di fare scuola rendendo più frequenti attività 
nelle quali i ragazzi operano direttamente sui saperi. 

DESCRIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 

Le scuole sono chiamate a predisporre “piani di studio personalizzati” ovvero 
capaci di rispondere all’esigenza di percorsi di apprendimento e di crescita degli 
allievi che rispettino le differenze individuali in rapporto a interessi, capacità, 
ritmi e stili cognitivi, attitudini, carattere, inclinazioni, esperienze precedenti di 
vita e di apprendimento. 

Nel modello organizzativo si predispongono attività di tipo laboratoriale. 

La classe o le classi verranno strutturate in gruppi eterogenei che operano su 
postazioni tematiche, luoghi fisici presenti nella classe, dove gli studenti, 
simultaneamente, in piccoli gruppi interagiscono su contenuti o compiti 
differenziati. 



56 
 

Pertanto la personalizzazione nel suo significato autentico (la 
“personalizzazione forte") non si limita alla sola possibilità di scelta, ma 
prende la forma di una partecipazione e di una “co-creazione di valore”, in 
cui coloro che apprendono sono continuamente aiutati a definire i propri 
obiettivi, a elaborare i propri piani e scopi di apprendimento, a scegliere le 
strategie cognitive più efficaci. 

Aspetti logistici: il progetto verrà attuato nelle Scuole dell’Infanzia, Primarie 
e Secondaria di primo grado dell’Istituto. 

POTENZIAMENTO DELL’ALFABETIZZAZIONE 
(art. 1 comma 7c della L 107/2015) 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

• Fornire gli elementi base per la conoscenza della lingua italiana 
attraverso lo sviluppo delle quattro abilità (ascolto, parlato, lettura e 
scrittura); 

• sviluppare le abilità comunicative; 

• sviluppare le abilità per orientarsi nel sociale; 

• sviluppare le competenze linguistiche per lo studio. 

ORGANICO AGGIUNTIVO PREVISTO 

Numero 6 docenti con competenze specifiche che supportino gli alunni stranieri 
neo arrivati o alunni che necessitano di un intervento di prima alfabetizzazione 
(1 docente di A022, 3 docenti di Scuola Primaria, 1 docente di Scuola 
dell’Infanzia). 

Sono individuati i seguenti pacchetti orari: 100 ore annuali per la Scuola 
Secondaria di primo grado, 100 ore annuali per la Scuola Primaria, 200 ore 
annuali per la Scuola dell’Infanzia. 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Affiancamento e supporto alle iniziative di alfabetizzazione individuate. 

SINTESI PROGETTUALE 

Facilitare l’inserimento degli alunni stranieri in classe attraverso un intervento 
didattico immediato di prima alfabetizzazione in lingua italiana che gli consenta 
di acquisire le competenza minima per comprendere e farsi capire.  

Sostenere il percorso di apprendimento della lingua italiana per lo studio. 

DESCRIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO  
Sviluppare percorsi di primo sostegno linguistico da svolgere durante le attività 
curricolari in classe e/o attraverso l’organizzazione di laboratori di 
alfabetizzazione a diversi livelli (prima alfabetizzazione – intermedio 1 – 
intermedio 2) in orario extracurricolare, in base alle competenze specifiche e 
alle situazioni comunicative reali di ciascun alunno straniero. 
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Aspetti logistici: il progetto verrà attuato nelle Scuole Primarie e Secondaria 
di primo grado dell’Istituto.  

ORGANICO PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO, 
AUSILIARIO 

Il fabbisogno per il triennio 2016/19 è definito come di seguito indicato: 

− assistenti amministrativi 9 

− collaboratori scolastici 27. 

“PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, DELLA 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE PRODUZIONI 
CULTURALI A SUL SOSTEGNO DELLA CREATIVITA’ “ 

La nostra scuola, in riferimento al D.Lgs 13 aprile 2017 n.60, nel riconoscere la 
centralità della persona, nel valorizzare la cultura umanistica e il sapere 
artistico delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, favorisce i  
temi della creatività promuovendo lo studio, la conoscenza e la pratica dei 
linguaggi artistici. Sostiene una formazione di “cittadinanza” tale da 
sensibilizzare e responsabilizzare le generazioni future al patrimonio culturale 
ed artistico.  

La progettualità si realizza mediante:  

− percorsi curricolari, anche attraverso didattiche innovative e laboratoriali, 
nei vari ordini di scuola;  

− iniziative in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio per la 
valorizzazione del patrimonio culturale; 

− esperienze concrete di visita e conoscenza diretta dei beni artistici; 

− attività extrascolastiche culturalmente significative.  
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RAPPORTI E COLLABORAZIONI CON ENTI E 
SOGGETTI DEL TERRITORIO  

La nostra Scuola promuove in ogni modo il raccordo e la collaborazione con 
l’Ente Locale allo scopo di mettere a disposizione degli alunni proposte 
educative ampie e al tempo stesso integrate e coerenti con le linee portanti del 
nostro POF. 

I rapporti fra l’Istituzione Scolastica e l’Ente Locale sono improntati alla 
massima collaborazione per: 

− promuovere un impiego efficace delle risorse umane che l’Ente mette a 
disposizione delle scuole, quali gli educatori e il personale per l’assistenza 
ai soggetti con disabilità; 

− realizzare un impiego efficace delle risorse finanziarie che l’Ente Locale 
mette a disposizione della scuola. 

Allo stesso tempo la Scuola intende valorizzare l’opera di volontariato delle 
Associazioni e le competenze professionali di quanti vi operano all’interno. 

IL TERRITORIO E LE SUE RISORSE 

Porto Mantovano presenta le seguenti caratteristiche: 

• un territorio eterogeneo frazionato; 

• una realtà economica articolata: tradizionale (agricoltura), moderna 
(piccola industria artigianato), terziario avanzato; 

• aree di elevato interesse storico e naturalistico; 

• ricca presenza di associazioni di volontariato (educative, assistenziali, 
culturali, sportive); 

• una popolazione con un livello culturale medio-alto (che emerge anche 
dai dati riportati nel Rapporto di Autovalutazione) e che, per il 50% circa 
è di recente immigrazione (insediamento di famiglie prevalentemente 
giovani con figli, provenienti da altri comuni); 

• inserimento recente e abbastanza diffuso di cittadini extracomunitari di 
etnie estremamente differenziate. 

LE RISORSE STRUTTURALI DEL TERRITORIO PER LA 
FORMAZIONE 

Scuole: 

− 1 Istituto Comprensivo 
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Servizi Comunali: 

− 2 biblioteche (adesione al Sistema Bibliotecario Provinciale) 

Terzo settore: 

− 3 parrocchie 

− l'associazione di volontariato "Porto in Rete" a cui aderiscono molte delle 
associazioni del territorio. 

− CSVM (Centro Servizi Volontariato Mantovano)  

Sport: 

− 4 palazzetti dello sport comunali 

Verde pubblico: 

− 18 parchi comunali 

− 1 parco per l’infanzia (Drasso Park). 

LE RISORSE CULTURALI DEL TERRITORIO CIRCOSTANTE 

Sul nostro territorio sono presenti numerosi e interessanti “luoghi” di cultura; 
la nostra scuola intrattiene con essi rapporti che consentono la realizzazione di 
specifici percorsi didattico/progettuali, in particolare con: 

I musei:  

Museo Archeologico, Museo della Città di S. Sebastiano, Palazzo Ducale, 
Palazzo Te, Museo Diocesano “F. Gonzaga”. 

Centri di Educazione Ambientale: 

Parco del Mincio, Bosco della Fontana, Parco delle Bertone, agriturismi locali, 
Associazione “Per Il Parco”, Parcobaleno. 

Centro Interculturale: 

Sede Provinciale, Piazza Sordello, Mantova. 

RETI DI SCUOLE 

L’Istituto fa parte delle seguenti reti di scuole: 

AISAM 

Associazione delle scuole autonome di Mantova a cui aderiscono tutte le 
istituzioni scolastiche della provincia; cerca di favorire scambi e sinergie tra le 
scuole aderenti, favorisce le iniziative di formazione del personale, 
interloquisce con le istituzioni, associazioni sindacali e associative, si confronta 
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con gli Uffici Scolastici Provinciale e Regionale, con gli Enti Locali in tema di 
attività scolastica, stipula contratti, accordi e convenzioni. 

RETE DI SCUOLE CTI DI MANTOVA 

Con lo scopo di realizzare attività consortili per la promozione dell'integrazione 
scolastica degli studenti disabili e la formazione del personale docente 
(specializzato e non). 

ISS 

Rete di scuole e altre istituzioni per l’insegnamento delle scienze sperimentali 
con lo scopo di promuovere, realizzare e monitorare iniziative di formazione in 
servizio sostenute da laboratori di ricerca-azione finalizzati al miglioramento 
dell'insegnamento-apprendimento in ambito scientifico, con particolare 
riguardo al rinnovamento delle metodologie didattiche. 

LE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE 

La rete di scuole lombarde risulta finalizzata a promuovere conoscenze e abilità 
su tematiche relative alla salute, all'ambiente sociale, strutturale ed 
organizzativo, a rafforzare la comunicazione comunitaria ricercando la 
collaborazione di famiglie, ATS Valpadana e ASST, Enti Locali e soggetti sociali 
del territorio. 

COMPRENSIVO.NET 

La rete si prefigge di: 

− condividere i criteri e le strategie per l'implementazione tecnologica degli 
Istituti Comprensivi della provincia di Mantova; 

− promuovere e diffondere l'uso consapevole delle tecnologie multimediali 
negli Istituti; 

− proporsi come soggetto unico al confronto e alla collaborazione sul tema 
delle tecnologie con i diversi interlocutori istituzionali e non istituzionali; 

− mettere a disposizione degli Istituti: competenze, strutture, materiali e 
risorse per la didattica, per la ricerca e per la manutenzione delle 
tecnologie. 

AVANGUARDIE EDUCATIVE 

− È un movimento di innovazione che porta a sistema le esperienze più 
significative di trasformazione del modello organizzativo e didattico della 
scuola; 
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− un movimento aperto alla partecipazione di tutte le scuole italiane che 
lavorano ogni giorno per trasformare una scuola non più adeguata alla 
nuova generazione di studenti digitali, e disallineata dalla società della 
conoscenza; 

− il movimento intende utilizzare le opportunità offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali per cambiare gli ambienti di apprendimento e offrire e 
alimentare una “galleria delle idee” che nasce dall’esperienza delle 
scuole, ognuna delle quali rappresenta la tessera di un mosaico che mira 
a rivoluzionare l’organizzazione della didattica, del tempo e dello spazio 
del “fare scuola”. 

ATELIER CREATIVI  

Al fine di soddisfare promuovere gli obiettivi e sviluppare le attività previste dal 
progetto candidato finanziato dal MIUR nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (ora PNSD) “ATELIER “La bottega delle @rti”, l’Istituto Comprensivo ha 
stipulato, come scuola capofila un accordo di rete con i seguenti soggetti: 

− Istituto istruzione superiore “San Giovanni Bosco” 

− Istituto istruzione superiore “E. Femi” 

− Provincia di Mantova 

− Comune di Porto Mantovano 

− Camera di Commercio di Mantova 

− Associazione di secondo livello “Porto in Rete” del comune di Porto 
Mantovano 

− Associazione progettificio: “Officina delle Idee” 

RETE DI AMBITO  

L’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano aderisce alla rete di Ambito 19. La 
Rete si configura quale elemento di riferimento e di coordinamento in relazione 
alle diverse finalità individuate quali prioritarie per l’ambito. 

ESPERTI ESTERNI 

Collaborano con l’Istituto le seguenti figure professionali: 

Psicologo 

Attiva interventi di consulenza per docenti e genitori. Attiva progetti didattici 
sulle classi su richiesta dei docenti. 

Educatori 
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Realizzano interventi di supporto a gruppi di alunni con bisogni educativi in 
orario antimeridiano e pomeridiano (progetto A.M.I.C.O.). 

Esperti del CSVM  

L'associazione collabora da anni con l'Istituto attraverso la presenza di esperti 
di vari settori (giudiziario, educativo, ambientale) che promuovono interventi 
sulle classi a richiesta dei docenti. 

Responsabile della Biblioteca 

Gestisce in collaborazione con i docenti percorsi di promozione alla lettura. 

Esperto dell’Associazione per il parco 

Realizza, su richiesta della scuola, progetti di educazione ambientale con 
l'intervento di esperti del settore. 

Esperti di lingua inglese e psicomotricità 

Realizzano interventi didattici nelle scuole dell'infanzia dell'Istituto. 

Esperti di musica, teatro, arte 

Realizzano interventi didattici nelle scuole primarie dell'Istituto. 

Esperti madre-lingua inglese 

Realizzano laboratori didattici in orario antimeridiano e in orario pomeridiano 
per gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado. 

Altri esperti collaborano con le varie classi per la realizzazione di specifici 
progetti didattici decisi dal team docente. 
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Sono parte integrante del documento i seguenti allegati, pubblicati sul sito 
dell’Istituto nella sezione La scuola – Piano dell’Offerta Formativa – Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa 2016-19: 

Allegato 1 - Piano di Miglioramento  

− revisione 0 del 18-12-2015  

− revisione 1 del 27-06-2016 

− revisione 2 del 17-10-2016 

− revisione 3 del 29-07-2017  

− revisione 4 del 26-10-2017 

− revisione 5 del 12-07-2018 

− revisione 6 del 30-10-2018 

− revisione 7 del 23-07-2019 

Allegato 2 - Piano annuale per l’inclusione  

− revisione 0 del 26-06-2015: Piano annuale per l’inclusione a.s. 2015-16 

− revisione 1 del 27-06-2016: Piano annuale per l’inclusione a.s. 2016-17 

− revisione 2 del 27-06-2017: Piano annuale per l’inclusione a.s. 2017-18 

− revisione 3 del 27-06-2018: Piano annuale per l’inclusione a.s. 2018-19 

Allegato 3 – Piano di adozione del Progetto “Avanguardie educative”  

− revisione 0 del 18-12-2015 

− revisione 1 del 17-10-2016 

− revisione 2 del 26-10-2017 

Allegato 4 – Protocollo d’inclusione dei bambini e delle bambine  

− revisione 0 del 26-10-2017 

Allegato 5 - “Valutazione del percorso di apprendimento degli alunni” 

− revisione 0 del 26-10-2017 

 

http://www.icportomantovano.gov.it/node/3849
http://www.icportomantovano.gov.it/node/3875
http://www.icportomantovano.gov.it/node/3876
http://www.icportomantovano.gov.it/node/3877
http://www.icportomantovano.gov.it/node/3878
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