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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Premessa

 

 

"UNO SGUARDO AL FUTURO"

"L'importante non è prevedere il futuro, ma renderlo possibile"

(Antoine de Saint-Exupéry)
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I nostri alunni sono immersi in una realtà liquida, mutevole, in continua trasformazione e non 
sempre facile da interpretare. La continua evoluzione della società in cui viviamo, che 
manifesta esigenze sempre nuove, ci porta a rivolgere il nostro sguardo al futuro: tanto più il 
cambiamento agisce in modo imprevedibile, quanto più l'azione educativa dell'istituzione 
scolastica deve diventare certa nei suoi traguardi formativi, ma flessibile nel suo procedere; 
chiara nel definire i suoi scopi, anche se profondamente immersa nel contesto in cui opera.

Una scuola che si muove in questa direzione è una scuola inclusiva, perché sa trovare un 
posto per tutti in un progetto educativo globale coerente, ma aperto ed adattabile alle 
esigenze che si manifestano.

 

Popolazione scolastica

 

 

 

Opportunità

L’utenza della scuola appare variegata. L’Istituto si colloca ad un livello ESCS (indice di 
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background socio-economico-culturale) medio e medio-alto. Ciò presuppone un 
atteggiamento delle famiglie proiettato ad investire nel processo di formazione dei figli e 
rappresenta certamente una leva positiva per favorire un loro maggiore coinvolgimento sia 
nella vita scolastica che in una reale e proficua collaborazione alla progettualità ed ai processi 
formativi.

Vincoli

Alcune classi si costituiscono autonomamente per le particolari condizioni dei plessi (presenza 
di una sola sezione o un particolare tempo-scuola).

La presenza di alunni stranieri si rileva più accentuata in alcuni plessi di scuola dell'infanzia e 
in alcuni di scuola primaria a causa della tipologia di abitazioni vicine.

Le famiglie particolarmente svantaggiate, seppur in numero limitato, non sono 
omogeneamente distribuite. Si registra un alto numero di alunni per insegnante. 

 

 

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

Porto Mantovano presenta le seguenti caratteristiche: un territorio eterogeneo frazionato; 
una realtà economica articolata: tradizionale (agricoltura), moderna (piccola industria e 
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 e che, per il 50% circa, è di recente immigrazione 
(insediamento di famiglie prevalentemente giovani con figli, provenienti da altri Comuni). 

Sono presenti nel territorio:

Scuole: 1 Istituto Comprensivo

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; CSV (Centro Servizi Volontariato)

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:

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, 
Cooperativa Sociale Alkémica, Parcobaleno.

Centro Interculturale: sede Provinciale, Mantova.
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Vincoli

Si rileva un inserimento recente e abbastanza diffuso di cittadini extracomunitari di etnie 
estremamente differenziate. Si evidenzia la mancanza di una struttura per pubblici spettacoli 
adeguata alla numerosità di studenti delle scuole. Una comunità, la frazione di Soave, è 
decentrata rispetto al resto del territorio e questo non facilita le relazioni e le comunicazioni.

 

Risorse economiche e materiali

 

Opportunità

La qualità delle strutture è buona: sedi facilmente raggiungibili con trasporto pubblico; 
adeguate strutture edilizie in continua manutenzione per mantenere adeguati gli standard di 
sicurezza. Tutte le aule di scuola primaria e secondaria sono dotate di LIM con accesso wi-fi 
alla rete internet; anche i plessi di scuola dell'infanzia sono dotati di LIM. Sono presenti PC o 
tablet per la gestione del registro on line. Sono presenti aule 3.0 nella scuola secondaria e nei 
plessi di scuola primaria (dotate di iPad e pc). E' attiva la connessione alla fibra in tutti i plessi 
dell'Istituto. Si dispone di risorse economiche adeguate ai bisogni della scuola con 
provenienza sia pubblica (76%) che privata (24%) e.f.2018. L'Amministrazione Comunale si 
dimostra attenta ai bisogni della scuola con un piano per il diritto allo studio che rappresenta 
il 60% delle entrate dell'e.f. 2018 dell'Istituto.

 

VINCOLI 

Solo per un plesso di scuola primaria si rilevano problemi di ridotti spazi alternativi alle aule, 
ciò non preclude la qualità dell'offerta formativa del plesso. 
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La nostra Scuola promuove in ogni modo il raccordo e la collaborazione con l’Ente 
Locale e le Associazioni che operano nel tessuto sociale di Porto Mantovano, allo 
scopo di mettere a disposizione degli alunni ulteriori risorse, proposte educative 
ampie e al tempo stesso integrate e coerenti con le linee portanti del nostro P.T.O.F.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. PORTO MANTOVANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MNIC813002

Indirizzo
VIA CLAUDIO MONTEVERDI, 145 PORTO 
MANTOVANO 46047 PORTO MANTOVANO
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Telefono 0376398781

Email MNIC813002@istruzione.it

Pec mnic813002@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.icportomantovano.edu.it/

 BANCOLE SCUOLA INFANZIA TREVES (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MNAA81301V

Indirizzo
VIA TREVES FRAZ. BANCOLE 46047 PORTO 
MANTOVANO

 DRASSO SCUOLA INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MNAA81302X

Indirizzo
VIA PAPA GIOVANNI XXIII? PORTO MANTOVANO 
46047 PORTO MANTOVANO

 S.ANTONIO - SCUOLA INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MNAA813031

Indirizzo
VIA EINAUDI, 6 FRAZ. S.ANTONIO 46047 PORTO 
MANTOVANO

 SOAVE - SCUOLA INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MNAA813042

Indirizzo
PIAZZA SALVADOR ALLENDE 23 FRAZ. SOAVE 
46047 PORTO MANTOVANO

 BANCOLE SCUOLA PRIMARIA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MNEE813014

Indirizzo VIA ROMA BANCOLE 46047 PORTO MANTOVANO

Numero Classi 13

Totale Alunni 288

 S. ANTONIO - SCUOLA PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MNEE813025

Indirizzo
VIA KENNEDY 3 FRAZ. S. ANTONIO 46047 PORTO 
MANTOVANO

Numero Classi 17

Totale Alunni 370

 SOAVE - SCUOLA PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MNEE813036

Indirizzo
PIAZZA S.ALLENDE 23 FRAZ. SOAVE 46047 
PORTO MANTOVANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 77

 MONTATA CARRA - SCUOLA PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MNEE813047

Indirizzo
VIA ANTONIO CANOVA MONTATA CARRA 46047 
PORTO MANTOVANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 124
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 SCUOLA MEDIA PORTO MANTOVANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MNMM813013

Indirizzo
VIA CLAUDIO MONTEVERDI PORTO 
MANTOVANO 46047 PORTO MANTOVANO

Numero Classi 21

Totale Alunni 517

Approfondimento

Caratteristiche principali delle scuole

LE SCUOLE

L'Istituto comprensivo di Porto Mantovano è costituito da 4 plessi di Scuola 
dell'Infanzia, 4 plessi di Scuola primaria e 1 plesso di Scuola Secondaria di primo 
Grado.

La qualità delle strutture è buona ed in continuo adeguamento agli standard di 
sicurezza edilizi. Le sedi sono facilmente raggiungibili con trasporto pubblico e dotate 
di attrezzature tecnologiche (LIM, pc e tablet) e di accesso wi-fi alla rete internet.

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA DI BANCOLE 
CODICE MECCANOGRAFICO: 
MNAA81301V

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, cucina, 

SCUOLA DRASSO 
CODICE MECCANOGRAFICO: 
MNAA81302X

Indirizzo: via Giovanni XXIII

Sezioni: 4

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

SCUOLA DI SANT’ANTONIO 
CODICE MECCANOGRAFICO: 
MNAA813031

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 
CODICE MECCANOGRAFICO: 
MNAA813042

Indirizzo: piazza Allende

Sezioni: 2

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

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)
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* 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  

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA DI BANCOLE 
CODICE MECCANOGRAFICO: 
MNEE813014

Indirizzo: via Roma

Classi: 13

Spazi: 13 aule dotate di LIM, 2 aule 
polivalenti e Aula 3.0, aula 
ludico–motoria, mensa, giardino 
recintato.

SCUOLA DI SANT’ANTONIO 
CODICE MECCANOGRAFICO: 
MNEE813025

Indirizzo: via Kennedy, 3

Classi: 16

Spazi: 16 aule dotate di LIM, 3 aule 
polivalenti, Aula 3.0, aula ludico–motoria, 
mensa, sala insegnanti, giardino 
recintato.

SCUOLA DI MONTATA CARRA 
CODICE MECCANOGRAFICO: 
MNEE813047

Indirizzo: via Canova

SCUOLA DI SOAVE 
CODICE MECCANOGRAFICO: 
MNEE813036 
 

14



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PORTO MANTOVANO

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, grande parco recintato con 
area giochi.

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, mensa, 
giardino recintato.

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

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CODICE MECCANOGRAFICO: 
MNMM813013

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-AULA FILO, AULA SOFIA per attività di 
coro, lettura e ascolto, 1 aula 3.0, una AULA EUREKA per attività laboratoriali di 
matematica e tecnologia, 2 aule polivalenti, atrio PIT-STOP per l’accoglienza, 
AcquAria spazi flessibili per piccoli gruppi, Atelier Creativo, 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

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Disegno 1

Multimediale 5
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Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 5

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Pre-scuola

Dopo scuola

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 134

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

9

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

174
37
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Vision

L’Istituto assume la Vision indicata dalla nota Miur prot. 3645 del 1° marzo 
2018, “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” e dal documento “Autonomia 
scolastica per il successo formativo” (redatto dal gruppo di lavoro istituito 
con Decreto Dipartimentale 479 del 24/05/2017) che si può sintetizzare in:

“Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di 
apprendimento per tutti”

 (Goal n.4 Agenda 2030, da Sustainable Developrment Goals, ONU 2015)  

 

 

Mission

Quali sono le priorità di una scuola così definita?

Occorre innanzitutto che i cittadini di domani siano educati a vivere in un 
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mondo in rapido movimento, ma anche che sappiano fondare le loro scelte 
su valori solidi e condivisi.

Serve inoltre che i protagonisti del futuro acquisiscano e consolidino 
l’abitudine ad agire in prima persona, assumendosi tutte le responsabilità 
che derivano da un ruolo attivo e consapevole all’interno della comunità.

Ciò che intendiamo realizzare nel triennio che ci attende è proprio questo:

una scuola di rispetto e inclusione, per un’educazione alla responsabilità e 
alla cittadinanza.

  

Nulla di ciò che abbiamo descritto potrebbe realizzarsi senza un elemento 
irrinunciabile quale la collaborazione tra tutti i soggetti che partecipano al 
processo educativo, nessuno escluso: ogni membro della comunità scolastica, 
ogni famiglia, ogni soggetto coinvolto sul territorio.

I documenti citati nella Vision sono reperibili al seguente indirizzo:

https://www.icportomantovano.edu.it/documenti-la-vision-dellistituto 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre la percentuale di alunni con esiti bassi (votazione pari a 6) all'Esame di Stato, 
rispetto al valore di riferimento nazionale.
Traguardi
Ridurre del 5%, con intervallo di accettabilità: più o meno 1, il dato percentuale 
riferito agli esiti bassi (votazione pari a 6) all'Esame di Stato, rispetto al valore di 
riferimento nazionale.

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

ASPETTI GENERALI

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

Il nostro Istituto, in riferimento alla vision e alla mission individuate, in 
conformità con le Indicazioni Nazionali e nuovi scenari e l'obiettivo 4 
dell'Agenda 2030, in attuazione dell’art.1,c.7 L.107/2015, in continuità con il 
Piano dell’Offerta Formativa 2016/19 e in coerenza con le priorità definite nel 
Rapporto di Autovalutazione, lavora per il raggiungimento del successo 
formativo di ciascun alunno attraverso la promozione di un'educazione di 
qualità, equa ed inclusiva ed opportunità di apprendimento per tutti.

Gli obiettivi formativi prioritari scaturiscono da: 

- riflessioni sulle risultanze del processo di autovalutazione ; 
- necessità di continuare il lavoro intrapreso per revisionare e strutturare un 
contesto sempre più capace d'innescare processi di miglioramento continuo 
dell'Offerta Formativa . 
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RIDURRE DEL 5%, CON INTERVALLO DI ACCETTABILITÀ: PIÙ O MENO 1, IL DATO 
PERCENTUALE RIFERITO AGLI ESITI BASSI (VOTAZIONE PARI A 6) ALL'ESAME DI STATO, 
RISPETTO AL VALORE DI RIFERIMENTO NAZIONALE.  

Descrizione Percorso

Per migliorare gli esiti degli apprendimenti , con particolare riferimento ai risultati 
scolastici, si ritiene proficuo agire sull'area del curricolo, progettazione e valutazione 
e sull'area dell'ambiente di apprendimento. La predisposizione di prove comuni, 
criteri condivisi di valutazione e attività di recupero consente di regolare la 
programmazione a favore di percorsi individualizzati e di attivare un equo utilizzo 
delle risorse professionali. Ad integrazione di tali interventi vengono predisposte 
nuove opportunità di apprendimento attraverso l'uso di metodologie attive, 
laboratoriali e partecipative che promuovono competenze in quanto coinvolgenti nei 
modi, nei tempi e negli strumenti. Realizzare una didattica partecipativa con 
protagonista l'alunno, usare le tecnologie come mezzo di comunicazione e di 
rielaborazione, organizzare ambienti meno strutturati e più cooperativi, far uso di 
metodologie centrate sulle competenze, consente di rispondere ai bisogni degli 
alunni, di realizzare interventi individualizzati e promuovere una personalizzazione 
dell'insegnamento e dell'apprendimento implementando qualitativamente l'offerta 
formativa.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare attività di recupero per livelli a partire dall'analisi 
degli esiti delle prove in itinere.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Ridurre la percentuale di alunni con esiti bassi (votazione pari a 6) 
all'Esame di Stato, rispetto al valore di riferimento nazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Realizzare interventi di didattica partecipativa con 
organizzazione flessibile del gruppo classe

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale di alunni con esiti bassi (votazione pari a 6) 
all'Esame di Stato, rispetto al valore di riferimento nazionale.

 
"Obiettivo:" Utilizzare nuove tecnologie nella didattica (BYOD-Bring your 
own device e Aula 3.0)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale di alunni con esiti bassi (votazione pari a 6) 
all'Esame di Stato, rispetto al valore di riferimento nazionale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE ATTIVITÀ DI RECUPERO PER LIVELLI 
A PARTIRE DALL'ANALISI DEGLI ESITI DELLE PROVE IN ITINERE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Consigli di Interclasse di scuola primaria e Consigli di Classe di scuola secondaria di 
primo grado.

Risultati Attesi

Ottenere esiti scolastici migliori grazie ad una maggiore motivazione e un •
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coinvolgimento attivo degli alunni.
Incrementare lo spirito di iniziativa e il grado di autonomia degli alunni nelle 
attività scolastiche ed extrascolastiche.

•

Migliorare le performance degli alunni in ambito disciplinare attraverso 
l'acquisizione di consapevolezza dei propri punti di forza e di              debolezza.

•

Consolidare un metodo di studio.•
Sostenere la crescita degli alunni aumentandone il grado di autostima.    •

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZARE INTERVENTI DI DIDATTICA 
PARTECIPATIVA CON ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE DEL GRUPPO CLASSE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Consigli di Interclasse di scuola primaria e Consigli di Classe di scuola secondaria di 
primo grado.

Risultati Attesi

Ottenere esiti scolastici migliori grazie ad una maggiore motivazione e un 
coinvolgimento attivo degli alunni.

•

Maggiore personalizzazione ed individualizzazione del percorso formativo.•
Incremento dello spirito di iniziativa e del grado di autonomia degli alunni nelle 
attività scolastiche ed extra scolastiche.

•

diffusione di pratiche didattiche partecipative nella comunità dei docenti 
attraverso la formazione e la condivisione di attività svolte in          classe.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE E REALIZZARE AZIONI DIDATTICHE 
MEDIANTE L'USO DI NUOVE TECNOLOGIE (BYOD E AULA 3.0).
 

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PORTO MANTOVANO

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Consigli di Interclasse nella scuola primaria e Consigli di Classe nella scuola secondaria 
di secondo grado.

Risultati Attesi

Ottenere esiti scolastici migliori grazie ad una maggiore motivazione e un 
coinvolgimento degli alunni.

•

Perseguire la costruzione di competenze digitali.•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva

Avanguardie educative TEAL Edmondo

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Minecraft

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per l’apprendimento 
attivo)

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BANCOLE SCUOLA INFANZIA TREVES MNAA81301V

DRASSO SCUOLA INFANZIA MNAA81302X

S.ANTONIO - SCUOLA INFANZIA MNAA813031

SOAVE - SCUOLA INFANZIA MNAA813042

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BANCOLE SCUOLA PRIMARIA MNEE813014

S. ANTONIO - SCUOLA PRIMARIA MNEE813025

SOAVE - SCUOLA PRIMARIA MNEE813036

MONTATA CARRA - SCUOLA PRIMARIA MNEE813047

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA MEDIA PORTO MANTOVANO MNMM813013

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

Profilo di cittadinanza 
 

Al termine del percorso scolastico, ogni alunno avrà acquisito competenze e 
quindi comportamenti di cittadinanza critica, consapevole, attiva e 
responsabile così come definiti dal curricolo.

Le abilità di base di cittadinanza e costituzione sono così definite: 

      accettare, accogliere e rispettare il prossimo;
      collaborare con adulti e pari;
      assumere responsabilità;
      conoscersi per migliorare.

 

Profilo di competenza disciplinare 
 

In ottemperanza alla normativa vigente, la definizione delle competenze di 
base per ogni singola materia assume un ruolo di fondamentale importanza 
nella progettazione e nell’azione didattica dell’Istituto.

I docenti dei diversi ordini di scuola hanno fissato nei profili di ogni disciplina 
le competenze, declinate in abilità e in riferimento alle relative conoscenze.

Per rendere più concreto, operativo ed effettivamente condiviso il lavoro di 
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costruzione della programmazione verticale, i docenti esplicitano anche i 
contenuti della programmazione del loro quotidiano lavoro didattico, 
organizzati all’interno di abilità di base e conoscenze. I contenuti scelti dai 
docenti sono i veicoli attraverso i quali gli alunni, in generale, possono 
raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze.

 

I profili di competenza elaborati per ogni disciplina sono visionabili al seguente 
indirizzo:

https://www.icportomantovano.edu.it/curricoli-verticali

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BANCOLE SCUOLA INFANZIA TREVES MNAA81301V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DRASSO SCUOLA INFANZIA MNAA81302X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.ANTONIO - SCUOLA INFANZIA MNAA813031  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SOAVE - SCUOLA INFANZIA MNAA813042  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BANCOLE SCUOLA PRIMARIA MNEE813014  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S. ANTONIO - SCUOLA PRIMARIA MNEE813025  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SOAVE - SCUOLA PRIMARIA MNEE813036  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MONTATA CARRA - SCUOLA PRIMARIA MNEE813047  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA MEDIA PORTO MANTOVANO MNMM813013  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. PORTO MANTOVANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo disciplinare verticale è il cuore didattico del Piano dell'Offerta Formativa, 
finalizzato allo sviluppo delle competenze e descrive l'intero percorso formativo dello 
studente. È verticale in quanto è stato condiviso tra i docenti dei tre ordini di scuola, 
esplicita le scelte educative della scuola e costituisce l'identità dell'Istituto. È predisposto 
dai docenti, sulla base delle Indicazioni Nazionali (DM 254/2012 e succ. mod.; nota MIUR 
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Prot. 3645 1/3/2018) e definisce i traguardi per il raggiungimento delle competenze 
chiave stabilite dal Parlamento Europeo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo disciplinare verticale è visionabile al seguente link: 
https://www.icportomantovano.edu.it/curricoli-verticali

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

CITTADINANZA ATTIVA, CRITICA, CONSAPEVOLE E RESPONSABILE. L’Istituto si riconosce 
nel documento delle Indicazioni Nazionali quando si afferma che gli ”obiettivi 
irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e 
lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e 
agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere 
azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita”. La scuola si 
propone come luogo in cui gli alunni riflettono per capire il mondo e se stessi, 
diventano consapevoli e trovano stimoli per sviluppare un pensiero critico. Inoltre, si 
confrontano nella diversità per acquisire competenze e quindi comportamenti di 
“cittadinanza attiva” e riflettono sul senso e le conseguenze delle proprie scelte, per 
poter affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e 
professionali, presenti e futuri.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Al termine del percorso scolastico, ogni alunno avrà acquisito competenze e quindi 
comportamenti di cittadinanza critica, consapevole, attiva e responsabile, ispirati, tra gli 
altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione, sostenibilità e solidarietà. La 
conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali 
rappresentano un momento fondamentale per la crescita di queste competenze. Gli 
obiettivi fissati hanno un valore del tutto trasversale, come suggerito dalla Nota MIUR 
06.10.2017, Prot. N. 1830 (Piano per l’Educazione alla Sostenibilità, che recepisce a sua 
volta i Goals dell’Agenda 2030). Le abilità di base di cittadinanza e costituzione sono 
così definite: - accettare, accogliere e rispettare il prossimo; - collaborare con adulti e 
pari; - assumere responsabilità; - conoscersi per migliorare.
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Approfondimento

PROPOSTE FORMATIVE

CITTADINANZA DIGITALE

SENSO AZIONI

Una cittadinanza digitale è connotata dal 
sapere cercare, scegliere, valutare le 
informazioni in rete e nella responsabilità 
nell’uso dei mezzi, per non nuocere a se 
stessi e agli altri.

• Piano Nazionale Scuola Digitale 
• Atelier Creativi 
• Spazi flessibili per l’apprendimento

CITTADINANZA, SALUTE E AMBIENTE

SENSO AZIONI

SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Promozione di una sana alimentazione:

      Commissione mensa

      Merenda sana

      Frutta nelle scuole

      Favole da mangiare

      Orto a scuola

Promozione del movimento:

      Bicibus/pedibus

      Nordic walking

Una cittadinanza attiva promuove e 
sostiene stili di vita e ambienti favorevoli 
alla salute, valorizzando la scuola stessa 
come luogo dove l’adozione di 
comportamenti salutari possa  migliorare o 
modificare le abitudini  alimentari e 
aumentare il tempo dedicato all’attività 
fisica.
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      Energiadi 2020

      Rugby

      Canoa

Progetto “Oceani di plastica”

CITTADINANZA E SICUREZZA

SENSO AZIONI

Una cittadinanza attiva promuove una 
corretta prevenzione dei pericoli e il 
riconoscimento dei rischi sia in ambiente 
scolastico che nei luoghi più comunemente 
frequentati.

Promozione della sicurezza:

      Educazione stradale

      Educazione ambientale

      Primo soccorso

      Affrontare le emergenze

CITTADINANZA E LEGALITÀ

SENSO AZIONI

Una cittadinanza attiva riconosce e rispetta 
i diritti inviolabili di ogni essere umano, le 
pari dignità sociali, il dovere di contribuire 
in modo concreto alla qualità della vita della 
comunità. La scuola è un luogo favorevole 
per lo sviluppo di atteggiamenti cooperativi 
e collaborativi che costituiscono la 
condizione per praticare la convivenza 
civile.

Promozione della legalità:
      Educazione alla legalità
      Contrasto del Bullismo e del 

Cyber bullismo
      Emergenze educative
      Educazione civica digitale

 

CITTADINANZA E PRO-SOCIALITÀ
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SENSO AZIONI

Una cittadinanza attiva promuove il senso 
di appartenenza, le relazioni interpersonali 
e la solidarietà.

Promozione delle relazioni:
      Life Skills Training
      Scacchi a scuola
      Educazione al volontariato
      Educazione all’affettività

CITTADINANZA E PLURALITÀ LINGUISTICA

SENSO AZIONI

Una cittadinanza attiva promuove la 
collaborazione intersettoriale e la sinergia 
operativa “con” diversi attori della comunità 
territoriale (enti locali, associazioni, 
cooperative, fondazioni, gruppi di 
volontariato, società sportive). 
Tutti i membri della comunità scolastica 
(docenti, personale ATA, studenti, famiglie) 
sono coinvolti attivamente per la creazione 
del senso di appartenenza e la progressiva 
assunzione di responsabilità rispetto 
all’obiettivo.

Partecipazione a reti provinciali e 
regionali:

      rete SPS: Profilo di salute
      rete CPPC
      rete CPL

Collaborazione con il territorio:
      Energiadi
      School party
      Eventi conclusivi di fine anno 

scolastico dei diversi plessi scolastici
Progetto Teatro  
Progetto Coro: Cantare incanta
Progetto “The big challenge”
Conversazione in lingua inglese.
 

CITTADINANZA INCLUSIVA

SENSO AZIONI

Una cittadinanza attiva valorizza la diversità 
affinché la scuola diventi sempre più una 
comunità di apprendimento nella quale 
tutti si sentono accolti e rispettati. La scuola 
raccoglie una sfida universale di apertura 
verso il mondo, di pratica dell’uguaglianza 

      Collaborazione con le associazioni 
locali

      Iniziative di solidarietà e volontariato
      Progetto intercultura

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PORTO MANTOVANO

nel riconoscimento delle differenze.

 

 

 

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTUALITA' D'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo crede all’unitarietà e verticalità dei processi educativi: ogni 
alunno ha un percorso formativo organico e completo e uno sviluppo armonico e 
multidimensionale per costruire la propria identità. Fondandosi su una didattica 
innovativa, i progetti dell'Istituto convogliano nelle seguenti macroaree: linguistico-
espressiva, artistico-espressiva, logico-scientifico-matematica, linguistica L2, salute e 
ambiente, inclusione, digitale, potenziamento e recupero, cittadinanza attiva.

Approfondimento

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA
Scuola Infanzia

Progetto Plesso Sezioni coinvolte
PROMOZIONE ALLA LETTURA
LIS-LINGUA DEI SEGNI 

Tutti
Drasso

Tutte (4-5 anni)
sezione B

Scuola Primaria
Progetto Plesso Classi coinvolte
PROGETTO LETTURA
PICCOLI LETTORI
SCRITTORI IN CLASSE

Tutti
Bancole
Montata Carra

Tutte
Classi 1A /1C
Classi 4D /5D

Scuola Secondaria primo grado secondaria di primo grado
Progetto Plesso Classi coinvolte
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PROGETTO LETTURA 
BIBLIOTECA

S Secondaria Tutte

 
AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA
Scuola Infanzia

Progetto Plesso Sezioni coinvolte
PICCOLE MANI…CREANO
EMOZIONI IN GIOCO

Drasso
Treves

Sezioni A /D
Sezione B

Scuola Primaria Primaria
Progetto Plesso Classi coinvolte
MUSICAL GENERATION 
A SCUOLA DI EMOZIONI
HANSEL E GRETEL A TEATRO
AL PASSO DI…GIULIO ROMANO 
ORCHESTANDO 
A SPASSO CON GIULIO 
ROMANO 

Bancole
Bancole
Bancole
S.Antonio
Soave
Soave

Tutte
Classi 1A /1C
classi 1A /1C
Tutte
Tutte
Tutte

 
Scuola Secondaria primo gradocuolseconda primo grado

Progetto Plesso Classi coinvolte
CANTARE INCANTA
TEATRO
A COLLOQUIO CON GLI OGGETTI 
E LE TECNICHE ARTISTICHE

S.Secondaria
S.Secondaria
S.Secondaria

 
Classi seconde
Classi terze

 
AREA LOGICO-MATEMATICO-SCIENTIFICA
Scuola Infanzia

Progetto Plesso Sezioni coinvolte
SCACCHI A SCUOLA Tutti Tutte le sezioni (5 anni)

 
Scuola PrimariaScuola Primaria

Progetto Plesso Classi coinvolte
DELLE SCOPERTE S.Antonio classi 2C e 5C

Scuola Primaria e Secondaria primo gradocuola secondaria primo grado
Progetto Plesso Classi coinvolte
GIOCHI MATEMATICI  SP  e SS Classi quinte SP, classi 

prime, seconde e terze SS

 
AREA LINGUISTICA L2
Scuola primaria

Progetto Plesso Classi coinvolte
WAIT PLEASE…WE ARE 
LEARNING   
 

Bancole
 
Montata Carra

Tutte
 
Classe 5D
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ENGLISH CONVERSATION   
 
Scuola Secondaria primo gradoScuola secondaria primo grado

Progetto Plesso Classi coinvolte
THE BIG CHALLENGE 
CONVERSAZIONE LINGUA 
INGLESE 

S.Secondaria
S.Secondaria

Tutte le classi seconde
Tutte le classi terze

 
AREA SALUTE E AMBIENTE
Scuola infanzia

Progetto Plesso Sezioni coinvolte
PROGETTO PSICOMOTRICITA’
PROGETTO ALIMENTAZIONE
ALLA SCOPERTA DEI 5 SENSI 
NELLA FATTORIA   
 
PROGETTO FARINE E CEREALI

Tutti
Drasso
Drasso
 
S.Antonio

Bambini di 4 anni
Sezione C
Sezione A
 
Tutte le sezioni

 
Scuola Primariacuo Primaria

Progetto Plesso Classi coinvolte
LO YOGA ATTRAVERSO LE 
STORIE
PER STAR BENE INSIEME
FAVOLE DA MANGIARE 
(Educazione alimentare)
A passo di DANZA…a suon di 
MUSICA…verso il FUTURO

Bancole
 
Bancole
S.Antonio
 
Montata

Classi terze
 
Classi terze
Classi 4A,B,C
 
Tutte

Scuola Primaria e Secondaria primo grado                                              

Progetto SCUOLE CHE PROMUOVONO 
SALUTE

Istituto

A SCUOLA DI SPORT, LOMBARDIA IN 
GIOCO 

Scuola Primaria (classi prime) 
Tutti gli ordini 
S.Secondaria (classi prime) SP (classi terze)

Progetto RUGBY 
Progetto CANOA 

S.Secondaria 
S.Secondaria 

CIBO E MOVIMENTO:
FAVOLE DA MANGIARE 
MERENDA SANA 
ORTO A SCUOLA
BICIBUS/PEDIBUS 
ENERGIADI
NORDIC WALKING

 
Scuola Primaria (classi quarte)
Scuola Primaria
Tutti gli ordini
SP Bancole, Soave, S.Antonio
Progetto d’Istituto
Scuola Primaria (classi terze)
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SALUTE IN SICUREZZA:
CPPC-Centro di Promozione della 
Protezione Civile
POLIZIA LOCALE - Educazione stradale
GEV - Educazione ambientale

 
Classi prime Scuola Primaria
 
Tutti gli ordini
Classi prime SS classi terze SP

CITTADINANZA E LEGALITA':
Centro Servizi Volontariato  
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

 
Scuola Primaria 
Scuola secondaria primo grado

QUALIFICARE L'AMBIENTE SOCIALE:
Life Skills Training
AVIS    

 

 
Scuola secondaria primo grado
SP (classi quinte)/S.Secondaria primo grado 
(classi seconde)

 
AREA INCLUSIONE

Progetto Istituto
Alfabetizzazione primo livello
PROGETTO INCLUSIONE
PROGETTO AMICO
PROGETTO INTERCULTURA
CONTINUITA’ – ANNO PONTE
ORIENTAMENTO

S.Secondaria primo grado
Tutti gli ordini
Tutti gli ordini
Tutti gli ordini
Tutti gli ordini
Scuola secondaria primo grado

 
AREA DIGITALE

Progetto Plesso
PRIMI PASSI DI CODING
CODING in aula 3.0 
SPERIMENTAZIONE CURRICOLO DIGITALE

SP Bancole (classi 1A e 1C)
SP S.Antonio (classi 2C e 5C)
Tutti gli ordini

 
AREA POTENZIAMENTO E RECUPERO
Scuola primaria

Progetto Plesso Classi coinvolte
INCONTRIAMOCI S.Antonio Classi 3A e 3 C

 
Scuola Secondaria primo gradouola secondaria di primo grado

Progetto Plesso Classi coinvolte
RECUPERO S.Secondaria Tutte
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AREA CITTADINANZA ATTIVA
Scuola infanzia

Progetto Plesso Sezioni coinvolte
TUTTI IN PISTA!
TUTTI INSIEME PER UN NATALE 
SOLIDALE
SCUOLA…IN FESTA!
PROGETTO FESTE
IL GIARDINO CHE VORREI
IO E LA NATURA
FESTA DEI NONNI
FESTA DI NATALE
DIVERSAMENTE CARNEVALE 

Tutti
Drasso
Soave
S.Antonio
S.Antonio 
 
Treves
Treves
Treves
Treves

Alunni di 5 anni
Tutte le sezioni
Tutte le sezioni
Tutte le sezioni
Tutte le sezioni
Sezioni B/D/F
Sezione A
Sezioni A/B/C/D/E/F
Sezioni A/B/C/D/E/F

 
Scuola PrimariaScuola Primaria

Progetto Plesso Classi coinvolte
SOLIDARIETA’
OCEANI DI PLASTICA 
NO SPRECO…SI’ RICICLO 
L’ACQUA E’ VITA
LA CONDIVISIONE…IN DONO!
DIVERSI EPPURE UGUALI

Bancole
Bancole
S.Antonio
S.Antonio
Montata
Soave

Tutte le classi
Tutte le classi
Tutte le classi
Tutte le classi
Tutte le classi
Tutte le classi

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)
Da potenziare nelle Scuole dell'Infanzia.

•

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Già attuato. 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Da mettere a regime nei Plessi periferici.

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Aumentare la consapevolezza di cittadinanza 
digitale ( attraverso AGID e il Garante per la 
Privacy).

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

L’esperienza degli Atelier Creativi proseguirà 
anche per il prossimo triennio.

•

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

- Attraverso l'opportunità della "Carta del 
Docente"

- Attraverso l'accesso personalizzato alle 
risorse dell'Istituto 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Attuata 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Attuato 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Da attuare 

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Sperimentazione in corso 

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Attuato 

•

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

L’Istituto da tempo utilizza la suite Google for 
Education e sono previste ulteriori 
implementazioni.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale
La formazione d’Istituto è armonizzata con le 
proposte formative della Rete di Ambito 19.

•

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

La formazione è stata effettuata. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Azione svolta.

•

Accordi territoriali

La scuola ha già in essere convenzioni con 
Enti/Associazioni.

•

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

Il Piano Nazionale Scuola Digitale individuato 
dall’Istituto è armonizzato. 
“ L’istituzione scolastica promuove, all’interno 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della

Ricerca, azioni coerenti con le finalità, i 
principi e gli strumenti previsti nel Piano 
nazionale per la scuola digitale di cui al 
comma 56”.

(L. 107/2015, art. 1, comma 57)

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MEDIA PORTO MANTOVANO - MNMM813013
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Criteri di valutazione comuni:

Valutazione degli apprendimenti  
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 di ammissione agli esami conclusivi 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.  
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).  
 
Valutazione delle competenze  
Il progressivo raggiungimento dei traguardi di competenza sarà valutato in base 
ai livelli definiti dal D.M. 742/2017: avanzato, intermedio, base e iniziale al 
termine delle classi conclusive di scuola primaria e secondaria di primo grado.  
La valutazione delle competenza è l’atto conclusivo di un percorso che tiene 
conto sia degli apprendimenti sia dell’evoluzione di abilità e di atteggiamenti di 
ogni alunno.  
La valutazione degli apprendimenti è una dimensione costante e fondamentale 
del processo di insegnamento-apprendimento:  
− consente agli insegnanti di riflettere sull’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.  
In ogni grado di scuola la valutazione assume connotazioni specifiche:  
Scuola dell’Infanzia: 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 favorire lo sviluppo e la maturazione.  
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Scuola Primaria: 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.  
 
Scuola Secondaria di primo grado: 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.  
 
Gli esiti degli apprendimenti sono monitorati in momenti differenti con finalità 
diverse e con griglie di valutazione opportune.  
Prove comuni di ingresso e finali: hanno lo scopo di valutare, secondo criteri 
condivisi, i livelli di apprendimento di ogni classe nel contesto dell’Istituto.  
Prove INVALSI: hanno lo scopo di valutare il livello delle competenze acquisite 
rispetto alla situazione della Lombardia e dell’Italia 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 e 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.  
 
Certificazione delle competenze  
Il profilo delle competenze in uscita (classe quinta della scuola primaria e classe 
terza della scuola secondaria di primo grado) fa riferimento alle otto competenze 
chiave (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006 - 2006/962/CE; Indicazioni Nazionali per il Curricolo, DM 
254/2012). Tali competenze sono di carattere generale e trasversale; il loro 
sviluppo accompagna l’alunno in tutto il suo percorso.  
Ha una funzione educativa e documentativa di un percorso formativo di base 
che, partendo dall'età di tre anni, si estende fino ai sedici anni.  
L’Istituto ha predisposto indicatori e descrittori per ciascuna delle competenze 
previste dal vigente quadro normativo.  
“La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo 
secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi 
acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati” 
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(art. 1 c. 3 D.M.742/2017).  
È rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo d’istruzione.  
Utilizza i modelli nazionali voluti dal MIUR sulla base di principi comuni in base al 
D.M.742 / 2017.  
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.

ALLEGATI: 
Valutazione_del_percorso_di_apprendimento_e_del_comportamento_degli_alunni.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

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 tale scopo la scuola mette in atto iniziative finalizzate alla promozione e alla 
valorizzazione dei comportamenti inclusivi degli alunni e delle alunne attraverso 
attività partecipative.

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

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).

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

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).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

La scuola mantiene l'inclusione fra gli obiettivi prioritari del proprio agire. 
Data l'elevata complessità dell'IC sono presenti tre funzioni strumentali con il 
compito di coordinare le figure di riferimento dei plessi, che a loro volta 
organizzano e coordinano le attivita' rivolte all'inclusione. Sono presenti 
educatori specializzati, al mattino nelle attivita' in classe e per il recupero 
pomeridiano.Si utilizzano modelli comuni per la stesura dei documenti relativi 
all'individualizzazione e alla personalizzazione dei percorsi didattici. Fattiva 
risulta la collaborazione tra i docenti di sostegno e i docenti curricolari per la 
predisposizione dei PDP e dei PEI e il loro periodico aggiornamento. Ogni 
Team Docente e Consiglio di Classe, entro la fine dell'anno scolastico, redige la 
valutazione del PDP. Sono presenti: il gruppo GLI e il gruppo per l'inclusivita' 
che hanno rielaborato il PAI (Piano Annuale per l'Inclusivita'). Sono previsti 
interventi di alfabetizzazione per gli alunni neoarrivati grazie alla presenza di 
educatori con adeguate competenze e a interventi di docenti dell'Istituto. 
Sono attivati percorsi di seconda alfabetizzazione. Da diversi anni viene 
attuato un laboratorio per alunni con DSA sull'uso di strumenti compensativi. 
E' presente un protocollo e una figura di riferimento per gli alunni adottati.

Punti di debolezza

Il grado di attenzione all'inclusività non e' uguale per tutti i docenti curricolari. 
Permane un elevato turnover per i docenti di sostegno a seguito dello 
scostamento tra organico di diritto e organico assegnato con l'adeguamento 
alla situazione di fatto. La maggior parte degli insegnanti di sostegno con 
incarico annuale non e' specializzato, pertanto necessita di costanti azioni di 
tutoraggio/formazione sia per quanto riguarda l'aspetto normativo e 
documentale sia sull'uso di metodologie didattiche e approcci sui casi 
specifici, con ricadute sul monitoraggio del PEI. Gli alunni avrebbero bisogno 
di spazi di apprendimento più flessibili e più dinamici. Nella formazione delle 
classi non sempre si riesce a contenere il numero di iscritti costituendo, a 
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volte, classi troppo numerose rispetto ai bisogni specifici di apprendimento 
individuali.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La maggior parte degli alunni con difficoltà proviene da situazioni familiari con 
disagio socio-economico e/o linguistico. E' previsto durante tutto l'anno, da 
parte delle funzioni strumentali per il disagio, il monitoraggio del percorso di 
apprendimento degli alunni con particolari difficoltà mediante la rilevazione 
delle situazioni da parte dei Consigli di Classe e Team docenti e relazioni 
periodiche sugli interventi di recupero messi in atto. Si monitorano la 
partecipazione, l'impegno e i risultati ottenuti relativamente alle attività 
proposte per il recupero: attività antimeridiane con gli educatori, attività 
pomeridiane di recupero disciplinare e di recupero del metodo di studio. Si 
sperimentano nuove forme di recupero soprattutto rimodulando, quando e' 
possibile, i tempi e i gruppi di apprendimento. Sono previste iniziative per 
favorire l'eccellenza mediante la partecipazione a concorsi e gare artistiche, 
motorie, letterarie e matematiche. Si evidenziano i buoni risultati dell'istituto 
ottenuti ai giochi matematici provinciali e regionali. Buona la partecipazione 
degli alunni all'attività elettiva di canto corale, di gruppo sportivo, di 
conversazione in lingua inglese, blog e robotica. Durante le normali attività 
viene dato spazio, soprattutto nella Secondaria, agli alunni con particolari 
competenze digitali per la produzione di materiali arricchenti le esperienze 
delle classi. Tali esperienze sono divenute più frequenti dopo l'allestimento 
delle aule 3.0 e il BYOD.

Punti di debolezza

Nonostante le molte risorse dedicate al recupero (educatori, personale 
docente, strategie mirate all'individualizzazione) non sempre e' facile avere un 
riscontro in termini di miglioramento degli esiti d'apprendimento. La 
situazione e' piu' evidente in quei casi in cui mancano il sostegno e/o la 
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collaborazione della famiglia. L'azione di recupero e potenziamento deve 
essere orientata maggiormente sul metodo e sulle competenze la cui 
valutazione deve essere realizzata in tempi piu' lunghi, con prove autentiche, 
autobiografie, osservazioni,...

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Psicologo d'Istituto

Assistenti sociali del Comune

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La famiglia, all’atto dell’iscrizione, presenta la certificazione di L.104/92 per 
l’integrazione scolastica ottenuta presso la Commissione Medica del Dipartimento 
ASST. In base all’analisi del Profilo di Funzionamento dell’alunno il Dirigente Scolastico 
assegna le risorse di sostegno necessarie per organizzare un Piano Educativo 
Individualizzato che preveda finalità, traguardi di competenza, metodologie, strategie, 
tempi, spazi, materiali e azioni educative strettamente connesse alla vita scolastica, 
familiare e sociale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti che condividono le scelte programmatiche del PEI sono: il Dirigente 
Scolastico, operatori socio-sanitari, docenti curricolari del team/Consiglio di classe e di 
sostegno, assistenti per l’autonomia, eventuale Servizio Sociale, genitori dell’alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è chiamata a partecipare nel dialogo con la scuola al “Progetto di Vita” del/la 
figlio/a, prendendo parte agli incontri di gruppo integrati; fornisce il collegamento con 
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gli specialisti e il corpo docente per definire il miglior intervento didattico. Inoltre 
collabora alla realizzazione del PEI, condividendolo e sottoscrivendolo, impegnandosi 
ad attuare il Patto Formativo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione, coerente con la peculiare situazione di partenza, gli obiettivi stabiliti e 
con i traguardi, è di tipo formativo, con funzione di stimolo al miglioramento continuo. 
Per la valutazione delle competenze, tramite rubriche di valutazione specifiche e 
calibrate, si farà ricorso ai compiti di realtà in cui il bambino, insieme ai compagni e 
sulla base delle proprie potenzialità, potrà avviarsi ad affrontare le sfide che la realtà 
quotidiana propone.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’Istituto persegue e assicura la continuità del processo formativo attraverso il 
raccordo tra i tre ordini di scuola: il coordinamento delle attività che si svolgono nelle 
annualità-ponte; la cura della documentazione nel passaggio tra Infanzia-Primaria-
Secondaria di 1° grado; efficace promozione della presenza dei progetti scolastici nel 
contesto territoriale. Per rendere più coerente il processo educativo dell’alunno, 
l’Istituto introduce e accompagna l’Orientamento verso la Scuola Secondaria di 2° 
grado attraverso la promozione delle abilità decisionali necessarie a costruire il futuro 
scolastico e professionale.

 

Approfondimento
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

“Ogni singola realtà scolastica può essere considerata come un laboratorio 
permanente di ricerca organizzativa, educativa e didattica nella quale, 
adottando il modello del miglioramento continuo, si studiano le condizioni per 
progettare azioni efficaci nella prospettiva del coinvolgimento diffuso”. 

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 ogni studente possa 
sviluppare al meglio le proprie potenzialità, con uno sguardo aperto e 
costruttivo sul futuro.

 Il raggiungimento del successo formativo tiene conto dei seguenti principi 
fondamentali: 

·       porre l’allievo al centro dell’azione educativa e didattica;

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

·       promuovere l’inclusione attraverso relazioni significative;

·       creare opportunità conoscitive come fondamenti di esperienze 
d’apprendimento e di crescita personale;

·       ampliare le proprie conoscenze utilizzando strumenti multimediali in 
modo responsabile; 

L’Istituto considera imprescindibili le seguenti azioni: 

·       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: autovalutazione d’Istituto;

·       valorizzare la continuità fra i vari ordini di scuola.
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DIDATTICA E DIDATTICHE INNOVATIVE

I docenti dei tre ordini di scuola adottano diversi metodi di lavoro, anche di 
carattere partecipativo, per motivare gli alunni all’apprendimento.

 
PROGETTO INCLUSIVITÀ 
 
ALUNNI CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI

Nell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano, l’inclusione risponde ai 
differenti bisogni educativi delle alunne e degli alunni e si realizza attraverso 
strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di 
ciascuno nel rispetto del diritto alla realizzazione di sé e ha come obiettivo una 
migliore qualità della vita. L’organizzazione del curricolo della scuola mira alla 
realizzazione dell’identità culturale, educativa e progettuale, definendo e 
condividendo il progetto individuale tra scuola, famiglia e territorio.

Il nostro Istituto recepisce e attua il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n. 
66  così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 7 agosto 2019 n. 
96, che colloca nell’area dei bisogni educativi speciali (BES) le alunne e gli 
alunni che, per varie ragioni, presentano una richiesta di speciale attenzione: 
alunni con disabilità, alunni con disturbi evolutivi specifici e alunni con  
svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. Il Documento di Lavoro 
“L’autonomia scolastica per il successo formativo” definisce l’inclusione come 
“garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità” superando la 
categorizzazione degli alunni con svantaggi e sostituendola con la costruzione 
di curricula inclusivi per tutti.

Il curricolo inclusivo privilegia la personalizzazione valorizzando le diversità 
degli alunni che devono essere sostenuti nelle loro alte aspettative, ricercando 
nel lavoro di gruppo e nella collaborazione reciproca gli strumenti per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. La dimensione partecipativa si 
considera come trasversale a tutti i processi inclusivi dell’Istituto in relazione 
alla qualità dei risultati educativi.

L’Istituto intende programmare le azioni necessarie per promuovere 
l’inclusione scolastica seguendo le LINEE GUIDA PER L’INCLUSIONE, costituite 
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dal PROTOCOLLO per l’inclusione di alunni con disabilità e dal PROTOCOLLO 
per l’inclusione degli alunni DSA (L.170/2010) e di alunni con altri bisogni 
educativi speciali (vedi allegato). 
Nell’Istituto opera il gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), composto da:  
docenti curricolari, docenti di sostegno, specialisti interni e/o esterni alla 
scuola, assistenti sociali operanti sul territorio, genitori, associazioni ed 
eventualmente da personale ATA.

Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico con 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.

 

Valutazione delle alunne e degli alunni con bisogni educativi speciali

L’Istituto considera la valutazione uno spazio di riflessione fondamentale per il 
raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento, attraverso la 
predisposizione di opportuni strumenti per la lettura dei bisogni educativi e la 
progettazione di strategie didattiche in funzione delle caratteristiche 
individuali degli studenti e degli obiettivi di apprendimento prefissati.

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 
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standardizzate con le adeguate misure compensative o dispensative, con il 
supporto di attrezzature tecniche e sussidi didattici, con forme di assistenza 
all’autonomia e alla comunicazione e con ogni altra forma di ausilio tecnico 
loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del 
Piano Educativo Individualizzato. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, le alunne 
e gli alunni con disabilità potranno essere esonerati dalle prove 
standardizzate.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), 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, 
è coerente con il Piano Didattico Personalizzato predisposto dai docenti. La 
valutazione in itinere, nelle prove standardizzate e in quelle previste per 
l’esame di Stato, si realizza secondo modalità che consentono all’alunno di 
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante 
l’applicazione di misure dispensative, per le quali 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 è coerente 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 
modello regionale, che viene condiviso 

con la famiglia, individuando il percorso da attuare, la personalizzazione 
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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, nonché della prima e seconda della secondaria di primo grado, per 
guidarli 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 del livello più 
elevato possibile di autonomia e di competenza culturale. 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. I gruppi di docenti elaborano il Progetto Educativo Individualizzato 
(PEI), anche su base ICF (International Classification of Functioning), e 
assumono l’innovazione del Profilo di Funzionamento nell’ottica di 
coinvolgimento di tutte le componenti professionali che operano nella scuola 
per l’inclusione delle alunne e degli alunni con disabilità.

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, attivando 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 
adottati, così come alle loro famiglie, uno sguardo specifico al loro percorso di 
crescita, configurandosi, in primo luogo, come ambiente protettivo e sicuro.

Particolare cura sarà dedicata ai rapporti scuola-famiglia, attraverso incontri 
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iniziali ed in itinere per monitorare i progressi del bambino, sia sul piano della 
maturazione personale, sia su quello degli apprendimenti, condividendo tempi 
e modi di accoglienza e inclusione, nonché 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 un lungo periodo le lezioni a causa 
di gravi problemi di salute, l’Istituto 
Comprensivo progetta interventi 
formativi a domicilio, anche con 
l’ausilio di idonei strumenti tecnologici, 
in conformità alla normativa vigente, 
con lo scopo di garantire il diritto all’apprendimento e di facilitare il 
reinserimento nel contesto scolastico.

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

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

 
ALLEGATI:
protocollo_inclusione.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il docente collaboratore del Dirigente 
Scolastico: - rappresenta su delega, il 
Dirigente Scolastico nelle manifestazioni 
pubbliche; - partecipa agli incontri di 
coordinamento, di progettazione, di 
valutazione e di riprogettazione del servizio 
scolastico in caso di necessità; - redige il 
verbale delle riunioni del Collegio Docenti; - 
facilita la comunicazione tra Dirigente 
Scolastico e i colleghi docenti e tra genitori 
e docenti; - presiede, su delega del 
Dirigente Scolastico, riunioni di docenti su 
progetti o commissioni di lavoro; - 
sovraintende alla eventuale sostituzione di 
docenti assenti; - controlla e verifica le 
firme di giustificazione delle assenze di 
allievi là dove ci sono dubbi da parte dei 
docenti di classe; - tiene i contatti con il 
docente coordinatore dei plessi; - concorda 
con il Dirigente Scolastico le comunicazioni 
ai genitori, agli studenti e ai docenti; - 
predispone gli atti preparatori del Piano di 
riparto del Fondo di Istituto sulla base di 
quanto definito dal Piano dell'Offerta 

Collaboratore del DS 1
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Formativa; - 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.

Funzione strumentale

I docenti individuati in qualità di Funzioni 
Strumentali operano nelle seguenti aree: - 
Area dell’Inclusione - Area della Valutazione 
- Area supporto all’attività dei docenti

7

Capodipartimento

Il coordinatore dei gruppi e/o del 
dipartimento disciplinare: - presiede il 
gruppo di lavoro formato dagli insegnanti 
della stessa area - facilita la presa di 
decisione nel gruppo circa le linee 
progettuali annuali.

8

Ai responsabili di plesso spetta di: - 
rappresentare il Dirigente Scolastico 
all’interno dei plessi; - predisporre l’orario 
annuale delle lezioni delle classi in 
coerenza con le indicazioni fornite dal 
Dirigente Scolastico; - definire e concordare 
con il Dirigente Scolastico le comunicazioni 
per i colleghi docenti, per i genitori e per gli 
allievi e per l’Amministrazione Comunale; - 
prendere decisioni in modo autonomo per 
problemi emergenti o su richiesta di 
colleghi docenti, personale ATA e/o 
genitori; - garantire il regolare 
funzionamento del plesso secondo le 
norme di sicurezza; - provvedere alle 
eventuali sostituzioni di colleghi docenti 
assenti; - controllare, su richiesta dei 
docenti, la veridicità delle firme dei genitori 
per la giustificazione delle assenze; - 
autorizzare eventuali permessi di uscita in 

Responsabile di plesso 14
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coerenza con le norme del regolamento 
d’istituto; - tenere contatti con le locali 
Amministrazioni per problemi collegati con 
il trasporto degli allievi, la mensa ed 
eventuali problemi di disagio scolastico 
previo accordo con il Dirigente Scolastico; - 
garantire il regolare funzionamento del 
plesso anche attraverso gli accordi con i 
docenti referenti degli altri plessi; - 
partecipare agli incontri di staff della 
Dirigenza Scolastica per operazioni di 
progettazione e valutazione dei processi 
formativi in atto e dei risultati da 
conseguire.

Responsabile di 
laboratorio

I docenti subconsegnatari sono 
responsabili, su nomina formale del 
Dirigente Scolastico, della conservazione 
dei beni e del funzionamento regolare dei 
laboratori presenti nella scuola: Aula 3.0, 
scienze, arte, musica,… I subconsegnatari: - 
formulano proposte di acquisto dopo aver 
sentito i colleghi dell’area disciplinare di 
riferimento; - partecipano al collaudo delle 
nuove strutture acquistate, - propongono 
lo “scarico” dagli inventari dei materiali non 
più ideonei per l’attività didattica - 
coordinano l’uso del laboratorio e ne 
curano il funzionamento - controllano la 
consisitenza dei beni, ne segnalano 
eventuali assenze.

7

Il profilo dell’animatore digitale (cfr. azione 
#28 del PNSD) è rivolto a promuovere: • la 
formazione interna: fungere da stimolo alla 
formazione interna alla scuola sui temi del 
PNSD, sia organizzando laboratori e 

Animatore digitale 1
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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.

Il Team Digitale si propone di: - gestire le 
risorse multimediali della scuola con 
interventi di manutenzione ed 
implementazione delle infrastrutture 
tecnologiche; - fornire un supporto ai 
docenti sull'utilizzo delle nuove 
strumentazioni tecnologiche; - proporre e 

Team digitale 4
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promuovere, oltre a coordinare e gestire, 
forme di autoaggiornamento sulle 
strumentazioni presenti, allo scopo di 
favorire un uso semprepiù ampio e 
motivato delle nuove tecnologie nella 
didattica e nella professione 
dell’insegnante; - sfruttare le opportunità 
offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per 
supportare nuovi modi di insegnare, 
apprendere, valutare; - collaborare con le 
altre figure di sistema dell’Istituto.

I compiti assegnati ai Coordinatori Scuola 
Infanzia e Primaria saranno orientati al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: - 
favorire lo scambio e la richiesta di 
informazioni tra i plessi e tra i diversi ordini 
di scuola; - curare la diffusione di iniziative 
e proposte progettuali tra i vari plessi di 
scuola infanzia/primaria e raccogliere le 
eventuali adesioni raccordandosi con i 
referenti di plesso; - vagliare e raccogliere 
adesioni ad iniziative generali che 
coinvolgano la scuola infanzia/primaria 
anche in raccordo con gli altri ordini di 
scuola; - coordinare la stesura degli 
eventuali Progetti di Istituto riferiti alla 
Scuola infanzia/primaria e curarne, come 
referente, l’attuazione; - essere punto di 
riferimento nell’Istituto per le iniziative 
didattico-educative per la scuola 
infanzia/primaria promosse dagli Enti 
locali; - operare il necessario raccordo tra i 
diversi plessi di scuola infanzia/primaria; - 
partecipare alle riunioni di coordinamento 
indette dal DS; - coordinare e conferire 
coerenza alle iniziative di continuità 

Coordinatori Scuola 
Infanzia e Scuola 
Primaria

2
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verticale rapportandosi alle figure di 
sistema competenti; - svolgere compiti di 
supporto e consulenza nei rapporti con le 
altre istituzioni scolastiche e culturali del 
territorio, con specifico riferimento alle reti 
di scuole, in tutte le iniziative che 
coinvolgono la scuola infanzia/primaria; - 
riferire comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dalla Dirigenza in merito 
a specifiche iniziative riguardanti la scuola 
infanzia/primaria; - raccogliere e farsi 
portavoce di proposte, stimoli, criticità 
emergenti, etc. in riferimento alla scuola 
infanzia/primaria; - raccogliere e diffondere 
proposte progettuali interne, iniziative 
culturali, progetti nazionali ed europei che 
coinvolgono la scuola infanzia/primaria; - 
raccogliere e diffondere le iniziative di Enti 
Locali e agenzie formative del territorio che 
coinvolgono la scuola infanzia/primaria; - 
individuare i bisogni formativi dei docenti 
di scuola infanzia/primaria e predisporre 
attività di coordinamento relativamente al 
piano di formazione del personale; - 
coordinare l’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in collaborazione con 
strutture esterne, che coinvolgano la scuola 
infanzia/primaria; - partecipare ad incontri 
di Commissioni, incontri con 
l’Amministrazione Comunale, con altre 
Istituzioni scolastiche e/o altre 
organizzazioni afferenti all’Istituto 
Comprensivo in riferimento alla scuola 
infanzia/primaria; - promuovere la 
partecipazione a bandi e concorsi per la 
scuola infanzia/primaria e coordinarne la 
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relativa gestione.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Affiancamento e supporto alle iniziative di 
individualizzazione determinate.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Per i percorsi di individualizzazione, 
personalizzazione e alfabetizzazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Accanto al Dirigente Scolastico, il D.S.G.A. svolge attività 
lavorativa di particolare complessità e avente rilevanza 
esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

69



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PORTO MANTOVANO

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di 
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Possono essergli 
affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni 
scolastiche.

- protocollazione atti in entrata assegnati; - Segreteria 
Digitale: controllo giornaliero PEC; - acquisti (richiesta 
DURC, CIG, preventivi, contatti con le ditte, ricerca su 
CONSIP e MEPA, controllo certificazioni, gare, ecc.); - 
gestione Fatture Elettroniche; - pagamento fatture e 
riscossioni; - compilazione e trasmissione modelli F24, 
Desktop telematico; - comunicazione annuale ad ANAC 
della pubblicazione file xml su sito; - rilevazioni varie 
(laboratori multimediali, funzionamento Istituto, ecc.); - 
gestione uscite e visite didattiche (raccolta richieste e 
richieste preventivi inizio anno scolastico, rapporti con i 
docenti, autorizzazioni, incarichi, ecc.); - magazzino; - 
educatori assunti da Istituto: controllo ore mensili educatori 
con fatture; - educatori assunti dal Comune: raccolta fogli 
firme mensili dai plessi e trasmissione alle Società 
Cooperative; - pubblicazione sul sito di atti riguardanti la 
mansione; - gestione inventario; - compilazione e 
trasmissione modelli 770 – IRAP - CU; - procedura 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

individuazione esperti esterni; - gestione, controllo e 
acquisto materiale di primo soccorso; - pubblicazione sul 
sito di atti riguardanti la mansione; - Anagrafe Prestazioni e 
IV adempimento; - inserimento dati pagamento compensi 
accessori (ex PRE96-SIDI); - tenuta conto corrente postale / 
controllo versamenti contributi alunni.

Ufficio per la didattica

- protocollazione atti in entrata assegnati all’ufficio alunni; - 
gestione modulistica alunni; - lettere ai genitori (Consigli di 
classe e a fine scrutinio); - INVALSI; - elezione organi 
collegiali; - iscrizione alunni; - gestione alunni (inserimento 
dati e comunicazioni agli alunni in Mastercom, prospetti 
riepilogativi delle classi / sezioni, gestione Anagrafe alunni 
SIDI, stampa pagelle, ecc.); - rilevazioni integrative e su 
didattica; - adozione libri di testo; - archivio alunni 
(ricognizione fascicoli, riordino database); - Esami di Stato; - 
stampa, carico e scarico diplomi; - esoneri ed. fisica; - 
anticipo e/o posticipo inizio e/o fine lezioni; - gestione 
cedole librarie; - infortuni; - gestione vaccinazioni; - ritiro 
cellulari; - identificazione Polis - abbinamento docenti 
primaria con materie in Mastercom (registro elettronico); - 
gestione e rapporti con Mastercom (schede di valutazione, 
scrutini...); - esoneri ed. fisica; - adozione libri di testo 
secondaria; - comunicazioni varie in Mastercom; - stampa, 
carico e scarico diplomi; - pratiche alunni H, DSA, BES.

- organico docenti e A.T.A.; - produzione elenchi del 
personale; - ricostruzioni di carriera; - pratiche quiescenza; - 
TFR personale cessato; - mobilità; - part-time; - contratti IRC 
e relativi inquadramenti; - comunicazione compensi 
accessori; - contratti personale I.T.I.; - ricerca supplenti 
T.A.D. e S.A. e stipula relativi contratti (in assenza/appoggio 
di personale con competenze nel settore); - gestione anno 
di formazione docenti (periodo di prova, anno di 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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formazione); - pratiche posizioni assicurative varie 
(computo e riscatto, ricongiunzione, ecc.); - pratiche relative 
all’immissione in ruolo/stato giuridico; - 
valutazione/controllo graduatorie d’istituto seconda e terza 
fascia docenti e relative convalide; - graduatorie interne 
docenti e A.T.A.; - sostituzione interna docenti scuola 
secondaria ; - pubblicazione sul sito di tutti gli atti 
riguardanti la mansione; - identificazione/rilascio PIN 
dispositivo per accesso al portale NOIPA; - 
identificazione/Polis; - inserimento in ARGO dei dati dei 
fascicoli personali ed inserimento dati contratti di supplenti 
temporanei, neo-immessi in ruolo, trasferiti, utilizzati, 
assegnazione provvisoria e personale cessato; - 
compilazione e trasmissione TFR supplenti; - assegni nucleo 
familiare; - scioperi: fornire alla responsabile di plesso 
l’elenco del personale per le firme di presenza del giorno 
dello sciopero (almeno il giorno prima); - certificati di 
servizio: produzione e richiesta ad altre scuole; - ricerca 
supplenti temporanei e gestione graduatorie d’Istituto 
(supplenti); - stipula contratti supplenti e relativa procedura 
retributiva; - procedure Casellario Giudiziale; - procedura 
SINTESI (tutto il personale); - richiesta / trasmissione 
fascicoli personale con controllo ricevute; - archiviazione 
atti ufficio personale relativi alla propria mansione; - 
pubblicazione sul sito di atti di nomina personale 
supplente, graduatorie supplenti e altri atti riguardante la 
mansione; - dichiarazioni varie servizi del personale; - 
Sicurezza: predisposizione piano visite personale 
sottoposto a sorveglianza sanitaria.

- Segreteria Digitale: controllo giornaliero di Web intranet, 
sito USR Lombardia e AT Mantova; - protocollo; - licenze 
abbonamento RAI; - segnalazioni al Comune; - gestione 
personale A.T.A. (ordini di servizio Collaboratori scolastici), - 

Area Affari Generali
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mensa, diete particolari (alunni infanzia e primaria); - 
comunicazioni trasporto, pre-scuola, doposcuola, ecc.; - 
gestione progetti; - gestione corsi extracurricolari (circolari, 
elenchi, registri presenze, registrazione incontri sul registro 
esterno, raccolta e controllo versamenti, raccolta registro 
firme docenti, riepilogo finale); - manutenzione ordinaria, 
straordinaria e periodica, interventi per la sicurezza, 
manutenzione arredi; segnalazione toner fotocopiatrici e 
fax plessi al Comune; - produzione registri per firme 
presenza educatori ed esperti; - collaborazione con gli altri 
uffici.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://pmantovano- 
mn.registroelettronico.com/registro/ 
Pagelle on line https://pmantovano-mn- 
sito.registroelettronico.com/login/?next=/home/ 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icportomantovano.edu.it/modulistica-
alunni 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE D'AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse strutturali•
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 RETE D'AMBITO

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

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.

 RETE DI SCUOLA CTI CTS DI MANTOVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

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).
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 SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

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.

 RETE DI SCOPO PER LA PROMOZIONE DEL GIOCOSPORT NELLA SCUOLA PRIMARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola Capofila rete di scopo
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 RETE DI SCOPO PER LA PROMOZIONE DEL GIOCOSPORT NELLA SCUOLA PRIMARIA

nella rete:

Approfondimento:

Il progetto propone moduli curricolari che tendono a diffondere la cultura e la 
pratica delle attività motorie sportive per lo sviluppo della personalità di 
ciascun bambino e bambina con eventuale successiva partecipazione a 
manifestazioni d’istituto, intercomunali e/o zonali, provinciali.

 RETE PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO PER L'OCCUPAZIONE DELLA 
PROVINCIA DI MANTOVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il laboratorio è costituito a “fucina di idee”, luogo di catalizzazione e 
integrazione tanto di progettualità specifiche quanto di raccordi, reti, 
cooperazioni e contribuzioni, intrecciando obiettivi di sviluppo e di 
innovazione del sistema produttivo a obiettivi formativi, di orientamento 
continuo, di placement e reimpiego.
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 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE DAL 
TITOLO “COMPETENZE DIGITALI PER UNA CITTADINANZA CR ITICA, CONSAPEVOLE, ATTIVA 
E RESPONSABILE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Progetto è promosso dal CREMIT - Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media 
all'Informazione e alla Tecnologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e da un gruppo di scuole del primo 
ciclo della Lombardia.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PROGETTO: “COMPETENZE DIGITALI PER UNA CITTADINANZA CRITICA, CONSAPEVOLE, 
ATTIVA E RESPONSABILE”

Il Progetto nasce con l’obiettivo di sperimentare, nell’ambito di un gruppo di scuole lombarde, 
documentare e diffondere soluzioni didattiche, organizzate in curricoli verticali, 
funzionalmente finalizzate a sviluppare le “competenze digitali”, assunte nella declinazione, 
marcatamente formativa, della corrispondente Competenza chiave europea di cittadinanza 
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descritta nel Modello di Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di 
istruzione : “Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre 
ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla 
creatività e alla soluzione di problemi”.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 I NUCLEI FONDANTI DELLE DISCIPLINE PER L'ELABORAZIONE DI UN CURRICOLO 
INCLUSIVO

Nell’ottica di quanto sancito dal D. Lgs. 66/2017, art. 1, qualsiasi proposta progettuale in 
ambito didattico non può prescindere dall’intrinseco carattere dell’inclusività, vista come 
strumento operativo volto a realizzare concretamente il successo formativo di tutti gli alunni. 
In tale prospettiva, per il prossimo futuro, si preconizza un percorso che partirà 
necessariamente dalla definizione dei nuclei fondanti delle discipline e che condurrà 
all’elaborazione di un curricolo essenziale, condiviso tra i tre ordini di scuola, coerente e 
verticale, incentrato sulla realtà di apprendimento e intrinsecamente inclusivo, perché 
calibrato sul contesto ed aperto alle necessità contingenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IO CONTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 TRATTAMENTO DATI GDPR 679/16
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Aggiornamento per il trattamento dati GDPR 679/16

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Privacycert Lombardia
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