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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
 

La popolazione scolastica si è mantenuta costante negli ultimi anni e attualmente conta  all'incirca 

910 iscritti. Tuttavia ci si aspetta un leggero decremento  in linea con i dati nazionali. Risulta stabile 

il numero degli alunni stranieri.  Dai dati restituiti dall'indice del background socio economico 

culturale (ESCS) su sei classi V della scuola primaria si evidenzia:

- un'alta percentuale di alunni appartenenti a famiglie svantaggiate;

- una leggera fluttuazione numerica dovuta alla crisi del settore edilizio;

- una piccola ma significativa quota di alunni con frequenza irregolare;

- un alto numero di alunni in situazione di bisogni educativi speciali.

Per la scuola primaria c'è una tendenza a preferire le classi a tempo pieno da parte delle famiglie 

economicamente meno svantaggiate. 

 

Territorio e capitale sociale
 

Il tasso di disoccupazione nella regione Emilia Romagna è tra i più alti nell'area del nord est, ma tra 

i più bassi a livello nazionale. Il Comune di Cadelbosco di Sopra, nel quale è ubicata la scuola, è 

stato negli anni passati meta di flussi di immigrazione a causa delle buone prospettive lavorative e 

della vicinanza alla città capoluogo. Tuttavia attualmente sul territorio persistono situazioni di 

difficoltà economica e di disagio socio-culturale aggravate dall'attuale crisi economica. Diverse 
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sono le opportunità culturali, ricreative e sportive: biblioteca "A. Panarari", il teatro "L’altro Teatro", 

centri sportivi pubblici e privati, scuola di danza, scuola di musica, scuola di arti marziali, oratorio, 

piscina coperta, circoli ricreativi. Il volontariato è presente in diverse associazioni sia in campo 

assistenziale, sia sanitario e sociale.  Risultano escluse dal raggio d’azione delle diverse 

associazioni quelle famiglie e alunni che non appartengono a situazioni a rischio, ma che, per 

appartenenza a contesti svantaggiati dal punto di vista socio-culturale ed economico, restano ai 

margini ed avrebbero comunque la necessità di essere inclusi maggiormente nel tessuto sociale.

 

Risorse economiche e materiali
 

L’istituto presenta edifici a norma sia dal punto di vista della sicurezza che per il superamento 

delle barriere architettoniche. Le strutture sono collocate in posizione funzionale rispetto al bacino 

di utenza. Le tre sedi sono dotate di rete LAN e WLAN, di alcuni laboratori e di un'aula 

multimediale. Grazie all'installazione della rete LAN/ WLAN e alla realizzazione di ambienti digitali 

(laboratori mobili) sarà possibile migliorare le metodologie didattiche anche attraverso 

l'innovazione. La scuola primaria di Cadelbosco Sopra è dotata di 18 aule curricolari, di un atelier e 

di un ampio cortile alberato. La scuola primaria di Cadelbosco Sotto è dotata di 12 aule curricolari, 

di un atelier, mensa e ampio cortile. La scuola secondaria di primo grado è dotata di 15 aule 

curricolari, di auditorium, laboratorio musicale, scientifico, palestra e ampio cortile alberato. La 

gran parte delle aule dei tre plessi è dotata di LIM. Ogni classe di scuola secondaria è dotata di un 

pc per la compilazione del registro elettronico. In tutte le sedi sono presenti alcuni spazi e aule 

speciali per le attività a piccolo gruppo. In assenza di palestre interne, gli alunni  delle scuole 

primarie utilizzano le palestre comunali del territorio gestite dalle Associazioni sportive.  Le risorse 

finanziarie disponibili provengono da economie (avanzo) di amministrazione, dai contributi dei 

privati (famiglie e associazioni genitori); le altre risorse provengono dallo Stato (dotazione 

ordinaria, finanziamenti vincolari e non) e dal Comune (anche attraverso finanziamento diretto di 

progetti). L'Amministrazione Comunale provvede agli interventi di manutenzione e decoro nei 

limiti delle proprie risorse finanziarie. Il Comune sostiene anche alcune progettualità rilevanti della 
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scuola (psicologa scolastica, progetto anti dispersione, progetto affettività,...) Le risorse provenienti 

dalle famiglie sotto forma di contributo volontario sono destinate a progetti per l'ampliamento 

dell'offerta formativa e al funzionamento didattico.

 
 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CADELBOSCO DI SOPRA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice REIC827002

Indirizzo
VIA G.PASCOLI, 10 CADELBOSCO SOPRA 42023 
CADELBOSCO DI SOPRA

Telefono 0522917536

Email REIC827002@istruzione.it

Pec reic827002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iccadelboscosopra-re.edu.it

 CADELBOSCO SOPRA CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice REEE827014

Indirizzo
VIA MON. SACCANI, 36 CADELBOSCO DI SOPRA 
42023 CADELBOSCO DI SOPRA

Via MONSIGNOR SACCANI 34 - 42023 •Edifici
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CADELBOSCO DI SOPRA RE

Numero Classi 18

Totale Alunni 359

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 CADELBOSCO SOTTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice REEE827025
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Indirizzo
VIA G.MARCONI FRAZ.CADELBOSCO SOTTO 
42020 CADELBOSCO DI SOPRA

Edifici
Via G. MARCONI 24 - 42023 CADELBOSCO 
DI SOPRA RE

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 203

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 CADELBOSCO DI SOPRA "PASCOLI" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice REMM827013

Indirizzo
VIA G.PASCOLI, N. 10 CADELBOSCO DI SOPRA 
42023 CADELBOSCO DI SOPRA

Edifici
Via GIOVANNI PASCOLI 10 - 42023 
CADELBOSCO DI SOPRA RE

•

Numero Classi 15

Totale Alunni 344

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento
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Il plesso della scuola primaria di Cadelbosco Sopra dispone di oltre alle 18 aule 
curricolari, di cui dieci dotate di LIM , l’edificio scolastico dispone di un’aula 
multimediale, di un atelier e  di un ambiente per l’attività piccolo gruppo e 
l’individualizzazione degli apprendimenti, di un ampio cortile alberato.  

l plesso della scuola primaria di Cadelbosco Sotto offre oltre alle 11 aule curricolari, di 
cui dieci dotate di lavagna LIM, l’edificio dispone di: biblioteca, atelier, di spazi per il 
lavoro a piccolo gruppo e ampio cortile. Il recente ampliamento, ha reso il plesso 
efficiente e funzionale alle esigenze didattiche. Il servizio mensa è attivo nell’apposito 
spazio all’interno dell’edificio scolastico e si articola in due turni. E' prevista la 
costruzione della palestra accanto alla scuola.

La scuola secondaria di primo grado dispone di oltre alle 15 aule curricolari di cui 14 
dotate di lavagna LIM, l’edificio scolastico dispone di: auditorium, biblioteca, sala 
insegnanti, laboratorio musicale, laboratorio scientifico e informatico, palestra, ampio 
cortile alberato.

I servizi del prescuola e postscuola, della mensa e del trasporto scolastico sono gestiti 
dal Comune.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

86
21

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

Il Dirigente scolastico ha un incarico effettivo.  Il DSGA è un assistente amministrativo 
facente funzione.

Nella scuola primaria vi è una maggiore percentuale di docenti assunti a tempo 
indeterminato rispetto alla scuola secondaria di primo grado, cosa che garantisce una 
maggiore continuità didattica.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Mission della scuola

La VISION del nostro Istituto, ossia ciò che l’Istituto si propone nel lungo periodo, è:

“Formare i cittadini di domani, fornendo loro occasioni di crescita civile, eguaglianza 

nelle opportunità, sviluppo di un pensiero autonomo, consapevole, critico e libero, 

in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica”.

La MISSION, ossia la modalità con cui l’Istituto vuole ottenere l’obiettivo di Vision, è 

organizzarsi come:

- “scuola inclusiva”, attenta a supportare le diverse fragilità e nello stesso tempo a 

valorizzare   le eccellenze;

- “scuola che accoglie”, in grado di rendere motivante e gratificante l’acquisizione 

del sapere, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno e in 

continuità tra un ordine di scuola e il successivo.

- “scuola per la cittadinanza attiva e democratica”, che valorizzi l’educazione 

alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, la cura dei beni comuni e 

dell’ambiente, nella consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno.

- “scuola aperta”, come comunità attiva rivolta anche al territorio, in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale e in 

grado di valorizzare il territorio stesso.
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- “scuola attuale”, capace di progettare il miglioramento della qualità dell’offerta 

formativa, nella piena valorizzazione dei contributi specifici che i diversi attori sociali 

interni ed esterni alla scuola sapranno offrire.

- "scuola collaborativa" che promuove il benessere di tutte le componenti 

dell'istituzione e dei singoli attraverso la definizione di compiti e funzioni in modo 

che ognuno si senta valorizzato e senta di appartenere alla "comunità educante".

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati in italiano e matematica nella scuola primaria e nella 
scuola secondaria di primo grado.
Traguardi
Diminuzione del numero degli alunni inseriti nei livelli più bassi delle prove Invalsi

Priorità
Riduzione della varianza tra tutte le classi.
Traguardi
Diminuire lo scostamento percentuale degli esiti tra tutte le classi. Predisposizione e 
somministrazione di prove comuni per la valutazione delle competenze chiave in 
italiano, inglese e matematica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Consolidare e migliorare il ricorso a metodologie didattiche attive e individuazione 
di criteri comuni per la valutazione delle competenze chiave europee.
Traguardi
Certificare il raggiungimento delle competenze mediante strumenti condivisi in 
coerenza con i percorsi didattici realizzati.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Il Collegio dei Docenti  ha individuato alcuni obiettivi formativi prioritari che, in 

coerenza con le priorità definite nel Rapporto di Autovalutazione, con  i percorsi del 

Piano di miglioramento e, quindi, con la Vision e la Mission del nostro Istituto, 

costituiranno la guida per le scelte didattiche e organizzative del prossimo triennio. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) 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

3 ) 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

4 ) 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

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

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
CADELBOSCO DI SOPRA

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DELLE PROVE STANDARDIZZATE  
Descrizione Percorso
A.s .2019/2020
 

1. Analizzare i punti di criticità emersi nelle prove standardizzate attraverso la lettura dei 
dati Invalsi di matematica, italiano e inglese.

2. Formare i docenti sulle indicazioni metodologiche per il miglioramento dei risultati delle 
prove Invalsi

3. Suddividere i docenti dei plessi in gruppi di lavoro.

4. In base al curricolo di istituto e ai punti di criticità emersi nelle prove standardizzate, 
identificare i processi in cui ogni classe deve migliorare

5. Strutturare e pianificare prove iniziali, intermedie e finali di italiano e matematica per 
tutte le classi, dei due ordini di scuola, che tengano conto dei punti di criticità emersi e del 
curricolo d’istituto delle discipline in oggetto. Per la classe prima di scuola primaria si 
prevede solo una prova finale, mentre per le classi 3°/4°/5° si prevede la predisposizione 
di prove anche di inglese.

6. Predisposizione dei correttori di ogni prova.

 

A.A. S.S. 2020/2021- 2021/22
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1. Somministrazione delle prove iniziali, intermedie e finali in tutte le classi della scuola 
primaria e secondaria di secondo grado.

2. Correzione delle prove e identificazione degli item carenti sulla base dei quali sarà 
necessario predisporre il materiale didattico per l’attività a classi aperte per la scuola 
primaria e a classi parallele per la scuola secondaria di primo grado.

3. Analisi delle criticità emerse e dei punti di forza.

4. Individuazione nei team docenti e nei consigli di classe dei gruppi di livello degli 

alunni

5. Strutturare nei team docenti e nei consigli di classe una programmazione di italiano e 

matematica per classi aperte o per classi parallele.

6. Predisposizione condivisa del materiale di lavoro al fine di migliorare gli esiti delle prove 
Invalsi. Predisposizione del materiale strutturato sui processi in cui gli alunni risultano più 

carenti in base ai risultati delle prove somministrate. 

7.  Lavorare con gli alunni a piccolo gruppo e/o  a classi aperte con il materiale di lavoro 
predisposto.

8. Dopo la somministrazione delle prove e il lavoro a piccolo gruppo analizzare i risultati 
ottenuti, gli eventuali miglioramenti e/o le criticità emerse o ancora non risolte.

10. Analisi finale dei risultati delle prove Invalsi per valutare il lavoro svolto e le variabili 
intervenute.  Analisi sul lungo periodo dei risultati delle prove.

 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Introdurre strumenti oggettivi per la verifica e la valutazione 
del curricolo e della progettazione delle attivita' didattiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati in italiano e matematica nella scuola 
primaria e nella scuola secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidare e migliorare il ricorso a metodologie didattiche attive 
e individuazione di criteri comuni per la valutazione delle 
competenze chiave europee.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Creare ambienti di apprendimento innovativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati in italiano e matematica nella scuola 
primaria e nella scuola secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza tra tutte le classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Aumentare il numero di corsi di aggiornamento per gli 
insegnanti mirati all'acquisizione degli strumenti per migliorare gli esiti 
degli alunni nelle prove standardizzate

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati in italiano e matematica nella scuola 
primaria e nella scuola secondaria di primo grado.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza tra tutte le classi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SULLE INDICAZIONI 
METODOLOGICHE DELLE PROVE INVALSI E COSTRUZIONE DI PROVE 
STANDARDIZZATE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE DI PROVE INIZIALI, 
INTERMEDIE E FINALI DI ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DIDATTICA A CLASSI APERTE E A 
GRUPPI DI LIVELLO PER IL RECUPERO E IL POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
Descrizione Percorso

-  Migliorare le competenze civiche degli alunni anche attraverso progetti curricolari 
ed extracurricolari.
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- Individuare e selezionare, nel Collegio dei docenti, progetti inerenti agli obiettivi 
prioritari espressi nel Ptof.

- Modificare i format finali dei progetti di scuola primaria e secondaria di primo 
grado in modo da poter misurare oggettivamente le competenze acquisite dagli 
alunni. 

- Formare il personale docente sull'utilizzo di metodologie didattiche innovative e 
sulla valutazione per competenze.

 - Aumentare tra i docenti  l'utilizzo di metodologie didattiche laboratoriali 
interattive. 

- Elaborare e utilizzare griglie valutative oggettive di misurazione delle competenze.

- Certificare, sulla base degli strumenti elaborati, le competenze degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Certificare il raggiungimento delle competenze mediante 
strumenti condivisi in coerenza con i percorsi didattici realizzati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare e migliorare il ricorso a metodologie didattiche attive 
e individuazione di criteri comuni per la valutazione delle 
competenze chiave europee.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Promuovere progetti che mirino allo sviluppo delle 
competenze chiave e di cittadinanza in linea con il nuovo piano di 
miglioramento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare e migliorare il ricorso a metodologie didattiche attive 
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e individuazione di criteri comuni per la valutazione delle 
competenze chiave europee.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione degli insegnanti sulla valutazione della didattica 
per competenze ai fini della certificazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare e migliorare il ricorso a metodologie didattiche attive 
e individuazione di criteri comuni per la valutazione delle 
competenze chiave europee.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INDIVIDUARE E PROMUOVERE PROGETTI CHE 
MIRINO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA IN LINEA 
CON IL NUOVO PIANO DI MIGLIORAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DEI FORMAT INIZIALI E FINALI 
DEI FORMAT CHE MIRINO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2021 Docenti Docenti

Studenti
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEI DOCENTI SULLA VALUTAZIONE 
DELLA DIDATTICA PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’ Istituto, tenendo conto della propria vision e mission e delle istanze degli 

stakeholder, articola e amplia la propria Offerta Formativa organizzando attività di 

carattere curricolare ed extra curricolare anche in collaborazione con gli enti locali, 

socio-sanitari e le associazioni dei genitori, culturali e di volontariato del territorio. 

La progettualità è nella scuola il punto di forza per fornire ai bambini e ai ragazzi 

strumenti ulteriori per muoversi ed agire in un mondo complesso. La formazione 

nel contesto sociale e territoriale nel quale la scuola si trova ad operare deve 

procedere di pari passo con l'integrazione, il rispetto dell'altro e del diverso. La 

progettualità come stile e metodo di lavoro è alla base di ogni scelta educativa e 

formativa. Quattro sono le aree progettuali prioritarie sulle quali convergono e si 

coordinano differenti attività, la maggior parte delle quali già realizzate  negli anni 

precedenti con buoni risutati:

 

-  COMUNICARE: UTILIZZO DEI DIVERSI LINGUAGGI, PROGETTI DI 
LETTURA, TEATRO, MUSICA, ARTE

-  OSSERVARE E SPERIMENTARE: PROGETTI LEGATI ALL'ASSE CULTURALE 
SCIENTIFICO-MATEMATICO-TECNOLOGICO.

- CONOSCERSI E CONOSCERE L’ALTRO: SPORTELLO PSICOLOGICO, 
AFFETTIVITÀ, INCLUSIONE, VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE, 
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AZIONI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO, CONTINUITÀ, 
ORIENTAMENTO E SOSTEGNO ALLA PERSONA.

-  CONOSCERE PER PREVENIRE: SICUREZZA, BENESSERE, SPORT, 
AMBIENTE, CONVIVENZA CIVILE E MULTICULTURALITÀ ED 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA.

Le progettualità sono attuate anche in collaborazione con l'Amministrazione 

Comunale, la comunità territoriale e le famiglie, individualmente o in forma 

associata.

I progetti sono attuati utilizzando prevalentemente una didattica laboratoriale, con 

attività che permettono agli studenti di ampliare le conoscenze e rafforzare le 

competenze.

Per la valorizzazione delle eccellenze la scuola partecipa tra l'altro a gare e 
concorsi matematici, letterari e artistici e ai campionati sportivi studenteschi.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si prevedono le seguenti attività:

Formazione dei docenti su nuove metodologie di insegnamento innovative, 
attive, metacognitive.

Utilizzo sempre più diffuso di tali metodologie nella didattica per migliorare gli 
esiti  nelle prove invalsi e migliorare le competenze degli allievi.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Si prevedono le seguenti attività:

formazione dei docenti sulla valutazione per competenze;

costruzione di prove oggettive iniziali, intermedie e finali per tutte le classi. Tali 
prove possono favorire la progettazione in parallelo e il confronto tra i docenti e 
diventano strumento necessario per una valutazione oggettiva e formalizzata 

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
CADELBOSCO DI SOPRA

degli alunni in periodi definiti dell'anno scolastico.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CADELBOSCO SOPRA CAP. REEE827014

CADELBOSCO SOTTO REEE827025

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CADELBOSCO DI SOPRA "PASCOLI" REMM827013

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CADELBOSCO SOPRA CAP. REEE827014  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CADELBOSCO SOTTO REEE827025  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CADELBOSCO DI SOPRA "PASCOLI" REMM827013  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CADELBOSCO DI SOPRA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
CADELBOSCO SOPRA CAP. (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Curricolo d'Istituto per la scuola primaria
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
CADELBOSCO SOTTO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo d'Istituto
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

MACRO AREE DI RIFERIMENTO "COMUNICARE" - Bancarellino. - Emilib. - Cerca e ricerca 
- Spettacoli teatrali - Laboratorio musicale - Biblioteca - Officina degli apprendimenti - 
Concorso musicale MACRO AREA DI RIFERIMENTO "OSSERVARE E SPERIMENTARE" - 
Georientiamoci. - Coppa Ruffini. - Acqua 360°. MACRO AREA DI RIFERIMENTO 
"CONOSCERSI E CONOSCERE L’ALTRO" - Mano nella mano con consapevolezza. - 
Potenziamento Latino-Inglese – Matematica. - Potenziamento di matematica 
finalizzato alle gare Kangaourou. - Progetto di alfabetizzazione - Orientamento. - 
Essere volontari è bello. - Sportello psicologico. - Laboratori di Natale e Pasqua per gli 
alunni diversamente abili. - Sport e inclusione - Campionati studenteschi(discipline: 
calcio maschile, calcio a cinque, maschile e femminile, basket maschile e femminile, 
volley femminile, atletica) MACRO AREA DI RIFERIMENTO "CONOSCERE PER 
PREVENIRE" - Laboratorio antidispersione. - Impronte digitali. - Incontri con la polizia 
postale. - Incontri con l’Anpi. - Educazione alla legalità. - Officina apprendimenti
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Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi: - 
Promuovere il confronto interpersonale favorendo esperienze di ascolto e di 
espressione, che portino alla consapevolezza del sé in divenire in relazione agli altri, 
nel rispetto di regole esplicitate e condivise. - Promuovere le competenze logico-
matematiche e il pensiero computazionale. -Riflettere sulle molteplici opportunità 
comunicative che la lingua offre, sui suoi usi e funzioni per esprimere adeguatamente 
la propria esperienza. I progetti contribuiranno a promuovere le seguenti 
competenze: -Dimostrare una padronanza della lingua italiana tale da comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, esprimere le proprie idee, adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. -Impegnarsi nei campi 
espressivi, motori ed artistici più congeniali alle proprie inclinazioni. Le macro aree di 
riferimento sono le seguenti: • COMUNICARE: UTILIZZO DEI DIVERSI LINGUAGGI, 
PROGETTI DI LETTURA, TEATRO, MUSICA, ARTE. • OSSERVARE E SPERIMENTARE: 
PROGETTI LEGATI ALL’ASSE CULTURALE SCIENTIFICO-MATEMATICO-TECNOLOGICO. • 
CONOSCERSI E CONOSCERE L’ALTRO: SPORTELLO PSICOLOGICO, AFFETTIVITÀ, 
INCLUSIONE, VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE, AZIONI DI POTENZIAMENTO E 
RECUPERO, CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO E SOSTEGNO ALLA PERSONA. • 
CONOSCERE PER PREVENIRE: SICUREZZA, BENESSERE, SPORT, AMBIENTE, 
CONVIVENZA CIVILE E MULTICULTURALITÀ ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PROGETTI SCUOLA PRIMARIA

MACRO AREA DI RIFERIMENTO "COMUNICARE" - Biblioteca. - Spettacoli teatrali. - 
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Laboratorio teatrale. - Musica - Musichiamo. - Storie per fare. - Potenziamento di 
lingua inglese. - Incontro con l’autore. - Progetto per stranieri. MACRO AREA DI 
RIFERIMENTO " OSSERVARE E SPERIMENTARE" - Progetto orto. - Puliamo il mondo. 
MACRO AREA DI RIFERIMENTO "CONOSCERSI E CONOSCERE L’ALTRO" - Motoria. - Ri-
guardarsi. - Progetto pace. - Mettiamoci in gioco. - Fossili da toccare - Albero di Natale 
e canti sottol’albero. - Affettività. - Potenziamento scuola primaria. MACRO AREA DI 
RIFERIMENTO "CONOSCERE PER PREVENIRE" - Mostrischio. - Frutta nelle scuole. - 
Progetto Ribes. - Impronte digitali. - Sportello psicologico. - Educazione stradale: 
pedala in sicurezza. - Credito di fiducia. - Officina apprendimenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi: - 
Sviluppare la capacità di individuare strategie risolutive in situazioni problematiche 
diverse. - Promuovere il confronto interpersonale favorendo esperienze di ascolto e di 
espressione, che portino alla consapevolezza del sé in divenire in relazione agli altri, 
nel rispetto di regole esplicitate e condivise. -Maturare modalità di osservazione e 
descrizione dei fenomeni basate su logica e sequenzialità. I progetti contribuiranno a 
promuovere le seguenti competenze: - Utilizzare le conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà -Utilizzare il pensiero 
logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. - 
Impegnarsi nei campi espressivi, motori ed artistici più congeniali alle proprie 
inclinazioni. Le macro aree di riferimento sono le seguenti: • COMUNICARE: UTILIZZO 
DEI DIVERSI LINGUAGGI, PROGETTI DI LETTURA, TEATRO, MUSICA, ARTE. • OSSERVARE 
E SPERIMENTARE: PROGETTI LEGATI ALL’ASSE CULTURALE SCIENTIFICO-MATEMATICO-
TECNOLOGICO. • CONOSCERSI E CONOSCERE L’ALTRO: SPORTELLO PSICOLOGICO, 
AFFETTIVITÀ, INCLUSIONE, VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE, AZIONI DI 
POTENZIAMENTO E RECUPERO, CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO E SOSTEGNO ALLA 
PERSONA. • CONOSCERE PER PREVENIRE: SICUREZZA, BENESSERE, SPORT, AMBIENTE, 
CONVIVENZA CIVILE E MULTICULTURALITÀ ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro
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Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha 

l’obiettivo di modificare gli ambienti di 

apprendimento per rendere l’offerta formativa di 

ogni Istituto coerente con i cambiamenti della 

società della conoscenza e con le esigenze e gli 

stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851 

del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art. 1, 

comma 56 della legge 107/2015, ne ha previsto 

l’attuazione che il nostro Istituto ha promosso 

attraverso le seguenti azioni:

 

-        conferma dell’Animatore Digitale e di un 

team a supporto dell’innovazione 

tecnologica;

 

-        accesso e utilizzo di un Cloud (GDrive) 

d’Istituto per la condivisione di attività e la 

diffusione delle buone pratiche;

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

-        ricognizione e implementazione delle 

dotazioni tecnologiche e laboratoriali della 

scuola (Lim, pc, stampanti...);

 

-        ampliamento della rete LAN/WLAN per la 

realizzazione di ambienti digitali;

 

-        partecipazione a corsi di formazione per 

docenti e personale ATA, anche in accordo 

con reti di scuole. La formazione docenti 

potrà essere incentrata sull’applicazione 

delle Google Suite per l’innovazione 

tecnologica e didattica, sia per favorire 

l’integrazione e l’inclusione degli alunni 

con Bes, DSA e diversamente abili, sia per 

la didattica relativa al pensiero 

computazionale, in modalità blended e/o 

in presenza, per avviare gli studenti ad 

attività individuali e laboratoriali di coding;

 

-       apertura del Registro Elettronico alle 

famiglie di tutti gli alunni dell’Istituto 

Comprensivo;
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STRUMENTI ATTIVITÀ

-  formazione studenti  e dei genitori di alcune 

classi della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado sull’uso 

consapevole di internet e dei social media;

 

-        pubblicizzazione e condivisione sul sito 

dell’istituto delle risorse didattiche e dei 

materiali digitali prodotti;

 

-        implementazione dell’utilizzo di tutte le 

funzioni del Registro Elettronico da parte 

dei docenti.

 

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Le azioni previste in relazione al registro 
elettronico sono:

 
1) utilizzo del Registro Elettronico da parte delle 
famiglie degli alunni di tutto l’Istituto 
Comprensivo;

 

2) implementazione dell’utilizzo di tutte le 
funzioni del Registro Elettronico da parte dei 
docenti

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

 

 

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Accesso a fondi europei per la partecipazione ai 
Progetti Operativi Nazionali per la realizzazione, 
ampliamento o adeguamento delle infrastrutture 
di rete LAN/WLAN e per la realizzazione di 
ambienti digitali.  Incrementare gli esiti 
disciplinari attraverso l’innovazione metodologico 
didattica mediante l’accesso generalizzato alle 
nuove tecnologie nel processo di insegnamento-
apprendimento, grazie alla dotazione in ogni 
plesso della rete LAN

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CADELBOSCO DI SOPRA "PASCOLI" - REMM827013

Criteri di valutazione comuni:

VOTO: 10  
CONOSCENZE: Conoscenza completa, approfondita e organica dei contenuti 
proposti; esposizione fluida, ricca e personale  
ABILITA’ : Riconosce, analizza e confronta le conoscenze, sa rielaborare dati e 
informazioni in modo critico, personale e creativo  
COMPETENZE: Svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
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padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
 
VOTO: 9  
CONOSCENZE: Conoscenza ampia e completa dei contenuti proposti; 
esposizione fluida, sicura e corretta  
ABILITA’ : Riconosce, analizza e confronta le conoscenze, sa rielaborare dati e 
informazioni in modo sicuro.  
COMPETENZE: Svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando sicurezza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni in 
modo responsabile.  
 
VOTO: 8  
CONOSCENZE: Conoscenza buona dei contenuti proposti ed esposizione 
abbastanza sicura e corretta.  
ABILITA’ : Riconosce, analizza e confronta le conoscenze, sa elaborare dati e 
informazioni  
COMPETENZE: Svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite  
 
 
VOTO: 7  
CONOSCENZE: Conoscenza sostanziale dei contenuti proposti ed esposizione 
abbastanza appropriata e corretta  
ABILITA’ : Riconosce, analizza e confronta in modo chiaro le conoscenze  
COMPETENZE: Svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare regole e 
procedure apprese.  
 
VOTO: 6  
CONOSCENZE: Conoscenza degli elementi basilari dei contenuti proposti ed 
esposizione generica, ma sufficientemente chiara.  
ABILITA’ : Riconosce e confronta in modo sufficiente le conoscenze.  
COMPETENZE: Svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese.  
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VOTO: 5  
CONOSCENZE: Conoscenza molto superficiale, frammentaria e confusa dei 
contenuti proposti.  
ABILITA’ : Riconosce e confronta parzialmente le conoscenze  
COMPETENZE: Se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni 
note  
 
 
VOTO: 4  
CONOSCENZE: Conoscenza estremamente limitata e lacunosa dei contenuti 
richiesti  
ABILITA’ : Riconosce e confronta in modo non autonomo ed estremamente 
limitato le conoscenze  
COMPETENZE: Anche se opportunamente guidato, fatica a svolgere compiti 
semplici in situazioni note

Criteri di valutazione del comportamento:

GIUDIZIO: OTTIMO  
 
COMPORTAMENTO SOCIALE: L’alunno ha cura e rispetto di sé,degli altri e 
dell’ambiente Conosce e rispetta le regole e i ruoli, partecipa alla costruzione del 
regolamento della classe e ne promuove l’applicazione. Nelle relazioni personali 
dimostra elevata maturità e offre volentieri il proprio aiuto ai compagni. Accetta 
consapevolmente le diversità; sviluppa un’identità capace di accoglienza, 
confronto e dialogo. Crea un clima di ascolto e di collaborazione per raggiungere 
l’obiettivo finale, rispettando i ruoli e le regole.  
 
COMPORTAMENTO LAVORATIVO: L’alunno è capace di assumersi responsabilità 
e di impegnarsi attivamente nelle attività proposte. Ha piena consapevolezza del 
proprio dovere, svolge con puntualità le consegne assegnate e lavora con 
impegno continuo e assiduo. Dimostra curiosità ed è in grado di affrontare le 
novità e gli imprevisti in modo efficiente. La gestione del materiale scolastico è 
precisa, puntuale e corretta  
 
PUNTUALITA’ E FREQUENZA: Frequenza regolare e puntualità nel rispetto 

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CADELBOSCO DI SOPRA

dell’orario scolastico.  
 
SANZIONI E PROVVEDIMENTI: L’alunno manifesta un comportamento corretto, 
responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto  
 
 
GIUDIZIO: DISTINTO  
 
COMPORTAMENTO SOCIALE: L’alunno pratica la cura della persona come 
presupposto di uno stile di vita sano e corretto. Ha compreso la necessità e il 
senso del rispetto delle regole fondamentali della convivenza civile e partecipa 
alla loro costruzione. Nelle relazioni personali dimostra maturità e lavora 
volentieri il proprio insieme ai compagni. Accetta le diversità; riconosce le 
differenti identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e 
rispetto reciproco. Crea un clima di ascolto e di collaborazione all'interno del 
gruppo, rispettando i ruoli e le regole.  
 
 
COMPORTAMENTO LAVORATIVO: L’alunno si impegna con continuità nelle 
attività proposte. Ha consapevolezza del proprio dovere, svolge con puntualità le 
consegne assegnate e lavora con impegno costante. Dimostra curiosità e 
interesse e si sa orientare in caso di novità e imprevisti. La gestione del materiale 
scolastico è puntuale e corretta.  
 
 
PUNTUALITA’ E FREQUENZA: Frequenza regolare e puntualità nel rispetto 
dell’orario scolastico.  
 
SANZIONI E PROVVEDIMENTI: L’alunno manifesta un comportamento corretto e 
rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto  
 
 
 
GIUDIZIO: BUONO  
 
COMPORTAMENTO SOCIALE: L’alunno mostra cura e rispetto di sé e degli altri. 
Conosce e rispetta le regole della convivenza civile, dimostrando una buona 
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capacità di autocontrollo. Nelle relazioni personali manifesta una maturità 
adeguata. Sa ascoltare gli altri, manifestando un atteggiamento collaborativo 
all'interno del gruppo classe, nel rispetto dei ruoli e delle regole. Accetta 
abbastanza bene le diversità; sa riconoscere le differenti identità, le tradizioni 
culturali e religiose e sa rispettarle  
 
COMPORTAMENTO LAVORATIVO: L’alunno mostra un impegno adeguato ed una 
accettabile consapevolezza del proprio dovere. L’attenzione e la partecipazione 
alle attività scolastiche sono abbastanza costanti. Lo svolgimento dei compiti 
assegnati non è sempre regolare. La gestione del materiale scolastico è 
sostanzialmente corretta. Dimostra una certa curiosità e si sa orientare di fronte 
alle problematiche  
 
PUNTUALITA’ E FREQUENZA: Frequenza nel complesso regolare. Alcuni ritardi e/o 
uscite anticipate  
 
SANZIONI E PROVVEDIMENTI: L’alunno manifesta un comportamento abbastanza 
corretto e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto  
 
 
GIUDIZIO: DISCRETO  
 
COMPORTAMENTO SOCIALE: L’alunno sufficientemente adeguata cura e rispetto 
di sé e degli altri. Ha compreso la necessità del rispetto delle regole fondamentali 
della convivenza civile, anche se tende a trasgredirle. Stabilisce relazioni 
personali abbastanza corrette, ma in diverse situazioni va richiamato e invitato 
ad assumere atteggiamenti più positivi. Tollera le diversità, senza una vera e 
propria accettazione delle differenti identità, tradizioni culturali e religiose. 
All’interno del gruppo classe manifesta, a volte, comportamenti poco 
collaborativi.  
 
COMPORTAMENTO LAVORATIVO: L’alunno mostra un impegno non costante e 
poca consapevolezza del proprio dovere. L’attenzione alle attività scolastiche è 
superficiale, la partecipazione alterna. L'alunno compie azioni di disturbo 
durante le lezioni. Lo svolgimento dei compiti assegnati non è regolare. La 
gestione del materiale scolastico è poco puntuale, con dimenticanze frequenti. 
Dimostra limitata curiosità e si orienta in modo essenziale di fronte alle 
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problematiche.  
 
PUNTUALITA’ E FREQUENZA: Frequenza abbastanza regolare, con alcuni ritardi 
ingiustificati. Scarsa puntualità nelle giustificazioni e comunicazioni alla famiglia  
 
SANZIONI E PROVVEDIMENTI: Un comportamento non sempre rispettoso delle 
regole dell’istituto, sanzionato con ammonizioni scritte e/o verbali, con 
segnalazioni alla famiglia  
 
 
GIUDIZIO: SUFFICIENTE  
 
COMPORTAMENTO SOCIALE: L’alunno mostra scarso rispetto di sé e degli altri. 
Non ha assimilato la necessità del rispetto delle regole fondamentali della 
convivenza civile. Tende a stabilire relazioni personali conflittuali o 
problematiche con i compagni, gli insegnanti e il personale della scuola. E' poco 
tollerante nei confronti delle diversità e delle differenze.  
 
COMPORTAMENTO LAVORATIVO: L’alunno manifesta un impegno sporadico e 
superficiale, mostrando di possedere un senso del dovere non adeguato. 
Nonostante le sollecitazioni, l’alunno partecipa saltuariamente alle attività 
proposte, compie frequenti azioni di disturbo delle lezioni, si mostra 
disinteressato. Lo svolgimento dei compiti risulta molto irregolare o episodico. La 
gestione del materiale scolastico è carente, con continue dimenticanze di libri e 
quaderni e mancata esecuzione delle consegne assegnate. Dimostra poca 
curiosità e si sa orientare di fronte alle problematiche solo se guidato  
 
 
PUNTUALITA’ E FREQUENZA: Frequenza non regolare, con frequenti assenze e/o 
ritardi ingiustificati. Mancanza di puntualità nelle giustificazioni e comunicazioni 
alla famiglia.  
 
SANZIONI E PROVVEDIMENTI: Un comportamento irrispettoso nei confronti delle 
regole dell’istituto , sanzionato con ammonizioni verbali e scritte comunicate 
ufficialmente alla famiglia e con sospensione/i dalle lezioni.  
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GIUDIZIO: INSUFFICIENTE  
 
COMPORTAMENTO SOCIALE: L’alunno mostra inadeguata cura e trascuratezza 
nei confronti di se stesso e degli altri. Non ha assimilato la necessità del rispetto 
delle regole fondamentali della convivenza civile. Stabilisce relazioni personali 
conflittuali e scorrette con i compagni, gli insegnanti e il personale della scuola. 
All’interno del gruppo classe assume atteggiamenti prevaricatori, violenti e 
pericolosi. Non accetta le diversità e non ascolta le indicazioni e le sollecitazioni 
degli adulti.  
 
COMPORTAMENTO LAVORATIVO: L'alunno non si impegna nelle attività proposte 
e non mostra attenzione, curiosità, interesse o partecipazione. Compie frequenti 
e gravi azioni di disturbo durante le ore di lezione. Lo svolgimento dei compiti 
risulta inesistente e il materiale scolastico è sistematicamente dimenticato a casa 
o non estratto dallo zaino. Non mostra autonomia e percezione del senso del 
dovere.  
 
PUNTUALITA’ E FREQUENZA: Frequenza irregolare, con continue assenze e/o 
ritardi ingiustificati, anche all'insaputa della famiglia. Mancanza di puntualità 
nelle giustificazioni e comunicazioni alla famiglia.  
 
SANZIONI E PROVVEDIMENTI: Comportamenti che manifestano un rifiuto 
sistematico delle regole dell’istituto, sanzionati con ammonizioni scritte e ufficiali. 
Ripetute sospensioni dalle lezioni, con durata superiore ai 15 giorni.

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

L’ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (come 
indicato negli art. 6 e 7 del decr.leg. n.62/2017 e ribadito dalla nota 
prot.1865/2017) avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
a) Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame 
di stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998;  
c) Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’INVALSI;  
d) Aver acquisito i livelli di apprendimento richiesti con una valutazione pari ad 
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almeno 6/10 in tutte le discipline;  
e) Aver acquisito in modo parziale i livelli di apprendimento richiesti in non più di 
cinque materie di studio, purchè non siano discipline con prova scritta all’esame 
e oggetto di valutazione nelle prove Invalsi. In tal caso il Consiglio di classe può 
avvalersi della facoltà di non ammettere l’alunno all’esame anche con quattro 
non sufficienze lievi (voto 5) o in caso di insufficienze gravi (voto 4) .  
f) Aver acquisito in modo parziale i livelli di apprendimento richiesti, in più 
discipline, ma avendo compiuto un percorso scolastico positivo, migliorativo 
rispetto ai livelli di partenza, nell’arco del triennio di scuola secondaria di I° e, con 
particolare riferimento, all’ultimo anno di frequenza;  
g) Aver acquisito in modo parziale i livelli di apprendimento richiesti, in più 
discipline, ma avendo mostrato, da parte dell’alunno, un atteggiamento 
collaborativo nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola 
nel corso dell’anno scolastico;  
h) Aver acquisito in modo parziale i livelli di apprendimento richiesti, in più 
discipline, ma avendo mostrato, da parte dell’alunno, impegno e partecipazione 
adeguati nel lavoro a casa e a scuola;

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CADELBOSCO SOPRA CAP. - REEE827014
CADELBOSCO SOTTO - REEE827025

Criteri di valutazione comuni:

VOTO: 10  
 
CONOSCENZE: Conoscenza completa, approfondita e organica dei contenuti 
proposti; esposizione fluida, ricca e personale  
 
ABILITA’: Sa fare e applica sempre con sicurezza e precisione; possiede notevole 
capacità di rielaborazione personale  
 
COMPETENZE: Svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli  
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VOTO: 9  
 
CONOSCENZE: Conoscenza ampia dei contenuti proposti; esposizione fluida, 
sicura e corretta  
 
ABILITA’: Sa fare e applica con sicurezza e precisione; possiede piena capacità di 
rielaborazione e riflessione personale.  
 
COMPETENZE: Svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 
scelte consapevoli, mostrando di sapere utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite.  
 
 
VOTO: 8  
 
CONOSCENZE: Conoscenza soddisfacente dei contenuti ed esposizione 
abbastanza appropriata e corretta.  
 
ABILITA’: Sa fare e applica con adeguate abilità; possiede la capacità di 
organizzare le conoscenze acquisite.  
 
COMPETENZE: Svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali  
 
 
VOTO: 7  
 
CONOSCENZE: Conoscenza degli elementi basilari dei contenuti proposti ed 
esposizione generica, ma sufficientemente chiara.  
 
ABILITA’: Sa fare e applica in modo essenziale, talvolta con difficoltà e incertezza.  
 
COMPETENZE: Se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni 
note.  
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VOTO: 6  
 
CONOSCENZE: Conoscenza superficiale e frammentaria dei contenuti proposti.  
Esposizione non adeguata  
 
ABILITA’: Sa fare e applica in modo semplice, incontrando difficoltà e incertezze.  
 
COMPETENZE: Anche se opportunamente guidato, fatica a svolgere compiti 
semplici in situazioni note.  
 
 
VOTO: 5  
 
CONOSCENZE: Conoscenza estremamente limitata e lacunosa dei contenuti 
richiesti  
 
ABILITA’: Sa fare parzialmente e applica in modo molto limitato.  
 
COMPETENZE: Anche se opportunamente guidato, fatica a svolgere compiti 
semplici in situazioni note.

Criteri di valutazione del comportamento:

GIUDIZIO: OTTIMO  
COMPORTAMENTO SOCIALE: L’alunno riconosce i principi fondamentali del 
proprio benessere psicofisico; ha pieno rispetto di sé degli altri e dell’ambiente 
che lo circonda.Conosce e rispetta le regole e i ruoli; partecipa attivamente alla 
costruzione del regolamento di classe. Lavora insieme agli altri nella 
realizzazione di un compito comune e coinvolge i compagni. Accetta e rispetta le 
diversità. Collabora nel gioco aiutando i compagni in difficoltà e portando 
contributi originali.  
COMPORTAMENTO LAVORATIVO: L’alunno si mette in gioco nella vita scolastica 
in modo costante. Mostra senso di responsabilità in ogni situazione e agisce con 
consapevolezza. Partecipa proficuamente a tutte le attività, apportando 
significativi contributi personali, dimostrando motivazione, perseveranza e 
un’attenzione costante. Dimostra curiosità ed è in grado di gestire le novità e gli 
imprevisti in modo efficiente. Utilizza i materiali correttamente e li gestisce con 
cura. Sa organizzare il proprio lavoro con autonomia. Lo svolgimento dei compiti 
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assegnati è regolare e proficuo.  
FREQUENZA E PUNTUALITA’: Frequenza regolare e puntualità nel rispetto 
dell’orario scolastico.  
SANZIONI E PROVVEDIMENTI: L’alunno manifesta un comportamento corretto, 
responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto.  
 
 
GIUDIZIO: DISTINTO  
COMPORTAMENTO SOCIALE: L’alunno mostra cura e rispetto di sé e degli altri. 
Conosce e rispetta le regole e i ruoli; collabora nel gioco aiutando i compagni in 
difficoltà e portando contributi personali. Lavora insieme agli altri nella 
realizzazione di un compito comune. Accetta le diversità  
COMPORTAMENTO LAVORATIVO: L’alunno si mette in gioco frequentemente 
nella vita scolastica. Manifesta interesse e partecipa a tutte le attività, 
apportando contributi personali. Mostra curiosità ed è in grado di gestire le 
novità e gli imprevisti in modo efficace. Utilizza e custodisce i materiali 
correttamente. Lo svolgimento dei compiti assegnati è regolare  
FREQUENZA E PUNTUALITA’: Frequenza regolare e puntualità nel rispetto 
dell’orario scolastico  
SANZIONI E PROVVEDIMENTI: L’alunno manifesta un comportamento corretto e 
rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto  
 
GIUDIZIO: BUONO  
COMPORTAMENTO SOCIALE: L’alunno mostra discreta cura e rispetto di sé e 
degli altri. Sta maturando la conoscenza delle regole della convivenza civile, 
dimostrando una discreta capacità di autocontrollo. Sta acquisendo la capacità di 
lavorare insieme agli altri nella realizzazione di un compito comune. Accetta 
abbastanza bene le diversità. Rispetta, di norma, le regole nel gioco.  
 
COMPORTAMENTO LAVORATIVO: L’alunno non sempre sa mettersi in gioco nella 
vita scolastica. Partecipa alle attività proposte, mostrando un impegno adeguato 
ed una accettabile consapevolezza del proprio dovere. Manifesta discreta 
curiosità e si sa orientare di fronte alle problematiche.  
Lo svolgimento dei compiti assegnati non è sempre regolare. La gestione del 
materiale scolastico è abbastanza corretta  
FREQUENZA E PUNTUALITA’: Frequenza nel complesso regolare. Alcuni ritardi e/o 
uscite anticipate.  
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SANZIONI E PROVVEDIMENTI: L’alunno manifesta un comportamento abbastanza 
corretto e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto.  
 
 
GIUDIZIO: DISCRETO  
COMPORTAMENTO SOCIALE: L’alunno mostra in maniera sufficientemente 
adeguata cura e rispetto di sé e degli altri. Ha compreso la necessità del rispetto 
delle regole fondamentali della convivenza civile, anche se mostra alcune 
difficoltà di autocontrollo. Tuttavia, è sensibile ai richiami. Stabilisce relazioni 
personali abbastanza corrette, ma in diverse situazioni va richiamato e invitato 
ad assumere atteggiamenti più positivi. Tollera le diversità. All’interno del gruppo 
classe manifesta, a volte, comportamenti poco collaborativi.  
COMPORTAMENTO LAVORATIVO: L’alunno non sempre sa mettersi in gioco nella 
vita scolastica e mostra poca consapevolezza del proprio dovere. L’attenzione 
alle attività scolastiche è superficiale, la partecipazione alterna. L'alunno compie 
azioni di disturbo durante le lezioni. Lo svolgimento dei compiti assegnati non è 
regolare. La gestione del materiale scolastico è poco puntuale, con dimenticanze 
frequenti.  
Dimostra limitata curiosità e si orienta in modo essenziale di fronte alle 
problematiche.  
FREQUENZA E PUNTUALITA’: Frequenza abbastanza regolare, con alcuni ritardi 
ingiustificati. Scarsa puntualità nelle giustificazioni e comunicazioni alla famiglia.  
SANZIONI E PROVVEDIMENTI: L’alunno manifesta un comportamento non 
sempre rispettoso delle regole dell’istituto, sanzionato con ammonizioni scritte 
e/o verbali, con segnalazioni alla famiglia.  
 
 
GIUDIZIO: SUFFICIENTE  
COMPORTAMENTO SOCIALE: L’alunno mostra scarsa cura e scarso rispetto di sé 
e degli altri.  
Conosce le regole fondamentali della convivenza civile, ma fatica 
nell’autocontrollo, nonostante gli interventi ripetuti dei docenti. Tende a stabilire 
relazioni personali conflittuali o problematiche con i compagni, gli insegnanti e il 
personale della scuola. Fatica nello scambio di idee con gli altri. All’interno del 
gruppo classe assume atteggiamenti non collaborativi.  
COMPORTAMENTO LAVORATIVO: L’alunno manifesta un impegno sporadico e 
superficiale, mostrando di possedere un senso del dovere non adeguato.  
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Nonostante le sollecitazioni, l’alunno partecipa saltuariamente alle attività 
proposte, compie frequenti azioni di disturbo delle lezioni, si mostra 
disinteressato. Lo svolgimento dei compiti risulta molto irregolare o episodico. La 
gestione del materiale scolastico è carente, con continue dimenticanze di libri e 
quaderni e mancata esecuzione delle consegne assegnate. Dimostra poca 
curiosità e si sa orientare di fronte alle problematiche solo se guidato.  
FREQUENZA E PUNTUALITA’: Frequenza non regolare, con frequenti assenze e/o 
ritardi ingiustificati Mancanza di puntualità nelle giustificazioni e comunicazioni 
alla famiglia.  
SANZIONI E PROVVEDIMENTI: L’alunno manifesta un comportamento 
irrispettoso nei confronti delle regole dell’istituto, sanzionato con ammonizioni 
verbali e scritte comunicate ufficialmente alla famiglia.  
 
 
GIUDIZIO: INSUFFICIENTE  
COMPORTAMENTO SOCIALE: L’alunno mostra inadeguata cura e trascuratezza 
nei confronti di sé stesso e degli altri. Non ha assimilato la necessità del rispetto 
delle regole fondamentali della convivenza civile Stabilisce relazioni personali 
conflittuali e scorrette con i compagni, gli insegnanti e il personale della scuola. 
All’interno del gruppo classe assume atteggiamenti prevaricatori, violenti e 
pericolosi. Non accetta le diversità e non ascolta le indicazioni e le sollecitazioni 
degli adulti.  
COMPORTAMENTO LAVORATIVO: L'alunno non si impegna nelle attività proposte 
e non mostra attenzione, curiosità, interesse o partecipazione. Compie frequenti 
e gravi azioni di disturbo durante le ore di lezione. Lo svolgimento dei compiti 
risulta inesistente e il materiale scolastico è sistematicamente dimenticato a casa 
o non estratto dallo zaino. Non mostra autonomia e percezione del senso del 
dovere.  
FREQUENZA E PUNTUALITA’: Frequenza irregolare, con continue assenze e/o 
ritardi ingiustificati, anche all'insaputa della famiglia. Mancanza di puntualità 
nelle giustificazioni e comunicazioni alla famiglia.  
SANZIONI E PROVVEDIMENTI: L’alunno manifesta comportamenti che denotano 
un rifiuto sistematico delle regole dell’istituto, sanzionati con ammonizioni scritte 
e ufficiali. Le iniziative messe in atto per il recupero educativo non hanno 
evidenziato nessun miglioramento.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'Istituto realizza attivita' per favorire l'inclusione degli alunni diversamente abili, di 
quelli con bisogni educativi speciali e di quelli immigrati. Alla formulazione del Piano 
Educativo Individualizzato partecipano tutti gli insegnanti curricolari e il monitoraggio 
relativo al raggiungimento degli obiettivi viene effettuato sia dagli insegnanti 
curricolari, sia da quelli di sostegno. Per gli alunni con bisogni educativi speciali viene 
svolta una prima fase di osservazione, seguita da un incontro preliminare con la 
famiglia e dalla successiva redazione di un Piano Didattico Personalizzato. Al termine 
del percorso gli insegnanti incontrano e illustrano il documento alla famiglia, che lo 
condivide e lo firma. L'aggiornamento dei Piani Didattici Personalizzati avviene con 
regolarità ad ogni quadrimestre. La scuola realizza attività di accoglienza per gli 
alunni immigrati sulla base di un protocollo predisposto a livello di Istituto.

Punti di debolezza

L'assenza della figura del mediatore culturale rende difficoltoso il primo inserimento 
a scuola degli alunni immigrati e i rapporti con le famiglie. Nell'organigramma della 
scuola non e' prevista una commissione 'accoglienza' per gli alunni di prima 
immigrazione, ma solo dei referenti. 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli alunni che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono coloro che 
provengono da famiglie svantaggiate dal punto di vista socio-economico e culturale. 
Per rispondere alle difficoltà di apprendimento sono progettate e realizzate attività 
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personalizzate che consentano di raggiungere sufficienti livelli di apprendimento 
nelle diverse discipline. Nella scuola primaria le attività di recupero e potenziamento 
di conoscenze e abilita' si realizzano attraverso gruppi di livello all'interno della classe 
e con attività a classi aperte. Nella scuola secondaria di primo grado le attività di 
recupero di conoscenze e abilita' si realizzano mediante gruppi di livello all'interno 
della classe. Le attività di potenziamento di italiano, matematica, latino e inglese, 
rivolte agli studenti delle classi terze, si realizzano attraverso gruppi di livello 
all'interno delle classi, partecipazione a gare interne e esterne all'Istituto e 
partecipazione a corsi o progetti in orario extra-curricolare. Grazie alla collaborazione 
con l'Amministrazione Comunale, la scuola primaria offre anche, alle famiglie che lo 
richiedano, un supporto pomeridiano per lo svolgimento dei compiti.

Punti di debolezza

Le attività di recupero e potenziamento vanno incrementate con l'attivazione di 
progetti extra-curricolari, quali, ad esempio, corsi di recupero pomeridiani, che 
abbiano una durata almeno quadrimestrale. E' tuttora carente un sistema di efficace 
comunicazione all'interno dell'Istituto e verso l'esterno di buone pratiche didattiche e 
di azioni rivolte alla valorizzazione delle eccellenze.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Rappresentante dei servizi sociali

Rappresentante del Comune

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il piano educativo individualizzato viene realizzato in collaborazione tra le varie figure di 
riferimento (Ausl, scuola, famiglia) e condiviso e consegnato alle famiglie stesse.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- team docente - operatori Asl - Famiglia
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora attivamente al percorso scolastico del bambino, confrontandosi 
con i docenti. La famiglia avrà il compito di:  informare il coordinatore di classe della 
situazione/problema, attivandosi ai fini diagnostici, ove necessario, e consegnare la 
documentazione alla Scuola;  partecipare agli incontri con la scuola e con i servizi del 
territorio;  condividere e autorizzare il PEI/PDP e collaborare alla sua realizzazione 
attivando la propria funzione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

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 laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno Commissione inclusione, colloqui, incontri di continuità

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione per gli alunni diversamente abili fa riferimento ai criteri e agli obiettivi 
espressi nel Piano educativo individualizzato La valutazione per gli alunni BES e DSA fa 
riferimento ai criteri e agli obiettivi espressi nel Piano didattico personalizzato

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Progetti di continuità, accoglienza e orientamento fra i diversi ordini di scuola: -Incontri 
tra insegnanti/referenti della scuola primaria e secondaria (con compilazione di 
documenti di passaggio e di informazioni sui casi in ingresso) -Confronto periodico tra 
le figure di riferimento per affrontare le problematiche preesistenti - Accoglienza degli 
alunni classi 5° presso la scuola Secondaria, con lezioni programmate e coinvolgimento 
nell’attività giornaliera - Colloqui con le famiglie degli alunni diversamente abili e DSA in 
ingresso alla primaria e alla secondaria, ad inizio anno scolastico, con compilazione di 
modulo di accoglienza e consulenza psicopedagogica

 

Approfondimento
Nel successivo triennio si prevede il miglioramento degli alunni BES attraverso la 
costruzione di protocolli per gli alunni diversamente abili e per gli studenti stranieri, al 
fine di favorire una maggiore inclusione attraverso strumenti standardizzati.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Garantire il regolare ed ordinato 
funzionamento dell’istituzione scolastica 
mediante la gestione corretta e controllata 
dei vari elementi che la costituiscono 
(strutture, orari, progettazioni, regole 
interne, relazioni, incarichi, ecc…).

2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

-collaborazione per un'azione unitaria 
dell'istitutito

4

Funzione strumentale

• Coordinamento inclusione • 
Coordinamento progetti scuola primaria • 
Coordinamento progetti scuola secondaria 
e relazioni con il territorio • Valutazione ed 
autovalutazione di Istituto

4

Responsabile di plesso

Verifica le presenze e l’orario di servizio del 
personale e sostituisce i docenti assenti; 
collabora con il Dirigente Scolastico per la 
diffusione di comunicazioni al personale e 
organizza un sistema di comunicazione 
interna funzionale e rapida. Coordina le 
attività di plesso e si rapporta 
costantemente con il Dirigente e lo staff.

3

Responsabile di Responsabile del laboratorio informatico, 9
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laboratorio referente mensa, laboratorio di musica e di 
scienze. Controlla e verifica in corso d'anno 
le strumentazioni contenute nel 
laboratorio comunicando eventuali 
anomalie e rotture. Coordina l'utilizzo del 
laboratorio di cui è responsabile. Redige a 
fine anno una relazione sullo stato e 
l'utilizzo del laboratorio.

Animatore digitale

Predispone azioni per l'attuazione del 
PNSD Coordina il team di supporto per 
l'animazione digitale. Aggiorna il sito web 
dell'istituto

1

Team digitale

Organizza e monitora i laboratori, 
d'informatica Formula proposte di 
formazione Supporta le azioni per 
l'attuazione del PNSD predisposte 
dall'animatore digitale

5

Referente Invalsi

Coordina e organizza le prove Invalsi e 
predispone un piano per la successiva 
riflessione sui risultati da parte della 
scuola

1

Referente continuità Coordinamento tra i vari ordini di scuola 2

Referente stranieri
Attività di programmazione e didattiche 
per l'integrazione e l'inclusione degli alunni 
stranieri nei due ordini di scuola

2

Referente sportello 
psicologico

- rapporti con l'utenza -organizzazione 
dello sportello psicologico

2

Coordina le attività educative per la 
prevenzione di tali fenomeni Coordina le 
relazioni tra figure ed enti coinvolti: 
docenti, Forze dell'ordine, enti preposti, 
famiglie, studenti Progetta incontri 

Referente 
bullismo/cyberbullismo

1
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informativi per personale, alunni e 
genitori.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Docenti di attività didattica curricolare 42 + 
1 docente di lingua inglese
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

43

Docente di sostegno

Docenti per l'attività didattiche di sostegno 
agli alunni diversamente abili.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

12

Scuola secondaria di primo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Insegnanti curricolari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

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

Insegnanti curricolari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
11

Insegnanti curricolari
Impiegato in attività di:  

A028 - MATEMATICA E SCIENZE 5
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Insegnamento•

A030 - MUSICA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Insegnanti curricolari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

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

Classe di concorso A29
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Insegnanti curricolari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AA25 - LINGUA INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)

Insegnanti curricolari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO (INGLESE)

Insegnanti curricolari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Insegnanti curricolari per gli 
alunni diversamente abili
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

10

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Funzione amministrativa e responsabile del personale ATA

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online Registro elettronico Nuvola e 
segreteria digitale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE TERRITORIALE PER LA FORMAZIONE AMBITO 19

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Scuola capofila IC Guastalla

 CONVENZIONE OPUS CIVIUM

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 CONVENZIONE OPUS CIVIUM

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

scuola

Approfondimento:

Asp "Opus civium" attiva:

- il servizio di trasporto scolastico

- il servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti le classi a tempo pieno

-  interventi di integrazione scolastica per l'autonomia personale e la comunicazione 
degli studenti disabili

- progetti educativi pomeridiani extrascolastici

- il servizio di tempo anticipato alla Scuola Primaria

- percorsi di continuità tra scuole dell'infanzia e scuola primaria

- contributi economici 
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 CONVENZIONE CON UNIMORE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione scuola università

Approfondimento:

L'Istituto comprensivo per l'anno scolastico 2019/20 è scuola accreditata in ambito 
regionale per le attività di tirocinio formativo e per le attività di sostegno.

 

 PROGETTO RIBES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partecipazione al progetto
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Approfondimento:

Il progetto prevede un affiancamento familiare in una forma di supporto tra pari, 
favorendo nella scuola e nelle classi un potenziamento delle relazioni scuola - famiglia 
- territorio

 PRODIGIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME STATALI 1° CICLO DI REGGIO 
EMILIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME STATALI 1° CICLO DI REGGIO 
EMILIA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNITÀ PASTORALE DEL COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di volontariato•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

scuola

Approfondimento:

Progetto Doposport organizzato dalla parrocchia come supporto alle famiglie con 
servizi di mensa e doposcuola per gli alunni dell'I.C. Cadelbosco Sopra

 AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Condivisione di progetti•

Risorse condivise Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola Condivisione di progetti e attività educative

61



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CADELBOSCO DI SOPRA

 AMMINISTRAZIONE COMUNALE

nella rete:

 RETE CONVENZIONE DI CASSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE DEL PROGETTO "UN CREDITO DI FIDUCIA AL BAMBINO CHE APPRENDE. 
PERCORSI DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO, 
POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ LINGUISTICHE E MATEMATICHE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DOCENTI

La legge 107 del 2015 definisce la formazione del personale scolastico come “obbligatoria, 
permanente e strategica”, riconoscendola come opportunità di effettivo sviluppo e crescita 
professionale. La formazione e l’aggiornamento rivestono un ruolo fondamentale per la 
valorizzazione e l’arricchimento delle competenze professionali dei docenti e del personale 
scolastico, al fine di elevare la qualità dell’offerta formativa. Il piano di formazione del 
personale docente intende recepire le criticità emerse dal RAV e le priorità oggetto del PDM, 
in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto 
documento. Nel triennio di riferimento il personale docente e non sarà impegnato in attività 
di formazione proposte dall’Istituto, oppure attraverso la costituzione di reti tra le istituzioni 
scolastiche. Le principali tematiche affrontate riguardano: - la didattica laboratoriale e per 
competenze; - corsi sulla sicurezza (antincendio e primo soccorso, corsi relativi al D.Lgs 81/08); 
- indicazioni metodologiche per il miglioramento dei risultati delle prove Invalsi;

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE DOCENTI RELATIVA AL PIANO SCUOLA DIGITALE

Sviluppo di competenze digitali, tecnologia e innovazione didattica per la formazione di nuovi 
ambienti di apprendimento (Coding, e-twinning, …);

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 RENDICONTAZIONE SOCIALE

Corso di formazione per il gruppo NIV sulla rendicontazione sociale prevista per dicembre 
2019.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari NIV

Modalità di lavoro
Laboratori•
Formazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSI BASE PER LA SICUREZZA

Partecipazione da parte dei docenti a corsi base per la sicurezza, antincendio e il primo 
soccorso

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari docenti

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULLE METODOLOGIE DELLE PROVE INVALSI

Corso sulle metodologie delle prove Invalsi per il miglioramento dei risultati, in particolare per 
le prove di matematica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GOOGLE SUITE

Corso sulle Google Suite e sulle applicazioni di Google

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULLE TECNOLOGIE E SULLE APPLICAZIONI DEL REGISTRO ELETTRONICO

Sviluppo e miglioramento delle competenze legate all'uso delle applicazioni del registro 
elettronico

65



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CADELBOSCO DI SOPRA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SUL CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE

Corso sul Coding e sul pensiero computazionale da utilizzare nella didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULLA VALUTAZIONE PER COMPETENZE

Corso per la valutazione delle competenze ai fini della certificazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE AMBITO GIURIDICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Ambito giuridico (gestione del personale, pensioni, 
ricostruzioni di carriera

Destinatari Personale Amministrativo

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza e privacy

Destinatari Personale amministrativo e collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE AMBITO AMMINISTRATIVO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI

Descrizione dell'attività di Saper utilizzare gli strumenti di office, registro elettronico, 
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formazione piattaforme digitali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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