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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il Contesto territoriale e le reti educative

 

L’Istituto Comprensivo di Gonzaga è inserito in un territorio prevalentemente agricolo, 
in cui è presente un modesto tessuto di piccole e medie imprese che ha risentito 
pesantemente della crisi economica.

Lo status socio-economico-culturale delle famiglie che emerge dalle rilevazioni Invalsi 
risulta essere piuttosto vario.

L’utenza dell’Istituto è diversificata per provenienza, appartenenza sociale e culturale: i 
flussi migratori interni ed esterni al territorio nazionale (provenienti, questi ultimi, per 
la maggior parte da India, Pakistan, Marocco, Cina e Europa orientale) hanno 
contribuito ad accrescere il numero dei lavoratori e delle lavoratrici nei settori 
dell’industria e nel settore agricolo; recentemente si è sviluppato il settore dei servizi. 
Ciò ha contribuito a rendere anche l’Istituto Comprensivo una realtà multiculturale 
che sta lavorando per diventare una realtà inclusiva, cioè un luogo che sa valorizzare 
le diversità presenti al proprio interno, riconoscendo in esse un’opportunità di 
arricchimento e il possibile volano di inserimento in un tessuto di relazioni che, 
all'interno della società contemporanea, è sia locale sia globale allo stesso tempo.

Il 13% della popolazione scolastica presenta un bisogno educativo speciale.

La percentuale degli alunni di origine straniera è del 17%
 
Le reti educative: la Scuola e il Territorio
 
L’Istituto si relaziona in primo luogo con l’Amministrazione Comunale e anche con gli 
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enti, le agenzie, le commissioni e le associazioni seguenti:     
- Azienda Ospedaliera “C. Poma” – Mantova (Servizio di Logopedia e di 
Neuropsichiatria)      

- ASST  e ATS
- Azienda Speciale "Socialis"Biblioteca
- Scuola di Musica
- Commissione Mensa  

- Comitato Genitori 
- Forze dell’Ordine 
- Scuole dell’Infanzia private del Comune 
- R.S.A. (Residenza sanitario assistenziale
 
La Commissione Mensa si occupa di monitorare, valutare e modificare le attività del 
servizio Mensa, in base anche alle indicazioni delle famiglie e, a partire dall’anno 
scolastico 2014-15, dei rappresentanti eletti nel Consigli Comunale delle Ragazze e dei 
Ragazzi.
 
L’Istituto offre ai genitori degli alunni con DSA la possibilità di fruire degli spazi 
scolastici per un Laboratorio-doposcuola, chiamato “Compensiamoci”, condotto da 
personale esperto.   

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I. C. GONZAGA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MNIC83500V

Indirizzo VIA L. PEDRONI, 7/B GONZAGA 46023 GONZAGA

Telefono 037658064

Email MNIC83500V@istruzione.it
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Pec mnic83500v@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icgonzaga.edu.it

 GONZAGA SCUOLA INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MNAA83501Q

Indirizzo VIA CANARO, 7 GONZAGA 46023 GONZAGA

 PALIDANO SCUOLA INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MNAA83502R

Indirizzo
VIA CARLO GUERRIERI, 4 PALIDANO 46020 
GONZAGA

 GONZAGA SCUOLA PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MNEE835011

Indirizzo
VIA RITA LEVI MONTALCINI, 1/A - B GONZAGA 
46023 GONZAGA

Numero Classi 19

Totale Alunni 394

 GONZAGA SCUOLA SEC I "B. CROCE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MNMM83501X

Indirizzo VIA LISIADE PEDRONI, 7/B - 46023 GONZAGA

Numero Classi 13

Totale Alunni 279
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Approfondimento

Dall'anno scolastico 2012/ 2013 l'Istituto è diventato Scuola ad Indirizzo Musicale con 
l'attivazione dei corsi triennali di violino, violoncello, clarinetto e flauto traverso alla 
scuola secondaria di primo grado. Un progetto  dei docenti di strumento alla scuola 
primaria in tutte le classi quinte favorisce l'avviamento alla pratica musicale.

La Scuola Primaria, edificio nuovo inaugurato nel 2014, è una struttura moderna 
dotata di arredi e strumentazione tecnologica efficienti sia nelle aule sia negli spazi 
comuni e nei laboratori. La palestra è uno spazio attrezzato e con campo 
regolamentare per giochi di squadra. E' dotata di ampia Aula Polivalente multimediale 
fruibile per attività interne ed esterne la Scuola.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Disegno 4

Informatica 2

Multimediale 1

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 2
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Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Servizio di prescuola

Servizio di postscuola

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 56

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

Monitor multimediali mobili 2

 

Approfondimento

Si auspica di completare la dotazione di proiettori multimediali per tutte le classi 
dell'Istituto. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

85
22

Approfondimento
L'istituto grazie all'organico di potenziamento ha attivato progetti di prolungamento 
del tempo scuola per ampliare l'offerta formativa.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

LE SCELTE EDUCATIVE

 
 Le finalità generali delle Scuole dell’Infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione alla luce delle Indicazioni 2012

Le Indicazioni Nazionali richiedono alla Scuola di essere consapevole del 
nuovo scenario in cui essa agisce: una nuova cornice culturale rispetto al 
passato, caratterizzata dalla complessità, per cui continui stimoli, messaggi, 
informazioni, problemi si intrecciano moltiplicando, per ogni società, le 
opportunità, ma anche i rischi.

In questo rapido divenire la Scuola è chiamata a contrastare la 
frammentazione e la dispersione delle conoscenze, attraverso una 
formazione significativa e completa di ogni singola persona, in modo da 
poter affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza dei contesti 
presenti e futuri.

Compito della Scuola, oggi, è quello di educare istruendo, ovvero 
trasmettere il patrimonio di conoscenze e linguaggi culturali, senza mai 
perdere di vista il soggetto che apprende; esso è unico e irripetibile e ha il 
diritto di essere posto al centro dell’azione educativa, accompagnato nel 
percorso di formazione personale e fornito delle competenze indispensabili 
per partecipare attivamente al proprio contesto economico e sociale.

Nel perseguire queste finalità, la Scuola non può dimenticare di partecipare 
alla costruzione del concetto di cittadinanza, insegnando le regole del vivere 
e del convivere in alleanza educativa con la famiglia, in primo luogo, e con le 
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altre agenzie educative del territorio.

Inoltre, la Scuola, contribuisce alla costruzione di un nuovo umanesimo, 
educando alla visione sistemica del mondo, per cui ogni parte del sistema 
influenza le altre. Ogni persona, in quanto parte del sistema, ha una 
responsabilità unica nei confronti del futuro dell’umanità, e a questa 
consapevolezza dovrebbe pervenire ogni alunno in ogni fase della sua 
formazione. A questo scopo la Scuola può contribuire non con la semplice 
trasmissione di tante informazioni in vari campi del sapere, ma insegnando i 
nuclei fondanti di tutti gli ambiti disciplinari e, contemporaneamente, 
guidando alla elaborazione dei loro molteplici collegamenti.

La vision e la mission dell’Istituto Comprensivo

L'istituto ha elaborato la propria vision tenendo conto delle risorse e del contesto in 
cui si trova ad operare, fatto di una rete di collaborazioni tra enti locali, associazioni 
e contributi delle famiglie.

La vision dell'Istituto è quella di portare ogni alunno a raggiungere il successo 
formativo, fare della scuola un luogo di inclusione e di diffusione della 
cultura  capace di porre attenzione alla complessità sociale, ai bisogni 
espliciti ed impliciti degli alunni e delle loro famiglie in dialogo continuo col 
territorio in cui è inserita.

L'Istituto si pone come:
Scuola dell'accoglienza e dell'inclusione, che valorizza le diversità come risorsa,  
risponde ai differenti bisogni educativi e realizza le potenzialità di ciascuno nel 
rispetto del diritto all'autodeterminazione e nella prospettiva della miglior qualità di 
vita;
Scuola dell'innovazione e della qualità, che cura in modo particolare l'ambiente 
di apprendimento, sperimenta diversi linguaggi e strategie, che mirano a costruire 
negli alunni le competenze indispensabili alla realizzazione  del percorso di studio e 
di un progetto di vita consapevole; 
Scuola del benessere, che pone al centro il benessere psicofisico del soggetto, 
valorizzando l'individuo nella sua interezza e stimolando la sua crescita cognitiva ed 
emozionale;
Scuola della cittadinanza, che valorizza l'educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  
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responsabilità nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della 
consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  
Scuola del dialogo e della partecipazione, che instaura rapporti costruttivi e 
collaborativi con le famiglie, con gli enti e le associazioni del territorio per migliorare 
la vita scolastica e innescare processi innovativi;
 
 
La mission dell'Istituto, al fine di raggiungere con la pratica educativa i valori 
espressi nella vision, si realizza nell'organizzazione curricolare e progettuale, nonché 
nella condivisione del progetto formativo con le famiglie e il territorio.

L’Istituto si avvale di una pluralità di esperienze dirette, di linguaggi 
diversificati, di modalità organizzative e didattiche flessibili e progettuali 
che permettono agli alunni di accedere alle conoscenze con metodologie 
consone alle proprie inclinazioni e di sviluppare abilità e competenze nel 
rispetto dei tempi e degli stili di ciascuno. 

Pertanto, la Scuola sceglie di migliorare tutti quei processi che concorrono alla 
realizzazione di un percorso di studi adeguato all'alunno, alla sua crescita come 
cittadino consapevole e al suo benessere personale.

Le scelte strategiche :

Accoglienza 

 Nel percorso di crescita dai tre ai quattordici anni l’alunno incontra momenti 
di cambiamento nel passaggio da una classe all’altra e da un ordine di 
Scuola all'altro. Gli insegnanti, nella consapevolezza che tali tappe 
rappresentano un momento di prova costruttivo, prevedono percorsi di 
accompagnamento all’inizio di ogni anno scolastico e attività specifiche 
negli anni-ponte. Si definiscono, inoltre:

·       Attività di accoglienza tra docenti nel periodo di passaggio tra un ordine di 
Scuola e quello successivo, e tra una classe e quella successiva, al fine di 
creare un clima rassicurante di relazioni e quindi favorevole al processo 
di apprendimento

·       Attività di continuità in cui i docenti delle Scuole di provenienza e quelli 
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delle Scuole di grado successivo organizzano insieme incontri tra gli 
alunni dei due ordini: gli alunni vengono coinvolti in attività da svolgere in 
gruppi misti per favorire la conoscenza reciproca e la collaborazione; in 
una seconda fase i nuovi docenti acquisiscono informazioni e dati sugli 
alunni dagli insegnanti che li hanno accompagnati fino a quel momento;

·       Protocollo d’Accoglienza: è un documento che indica le strategie e le 
modalità da percorrere per includere gli alunni provenienti da altre classi, 
Scuole o  con bisogni educativi speciali. 

  

Alleanza educativa

L’alleanza educativa si configura come opportunità, da parte della Scuola, di 
condividere con la Famiglia un ideale di cooperazione educativa fondato 
sulla fiducia reciproca e sul giusto equilibrio tra le specifiche funzioni.

La costruzione dell’alleanza educativa tra la Scuola e la Famiglia non può 
prescindere dalla parallela tessitura di proficue relazioni: solo l’esercizio 
diffuso ed avveduto delle corresponsabilità può costituire, infatti, un efficace 
antidoto alla solitudine della Scuola e/o della Famiglia nell’affrontare le 
delicate questioni che toccano la vita dei  ragazzi di oggi.

Coerentemente con queste premesse i docenti dell’Istituto esplicitano e 
valorizzano la relazione con le famiglie in momenti diversificati:

·       colloqui individuali: momenti definiti e riservati per le famiglie dei singoli 
alunni

·       incontri assembleari: coinvolgimento e socializzazione dei percorsi 
formativi delle classi

·    stesura di un Contratto Formativo annuale: un accordo tra la Scuola e la 
Famiglia che ha lo scopo di informare i genitori dell’Offerta Formativa 
annuale rivolta alle classi e impegna le parti (Scuola e Famiglia) alla 
collaborazione e al rispetto di quanto è scritto
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·       patto di corresponsabilità: documento che definisce i ruoli e i compiti 
degli “attori” dell’alleanza educativa (alunni, genitori, insegnanti) e li 
impegna alla collaborazione reciproca.

·    regolamento d’Istituto: uno strumento di educazione propositivo che 
vuole promuovere e dare risalto a comportamenti positivi e sollecitare 
una riflessione critica e costruttiva verso quelli negativi, affinché sia 
garantita a ciascuno una crescita sana nel rispetto dei valori che sono 
alla base della collettività

·       attivazione  di proposte di riflessione mirate al ruolo genitoriale in 
collaborazione con lo Sportello di consulenza psico-pedagogico 
dell’Istituto

Nella consapevolezza della complessità nella concertazione educativa 
attuale, l’Istituto è dotato di un servizio di consulenza psico-pedagogica 
(Puntodascolto) rivolto ai consigli di classe, ai singoli insegnanti e ai genitori 
con l’intento di dare supporto alle azioni educative, volte alla promozione del 
benessere dei ragazzi. Il servizio è coordinato dalla figura dello psicologo 
scolastico e affianca la Scuola nella promozione di diverse strategie:

·       relazioni positive tra docenti, alunni e genitori

·       uno spazio  di ascolto, sostegno e orientamento per le problematiche 
educative degli insegnanti

·       un potenziamento delle competenze comunicative degli insegnanti

·       uno strumento di gestione efficace delle difficoltà e dei disagi degli alunni 
nel contesto scolastico, anche attraverso l’attuazione di strategie di 
intervento in collaborazione con la rete territoriale dei Servizi

·       un supporto per i genitori nelle difficoltà educative e relazionali durante la 
fase preadolescenziale dei figli

·       un potenziamento delle competenze genitoriali nel rapporto educativo

 Inclusione 

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. GONZAGA

L’Istituto si impegna o al riconoscimento e alla valorizzazione dei diversi 
bisogni degli alunni,  mediante la costruzione di un ambiente in cui le 
differenze individuali siano percepite come risorsa e mediante l'utilizzo di 
strategie e metodologie didattiche individualizzate e personalizzate in cui i 
soggetti siano protagonisti attivi del loro apprendimento. 

Gli insegnanti si impegnano a pensare alla classe come ad una realtà 
composita, attraverso  pratiche didattiche inclusive quali: cooperative 
learning, tutoring, didattica esperienziale e laboratoriale, compiti di realtà, 
task analysis, problem solving, utilizzo delle Tic a supporto della didattica, 
costruzione e utilizzo di mappe concettuali, lap book.

La Scuola favorisce una personalizzazione dell’attività didattica, intesa non 
come parcellizzazione degli interventi e progettazione di percorsi differenti , 
ma come attuazione di molteplici modalità metodologiche di insegnamento-
apprendimento funzionali al successo formativo di tutti.

Lo sviluppo di  un’azione educativa coerente con l’integrazione delle culture 
avviene prediligendo il dialogo, il reciproco riconoscimento e arricchimento 
degli alunni nel rispetto delle diverse etnie.

La Scuola si avvale del Protocollo d’Accoglienza nel quale sono contenute le 
procedure riferite agli alunni DSA (L.170 del 2010), alunni con disabilità 
(L.104/92), alunni con bisogni educativi speciali (L.107/2015).

 Scuola e adozione

La Scuola garantisce ai bambini e ai ragazzi adottati e alle loro famiglie uno 
sguardo specifico nel loro percorso di crescita configurandosi in primo luogo 
come ambiente protettivo e sicuro. In base alle Linee guida dettate dal MIUR 
il 19/12/2014, la Scuola presta attenzione a non avere pregiudizi e a non 
dare per scontata la presenza di problematicità nei minori adottati, 
costruendo intorno ad essi una didattica ed un’organizzazione flessibile con 
particolare cura verso l’aspetto relazionale.

L’Istituto segue un Protocollo con criteri e modalità d’inserimento degli 
alunni adottati, prevede momenti di accoglienza degli alunni e delle famiglie 
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attraverso una figura di riferimento individuata dal Collegio dei Docenti.

 Orientamento

Per la Scuola Secondaria di I grado è attivo anche un percorso orientativo, 
che viene sviluppato nel corso del triennio in collaborazione con 
Informagiovani affinché i ragazzi possano operare scelte consapevoli in 
vista del percorso scolastico successivo della scuola superiore.

L’attività ha valenza formativa in quanto strettamente connessa al processo 
evolutivo di maturazione della personalità dell’alunno.

Gli insegnanti con i loro interventi perseguono i seguenti obiettivi:

·       guidare gli alunni a migliorare la conoscenza di sé, al fine di individuare 
capacità, interessi, attitudini, aspirazioni, motivazioni personali, limiti, stili 
di apprendimento personali

·       rafforzare la propria autostima per costruire una sana ed equilibrata 
identità

·       sviluppare la capacità di decidere, di assumere responsabilità e di 
valutare le proprie potenzialità

Nel corso dell’ultimo anno di Scuola si cura l’aspetto informativo.

I docenti analizzano con gli studenti alcuni elementi utili alla scelta della 
Scuola Secondaria di Secondo grado:

·       i curricoli degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado

·       le opportunità di lavoro, che la realtà territoriale può offrire

Ogni Consiglio di Classe, sulla base di osservazioni sistematiche e continue, di 
colloqui con gli studenti e con le loro famiglie, elabora per ciascun alunno il 
Consiglio Orientativo.

Il processo di orientamento è infine anche globale: la riflessione su se stessi 
avvia il processo di analisi che condurrà i ragazzi e le ragazze a considerare il 
grado di autonomia, il senso di responsabilità e la capacità di giudizio critico 
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maturati.

La sperimentazione di situazioni e ambiti di conoscenza vari rende concreta la 
possibilità di esercitare scelte consapevoli in relazione al percorso scolastico e alle 
opportunità che esso può offrire; inoltre ogni alunno, individuate le proprie 
motivazioni e inclinazioni naturali, può fare ipotesi sul proprio futuro.

 Bullismo e Cyberbullismo

All’interno dell’Istituto opera un referente per il contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo. Tale figura è finalizzata a promuovere una cultura del 
rispetto, dell’inclusione, della pace e della solidarietà, e ad organizzare e 
coordinare azioni di prevenzione  e formazione rivolte agli alunni e ai genitori 
al fine di contrastare atteggiamenti di prevaricazione o di prepotenza.

Collabora all’interno dell’Istituto alla realizzazione dei percorsi di educazione 
alle competenze sociali e civiche, traguardi chiave delle competenze europee. 
Dialoga con lo sportello psico-pedagogico scolastico e con le autorità 
istituzionali competenti al contrasto di bullismo e cyberbullismo.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Monitorare e valutare i risultati scolastici attraverso le prove di livello per 
competenze disciplinari di Istituto.
Traguardi
Progettare un valido strumento di rilevazione dei risultati scolastici che permetta 
una lettura statistica e significativa dei dati. Con attenzione particolare al percorso 
degli alunni con BES

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Innalzare gli esiti nelle prove standardizzate per le classi Quinte Primaria e Terze 
Secondaria
Traguardi
Per le prove di Italiano di Quinta Primaria e Terza Secondaria raggiungere i livelli 
della regione Lombardia. Per le prove di Matematica delle classi Quinte Primaria 
raggiungere i livelli Italia.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Redazione del curricolo delle competenze di cittadinanza, con indicazione chiara 
delle competenze in uscita nei diversi gradi scolastici.
Traguardi
Coordinare le varie attività e progetti dell'Istituto dedicate alla formazione delle 
competenze civiche e di cittadinanza all'interno del curricolo, predisponendo una 
rubrica di valutazione da utilizzare in modo interdisciplinare.

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

ASPETTI GENERALI

 
L'istituzione scolastica ha realizzato la sua autonomia attraverso una 
progettualità che valorizza  la pluralità e l'interconnessione di linguaggi e dei 
saperi. Il prolungamento del tempo scuola permette di arricchire l'Offerta 
Formativa con la realizzazione di percorsi interdisciplinari che coinvolgono 
tutti i saperi. La didattica laboratoriale è privilegiata così come l'utilizzo delle 
nuove tecnologie. Le attività progettuali sono realizzate con particolare 
attenzione agli alunni con bisogni speciali.
La scelta degli obiettivi è conseguente all'identità, alla storia e all'azione 
didattica dell'istituzione scolastica.
I progetti si realizzano anche grazie al significativo supporto e alla 
collaborazione del Comune di Gonzaga e delle associazioni del territorio.
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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 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
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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

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

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

12 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 L'ANALISI DEI RISULTATI PER MIGLIORARE LA DIDATTICA  
Descrizione Percorso

Strutturare un processo di valorizzazione, raccolta e analisi dei risultati delle prove 
interne e standardizzate per stimolare una riflessione sull'efficacia delle azioni 
didattiche intraprese. 

Si prevede la valorizzazione dei dipartimenti disciplinari e del corposo lavoro svolto 
negli anni precedenti. Tramite la messa a sistema delle prove realizzate sia per la 
valutazione dei risultati scolastici per classi parallele sia per le competenze con 
compiti di realtà, ci si prefigge di costruire un percorso di valutazione, riflessione e 
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miglioramento delle azioni didattiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Conoscere l'andamento degli esiti delle classi attraverso la 
somministrazione di prove disciplinari comuni e attraverso la lettura 
analitica delle prove standardizzate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare e valutare i risultati scolastici attraverso le prove di 
livello per competenze disciplinari di Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti nelle prove standardizzate per le classi Quinte 
Primaria e Terze Secondaria

 
"Obiettivo:" Migliorare la condivisione di attività, buone pratiche, 
metodologie e criteri di valutazione tra classi parallele, assumendo come 
riferimento nel piano di lavoro annuale e nel contratto formativo il 
curricolo dell'istituto e i quadri di riferimento invalsi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare e valutare i risultati scolastici attraverso le prove di 
livello per competenze disciplinari di Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti nelle prove standardizzate per le classi Quinte 
Primaria e Terze Secondaria

 
"Obiettivo:" Prevedere almeno un momento valutativo annuale 
attraverso compiti di realtà per valutare le competenze trasversali.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Redazione del curricolo delle competenze di cittadinanza, con 
indicazione chiara delle competenze in uscita nei diversi gradi 
scolastici.

 
"Obiettivo:" Costruire in verticale il curricolo delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Redazione del curricolo delle competenze di cittadinanza, con 
indicazione chiara delle competenze in uscita nei diversi gradi 
scolastici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziamento della dotazione strumentale alla didattica, 
soprattutto in ordine alle nuove tecnologie, e dei laboratori.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare e valutare i risultati scolastici attraverso le prove di 
livello per competenze disciplinari di Istituto.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Redazione del curricolo delle competenze di cittadinanza, con 
indicazione chiara delle competenze in uscita nei diversi gradi 
scolastici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Realizzare interventi di alfabetizzazione e potenziamento 
della lingua italiana per alunni non italofoni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Monitorare e valutare i risultati scolastici attraverso le prove di 
livello per competenze disciplinari di Istituto.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Redazione del curricolo delle competenze di cittadinanza, con 
indicazione chiara delle competenze in uscita nei diversi gradi 
scolastici.

 
"Obiettivo:" Sperimentare e realizzare interventi finalizzati a promuovere 
una didattica partecipativa e inclusiva (flipped classroom, eas, 
cooperative Learning, classi aperte...)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare e valutare i risultati scolastici attraverso le prove di 
livello per competenze disciplinari di Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti nelle prove standardizzate per le classi Quinte 
Primaria e Terze Secondaria

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Redazione del curricolo delle competenze di cittadinanza, con 
indicazione chiara delle competenze in uscita nei diversi gradi 
scolastici.

 
"Obiettivo:" Realizzare strumenti compensativi adeguati alla didattica 
personalizzata degli alunni con DSA

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare e valutare i risultati scolastici attraverso le prove di 
livello per competenze disciplinari di Istituto.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare gli esiti nelle prove standardizzate per le classi Quinte 
Primaria e Terze Secondaria

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Redazione del curricolo delle competenze di cittadinanza, con 
indicazione chiara delle competenze in uscita nei diversi gradi 
scolastici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Monitorare le attività di formazione delle classi in modo da 
garantire a ciascun gruppo equita' e pari opportunita'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare e valutare i risultati scolastici attraverso le prove di 
livello per competenze disciplinari di Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti nelle prove standardizzate per le classi Quinte 
Primaria e Terze Secondaria

 
"Obiettivo:" Migliorare l'orientamento in uscita dalla scuola secondaria di 
primo grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare e valutare i risultati scolastici attraverso le prove di 
livello per competenze disciplinari di Istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" migliorare la circolazione delle comunicazioni tra diversi 
ordini di scuola, dirigenza e segreteria
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare e valutare i risultati scolastici attraverso le prove di 
livello per competenze disciplinari di Istituto.

 
"Obiettivo:" migliorare la gestione del sito della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare e valutare i risultati scolastici attraverso le prove di 
livello per competenze disciplinari di Istituto.

 
"Obiettivo:" pianificare la formazione docenti in coerenza con il piano di 
miglioramento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare e valutare i risultati scolastici attraverso le prove di 
livello per competenze disciplinari di Istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Realizzazione di attività di formazione per i docenti relative ai 
contenuti disciplinari, alla didattica e alle dinamiche di gestione della 
classe

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare e valutare i risultati scolastici attraverso le prove di 
livello per competenze disciplinari di Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti nelle prove standardizzate per le classi Quinte 
Primaria e Terze Secondaria
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Redazione del curricolo delle competenze di cittadinanza, con 
indicazione chiara delle competenze in uscita nei diversi gradi 
scolastici.

 
"Obiettivo:" Curare la formazione delle commissioni e dei gruppi di 
lavoro in base al criterio di valorizzazione delle competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare gli esiti nelle prove standardizzate per le classi Quinte 
Primaria e Terze Secondaria

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Redazione del curricolo delle competenze di cittadinanza, con 
indicazione chiara delle competenze in uscita nei diversi gradi 
scolastici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Organizzare momenti di formazione per le famiglie, sulle 
tematiche dell'educazione e sulla partecipazione alla vita scolastica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Redazione del curricolo delle competenze di cittadinanza, con 
indicazione chiara delle competenze in uscita nei diversi gradi 
scolastici.

 
"Obiettivo:" Curare i momenti di condivisione con le famiglie come la 
consegna del diario o la firma del "Patto di corresponsabilità educativa" 
per migliorare la loro partecipazione alla vita scolastica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Redazione del curricolo delle competenze di cittadinanza, con 
indicazione chiara delle competenze in uscita nei diversi gradi 
scolastici.

 
"Obiettivo:" Valorizzare e definire con chiarezza gli scopi e le finalità dei 
tavoli inter-istituzionali, finalizzati alla realizzazione del "Piano del diritto 
allo studio" o alla prevenzione dei disagi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Redazione del curricolo delle competenze di cittadinanza, con 
indicazione chiara delle competenze in uscita nei diversi gradi 
scolastici.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA RACCOLTA DEI DATI
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/10/2019 Docenti

Responsabile

Nucleo interno di valutazione e animatore digitale.

Risultati Attesi

Progettare un sistema digitale di raccolta dei dati provenienti dalle tabulazioni delle 
prove di livello e dalle prove nazionali,  per creare uno strumento di confronto del 
percorso dell’alunno. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LE PROVE
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

I coordinatori di team e di dipartimento disciplinare.

Risultati Attesi

Strutturare in modo articolato le prove di ingresso e di livello da somministrare agli 
studenti delle classi non coinvolte nelle prove Invalsi. 

Strutturare compiti di realtà che permettano di valutare le competenze attraverso le 
rubriche predisposte.

Diffondere le prove in modo omogeneo in tutto l'Istituto

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: L'ANALISI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Genitori Studenti

Responsabile

Il Nucleo di valutazione, lo staff e il collegio dei docenti. 

Risultati Attesi

Procedere ad un'analisi dei dati che permetta di individuare i punti di forza e di 
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debolezza delle azioni didattiche intraprese e proceda alla stesura delle strategie 
necessarie al miglioramento.

 

 INNOVAZIONE DIDATTICA, COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE  
Descrizione Percorso

Introdurre elementi di didattica innovativa, che permettano di migliorare i risultati e 
l'inclusione scolastica.

Sviluppare un sistema di comunicazione sia interna che esterna che faciliti la 
condivisione di buone pratiche e risultati. 

Coinvolgere attivamente nella realizzazione dei progetti inseriti nel PTOF  le agenzie 
educative presenti sul territorio. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Prevedere almeno un momento valutativo annuale 
attraverso i compiti di realtà per valutare le competenze trasversali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Redazione del curricolo delle competenze di cittadinanza, con 
indicazione chiara delle competenze in uscita nei diversi gradi 
scolastici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziamento della dotazione strumentale della didattica, 
soprattutto in ordine alle nuove tecnologie, e dei laboratori

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare gli esiti nelle prove standardizzate per le classi Quinte 
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Primaria e Terze Secondaria

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Redazione del curricolo delle competenze di cittadinanza, con 
indicazione chiara delle competenze in uscita nei diversi gradi 
scolastici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Realizzare interventi di alfabetizzazione e potenziamento 
della lingua italiana per alunni non italofoni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare e valutare i risultati scolastici attraverso le prove di 
livello per competenze disciplinari di Istituto.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Redazione del curricolo delle competenze di cittadinanza, con 
indicazione chiara delle competenze in uscita nei diversi gradi 
scolastici.

 
"Obiettivo:" Sperimentare e realizzare interventi finalizzati a promuovere 
una didattica partecipativa e inclusiva (flipped classroom, cooperative 
Learning, classi aperte...)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare e valutare i risultati scolastici attraverso le prove di 
livello per competenze disciplinari di Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti nelle prove standardizzate per le classi Quinte 
Primaria e Terze Secondaria
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Redazione del curricolo delle competenze di cittadinanza, con 
indicazione chiara delle competenze in uscita nei diversi gradi 
scolastici.

 
"Obiettivo:" Realizzare strumenti compensativi adatti alla didattica 
personalizzata degli alunni con DSA

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare e valutare i risultati scolastici attraverso le prove di 
livello per competenze disciplinari di Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti nelle prove standardizzate per le classi Quinte 
Primaria e Terze Secondaria

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Redazione del curricolo delle competenze di cittadinanza, con 
indicazione chiara delle competenze in uscita nei diversi gradi 
scolastici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare la circolazione delle comunicazioni tra diversi 
ordini di scuola, dirigenza e segreteria

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare e valutare i risultati scolastici attraverso le prove di 
livello per competenze disciplinari di Istituto.

 
"Obiettivo:" Migliorare la gestione del sito della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare e valutare i risultati scolastici attraverso le prove di 
livello per competenze disciplinari di Istituto.

 
"Obiettivo:" Pianificare la formazione docenti in coerenza con il piano di 
miglioramento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare e valutare i risultati scolastici attraverso le prove di 
livello per competenze disciplinari di Istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Realizzazione di attività di formazione per i docenti relative ai 
contenuti disciplinari, alla didattica e alle dinamiche di gestione della 
classe

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare e valutare i risultati scolastici attraverso le prove di 
livello per competenze disciplinari di Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti nelle prove standardizzate per le classi Quinte 
Primaria e Terze Secondaria

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Redazione del curricolo delle competenze di cittadinanza, con 
indicazione chiara delle competenze in uscita nei diversi gradi 
scolastici.

 
"Obiettivo:" Curare la formazione delle commissioni e dei gruppi di 
lavoro in base al criterio di valorizzazione delle competenze

31



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. GONZAGA

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare gli esiti nelle prove standardizzate per le classi Quinte 
Primaria e Terze Secondaria

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Redazione del curricolo delle competenze di cittadinanza, con 
indicazione chiara delle competenze in uscita nei diversi gradi 
scolastici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Organizzare momenti di formazione per le famiglie sulle 
tematiche dell'educazione e sulla partecipazione alla vita scolastica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Redazione del curricolo delle competenze di cittadinanza, con 
indicazione chiara delle competenze in uscita nei diversi gradi 
scolastici.

 
"Obiettivo:" Curare i momenti di condivisione con le famiglie come la 
consegna del diario o la firma del " Patto di Corresponsabilità Educativa" 
per migliorare la loro partecipazione alla vita scolastica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Redazione del curricolo delle competenze di cittadinanza, con 
indicazione chiara delle competenze in uscita nei diversi gradi 
scolastici.

 
"Obiettivo:" Valorizza e definire con chiarezza gli scopi e le finalità dei 
tavoli inter-istituzionali, finalizzati alla realizzazione del "Piano del diritto 
allo studio" o alla prevenzione del disagio .
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Redazione del curricolo delle competenze di cittadinanza, con 
indicazione chiara delle competenze in uscita nei diversi gradi 
scolastici.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE E FORMAZIONE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente Scolastico, Animatore digitale e Staff

Risultati Attesi

Creare un quadro completo delle competenze e delle risorse professionali presenti 
all'interno del collegio docenti.

Migliorare le competenze digitali dei docenti e acquisire la conoscenza di strategie 
didattiche che permettano di migliorare l'inclusione e il successo scolastico.

I docenti verranno invitati a condividere le loro competenze ed esperienze precedenti 
per mettere a disposizione dell'Istituzione scolastica tutte le risorse presenti.

Si procederà poi ad un percorso di formazione finalizzato all'innovazione didattica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INNOVAZIONE DIDATTICA
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile

Il collegio docenti nelle figure degli insegnanti che attiveranno percorsi didattici 
innovativi.

Risultati Attesi

I docenti sperimenteranno in alcuni momenti dell'anno attività didattiche innovative. 
Ne valuteranno l'efficacia sugli apprendimenti e ne condivideranno i contenuti nei 
momenti collegiali o tramite le piattaforme e il sito.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMUNICAZIONE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti 
esterni

Associazioni
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Responsabile

Dirigente, animatore digitale e Staff

Risultati Attesi

L'istituzione scolastica si propone di migliorare la comunicazione attraverso la 
predisposizione di moduli digitali e sistemi informatici. 

Si procederà ad una revisione del sito  della scuola e ad una valorizzazione dell'uso del 
registro elettronico come sistema di comunicazione.

Si sperimenteranno piattaforme di didattica digitale al fine di coinvolgere 
maggiormente alunni e famiglie, di condividere più facilmente materiali didattici e di 
migliorare l'inclusione scolastica.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Dopo un lungo periodo di lavoro sulla valutazione che ha prodotto rubriche 
valutative disciplinari e delle competenze civiche, la Scuola intende innovarsi 
mettendo a punto pratiche valutative che integrino la valutazione esterna con la 
valutazione interna.  Si ritiene necessario creare strumenti che permettano di 
valorizzare la verticalità dei curricoli e il percorso in continuità all'interno dei tre 
ordini di Scuola.

E' poi necessario migliorare la comunicazione per sviluppare strategie condivise 
efficaci e per condividere progetti, percorsi e buone pratiche sperimentate dai 
docenti.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La Scuola integra la valutazione esterna con la valutazione interna. Ciò si 
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realizza attraverso la revisione e la costruzione di prove comuni sia disciplinari 
che interdisciplinari,  progettate secondo il principio dell'inclusione, graduando 
cioè la complessità dei compiti proposti. La costruzione di competenze 
disciplinari e trasversali  si realizza con attenta considerazione del curricolo 
verticale di Scuola e dei quadri di riferimento Invalsi.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La Scuola, ben fornita di dotazioni multimediali e di spazi laboratoriali,  forma i 
docenti all'uso delle tic nella didattica attraverso corsi di formazione specifici.

 

 

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. GONZAGA

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GONZAGA SCUOLA INFANZIA MNAA83501Q

PALIDANO SCUOLA INFANZIA MNAA83502R

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- 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

GONZAGA SCUOLA PRIMARIA MNEE835011

 
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 
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GONZAGA SCUOLA SEC I "B. CROCE" MNMM83501X
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

GONZAGA SCUOLA INFANZIA MNAA83501Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

PALIDANO SCUOLA INFANZIA MNAA83502R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

GONZAGA SCUOLA PRIMARIA MNEE835011  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

GONZAGA SCUOLA SEC I "B. CROCE" MNMM83501X  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

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

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I. C. GONZAGA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo dell'Istituto prende come riferimento le Indicazioni Nazionali del 2012 e i 
Quadri di Riferimento Invalsi. Esso sviluppa i percorsi di apprendimento dall'ingresso 
dei bambini alla Scuola dell'Infanzia, alla loro uscita dalla Scuola Secondaria di primo 
grado, sulla base di competenze chiave disciplinari. I nuclei fondanti di ogni disciplina 
sono espressi all'inizio di ogni curricolo disciplinare e declinati progressivamente a 
seconda della classe di appartenenza.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il lavoro di elaborazione di un curricolo verticale d'Istituto ha permesso di organizzare 
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l'apprendimento in un percorso graduale ma continuo e completo, con uno sguardo 
costante ai traguardi e ai profili in uscita e con una particolare attenzione alla 
personalizzazione dei percorsi e ai bisogni educativi speciali, attraverso una didattica 
innovativa e inclusiva. La riflessione collegiale sui nuclei fondanti delle discipline 
garantisce al curricolo di mirare alla formazione di competenze, piuttosto che alla sola 
acquisizione di conoscenze e di contenuti. I curricoli verticali delle diverse discipline 
sono reperibili al link https://www.icgonzaga.edu.it/form-disciplinare

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'Istituto ha aderito ai progetti in allegato finalizzati all'acquisizione delle competenze 
trasversali.
ALLEGATO:  
PROGETTI D'ISTITUTO E COMPETENZE TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Come Istituto crediamo che la qualità dell’Offerta Formativa di un’istituzione scolastica 
si misuri nell’investimento progettuale relativo all'Educazione alla Cittadinanza, per cui 
la Scuola ha investito, in questi anni, in percorsi sulla legalità e sulla memoria che, 
unitamente alla presenza di un Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, 
rappresentano uno dei cardini dell' Istituzione. La scuola ha come obiettivo per il 
corrente anno scolastico la redazione di un curricolo verticale completo delle 
competenze di Cittadinanza, sulla base delle riflessioni sui risultati conseguiti nelle 
attività in atto.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INDIRIZZO MUSICALE

Corsi triennali di strumento, clarinetto, violino, violoncello e flauto traverso per gli 
studenti che scelgono l'indirizzo musicale nell'iscrizione alla Scuola Secondaria. Si 
articola in una lezione individuale settimanale di strumento e una lezione settimanale 
di orchestra. L'accesso al corso è subordinato ad un test attitudinale per verificare le 
potenzialità musicali degli alunni e l'interesse e la motivazione.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali: potenziamento della pratica e della cultura musicale e tecniche di 
teatro Obiettivi specifici: - imparare a suonare uno strumento musicale - acquisire 
nuove abilità nell'ambito musicale - avviare alla conoscenza del linguaggio musicale - 
acquisire competenze di socializzazione e di collaborazione - sperimentare 
l’autoregolazione - sviluppare la capacità di concentrazione e problem solving - 
imparare a gestire le emozioni in pubblico (saggi e concerti)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Aula generica
Teatro Comunale

Approfondimento

Il corso è un "tempo scuola", che dura per l'intero triennio. Lo strumento è una 
materia curricolare con valutazioni periodiche finali. 

 MUSICANDO

Progetto verticale dell'Istituto in collaborazione con la Scuola di Musica Comunale. Un 
esperto della Scuola di Musica si affianca ai docenti in un percorso di potenziamento 
del linguaggio musicale. Il progetto coinvolge l'Istituto in verticale, dalla Scuola 
dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di I°. La musica svolge un ruolo fondamentale nello 
sviluppo globale dell’individuo: l’ascolto attivo e la pratica musicale sono stimolo per le 
funzioni cognitive degli alunni, quelle funzioni cioè che permettono i processi di 
conoscenza della realtà. La musica è multidimensionale. Essa è infatti movimento, 
suono, voce, gioco e divertimento. La musica è un canale attraverso cui favorire 
l’esplorazione di sé e dell’altro, l’espressione verbale e non verbale dell’emozione e del 
sentimento, le potenzialità espressive e creative. È l’incontro con l’altro, è lavoro di 
gruppo, è cultura e intercultura. La musica è un linguaggio in trasformazione nello 
spazio e nel tempo. La musica, universo capace di raccogliere e rigenerare ogni tipo di 
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emozione umana, è da sempre un canale di comunicazione privilegiato. La sua origine 
evolutiva risiede nella capacità di aggregare emotivamente gli individui, favorendo la 
condivisione delle esperienze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali: Potenziamento della pratica e della cultura musicale e tecniche del 
teatro. Obiettivi specifici: - sviluppare le capacità di ascolto e di osservazione 
dell’ambiente sonoro - educare all’ascolto, all’attenzione e alla concentrazione - 
acquisire competenze vocali e ritmiche - usare oggetti e strumenti musicali - avvicinare 
gli alunni alla Scuola di Musica attraverso una visita ai locali - orientare alla pratica di 
uno strumento musicale nel corso dell’ultimo anno della scuola Primaria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Magna

Aula generica
Scuola di Musica comunale

Approfondimento

ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITA' MUSICALE

Scuola Infanzia Gonzaga (30h) - periodo ottobre-dicembre

Scuola infanzia Palidano (15h) – periodo ottobre-dicembre

10 ore per ogni classe della Prima  Primaria(40h) – periodo febbraio – 
maggio

9 ore per ogni classe Seconda Primaria (27h) – periodo febbraio – maggio
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8 ore per ogni classe Terza Primaria (32 h) – periodo febbraio – maggio

9 ore per ogni classe Quarta Primaria (36h) – periodo febbraio – maggio

6 ore per ogni classe Prima Secondaria I° (24h) – periodo febbraio – maggio

15 ore per ogni classe Quinta distribuite nel primo quadrimestre e curate 
dagli insegnati di Strumento

 CORO

La voce è uno strumento originale, unico ed esclusivo e la sua ricchezza sta proprio 
nell’umanità che rappresenta. L’attività prevede una prima fase di indagine per 
conoscere i ragazzi e scoprire le loro potenzialità singole e di gruppo, lavorando sulla 
fisicità vocale e corporea e sulla esplorazione di questo “nuovo” strumento. Attraverso 
un training basato sull’improvvisazione vocale si procede alla scoperta del suono, del 
ritmo e del gruppo come nuovo strumento sonoro. Sulla base delle potenzialità e delle 
peculiarità di ogni allievo viene prodotto un repertorio che mette in risalto i talenti di 
ciascuno. Le musiche sono condotte con la voce e con il corpo, ma anche avvalendosi 
dell’accompagnamento di strumenti musicali suonati dai ragazzi. Stimolare la 
composizione di musiche originali e l’arrangiamento personale dei brani è uno degli 
obiettivi del corso. Il repertorio composto ed eseguito durante il corso dà vita al 
concerto finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generale: Potenziamento della pratica e della cultura musicale e tecniche di 
teatro Obiettivi specifici: -Stimolare la composizione di musiche originali e 
l’arrangiamento personale dei brani - Avviare alla formazione vocale - Approfondire e 
migliorare la fonazione e l’interpretazione canora - Sperimentare il fare musica 
insieme e avvicinarsi all’arte dei suoni -Potenziare la competenza della collaborazione 
finalizzata alla produzione di uno spettacolo - Valorizzare il lavoro di gruppo - Rendere 
ciascuno responsabile del proprio agire e consapevole della propria importanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Aula generica

 TEATRO A SCUOLA

Il progetto Teatro a Scuola mira a favorire il processo di maturazione ed il 
consolidamento della capacità di relazionarsi in modo consapevole con gli altri, 
sviluppando la socializzazione, lo spirito di collaborazione e di accettazione reciproca. 
L’uso di linguaggi verbali e non verbali e della comunicazione mimico gestuale e 
musicale, il rispetto delle regole, di sé stessi, degli altri e l’attività di drammatizzazione 
sviluppano negli studenti le capacità espressive e operative motorie e una maggiore 
conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei propri limiti, potenziando l’autocontrollo e 
l’autostima. Il progetto Teatro prevede diverse attività che vanno dalla scelta 
dell’argomento da trattare in collaborazione con i docenti, alla realizzazione della 
sceneggiatura, alla produzione dei copioni. Per ogni classe coinvolta si prevede la 
realizzazione di uno spettacolo finale che coinvolge alunni, docenti e genitori e 
favorisce un reciproco inserimento della realtà scolastica e di quella ambientale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali: Potenziamento della pratica e della cultura musicale e tecniche di 
teatro Potenziamento della competenza linguistica in madrelingua Obiettivi specifici: - 
Conoscere lo spazio scenico e le convenzioni teatrali - Conoscere e sperimentare il 
linguaggio teatrale - Sperimentare la costruzione di una performance teatrale - 
Scoprire in modo cosciente alcune forme di comunicazione non verbali - Impostare 
procedure idonee per raggiungere gli obiettivi relazionali - Guidare alla conoscenza di 
sè e delle proprie potenzialità nell’ottica dell’orientamento - Capire il teatro come 
gioco che innesca i meccanismi dell’immaginazione - Acquisire tecniche di 
autocontrollo del corpo - Sviluppare autostima e fiducia di sé

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Musica

 Aule: Magna

Teatro Comunale

 Strutture sportive: Palestra

 CONSIGLIO COMUNALE DELLA RAGAZZE E DEI RAGAZZI

Questo progetto offre ad alcune classi dell’Istituto l’opportunità di vivere una 
esperienza concreta e trasversale di cittadinanza attiva a diretto contatto con il 
territorio. Il C.C.R.R., infatti collabora in modo diretto e stretto con l’Amministrazione 
Comunale e coinvolge altre agenzie educative e di volontariato del territorio, secondo i 
bisogni che ogni anno vengono individuati come prioritari, all’interno delle classi, dai 
Ragazzi e dalle Ragazze. Nel corso degli anni tale progetto è andato strutturandosi in 
modo sempre più aderente agli obiettivi legati ai piani di studio di educazione alla 
cittadinanza e alla convivenza civile e calibrandosi sul lavoro che, di volta in volta, 
emergeva dalle classi. Il progetto prevede: CLASSI QUINTE della Scuola Primaria: • 
percorso formativo con esperti • elezioni • lavori di Commissione nelle classi • avvio al 
lavoro di Consiglio CLASSI PRIME E SECONDE della Scuola Secondaria di 1° • percorso 
formativo con esperti • elezioni • lavori di Commissione nelle classi • lavoro di 
Consiglio I Consiglieri delle CLASSI TERZE della Scuola Secondaria di I° sono coinvolti 
nel lavoro di Consiglio solo nel periodo ottobre - gennaio

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali: potenziamento delle competenze di cittadinanza Obiettivi specifici: -
Comprensione della dimensione politica -Consapevolezza di essere parte di una 
comunità e dei luoghi nei quali si sperimenta tale appartenenza -Consapevolezza dei 
diritti dei quali godo e dei doveri ai quali sono soggetto in quanto bambino o bambina 
all’interno nelle comunità delle quali sono parte -Consapevolezza dell’impatto della 
politica sulla vita quotidiana, del significato e dell’importanza di partecipare 
attivamente per passare da individui a cittadini, per realizzare il bene comune e per 
realizzare i propri obiettivi -Conoscenza di alcuni principi: regole, leggi, voto, 
rappresentanza, negoziazione Dimensione educativa -Imparare a riflettere e ad 
esprimere il proprio pensiero - Imparare ad ascoltare e a rispettare il pensiero degli 
altri - Imparare a confrontarsi con opinioni diverse dalle proprie attraverso il dialogo 
come capacità di gestire il conflitto -Imparare a distinguere la persona dalle sue idee
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Aula generica
Teatro Comunale

Approfondimento

Progetti realizzati nell'ambito del CCRR

- corso di fotografia

- progetto Boa: avvicinamento al mondo del volontariato attraverso attività con 
anziani e ragazzi diversamente abili e con il mondo dell'infanzia

- proposte di educazione ambientale

- consultazioni e progettazioni in collaborazione con il consiglio comunale degli 
adulti

 

 

 PROGETTO SICUREZZA

Tutti i bambini e ragazzi del nostro Territorio e molti alunni delle Scuole del nostro 
Istituto durante le loro giornate hanno parecchie occasioni per uscire di casa e 
raggiungere, a piedi o in bicicletta, la scuola, l’oratorio, le strutture sportive, la palestra 
o la casa di un amico: le strade sono utili perché permettono di arrivare dove si vuole, 
ma possono diventare anche fonte di pericolo. Per questo motivo la Scuola “in primis”, 
luogo educativo e di istruzione sente il bisogno di preoccuparsi e di offrire strumenti 
di conoscenza ed esperienze dirette per favorire atteggiamenti e comportamenti 
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virtuosi a tutela della salute e della sicurezza dei bambini e dei ragazzi. Per svolgere 
questo compito, che dovrebbe partire prima di tutto all’interno del contesto familiare, 
la Scuola ha bisogno della collaborazione attiva delle famiglie e delle risorse messe a 
disposizione dal territorio, in particolare della Polizia Locale. Conoscere queste regole, 
prima, e rispettarle, poi, significa avere a cuore la propria incolumità, ma anche quelle 
delle altre persone che come voi si muovono lungo le nostre strade. Il progetto vuole 
coinvolgere anche i genitori degli alunni dell’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali : potenziamento delle competenze di Cittadinanza Obiettivi specifici: -
Conoscere le norme di comportamento del pedone e del ciclista competente (classi 
Quinte Primaria) -Conoscere e dimostrare consapevolezza e responsabilità nei 
percorsi stradali dove sono presenti “tratti di strada” maggiormente frequentati da 
veicoli o dove i veicoli possono raggiungere velocità elevate (classi Prime e Seconde 
Secondaria) -Conoscere le responsabilità civili e penali del comportamento sulla 
strada (classi Terze Secondaria) -Coinvolgere i genitori in riferimento ad educazione 
stradale ed educazione alla legalità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
 Attività e tempi di realizzazione:
 

Due incontri di un’ora ciascuno per le classi Quinte Primaria, , ottobre

Due incontri di un’ora ciascuno Prime e Seconde Secondaria, febbraio – 
marzo
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Tre incontri di un’ora ciascuno per le classi Terze Secondaria, febbraio-marzo

Un incontro di presentazione a fine ottobre per i rappresentanti dei genitori

Un incontro di formazione sulla sicurezza in casa e nel territorio con i Vigili 
del Fuoco a fine novembre per tutti i genitori dell’Istituto e la cittadinanza

Un incontro di formazione sulle responabilità civili e penali con la Polizia 
Locale e i Carabinieri per i genitori delle classi Quinte della Primaria e i 
genitori della Secondaria

 PERCORSI DELLA MEMORIA

Interventi integrati con la finalità di educare alla consapevolezza di sè, alla cittadinanza 
attiva, alla consapevolezza nell’operare scelte responsabili e alla democrazia. Tali 
finalità saranno perseguite dai docenti, ed in particolare dai docenti di Cittadinanza e 
Costituzione in collaborazione con ANPI , Commissione PARI OPPORTUNITA’ 
Assciazioni del Territorio , Archivio del Comune di Gonzaga e Ufficio Cultura del 
Comune di Gonzaga.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali: potenziamento delle competenze di Cittadinanza Obiettivi specifici: • 
Formare cittadini attivi e consapevoli che, attraverso la conoscenza del passato, 
possano capire il presente e progettare un futuro di pace e democrazia, nel rispetto 
degli ideali e dei principi della Costituzione nata dalla Resistenza • Rendere partecipi e 
consapevoli i giovani studenti italiani e di origine straniera degli eventi che hanno 
segnato il nostro territorio attraverso percorsi sul territorio. • Trasmettere ai giovani 
informazioni sulla storia del nostro passato perché possano diventare testimoni di 
questa memoria. • Offrire una duplice alfabetizzazione: civica, attraverso la 
sensibilizzazione a tematiche di alto valore simbolico e storico storica, attraverso la 
riscoperta dei luoghi dove viviamo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna
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Aula generica

 PROGETTO AFFETTIVITÀ

Educazione all’affettività e alla sessualità, significa, non solo informazione sessuale ma 
anche trasmissioni di valori. Quest’educazione si realizza in primo luogo in famiglia, in 
quanto la relazione tra genitori e figli è di valore insostituibile. Per la Scuola significa 
offrire ad ogni alunno stimoli culturali, affettivi, sociali adeguati, affinché ciascuno 
sviluppi le proprie potenzialità in modo armonico. Il progetto è pensato per tutte le 
classi della Scuola Secondaria ed in particolare con un intervento di operatori esterni 
per le classi Terze della Scuola Secondaria. Sono previsti incontri informativi e di 
formazione anche per i genitori di tutto l’Istituto a partire dalla scuola dell’Infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali: potenziamento delle competenze di cittadinanza; potenziamento 
dell'inclusione scolastica. Obiettivi specifici: • Favorire il benessere personale e la 
valorizzazione dell’altro: consapevolezza del se e consapevolezza dell’altro • Giungere 
alla consapevolezza dei vari aspetti dell’affettività nell’adolescenza • Aiutare i giovani a 
conoscere e riconoscere i vari aspetti della sessualità, attraverso un approccio che 
permetta l’acquisizione del rispetto di sé e dell’altro • Sviluppare l’attenzione dei 
ragazzi circa la responsabilità che essi stessi hanno nei confronti del loro corpo, della 
loro sessualità e della possibilità di fruirne all’interno di contesti “valorizzanti” e 
rispettosi • Avere un atteggiamento positivo e critico nei confronti della sessualità • 
Comprendere che le problematiche vissute da ciascuno sono tipiche dell’età 
adolescenziale e non esclusivamente individuali • Indurre una riflessione sull’identità 
di genere e sessuale in un contesto relazionale affettivo e sociale di reciproco rispetto 
• Stimolare il pensiero critico riguardo al ruolo dei mass-media nell’utilizzo dei 
messaggi pubblicitari attraverso l’uso del corpo, di un corpo perfetto, e dei richiami a 
sfondo sessuale offerti e quanto questi spesso inducano alla ricerca di un’identità 
“immaginaria” ostacolando la ricerca soggettiva di una propria ed “autentica” identità • 
Favorire il riconoscimento dei propri diritti e ma anche doveri al fine di aumentare la 
capacità dei ragazzi di gestire eventuali situazioni conflittuali e di diminuire il rischio di 
prevaricazioni (bullismo).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO PROMOZIONE ALLA LETTURA

Il percorso è volto alla promozione di contesti che mettano l'ascolto, il piacere della 
lettura e lo spazio biblioteca al centro della geografia scolastica. La finalità che muove 
le energie del progetto è quella di favorire un legame affettivo tra gli alunni e il libro. Il 
progetto intende concorrere alla maturazione delle capacità di ascolto e di 
comunicazione degli alunni, all'ampliamento delle conoscenze attraverso i libri 
utilizzabili anche in contesti diversi quali librerie e biblioteche pubbliche. Il Progetto, 
nel suo nucleo, intende formare lettori, vuole avviare processi di fiducia, di 
entusiasmo, di interesse per i testi, in modo da tracciare un percorso che guidi i 
bambini e i ragazzi a considerare la lettura un bene e una ricchezza personale. 
Interventi di esperti esterni aiutano a stimolare la curiosità nei ragazzi. Attiva è la 
collaborazione con la Biblioteca sia per il progetto stesso sia per le iniziative da essa 
proposte. Il percorso coinvolge tutti gli ordini di scuola con l'obiettivo generale di far 
appassionare alla lettura un numero sempre maggiore di studenti e questa finalità ha 
maggior successo se la lettura viene considerata un vero piacere a partire dalla Scuola 
dell’Infanzia e proseguendo fino alla scuola Secondaria con possibilità di interazioni. 
Le varie attività didattiche si articolano e diversificano secondo la fascia di età a cui 
vengono proposte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali: Potenziamento della competenza linguistica in madrelingua e 
potenziamento delle competenze di cittadinanza Scuola dell’Infanzia: • Insegnare alle 
bambine e ai bambini il rispetto del libro. • Sperimentare la lettura come momento di 
condivisione relazionale • Coinvolgere e sensibilizzare le famiglie al valore della lettura 
• Costruire ed alimentare la motivazione alla lettura • Favorire un collegamento tra 
scuola e territorio grazie alla collaborazione con la biblioteca del paese • Attivare il 
prestito personale (consegnando al bambino il libro scelto da lui stesso da portare a 
casa e tenere massimo due settimane ) in modo da responsabilizzare le famiglie 
Scuola Primaria e Secondaria: • Motivare gli alunni alla lettura • Consolidare 
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atteggiamenti positivi di ascolto • Promuovere la circolazione di storie, di conoscenze, 
di opinioni • Favorire atteggiamenti di rispetto e appartenenza verso lo spazio 
biblioteca inteso come luogo di tutti i libri e un bene per tutta la comunità scolastica 
sviluppando infine comportamenti autonomi riguardo alla ricerca di libri e alle 
operazioni di prestito • Favorire il confronto e lo scambio tra i tre ordini di Scuola • 
Fare esperienza di reading

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno (operatori biblioteca)

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica
Biblioteca Comunale

 RASSEGNA "TEATRO RAGAZZI"

Gli alunni di ogni ordine di Scuola dell'Istituto partecipano come spettatori ad eventi 
teatrali presso il Teatro Comunale. E' una esperienza significativa dell'espressività 
artistica attraverso il linguaggio teatrale, attraverso l'incontro e l'approfondimento di 
temi e personaggi della letteratura o di temi a carattere sociale. Si tratta di uno spazio 
di conoscenza e apprendimento attraverso le emozioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali: Potenziamento della competenza linguistica in madrelingua, 
potenziamento della pratica e della cultura musicale e teatrale e potenziamento delle 
competenze di cittadinanza. Obiettivi specifici: Conoscere e sperimentare il linguaggio 
teatrale, incontrare storie e personaggi attraverso il linguaggio delle emozioni, 
scoprire in modo cosciente alcune forme di comunicazione non verbali, guidare alla 
conoscenza di sè e delle proprie potenzialità nell’ottica dell’orientamento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule:
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Teatro comunale

 LET'S TALK TOGHETER

Il progetto intende avvicinare gli alunni alla comprensione ed all’uso della lingua 
straniera attraverso lo scambio comunicativo con un insegnante madrelingua, 
offrendo un’esperienza di ascolto/fruizione di lingua parlata autentica in situazione 
comunicativa reale. Attraverso il percorso seguito si vuole creare negli alunni la 
coscienza che la L2 è uno strumento per comunicare e per conoscere elementi della 
cultura della lingua di studio. Il progetto parte dall’attivazione delle abilità di listening, 
per poi sollecitare la produzione linguistica degli alunni, rendendola quanto più fluida 
e naturale possibile secondo le inclinazioni ed i livelli di ciascuno. Gli alunni avranno la 
possibilità di ampliare il proprio patrimonio linguistico, consolidare gli apprendimenti 
ed esercitare l’uso della lingua inglese con maggior sicurezza. Il Progetto in verticale 
coinvolge gli alunni di classe Quinta della Scuola Primaria e gli alunni della Scuola 
Secondaria iscritti al tempo prolungato e al potenziamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali: Potenziamento delle competenze linguistiche nelle lingue straniere 
Obiettivi specifici: • Ampliamento del lessico in L2 • Potenziamento della competenza 
linguistica in L2 • Potenziamento delle competenze di ascolto, comprensione e 
produzione di testi orali • Potenziamento della capacità di interagire con uno o più 
interlocutori esponendo i punti chiave di una conversazione e le proprie idee in modo 
chiaro e comprensibile. • Gestire conversazioni di routine o su argomenti disciplinari in 
modo consapevole e coerente facendo domande e scambiando informazioni. • 
Sviluppare la curiosità e la conoscenza di altre culture e le competenze di cittadinanza 
europea • Potenziare la conoscenza e l’uso della lingua inglese attraverso l’intervento 
intenzionale, sistematico e programmato di un madrelingua, in collaborazione con gli 
insegnanti interni, in alcuni momenti dell’attività didattica • Promuovere l’innovazione 
nel campo metodologico didattico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno (docente madrelingua)

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

 TEATRO IN LINGUA - L2 ED L3

Attività di Preparazione e visione di spettacoli teatrali in lingua inglese e francese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali: Potenziamento delle competenze linguistiche nelle lingue straniere 
Obiettivi specifici: -Miglioramento self-confidence -Miglioramento pronuncia e 
comprensione in L2 ed L3 -Miglioramento nuovi linguaggi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica
Teatro Comunale

 TRINITY

Il percorso è aperto agli studenti di Terza della Scuola Secondaria di I° ed ha come 
obiettivo il conseguimento della certificazione Trinity. Le lezioni, in numero di dieci, 
sono condotte da un docente madrelingua in compresenza con un docente di L2 della 
Scuola. L'Istituto capofila del progetto è l'IC “Il Milione” di Suzzara, che è anche sede di 
esame. Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano e l'iscrizione è facoltativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali: Potenziamento delle competenze linguistiche nelle lingue straniere 
Obiettivi Specifici: • Ampliamento del lessico in L2 • Potenziamento della competenza 
linguistica in L2 • Potenziamento delle competenze di ascolto, comprensione e 
produzione di testi orali • Potenziamento della capacità di interagire con uno o più 
interlocutori esponendo i punti chiave di una conversazione e le proprie idee in modo 
chiaro e comprensibile. • Gestire conversazioni di routine o su argomenti disciplinari in 
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modo consapevole e coerente facendo domande e scambiando informazioni. • 
Sviluppare la curiosità e la conoscenza di altre culture e le competenze di cittadinanza 
europea • Potenziare la conoscenza e l’uso della lingua inglese attraverso l’intervento 
intenzionale, sistematico e programmato di un madrelingua, in collaborazione con gli 
insegnanti interni, in alcuni momenti dell’attività didattica • Promuovere l’innovazione 
nel campo metodologico didattico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele interno ed esterno (esperto madrelingua)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO SPORT A SCUOLA

Progetto di sport a Scuola in collaborazione con la Polisportiva e la Regione 
Lombardia. Le attività sono condotte da un esperto esterno selezionato dalla Regione 
Lombardia con la partecipazione di alcune classi alla manifestazione provinciale 
"Giocopsort 70 comuni" e di tutte le classi alla giornata sportiva di fine anno scolastico 
presso il Palasport di Gonzaga.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali: Potenziamento delle discipline motorie Obiettivi specifici: praticare 
attività motorie con un approccio ludico e creativo; promuovere la diffusione dello 
sport di base; conoscere, sperimentare le diverse discipline sportive e rispettarne le 
regole; fornire ai bambini momenti di confronto con i coetanei per lo sviluppo di un 
corretto concetto di agonismo e competizione; favorire l'inclusione tra bambini senza 
discriminazioni e distinzioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra
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strutture sportive comunali

 GIOCHI SPORTIVI

Il movimento è importante per lo sviluppo motorio dei bambini e dei ragazzi e il gioco 
è la modalità con cui essi si esprimono al meglio. Il movimento permette anche di 
acquisire abitudini di vita sane e promuove l’inserimento anche di alunni con varie 
forme di diversità. Il gioco e lo sport sono, infatti, mediatori e facilitatori di relazioni e 
“incontri” ed esaltano il valore della cooperazione e del lavoro di squadra. L’attività 
sportiva promuove il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i valori etici 
che sono alla base della convivenza civile. Il progetto si propone di trasmettere e a far 
vivere ai ragazzi i principi di una cultura sportiva portatrice di rispetto per sé e per 
l’avversario, di lealtà, di senso di appartenenza e di responsabilità. L’Istituto 
Comprensivo di Gonzaga partecipa al progetto nazionale “Campionati Sportivi 
Studenteschi” che prevede una serie di momenti preparatori e competitivi all’interno 
dell’intero anno scolastico nelle seguenti discipline: campestre, atletica leggera (in 
door e out door), pallavolo maschile e femminile, gioco delle bocce e beach volley e 
beach tennis, basket. L’organizzazione di tali competizioni e la definizione dei giorni 
dipende dall’Ufficio Scolastico Provinciale. A conclusione ogni anno viene realizzata la 
Giornata dello Sport d’Istituto tra maggio e giugno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali: Potenziamento delle discipline motorie Obiettivi specifici: - 
Promuovere negli alunni la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante 
relazione con l’ambiente e gli altri. - Contribuire alla formazione della personalità 
dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità 
corporea, nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante della 
propria persona e del proprio benessere. - Consolidare stili di vita corretti e salutari, 
come presupposto di una cultura personale che valorizzi le esperienze motorie e 
sportive, anche extrascolastiche, come prevenzione di ipocinesia, sovrappeso e cattive 
abitudini alimentari, involuzione delle capacità motorie, precoce abbandono della 
pratica sportiva e utilizzo di sostanze che inducono dipendenza. -Offrire occasioni per 
vivere esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive. - Incentivare, mediante 
l’esperienza del successo delle proprie azioni, l’autostima dell’alunno e l’ampliamento 
progressivo della sua esperienza, arricchendola di stimoli sempre nuovi. - Offrire 
occasioni per sperimentare la vittoria o la sconfitta e contribuire all’apprendimento 
della capacità di modulare e controllare le proprie emozioni. - Promuovere 
l’innovazione attraverso azioni di formazione e di sperimentazione metodologico - 
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didattica. - Favorire l’ inclusione di tutti gli studenti. - Promuovere l’esigenza di regole e 
di rispetto delle regole stesse, sviluppando anche la capacità di iniziativa e di soluzione 
dei problemi. - Sviluppo delle capacità coordinative. - Conoscere sport e attività 
sportive differenti da quelle proposte nel territorio. • Rispettare le regole nella 
competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando 
senso di responsabilità. - Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
interno ed esterno (Ufficio Scolastico 
Provinciale)

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 GIORNATA DELLO SPORT

Conclusione dei percorsi sportivi di Primaria e Secondaria con una Giornata dello 
Sport che coinvolge nel mese di maggio tutte le classi in un momento di gioco, di 
condivisione e di festa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali: Potenziamento delle discipline motorie Obiettivi specifici: -
Promuovere negli alunni la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante 
relazione con l’ambiente e gli altri. - Contribuire alla formazione della personalità 
dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità 
corporea, nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante della 
propria persona e del proprio benessere. - Consolidare stili di vita corretti e salutari, 
come presupposto di una cultura personale che valorizzi le esperienze motorie e 
sportive, anche extrascolastiche, come prevenzione di ipocinesia, sovrappeso e cattive 
abitudini alimentari, involuzione delle capacità motorie, precoce abbandono della 
pratica sportiva e utilizzo di sostanze che inducono dipendenza. -Offrire occasioni per 
vivere esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive. - Incentivare, mediante 
l’esperienza del successo delle proprie azioni, l’autostima dell’alunno e l’ampliamento 
progressivo della sua esperienza, arricchendola di stimoli sempre nuovi. - Offrire 
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occasioni per sperimentare la vittoria o la sconfitta e contribuire all’apprendimento 
della capacità di modulare e controllare le proprie emozioni. - Promuovere 
l’innovazione attraverso azioni di formazione e di sperimentazione metodologico - 
didattica. - Favorire l’ inclusione di tutti gli studenti. - Promuovere l’esigenza di regole e 
di rispetto delle regole stesse, sviluppando anche la capacità di iniziativa e di soluzione 
dei problemi. - Sviluppo delle capacità coordinative. - Conoscere sport e attività 
sportive differenti da quelle proposte nel territorio. - Rispettare le regole nella 
competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando 
senso di responsabilità. - Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
interno ed esterno (associazioni sportive del 
Territorio)

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 APPRENDERE SERENAMENTE

Il progetto prevede: Attività di monitoraggio dell'acquisizione dei processi relativi alla 
letto-scrittura che prevede: • Adesione alla formazione provinciale: “Apprendere 
serenamente”. • Somministrazione, analisi e valutazione periodica di protocolli. • 
Tabulazione degli esiti. • Predisposizioni laboratori di recupero / potenziamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali: Potenziamento dell'inclusione scolastica Obiettivi specifici: -
Riconoscere precocemente disturbi specifici di apprendimento e difficoltà nelle letto-
scrittura - Fornire strumenti per una maggiore consapevolezza delle modalità 
personali di apprendimento - Intervenire tempestivamente con la guida all'utilizzo di 
strumenti compensativi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 PUNTODASCOLTO

Il Puntodascolto è uno spazio di consulenza psico - pedagogica e si configura come 
uno spazio di ascolto e di parola e come una opportunità per insegnanti e genitori, 
che richiedono ad un professionista esterno un aiuto, un confronto e un orientamento 
nelle situazioni di disagio scolastico che l’alunno può incontrare, ma che intendono 
anche e soprattutto attivare uno spazio di osservazione e interpretazione dei 
cambiamenti e dei bisogni delle nuove generazioni ed attivare una formazione 
permanente atta a progettare interventi educativi all’interno dei team di lavoro, dei 
consigli di classe e nei gruppi classe di ogni ordine. Tali interventi saranno volti alla 
formazione globale della persona, volti a prevenire situazioni di disagio o di conflitto e 
volti a facilitare la comunicazione interpersonale all’interno dell’Istituto tra adulti, tra 
adulti ed allievi e tra gli alunni. Sono quanto mai necessari all’interno della Scuola 
spazi di parola e di ascolto per sostenere e rafforzare la formazione dei ragazzi e per 
sostenere e rafforzare gli interventi educativi dei docenti e delle famiglie. In maniera 
specifica il progetto si articola come segue: - spazio di consulenza: aperto agli adulti 
che vivono nel contesto scolastico e che si interrogano sulle tematiche legate alle 
relazioni con gli alunni e/o figli, alle relazioni scuola – famiglia, o più in generale alla 
gestione del ruolo di educatori. Lo spazio di consulenza offre utili momenti di 
sostegno ad insegnanti, a team di insegnanti e ai genitori nel loro delicato ruolo 
formativo; - spazio di osservazione, formazione e progettazione: Il progetto deve 
integrare le proprie finalità e i propri obiettivi con le finalità e gli obiettivi del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto per facilitare l’espressione delle 
potenzialità e del dialogo tra i soggetti presenti all’interno della Scuola. Attraverso la 
collaborazione con gli insegnanti e attraverso la collaborazione con l’ASST, con i Servizi 
del Territorio e con l’associazione dei genitori sono attivati percorsi di osservazione 
della realtà dall’infanzia all’adolescenza e sono attivati percorsi formativi rivolti ai 
docenti, ai genitori e, attraverso l’intervento dei docenti coordinati dallo psicologo 
scolastico, alle classi. Lo psicologo scolastico in particolare affianca gli operatori della 
Scuola per: - Attivare all’interno di alcuni consigli di classe con bisogni specifici una 
formazione permanente che offra agli insegnanti gli strumenti per sviluppare tutte le 
potenzialità insite nel valore e nella competenza della comunicazione tra insegnanti 
all’interno dei Consigli di Classe, con le famiglie e all’interno delle classi. - Attivare 
percorsi di formazione alla genitorialità, a partire dalla Scuola dell’Infanzia. L’obiettivo 
è quello di allargare la partecipazione dei genitori in tutti gli ordini di Scuola - 
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Condividere una progettazione all’interno dell’Istituto per costruire percorsi in 
verticale legati ai temi dell’affettività e della costruzione del sé nel rispetto dell’altro e 
delle regole. Rete con il territorio: progettazione in rete con le istituzioni educative del 
Territorio, al fine di realizzare percorsi di riflessione, formazione e azione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generale: Potenziamento dell'inclusione scolastica Obiettivi specifici: -
promozione del benessere scolastico -promozione delle competenze comunicative 
all'interno delle classi e con le famiglie -gestione delle situazioni con bisogni specifici -
potenziamento degli spezi di progettazione in rete

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro interno ed esterno (psicologo scolastico)

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO DOPOSCUOLA

Il laboratorio “Compensiamoci” è un doposcuola che nasce in collaborazione con 
l’Istituto. La Scuola ha rilevato alcune esigenze degli allievi e delle allieve con DSA e, su 
richiesta anche delle famiglie che lo finanziano, ha deciso di ospitare negli spazi 
scolastici un laboratorio dedicato ad esse e condotto da un formatore esterno 
qualificato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali: Potenziamento dell'inclusione scolastica. Obiettivi specifici: 
aumentare l’autonomia nello studio e nella gestione dei compiti; conoscere e utilizzare 
strumenti compensativi, supporti didattici e strumenti tecnologici/software specifici 
(sintesi vocale, software per mappe, calcolatrice parlante, software per la 
visualizzazione dei libri digitali, software per lo studio e la selezione di indici testuali, 
software per la produzione di testi con correttore orografico integrato);acquisire un 
metodo di studio personalizzato ed efficace e di strategie meta cognitive a supporto 
dello studio, per mezzo dei software compensativi e delle strategie di studio proposte 
dai tutor; favorire l’autostima, la motivazione e i vissuti positivi nei confronti della 
scuola finalizzati al successo formativo; costruire una rete di cooperazione, 
collaborazione e comunicazione tra ragazzo- scuola- famiglia- tutor e Servizi Sanitari 
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territoriali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Il laboratorio si rivolge ai bambini che frequentano il secondo ciclo della scuola 
Primaria (4^-5^ elementare) e ai ragazzi della scuola Secondaria di I grado con 
difficoltà (bes) e diagnosi di Disturbo Specifico dell’apprendimento (dislessia, 
discalculia, disgrafia e disortografia) o, generalmente, che presentano  difficoltà di 
apprendimento (incluse le diagnosi di Bes).

Il progetto sarà attivo durante tutto il corso dell’ anno scolastico e seguirà lo stesso 
calendario di apertura. dell’I.C. di Gonzaga. 

 ALFABETIZZAZIONE

Attivazione di percorsi di alfabetizzazione di I e II livello per bambini non italofoni. La 
comunicazione è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni che ogni singolo individuo esprime in modalità verbali e non; questo 
bisogno di espressione nella vita di una persona si presenta come condizione 
necessaria per interagire adeguatamente in un’ottica di integrazione e socializzazione 
all’interno della scuola. Lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative di 
italiano da parte di alunni stranieri e l’acquisizione di strategie d’apprendimento 
adeguate alle necessità formative del contesto scolastico, da parte di studentesse e di 
studenti provenienti dall’estero, costituiscono condizioni indispensabili al processo di 
integrazione sociale e culturale, al fine di garantire una partecipazione attiva ai 
percorsi didattici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali :Potenziamento dell'inclusione scolastica Obiettivi specifici: -Rendere 
competenti gli alunni nel parlare e comprendere la lingua italiana ad un livello 
adeguato per integrarsi nel contesto sociale. - Rendere competenti gli alunni nel 
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parlare e comprendere la lingua italiana ad un livello adeguato per seguire con 
profitto le lezioni scolastiche - Favorire il dialogo e la collaborazione con le famiglie per 
una più efficace integrazione del nucleo familiare nel contesto scolastico e sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 LA SCUOLA INCONTRA L'ADOZIONE

La Scuola garantisce ai bambini e ai ragazzi adottati e alle loro famiglie uno sguardo 
specifico nel loro percorso di crescita configurandosi in primo luogo come ambiente 
protettivo e sicuro. In base alle Linee guida dettate dal MIUR, la Scuola presta 
attenzione a non avere pregiudizi e a non dare per scontata la presenza di 
problematicità nei minori adottati, costruendo intorno ad essi una didattica ed 
un’organizzazione flessibile con particolare cura verso l’aspetto relazionale. Criteri

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento dell'inclusione scolastica Obiettivi specifici: valutare il momento più 
opportuno e la classe idonea per l'inserimento nella scuola del bambino adottato; 
programmare le prime azioni di accoglienza; favorire il benessere e il successo 
scolastico; monitorare l'andamento del percorso formativo, mantenendo attivi i 
contatti con gli operatori che seguono la famiglia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. GONZAGA

Partendo dalle Linee d'indirizzo per favorire il Diritto allo studio degli alunni 
adottati  del 18/02/2014  il Gruppo provinciale costituitosi per l’attuazione di tale 
Indicazione normativa ha elaborato un  documento " La Scuola e l'adozione"che 
l'Istituto ha acquisito ed inserito nel Ptof.

Il documento chiarisce criteri e modalità di inserimento del bambino adottato, le 
fasi dell'accoglienza, e i compiti dei referenti d'Istituto.

 

 PROGETTO CONTINUITÀ

La continuità didattica è uno dei pilastri del processo educativo, tanto più quando tale 
processo si esplicita all’interno di un Istituto Comprensivo. In questo contesto, essa 
costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di Scuola e collega il graduale 
progredire e svilupparsi dell'alunni, soggetto in formazione, al fine di rendere più 
organico e consapevole il suo percorso didattico-educativo. Per fare ciò è necessario 
integrare iniziative e competenze dei diversi ordini scolastici, al fine di individuare una 
“traiettoria educativa” che ponga al centro l’idea di un percorso curricolare 
sull’apprendimento. In tal modo le attività didattiche concordate tra gli insegnanti dei 
diversi ordini di Scuola favoriscono concretamente il passaggio degli alunni dalla 
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria e dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria 
di I°anche in un’ottica di prevenzione di eventuali disagi ed insuccessi. Inoltre il 
lavorare insieme ad alunni ed insegnanti del grado successivo di Scuola, rappresenta, 
per gli alunni e le alunne una valida opportunità per conoscere il futuro ambiente 
scolastico. Da non sottovalutare per l’Infanzia è la continuità orizzontale, ovvero 
l’incontro tra i pari appartenenti alle sezioni cinque anni delle diverse scuole 
dell’infanzia del territorio. In questa fase della continuità, l’attenzione viene posta 
principalmente nel favorire le relazioni tra i bambini e le bambine e sulla condivisione 
di un percorso comune, al fine di favorire un sereno e comune passaggio all’ordine di 
Scuola successivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali: Potenziamento dell'inclusione scolastica Obiettivi specifici: - favorire 
la relazione tra gli alunni e le alunne dei vari ordini di Scuola dell'Istituto; - preparare 
gli alunni e le alunne ad un sereno passaggio alla scuola dell’Infanzia, alla Scuola 
Primaria e dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di I°; - condividere pratiche 
comuni alle diverse Scuole coinvolte, mediante l’utilizzo di strumenti e metodologie
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO ORIENTAMENTO

Il progetto Orientamento interessa le classi della Scuola Secondaria di I grado a partire 
dal secondo anno e fino al compimento della scelta della Scuola Secondaria di II 
grado. Tutte le attività hanno valenza formativa in quanto strettamente connesse al 
processo evolutivo di maturazione della personalità degli alunni. I ragazzi delle classi 
Seconde e Terze affrontano un percorso con Operatori dell’Informagiovani e docenti 
al fine di favorire e sviluppare la conoscenza di sé attraverso la proposta di attività 
operative e di riflessione. Dal mese di novembre e fino al mese di gennaio, nelle classi 
Terze vengono curati maggiormente gli aspetti informativi, I docenti analizzano con gli 
studenti: • i curricoli degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado; Il docente 
Referente di Progetto: • Appronta il calendario degli Open Day e delle giornate di 
“Scuola Aperta” dei singoli Istituti Superiori. • Informa gli studenti sulle offerte 
formative, le attività presenti sul territorio e i nuovi percorsi formativi delle Scuole 
Superiori • Incontra i genitori per spiegare la normativa vigente su Obbligo Scolastico e 
Obbligo Formativo e fornisce informazioni sull’Offerta Formativa degli Istituti 
Secondari di II grado e la Formazione Professionale della Provincia; • Organizza la 
visita ad Istituti di Istruzione Superiore per gruppi di ragazzi, interessati ad uno 
specifico percorso formativo • Consegna alle famiglie del consiglio orientativo: il 
Consiglio di Classe, sulla base di osservazioni sistematiche e continue, di colloqui con 
gli studenti e con le loro famiglie, elaborerà per ciascun alunno il consiglio orientativo, 
che verrà consegnato ai genitori nel mese di Dicembre.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali: Potenziamento dell'inclusione scolastica Obiettivi specifici: • guidare 
gli alunni a migliorare la conoscenza di sé, al fine di individuare capacità, interessi, 
attitudini, aspirazioni, motivazioni personali, limiti, stili di apprendimento; • favorire 
l’acquisizione di autostima; • sviluppare la capacità di decidere, di assumere 
responsabilità e di valutare le proprie potenzialità.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno (operatori Informagiovani)

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

 A SCUOLA DI BOCCE

Il progetto “A scuola di Bocce” nasce dall’esigenza di favorire la conoscenza del gioco 
educativo con la promozione dello sviluppo psico/fisico degli alunni con disabilità, 
dell'Istituto, nel rispetto delle regole e dello spirito del gioco, migliorando il senso 
dell’autocontrollo e le capacità motorie di base. Questo gioco ha la caratteristica di 
rivolgersi a qualsiasi tipo di alunno, a prescindere dalla conformazione fisica ed 
atletica, perché esistono molteplici situazioni dove l’abilità può bilanciare la resistenza, 
la decisione prevalere sull’incertezza, il livello cognitivo sopperire alla mancanza o 
eccedenza del peso corporeo. Le lezioni si tengono presso il Bocciodromo di Gonzaga 
e saono guidate da un istruttore di Bocce della Federazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali: Potenziamento dell'inclusione scolastica Obiettivi specifici: sviluppo 
delle capacità relazionali, da perseguire in rapporto a tutte le dimensioni della 
personalità; - concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali, 
mediante la verifica vissuta di esperienze di gioco; - esigenza di regole e di rispetto 
delle regole stesse, sviluppando anche la capacità di iniziativa e di soluzione dei 
problemi; - sviluppo delle capacità coordinative demandate alla scelta del movimento, 
alla sua direzione, al suo controllo, da incentivare nel periodo di sviluppo intensivo che 
va dai 6 agli 11 anni, così identificate dai programmi didattici: • percezione, 
conoscenza e coscienza del corpo • coordinazione oculo-manuale e segmentaria • 
organizzazione spazio temporale • coordinazione dinamica generale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali interno ed esterno (Federazione Bocciofila)

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Bocciodromo comunale

 PROGETTO ACQUATICITÀ

Corso di acquaticità e di nuoto rivolto ad alunni con disabilità della Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado in collaborazione con la piscina comunale di Pegognaga.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento dell'inclusione scolastica Obiettivi specifici: migliorare attraverso 
l'ambiente favorevole dell'acqua deficit psicomotori, comportamentali e del 
linguaggio;mantenere degli schemi motori di base; favorire lo sviluppo dell’immagine 
corporea e della propriocettività; utilizzare un linguaggio non verbale attraverso il 
metodo sensoriale; sviluppare le abilità cognitive, psicofisiche e sociali; beneficiare di 
effetti psicomotori terapeutici ,quali il rilassamento muscolare e il miglioramento della 
tonicità e della resistenza muscolare; favorire l’incremento del benessere e 
dell’autostima ; ridurre gli stati d’ansia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Piscina comunale

Approfondimento

 Il Progetto ha una durata di  10 lezioni  da 50 minuti da Ottobre a Dicembre. 
  
 

 LABORATORI TP PRIMARIA

Attività laboratoriali rivolte agli alunni del tempo pieno della scuola primaria
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Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della didattica laboratoriale obiettivi specifici: effettuare un'azione di 
potenziamento nelle abilità fino-motorie e negli ambiti linguistico e logico-matematico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 

Rispetto al curricolo i laboratori del Tempo Pieno occupano un monte ore di 2,5 ore; 
nel triennio (classi 3^, 4^, 5^), da Novembre ad Aprile 1 ora è occupata dal progetto 
Sport a Scuola, di cui gli alunni del tempo pieno usufruiscono per un pacchetto di 10 
lezioni in più rispetto agli alunni del tempo modulo.

 LABORATORI TEMPO PROLUNGATO SECONDARIA

I laboratori dedicati agli alunni iscritti al tempo prolungato prevedono per ogni anno 
del triennio: - approfondimento linguistico con l'attivazione di un percorso biennale di 
approfondimento in L1 ed L2 e un percorso annuale di approfondimento del 
linguaggio teatrale - approfondimento matematico/scientifico con approfondimento 
biennale del linguaggio computazionale e un percorso annuale scientifico in L2 (CLIL) - 
un percorso triennale di Scienze della Terra che vede la compresenza del docente di 
Lettere e del docente di Scienze

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali: Potenziamento competenza linguistica in madrelingua 
Potenziamento delle competenze linguistiche nelle lingue straniere Potenziamento 
della pratica e della cultura del teatro potenziamento delle competenze matematico-
scientifiche e digitali potenziamento della didattica laboratoriale Obiettivi specifici: 
Impostare e rafforzare il metodo di studio Rafforzare le competenze linguistiche in L1 
Rafforzare le competenze linguistiche in L2 Fare esperienze di laboratorio Rafforzare 
le competenze matematiche e logiche Avviare all’utilizzo dell’informatica per 
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affrontare le discipline Affrontare in modo interdisciplinare i temi di studio Avvicinarsi 
alla pluralità dei linguaggi Favorire il confronto e lo scambio per un apprendimento 
attivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 PORTE APERTE

Progetto della scuola primaria. I laboratori hanno l'obiettivo di favorire un 
miglioramento negli apprendimenti per quegli alunni che si trovino in una situazione 
(anche solo temporanea) di difficoltà; al fine di una maggiore inclusione all'interno 
della classe di appartenenza. Verranno predisposti due differenti “Laboratori”. 1° 
Laboratorio sulle abilità fino-motorie indirizzato agli alunni delle classi Prime e 
Seconde. 2°Laboratorio di potenziamento in ambito linguistico e logico-matematico 
indirizzato agli alunni delle classi terze-quarte e quinte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della didattica inclusiva e laboratoriale Obiettivi specifici -Sperimentare 
schemi posturali e motori con l'uso di piccoli attrezzi. -Controllare l'esecuzione del 
gesto. -Sperimentare varie forme di espressione attraverso il disegno, la pittura -Saper 
raccontare oralmente l'esperienze vissute, in modo logico e cronologico. -Avvicinarsi 
alla conoscenza di testi diversi (compresi gli ipertesti) -Esprimersi e comunicare 
attraverso linguaggi non verbali. -Ampliare ed arricchire il lessico. -Ascoltare, leggere e 
comprendere le fasi del procedimento. -Saper scrivere brevi frasi con correttezza 
ortografica (ortografia fonologica, non fonologica e fonetica) -Saper individuare ciò che 
è noto da ciò che si intende trovare, dedicandovi il tempo necessario. -Sapersi esporre 
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nella formulazione di ipotesi e strategie. -Saper individuare possibili strategie 
risolutive. Obiettivi educativi: -Saper ascoltare in maniera attiva -Saper interagire con 
gli altri. -Saper collaborare con gli altri. -Rispettare i turni di parola. -Interagire con i 
pari sostenendo le proprie idee. -Saper accettare il differente punto di vista. -Saper 
cooperare ed interagire con altri alunni di diverse età. -Rispettare i tempi e le modalità 
di lavoro degli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 Piattaforma G Suite con formazione dei docenti. 
Destinata inizialmente ai docenti della scuola 
primaria ed estesa poi agli alunni e ai genitori.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Aggiornamento del Sito Istituzionale in base alle 
normative e necessaria formazione del personale 
ATA e docente sull'uso del sito istituzionale e del 
registro elettronico.

 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Implementazione degli strumenti di segreteria 
digitale, e necessaria formazione del personale 
ATA.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Partecipazione di tutte le classi al progetto 
"Programma il Futuro", 10 ore di attività ore per 
classe, con  monitoraggio dei dati di partenza e 
finali.

 

•

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Tramite il portale "Learning App" si 
predispongono materiali funzionali 
all'apprendimento e se ne condividono i 
contenuti si internamente che esternamente.

 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Formazione dei docenti sull'uso del Cloud per la 

condivisione di materiali e di documentazione tramite 

strumentazioni digitali. Approfondimento dell'uso 
della suite "Google Apps for Education"  con i suoi 
tool:  Gmail e DRIVE come strumenti di condivisione; 
Testi, Fogli e Moduli per la creazione di oggetti 
multimediali e la realizzazione di quiz o verifiche; 
Calendar per l'organizzazione delle attività anche 
tramite la sincronizzazione dei dispositivi personali. 
L'attività si svolgerà tramite esercitazioni pratiche, 
condivise poste in un archivio didattico.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Formazione sull'uso delle app didattiche e della 
piattaforma di condivisione per i docenti della scuola 
secondaria.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
GONZAGA SCUOLA INFANZIA - MNAA83501Q
PALIDANO SCUOLA INFANZIA - MNAA83502R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Si allega modulo di osservazione /valutazione
ALLEGATI: MODELLO OSSERVAZIONE INFANZIA.pdf
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
GONZAGA SCUOLA SEC I "B. CROCE" - MNMM83501X

Criteri di valutazione comuni:

Link al sito dell'istituto IC GONZAGA area valutazione:  
https://www.icgonzaga.edu.it/rubriche-valutative-secondaria-2018

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
GONZAGA SCUOLA PRIMARIA - MNEE835011

Criteri di valutazione comuni:

Link al sito dell'istituto IC GONZAGA area valutazione  
https://www.icgonzaga.edu.it/rubriche-valutative-primaria-2018

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La Scuola ritiene una priorità l'inserimento e l'inclusione nel contesto scolastico di 
tutti gli alunni e di tutte le alunne finalizzato al loro successo formativo. A tal fine 
risulta indispensabile l'utilizzo di un curricolo personalizzato per gli alunni 
diversamente abili, per gli alunni in situazione di svantaggio e per gli alunni di origine 
straniera per i quali se ne ravvisi la necessita', nell'intento di offrire a tutti pari 
opportunità di crescita culturale, relazionale e sociale. I modelli di PEI, PDP e PAI sono 
condivisi da tutto l'Istituto e aggiornati ad inizio e fine anno scolastico, con 
l'indicazione degli obiettivi raggiunti e di tutto ciò che si e' messo in campo per 
favorire l'inclusione. Essi sono redatti con la collaborazione di insegnanti di sostegno 
e curricolari, coordinati da insegnanti specializzati e formati in rete sul disagio e 
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l'inclusione nel gruppo. A favore degli alunni stranieri i docenti dei vari plessi attuano 
progetti di facilitazione linguistica di primo e secondo livello, utilizzando personale 
interno ed esterno; inoltre si attivano laboratori di educazione interculturale anche 
con l'ausilio dei mediatori culturali. La Scuola cerca di accogliere positivamente i 
neoarrivati, con il supporto di un protocollo d'accoglienza perfezionato negli anni, in 
modo che la loro esperienza sia arricchente per tutto il gruppo classe.

Punti di debolezza

Come punto di debolezza principale va senz'altro annoverata la discontinuità del 
personale non di ruolo, soprattutto degli insegnanti di sostegno.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

I gruppi di studenti che palesano maggiori difficoltà in termini di apprendimento 
sono quelli di recente immigrazione, oltre agli alunni con bes. In ordine ai primi, 
l'Istituto organizza, anche in collaborazione con il Comune e con il piano di zona, dei 
percorsi di alfabetizzazione lungo tutto l'arco dell'anno. Inoltre i rapporti con le 
famiglie sono arricchiti dalla presenza dei mediatori culturali di riferimento in ordine 
alla relativa cultura di appartenenza. Gli interventi effettuati risultano decisamente 
efficaci. Lo provano i progressi costanti compiuti dagli studenti in termini di 
miglioramento dell'apprendimento. Un enorme lavoro viene effettuato anche in 
ordine agli alunni con bes. Per tutti gli studenti con difficoltà di apprendimento, nel 
lavoro d'aula si procede, perlopiù, potenziando il recupero degli alunni in difficoltà 
mediante una didattica rivolta a piccoli gruppi.

Punti di debolezza

Non sempre è possibile sviluppare tutti gli interventi di potenziamento e di recupero 
degli apprendimenti che sarebbero necessari all'Istituto, a causa delle difficoltà nel 
reperire le risorse umane e finanziarie.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

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

Personale ATA

Famiglie

Psicologo del Punto d'Ascolto

Assistente sociale territoriale

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è redatto all'inizio dell'anno scolastico per tutti gli ordini di scuola, a partire dal 
Profilo di Funzionamento dell'alunno certificato ex Lege 104. L'Istituto adotta un 
modello in formato ICF, elaborato dal CT per l'Inclusione e approvato dal Collegio 
Docenti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono: gli insegnanti curricolari, gli insegnanti 
di sostegno, gli educatori, il team degli specialisti esterni dell'ASST e i genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è coinvolta sia nel momento della redazione degli obiettivi da inserire nel 
PEI, sia nel monitoraggio del percorso, attraverso colloqui individuali con il team 
docente.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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 di sostegno Colloqui periodici con il team degli specialisti esterni

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)
Colloqui con team degli specialisti esterni

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Programmazione col team docente

Assistenti alla 
comunicazione

Colloqui con le famiglie

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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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

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con il 
Comune di Gonzaga

Servizio di trasporto ad personam

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione, definita in base agli obiettivi dichiarati nel PEI, da risalto ai costanti 
miglioramenti lungo il processo di apprendimento più che al prodotto.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Le attività di orientamento degli alunni con 104 è particolarmente curata dagli 
insegnanti di sostegno e dal Consiglio di classe al fine di individuare il percorso 
scolastico più consono allo sviluppo del progetto di vita del ragazzo.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

-Sostituzione del D.S.; -Redazione del 
Verbale del Collegio Docenti; -Ricevimento 
dei genitori che presentano particolari 
problemi didattici e/o disciplinari; -
Collaborazione con Enti ed Associazioni del 
territorio; -Partecipazione alle riunioni dello 
Staff Dirigenziale; -Collaborazione con la 
D.S. nella redazione del Piano Annuale delle 
Attività; -Collaborazione col la Dirigente e 
l’Ufficio del personale nella definizione 
dell’organico d’Istituto

1

FUNZIONE STRUMENTALE AL PTOF (N°2) -
Revisione e pubblicazione del Rav in 
coerenza con le linee guida del Dirigente. -
Coordinamento commissione valutazione. -
Stesura di strumenti di valutazione per 
monitorare il grado di soddisfazione 
dell’utenza. -Conduzione di una riflessione 
collegiale in collaborazione con la Dirigenza 
sul miglioramento dell’Offerta Formativa in 
termini di organizzazione oraria, 
metodologia e progettualità. -Raccolta della 
documentazione di validazione e 

Funzione strumentale 4
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riprogettazione dei progetti di Istituto. -
Presentazione dell’Offerta Formativa alle 
famiglie in vista delle nuove iscrizioni per 
l’a.s. 2020/2021. -Revisione e compilazione 
del Ptof attraverso la piattaforma SIDI 
FUNZIONE STRUMENTALE ALL'INCLUSIONE 
-Collaborazione con insegnante referente 
alunni H/Bes scuola secondaria e 
insegnante referente DSA di Istituto. -
Coordinamento degli insegnanti di 
sostegno. -Supporto agli insegnanti in 
merito alle tematiche relative l’inclusività. -
Attività di supporto alle famiglie. -
Assistenza nel momento della stesura dei 
Pei e PdP. -Partecipazione alle riunioni del 
Tavolo del disagio. -Coprogettazione 
laboratori dell’inclusione nella scuola 
primaria. -Relazione e collaborazione con il 
servizio di neuropsichiatria, le assistenti 
sociali del territorio e lo psicologo del Punto 
di ascolto. FUNZIONE STRUMENTALE AL 
PON E ALL'INNOVAZIONE DIDATTICA: -
Collaborare con l’animatore digitale, la 
dirigenza, la FS all’inclusione e il referente 
DSA per favorire la diffusione di buone 
pratiche didattiche e inclusive. -Organizzare 
momenti di confronto fra docenti delle 
stesse aree disciplinari per favorire lo 
scambio di conoscenze metodologiche. -
Diffondere le informazioni concernenti 
corsi di formazione su metodologie 
didattiche innovative. -Raccogliere le 
credenziali d’accesso di tutti i tutor. -
Raccogliere le schede d’iscrizione 
compilate, farle scansionare e creare le 
classi di tutti i moduli. -Inserire in 
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piattaforma l’articolazione dei moduli, le 
competenze e il calendario.

Responsabile di plesso

Responsabile di plesso -Rileva e riferisce 
alla Dirigente eventuali problematiche 
organizzative relative al proprio plesso 
sulla base delle rilevazioni personali e/o di 
segnalazioni raccolte in merito alla 
sicurezza degli ambienti, la pulizia, la 
gestione dei servizi comunali; -Organizza 
momenti di incontro con le famiglie e gli 
altri eventi di carattere generale della 
scuola, predispone comunicazioni relative 
ai progetti; -Accoglie i nuovi docenti 
illustrando l’organizzazione del plesso; -
Collabora con il DSGA nell’ottimizzazione 
del personale A.T.A. e nella stesura 
dell’orario di servizio del personale; -
Coordina le attività progettuali e mantiene i 
rapporti con Enti e Associazioni che le 
propongono.

5

Animatore digitale

-Cura la Formazione interna; -
Coinvolgimento della Comunità scolastica 
nell’utilizzo delle TIC; -Creazione di soluzioni 
innovative

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

l'organico dell'autonomia è 
stato impiegato per attività di 
insegnamento della lingua 
inglese e delle attività 
alternative alla Religione 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 3
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Cattolica; per il 
potenziamento delle abilità di 
base; per l'organizzazione di 
attività in classi aperte,
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) 
sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Svolge le sue attività in stretta 
collaborazione con il Dirigente Scolastico.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Gestione comunicazioni e circolari tramite sito 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

.

Approfondimento:

Il Piano del Diritto allo Studio è lo strumento attraverso il quale il Comune di Gonzaga 
realizza

 CTI CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 CTI CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete territoriale per l'inclusione finalizzata alla realizzazione di attività di formazione, 
di ricerca e di supporto nella condivisione di dispositivi per l'inclusione.

 AISAM - ASSOCIAZIONE SCUOLE MANTOVANE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Associazione di scuole per la promozione e l' organizzazione di attività e corsi di 
formazione per dirigenti e personale della scuola.

 SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare

85



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. GONZAGA

 SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di scuole finalizzata alla realizzazione di attività didattiche, laboratori e sportelli 
per la promozione del benessere e della salute.

 FRUTTA NELLA SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Firmatario delle convenzione
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Approfondimento:

Formazione sui benefici dell'assunzione di frutta e verdura rivolta agli alunni della 
Scuola Primaria.

 A SCUOLA DI SPORT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attività sportive con esperto selezionato dalla Regione Lombardia rivolto agli alunni 
della Scuola Primaria, cofinanziato dalla Regione e dal Comune.

 GRUPPI SPORTIVI STUDENTESCHI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 GRUPPI SPORTIVI STUDENTESCHI

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Organizzazione di gare sportive sul territorio provinciale rivolto agli alunni della 
Scuola Secondaria di primo grado.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 IL BINOCOLO DELL'IMMAGINAZIONE: LETTURA E TEATRO

Formazione in collaborazione con il Teatro dell'Orsa di Reggio Emilia finalizzato alla 
valorizzazione della comunicazione e della narrazione. Il progetto ha l'obiettivo di sviluppare 
le competenze necessarie ad una coinvolgente lettura ad alta voce, all'arricchimento di 
riferimenti bibliografici per sviluppare percorsi educativi all'interno delle classi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di ogni ordine di scuola

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA A SCUOLA

Sotto la guida di un'esperta nella comunicazione aumentativa e alternativa gli insegnanti 
hanno appreso le strategie e gli strumenti di base del metodo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Insegnanti di sostegno e docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 APPRENDERE SERENAMENTE

Formazione per insegnanti della Scuola dell'Infanzia atta a conoscere e ad acquisire gli 
strumenti di monitoraggio per l'individuazione precoce di disturbi di apprendimento nell'area 
della letto-scrittura.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti della scuola dell'Infanzia

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 SOSTEGNO AL SOSTEGNO

Formazione specifica per docenti di sostegno non specializzati.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA E IPAD

Utilizzo di IPad e App per lo sviluppo di attività didattiche innovative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti della Scuola Secondaria

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA CONDIVISA E DIGITALE

Utilizzo degli strumenti digitali disponibili nella suite "google apps for education"per creare 
ambienti virtuali di condivisione di materiale didattico innovativo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti della Scuola Primaria

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE EROGATA DALL'AMBITO TERRITORIALE 20

I docenti partecipano individualmente o a piccolo gruppo alle proposte di formazione che 
ritengono necessarie e inerenti al loro sviluppo professionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Innalzare gli esiti nelle prove standardizzate per 
le classi Quinte Primaria e Terze Secondaria

•

Competenze chiave europee
Redazione del curricolo delle competenze di 
cittadinanza, con indicazione chiara delle 
competenze in uscita nei diversi gradi scolastici.

•

Destinatari Docenti di ogni ordine di scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA e Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Italiascuola

 PRIMO SOCCORSO

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 di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

UPD Suzzara

 IL BILANCIO DELLA SCUOLA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Elementi di contabilità alla luce del D.I.129/2018

Destinatari DSGA e Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

gestione del sito istituzionale

Destinatari DS e personale amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperto esterno
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