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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Presentazione dell'Istituto 

L’Istituto Comprensivo di Gonzaga è stato istituito nell’anno scolastico 2008/2009 e raggruppa tre diversi 

ordini di Scuole suddivisi nei seguenti plessi con una utenza di circa 760 alunni.

 - Scuola dell’Infanzia “Lorenzini – Collodi” di GONZAGA, Via Canaro, 7;

 - Scuola dell’Infanzia “Marchesa Maraini” di PALIDANO, Via Carlo Guerrieri, 4;

 - Scuola Primaria “Don Milani” di GONZAGA, Via R. Levi Montalcini;

 - Scuola Secondaria di 1° grado “ Benedetto Croce" GONZAGA, Via L. Pedroni, 7/b.

La  dirigenza e i servizi amministrativi si trovano presso la sede della Scuola Secondaria di primo grado.

L’Istituto accoglie bambine e bambini, ragazze e ragazzi di età compresa fra i tre e i quattordici anni, 

favorendone la formazione e l’orientamento nel percorso di studi, in collaborazione con le famiglie e gli 

enti territoriali, in particolare con l'Amministrazione Comunale.

La qualità del servizio è monitorata con questionari rivolti alle famiglie, agli stessi alunni, ai docenti e 

attraverso la collaborazione con le rappresentanze dei genitori.

 

Il Contesto e risorse

Popolazione scolastica

Gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Gonzaga provengono da un contesto socio-economico-
culturale che, secondo le rilevazioni Invalsi dell'ultimo triennio,  si attesta  su un livello Basso per 
la Scuola Primaria e Medio-Basso per la Scuola Secondaria di primo grado.

La percentuale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti le disabilità certificate 
dalla L. 104, i disturbi evolutivi specifici e lo svantaggio soprattutto di tipo linguistico culturale, 
nel triennio ha visto un’oscillazione dal 13% dell’anno scolastico 2019/20 al 9/10% dell’anno 
scolastico 2021/2022.

La percentuale degli alunni stranieri nel tempo ha visto una diminuzione, passando dal 17% del 
2019/20 al 6/7% del 2021/22, causa flussi migratori verso paesi anglosassoni, collocandosi così  
al di sotto della media provinciale (20%ca.), ma si avverte attualmente un'inversione di tendenza, 
confermata dai dati Istat, che prevede un aumento dei bambini soprattutto nella Scuola 
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dell'Infanzia

 

Territorio e capitale sociale

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 medio/basso.

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.

 

Risorse economiche e materiali 

 

L’Istituto Comprensivo dispone di risorse finanziarie che provengono quasi esclusivamente dallo 
Stato.

Le risorse provenienti dalle famiglie sono esigue e sono destinate esclusivamente alle spese per 
l’assicurazione e viaggi o uscite d’istruzione.

La scuola ha potuto usufruire del supporto materiale da parte di privati. L'istituto ha beneficiato 
di implementazione della strumentazione tecnologica grazie alla partecipazione ai progetti Pon.

La partecipazione finanziaria dell’Amministrazione Comunale è significativa: il Piano di diritto allo 
Studio permette all’Istituto di realizzare i progetti fondanti del Piano dell’Offerta Formativa.

L’istituto è composto da 4 plessi, di cui 2 Scuole dell’Infanzia, una ubicata nel centro del 
comune, l’altra nella frazione di Palidano, di una Scuola Primaria di recente costruzione, e di una 
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Scuola Secondaria di Primo grado.

Tutti i plessi sono dotati di misure di sicurezza: scale di sicurezza (tranne le Scuole dell’Infanzia, 
che sono a un unico piano), e porte antipanico.

Inoltre in tutti gli edifici sono presenti rampe e ascensori per il superamento delle barriere 
architettoniche, e servizi igienici per disabili. Non sono ancora presenti, invece, elementi di 
superamento delle barriere senso percettive.

In tutti i plessi sono presenti laboratori attrezzati e con il collegamento ad Internet e la 
dotazione multimediale è ottima alla Scuola Primaria e in via di miglioramento alla Scuola 
Secondaria; in entrambe le scuole sono presenti dotazioni digitali e software per l’inclusione 
scolastica dei bambini con disturbo di apprendimento.

Anche la dotazione sportiva è piuttosto buona: Sia la scuola Primaria che Secondaria sono 
attrezzate di palestra, e campo sportivo esterno; le Scuola dell’Infanzia dispongono di giardino 
esterno attrezzato.

 

Risorse Professionali

L’Istituto Comprensivo di Gonzaga ha visto nel triennio 19-22 l’alternarsi di più figure di Dirigenti, 
tutte conferite dall’ultimo concorso, per cui al primo anno di servizio; questa instabilità della 
Dirigenza dura da più di un decennio, e ha notevolmente inciso sull’organizzazione e sulla 
gestione del sistema scolastico.

Anche il personale amministrativo ha visto, in questo triennio, un continuo ricambio di persone, 
dopo i pensionamenti di figure storiche e il trasferimento del Dsga. Solo nell’ultimo anno 21-22 
si è assistito a una stabilizzazione con il reclutamento di personale di ruolo. L’attuale Dsga 
risulta facente funzione.

Per ciò che riguarda il corpo docente, la quota di docenti a tempo indeterminato risulta nella 
media rispetto ai parametri territoriali  sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria di 
Primo Grado, anche e è notevole la differenza tra le sue Scuole: la Scuola Secondaria è soggetta 
a maggiore instabilità dei docenti rispetto alla Primaria, e nel triennio e stato necessario 
rimandare il funzionamento regolare delle attività di qualche settimana rispetto all’inizio 
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dell’anno scolastico. L’anno 21-22 ha comunque registrato una maggiore continuità delle figure 
in entrambe le scuole.

I collaboratori scolastici sono presenti nella Scuola Secondaria da più di 5 anni e contribuiscono 
al buon funzionamento della Scuola; la situazione è diversa per la Scuola Primaria che ha visto 
nel triennio una certa instabilità del personale.

Popolazione scolastica

Opportunità:

L'IC di Gonzaga può contare su:

1. Capacità di organizzare i percorsi scolastici con flessibilità organizzativa e didattica, nonostante 
tempi scuola diversificati scelti dalle famiglie;

2. Rete viva e attiva di associazioni e realtà locali che collaborano con la scuola nella sue necessità e 
nella realizzazione dell'offerta formativa curricolare ed extracurricolare;

3. Orientamento della comunità educante alla valorizzazione delle diversità e attenzione ai bisogni 
educativi speciali presente in modo evidente nell'organigramma di Istituto e nel protocollo stipulato 
con Azienda Socialis;

4. Stabilità del personale amministrativo e della Dirigenza scolastica per il triennio 22-25, aspetto 
mancato all'Istituto per molto tempo.

Vincoli:

L'IC di Gonzaga deve fronteggiare problematiche derivanti da:

1. Un contesto socio economico basso, alla scuola primaria e medio basso, alla secondaria di primo 
grado che rendono difficoltosa la collaborazione con le famiglie e la loro partecipazione alla vita 
scolastica;

2. Iscrizioni in momenti molto diversificati dell'anno, soprattutto di alunni stranieri, che non 
permettono continuità didattica ai percorsi;

3. Risorse umane ed economiche insufficienti per fronteggiare a livello didattico e di offerta 
formativa le esigenze derivanti dall'elevato numero di casi di disabilità, di disturbi specifici di 
apprendimento e bisogni educativi speciali;
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4. Presenza di un alto numero di docenti precari alla scuola secondaria di primo grado.

Territorio e capitale sociale 
Opportunità: 
L'Istituto può contare sul sostegno e la proficua collaborazione con l'Ente Locale che assicura 
trasporto e mensa su tutti i plessi fatta eccezione per la scuola dell'Infanzia. Il piano di Diritto allo 
Studio infatti è condiviso e rendicontato annualmente ed offre molte possibilità di ampliamento 
dell'offerta formativa. La mancanza di un numero adeguato di ore di sostegno autorizzate è 
garantita dall'assegnazione di ore significative di personale educativo da parte dell'Amministrazione 
Comunale. Molto significative sono le collaborazioni con le associazioni culturali e sportive del 
Territorio (ad es. ANPI, Circolo Filatelico Numismatico, Esterno Notte, Polisportiva , Lions Club, 
@mici.net, Laudato si, Associazioni ambientalistiche, ecc). Questo fa presupporre un possibile 
sviluppo dei patti educativi di comunità. In riferimento all'Orientamento da anni e' attiva la 
collaborazione con Informagiovani. Esiste un Tavolo Interistituzionale con gli obiettivi di osservare e 
progettare interventi educativi rivolti all'infanzia e all'adolescenza. All'interno di quest'ultimo sono 
presenti i Servizi Sociali, il Servizio di Tutela Minori, lo Psicologo Scolastico e le Forze dell'Ordine, i 
Mediatori Linguistici. E' attivo il Comitato Genitori e una Associazione di genitori. Il territorio è 
attento e propositivo.
Vincoli: 
I maggiori vincoli per la scuola sono determinati da: - un conteso sociale spesso fragile, legato a 
difficolta' economiche o culturali; - una poco significativa partecipazione delle famiglie ai momenti di 
formazione per i genitori e di condivisione della progettazione educativa; - una difficoltosa 
integrazione culturale delle varie etnie presenti sul territorio, in particolare quella cinese; - non è mai 
stata attuata una politica di raccolta fondi e collaborazioni con le realtà produttive private del 
territorio che sono presenti in modo abbastanza significativo; - le scuole materne e la scuola 
secondaria di primo grado necessitano di interventi di ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria.

Risorse economiche e materiali 
Opportunità: 

L'IC di Gonzaga, oltre ai finanziamenti ministeriali, può disporre di: - risorse erogate dall'Ente Locale 
per il Diritto allo Studio; - risorse erogate da Associazioni e Comitato genitori per sostenere micro 
progettualità; - risorse del PNRR per ambienti innovativi di apprendimento e contrasto alla 
dispersione scolastica; - risorse erogate dalle famiglie attraverso il contributo volontario. Il plesso 
della scuola primaria è di recente costruzione e dispone di spazi esterni e interni ampi adeguati 
all'implementazione di attività laboratoriali e per classi aperte e flessibili. Tutti i plessi dispongono di 
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dotazioni informatiche in numero adeguato grazie ai progetti PON assegnati e realizzati. Si tratta di 
schermi digitali e carrelli con pc portatili. La connessione ad internet veloce è presente in tutti i plessi 
dell'Istituto.
Vincoli:
Le maggiori criticità riguardano il plesso della scuola secondaria di primo grado. La struttura datata, 
necessita di interventi di ristrutturazione per rispondere adeguatamente alle esigenze didattiche e 
laboratoriali. La palestra della Scuola Secondaria di I° non ha misure regolamentari per la pallavolo 
ed il basket. Il cortile esterno necessiterebbe di qualche lavoro di ripristino del fondo e delle 
strutture sportive. Manca la presenza stabile di una figura professionale capace di occuparsi della 
manutenzione delle tecnologie presenti nei singoli plessi. La scuola dell'Infanzia di Palidano non è 
servita dal servizio scuolabus. Questo risulta svantaggioso per le famiglie sia per quelle che 
vorrebbero orientarsi su questa realtà sia per quelle che in corso d'anno vogliono iscrivere i figli e 
non trovano posto nel plesso di Gonzaga.

Risorse professionali  
Opportunità:  
Il personale della scuola dell'infanzia è stabile da tempo. Anche la scuola primaria può contare su 
personale per buona parte di ruolo e con un'età anagrafica tra i 45 e 50 anni. Alla scuola secondaria 
di primo grado la maggiore precarietà è bilanciata dalla presenza di docenti da tempo presenti 
nell'Istituto che guidano i dipartimenti e sono punto di riferimento per i nuovi docenti annuali. Per la 
componente di segreteria, dall'a.s. 2021-2022, l'Istituto conta personale a tempo indeterminato e 
dall'anno 2022-2023 la Dirigenza ha un'incarico effettivo triennale. Anche i collaboratori scolastici 
risultano per lo più a tempo indeterminato. Tutte le variabili elencate permettono, per i triennio, di 
impostare un solido progetto pedagogico e didattico conferendo al' IC di Gonzaga una specifica 
identità incardinata nel territorio. Ulteriore valore aggiunto conferisce la presenza alla scuola 
secondaria di primo grado dei percorsi ad indirizzo musicale che vantano la presenza di personale di 
ruolo.
Vincoli:  
Il vincolo maggiore è rappresentato dalla situazione del personale alla scuola secondaria di primo 
grado. Il personale stabile è prevalentemente di area umanistico linguistica e artistica. Per questo 
motivo l'offerta progettuale da anni è sempre stata indirizzata sul versante linguistico e artistico. 
Manca una progettualità scientifica forte. Non è presente una mappatura delle competenze e dei 
corsi effettuati dai docenti. Spesso non si conoscono le possibilità professionali all'interno del corpo 
docente che possono qualificare l'offerta formativa. Il personale presente è molto attivo nella 
progettazione. A ciò però corrisponde la presenza insufficiente di risorse del Mof per un adeguato 
riconoscimento economico. Si percepisce autoreferenzialità spiccata dovuta alla storia dell'Istituto 
che ha risentito della mancanza di una Dirigenza stabile.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

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

Pec mnic83500v@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icgonzaga.edu.it

Plessi

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
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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 354

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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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 274

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Disegno 2

Informatica 1

Multimediale 2

Musica 2

Scienze 1

Aule Magna 2

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 23

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

8

PC e Tablet presenti in altre aule 37

carrelli con tablet o pc 3

11I. C. GONZAGA - MNIC83500V



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 89

Personale ATA 22

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)
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Aspetti generali
LA MISSION DELL'ISTITUTO

 Portare ogni alunno a raggiungere il successo formativo, acquisendo le conoscenze e le 
abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del 

pieno sviluppo della persona. La mission dell'Istituto si realizza nell'organizzazione 
curricolare e progettuale, nonché nella condivisione del progetto formativo con le famiglie e 

il territorio.
LA VISION DELL'ISTITUTO

Vogliamo porci come 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 la scuola è inserita. 

L'Istituto si pone, dunque, 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 •
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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;   

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.

•
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare i risultati scolastici attraverso lo sviluppo della didattica per competenze, la 
sperimentazione di organizzazioni flessibili dei gruppi degli alunni e l'innovazione degli 
ambienti di apprendimento.
 

Traguardo  

Abbassare la percentuale di diplomati con voto 6 all'Esame di Stato.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Miglioramento del livello di apprendimento nelle prove standardizzate in Inglese 
Listening nelle classi terze della secondaria di primo grado.
 

Traguardo  

Aumentare il livello di apprendimento A2 in Inglese Listening nelle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado.

Competenze chiave europee

Priorità  

Migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo dell'Istituto Comprensivo agendo sul 
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benessere, salute e sviluppo sostenibile.
 

Traguardo  

Qualificare spazi fisici e non fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità 
ambientale, benessere.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

•
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

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

•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

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

•
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

•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: TUTTI... NESSUNO ESCLUSO

L'Istituto Comprensivo di Gonzaga vuole migliorare i risultati scolastici degli studenti agendo 
sulle pratiche inclusive, sugli ambienti innovativi di apprendimento, sulle metodologie 
didattiche, sul potenziamento e recupero anche attraverso percorsi extrascolastici. La scuola 
vorrebbe diventare un Centro Culturale aperto al territorio per un orientamento permanente, 
luogo catalizzatore delle sinergie della comunità e delle associazioni che già collaborano con la 
scuola. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici attraverso lo sviluppo della didattica per competenze, 
la sperimentazione di organizzazioni flessibili dei gruppi degli alunni e l'innovazione 
degli ambienti di apprendimento.
 

Traguardo
Abbassare la percentuale di diplomati con voto 6 all'Esame di Stato.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Miglioramento del livello di apprendimento nelle prove standardizzate in Inglese 
Listening nelle classi terze della secondaria di primo grado.
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PTOF 2022 - 2025

 

Traguardo
Aumentare il livello di apprendimento A2 in Inglese Listening nelle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Intraprendere un percorso di riflessione sulle pratiche valutative presenti 
dell'Istituto Comprensivo e innovarle con particolare attenzione alle Competenze 
Chiave Europee.

 Ambiente di apprendimento
Realizzare ambienti fisici e digitali di apprendimento (on-life) caratterizzati da 
innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature supportati dalle pedagogie 
innovative nell'ambito della Missione 4, Investimento 3.2

Realizzare iniziative curricolari ed extracurricolari che promuovano la didattica per 
competenze e progetti o attività che siano finalizzati ad innalzare i livelli delle 
competenze nella madre lingua e in lingua inglese.

 Inclusione e differenziazione
Prevedere, per alunni con BES soprattutto linguistico, forme di monitoraggio sulla 
fase di osservazione e raccolta informazioni, sulla individuazione di congrue misure 

20I. C. GONZAGA - MNIC83500V



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

dispensative e compensative, sui traguardi, sugli obiettivi di apprendimento e sui 
risultati raggiunti nel tempo.

 Continuita' e orientamento
Mettere a sistema le pratiche di sostegno alla fragilità attraverso l'attuazione di 
Protocolli e Sperimentazioni con i servizi sociali e sanitari del territorio.

Attività prevista nel percorso: VALUTAZIONE ORIENTATIVA: 
revisione delle pratiche in uso

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile
Collegio Docenti Dipartimenti Disciplinari Coordinamento dei 
Team della Primaria Classi parallele

Risultati attesi
Attraverso questa attività l'Istituto vuole rivedere le pratiche 
valutative in uso per attuare un percorso di orientamento 
autentico.

Attività prevista nel percorso: Alfabeti Interculturali

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025
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Destinatari Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile
Dirigente Scolastico Docenti Consigli di Classe Funzione 
Strumentale Intercultura Commissione Intercultura Collegio 
Docenti

Risultati attesi

Migliorare l'inclusione degli alunni e delle famiglie straniere. 
Redigere e applicare il Protocollo di accoglienza per gli alunni 
stranieri. Promuovere percorsi di alfabetizzazione in orario 
scolastico ed extrascolastico.

 Percorso n° 2: COMPETENZA IN LINGUA STRANIERA

L'Istituto vuole migliorare i risultati scolastici degli alunni in ordine all'uso della lingua inglese 
incentivando pratiche di ascolto, parlato e utilizzo in situazioni reali.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici attraverso lo sviluppo della didattica per competenze, 
la sperimentazione di organizzazioni flessibili dei gruppi degli alunni e l'innovazione 
degli ambienti di apprendimento.
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Traguardo
Abbassare la percentuale di diplomati con voto 6 all'Esame di Stato.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Miglioramento del livello di apprendimento nelle prove standardizzate in Inglese 
Listening nelle classi terze della secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Aumentare il livello di apprendimento A2 in Inglese Listening nelle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Realizzare iniziative curricolari ed extracurricolari che promuovano la didattica per 
competenze e progetti o attività che siano finalizzati ad innalzare i livelli delle 
competenze nella madre lingua e in lingua inglese.

 Inclusione e differenziazione
Predisporre percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e 
accompagnamento in piccoli gruppi per gli studenti con fragilità nell'ambito della 
Missione 4, Investimento 1.4
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Attività prevista nel percorso: LET’S TALK TOGETHER

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
Docenti di Lingua della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di Primo Grado. Docente Madrelingua

Risultati attesi

La scuola secondaria di I° di Gonzaga 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 partirà 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. 

 Percorso n° 3: BEN-ESSERE A SCUOLA

Promuovere il clima relazionale dell'organizzazione e il benessere per tutta la comunità 
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educante attraverso percorsi di arteterapia per gli alunni e percorsi formativi volti allo sviluppo 
delle competenze empatiche nei docenti e il sostegno alla genitorialità per le famiglie.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo dell'Istituto Comprensivo agendo 
sul benessere, salute e sviluppo sostenibile.
 

Traguardo
Qualificare spazi fisici e non fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità 
ambientale, benessere.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Continuita' e orientamento
Promuovere interventi psicoterapeutici e pratiche meditative all'interno delle classi 
per migliorare il clima relazionale e il benessere individuale.

Realizzare iniziative di collaborazione all'interno del Sistema Integrato 0-6 e avviare 
la sperimentazione Montessoriana alla Scuola dell'Infanzia di Palidano.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
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Favorire percorsi di formazione volti al benessere personale per riscoprire 
l'importanza della relazione nell'atto educativo e sviluppare competenze empatiche 
nel docente.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Avviare percorsi formativi e laboratoriali in collaborazione con il territorio, rivolti alle 
famiglie dell'Istituto Comprensivo di Gonzaga per riscoprire il ruolo della 
genitorialità, rinsaldare la corresponsabilità educativa scuola-famiglia e stabilire una 
rinnovata alleanza.

Attività prevista nel percorso: AIUTAMI A FARE DA SOLO: 
primi passi verso il Metodo Montessori

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Dirigente Scoalstico Coordinatore Pedagogico 0-6 Docenti e 
Collaboratori scolastici della Scuola dell'Infanzia di Palidano 

Responsabile
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Amministrazione Comunale

Risultati attesi
Qualificare la Scuola dell'Infanzia di Palidano come scuola 
montessoriana. 

Attività prevista nel percorso: LEGAMI H2O: le relazioni che 
fanno crescere

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
Dirigente Scolastico Psicologa e Psicoterapeuta Docenti delle 
classi seconde della Secondaria di Primo Grado Consigli di 
Classe

Risultati attesi Migliorare il clima relazionale nei gruppi classe.

Attività prevista nel percorso: INSIEME si può fare

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti
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Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
Dirigente scolastico Funzioni strumentali Collaboratori del DS 
DSGA

Risultati attesi

Progetto globale di formazione per Docenti, Alunni e Genitori 
con Psicopedagogisti per sostenere i docenti nella gestione 
della classe, i genitori nell'esercizio della genitorialità e gli alunni 
nella conoscenza di sè.
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PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L'Istituto Comprensivo di Gonzaga ha subito negli ultimi dieci anni alternanza notevole di Dirigenza 
Scolastica sia con incarico effettivo che come reggenza. Questo non ha garantito la creazione di un  
modello organizzativo forte e di una visione sistemica. Il triennio che si è aperto consente di fornire 
una identità all'Istituzione e di farle acquisire il ruolo sociale e istituzionale che merita all'interno 
delle fitte e intense relazioni presenti con il territorio.

Si vogliono introdurre pertanto alcuni aspetti innovativi quali:

1. Innovazione degli ambienti di apprendimento e delle pratiche didattiche in particolare alla 
secondaria di primo grado;

2. Ampliamento dell'offerta formativa con una rimodulazione del modello orario e della struttura 
delle discipline facendo perno sulle leve strategiche dell'autonomia organizzativa e didattica;

3. Percorso Montessoriano alla Scuola dell'Infanzia di Palidano all'interno delle linee
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Il PNRR accentua l'elemento strategico dell'Istituto Comprensivo di Gonzaga grazie da un lato alle 
politiche pubbliche di investimento in beni, strumenti capaci di modificare in melius alcuni contesti 
svantaggiati e dall'altro grazie alle azioni che la scuola saprà mettere in atto come luogo 
specializzato prossimo per sussidiarietà di uso dei nuovi beni e strumenti a fini sistemici.

Senza una interazione e integrazione forte tra scuola e altre istituzioni non si potrà avere un effetto 
sistemico.

L'erogazione dei fondi PNRR per gli ambienti di apprendimento innovativi e quelli per la lotta al 
divario sociale e alla riduzione della dispersione scolastica, rappresentano per Gonzaga una grande 
opportunità.

Sono state istituiti due gruppi di lavoro per la progettazione degli interventi a valere sui contributi e 
si stanno delineando le progettualità.

Attraverso l'investimento strutturale e di riqualificazione degli ambienti si vuole incidere sulle 
metodologie di insegnamento e sulla didattica orientativa per competenze. In quest'ottica il 
cambiamento dell'ambiente sarà accompagnato da formazione, riflessione e gruppi di studio 
interni.

Attraverso i fondi per la dispersione scolastica si vogliono perseguire tre finalità:

1. Consolidamento delle competenze di base in matematica, italiano e lingua straniera;

2. Accompagnamento delle famiglie, specie le più svantaggiate, proponendo corsi di lingua italiana 
di livello A2

3. Attività extrascolastiche che impattano sull'orientamento permanente degli alunni
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Aspetti generali
L'istituto si pone come obbiettivo fondante il raggiungimento del successo formativo, 
permettendo ad ogni alunno di acquisire a le conoscenze e le abilità fondamentali per 
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della 
persona e si realizza nell'organizzazione curricolare e progettuale, nonché nella 
condivisione del progetto formativo con le famiglie e il territorio.

L'offerta formativa dell'istituto sarà incentrata sui seguenti assi portanti:

Inclusione sociale e intercultura•

Ambienti innovativi di apprendimento•

Piano delle arti•

Cittadinanza e Costituzione•

Ambiente, Sostenibilità e Benessere•

Sport e Salute•
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Insegnamenti e quadri orario

I. C. GONZAGA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: GONZAGA SCUOLA INFANZIA MNAA83501Q

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: PALIDANO SCUOLA INFANZIA MNAA83502R

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: GONZAGA SCUOLA PRIMARIA MNEE835011

27 ORE SETTIMANALI
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: GONZAGA SCUOLA SEC I "B. CROCE" 
MNMM83501X - 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
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Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

L'insegnamento dell'educazione civica è previsto per un monte ore di 33 ore annuali per ogni classe 
di scuola primaria e secondaria di primo grado con valutazione intermedia e finale sul documento di 
valutazione. 

Approfondimento

Scuole dell'Infanzia

Come la Normativa prevede, offrono i seguenti orari di funzionamento: 

La proposta delle 25 ore prevede la presenza di una sola insegnante all’interno della sezione e le 

esperienze didattiche restano, di conseguenza, più limitate nel contenuto e nella metodologia, anche 
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a causa dei tempi brevi di permanenza dei bambini a scuola.

La proposta delle 40 ore, per la presenza di due insegnanti, prevede contenuti e modalità operative 

che possono essere arricchite da percorsi individuali (allo scopo di valorizzare e sviluppare le abilità 

dei singoli), percorsi a piccolo/medio gruppo, laboratori e uscite didattiche sul territorio. Un tempo 

ricco di esperienze che permette di favorire il dialogo, il confronto, la cooperazione nella costruzione 

della conoscenza.

 

Dall'anno scolastico 2023-2024 l'organizzazione oraria è la seguente: 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA GONZAGA

25 Ore Settimanali - da Lunedì a Venerdì - 8:00/13:00

40 Ore Settimanali - da Lunedì a Venerdì - 8:00/16:00

Possibilità di pre scuola dalle ore 7:30

Possibilità di post scuola dalle ore 16:00 alle ore 18:00 attraverso intesa con l'Amministrazione 
Comunale e il Nido

 

SCUOLA DELL'INFANZIA PALIDANO

25 Ore Settimanali  - da Lunedì a Venerdì - 7:45/12.45

40 Ore Settimanali - da Lunedì a Venerdì - 7:45/15.45 

Trasporto scolastico da e per Gonzaga 

Possibilità di pre scuola dalle ore 7:30  

Possibilità di post scuola dalle ore 16:00 alle ore 18:00 attraverso intesa con l'Amministrazione 
Comunale e il Nido anche attraverso servizio scuolabus

 

SCUOLA PRIMARIA DON MILANI

La Scuola organizza il tempo-orario  secondo tale articolazione:
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Classi prima e seconda: 27 ore distribuite su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) dalle 8.00 alle 13.00 con 1 
rientro pomeridiano dalle 14.00 alle 16.00

Classi terza, quarta e quinta: 29 ore distribuite su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) dalle 8.00 alle 13.00 
con 2 rientri pomeridiani dalle 14.00 alle 16.00. Per le classi quarta e quinta due ore sono destinate 
alla Motoria con Esperto in base alla disposizione di legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 
329 e seguenti.

Classi a tempo pieno: 40 ore settimanali su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) dalle 8.00 alle 16.00. Il 

tempo mensa e post mensa dalle ore 12.00 alle ore 14.00

 

QUADRO ORARIO

TEMPO NORMALE

 

DISCIPLINA Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^

Italiano 8 8 8 8 8

Inglese 1 2 3 3 3

Storia 2 1 2 2 2

Educazione 

Civica

trasversale trasversale trasversale trasversale trasversale

Geografia 2 2 2 2 2

Matematica 7 7 7 7 7

Scienze, 

Tecnologia e 

Informatica

2 2 2 2 2

Musica 1 1 1 1 1

36I. C. GONZAGA - MNIC83500V



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Arte e 

Immagine

1 1 1 1 1

Attività 

motorie e 

sportive

1 1 1 1 1

Religione 

Cattolica o 

Att. 

Alternativa

2 2 2 2 2

Totale ore 

curricolari 

settimanali

27 27 29 29 29

 

TEMPO PIENO

 

DISCIPLINA Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^

Italiano 8 8 8 8 8

Inglese 1 2 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Educazione 

Civica

trasversale trasversale trasversale trasversale trasversale

Geografia 2 2 2 2 2
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Matematica 7 7 7 7 7

Scienze 2 2 2 2 2

Tecnologia e 

Informatica

1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Arte e 

Immagine

2 1 1 1 1

Attività 

motorie e 

sportive

2 2 2 2 2

Religione 

Cattolica o 

Att. 

Alternativa

2 2 2 2 2

Laboratorio 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5

Mensa 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Totale ore 

curricolari 

settimanali

40 40 40 40 40

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BENEDETTO CROCE

Classi a tempo normale: 30 ore settimanali su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) dalle 8.00 alle 14.00
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Classi a Tempo prolungato: 34 ore settimanali su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) dalle 8.00 alle 14.00 

con 2 rientri pomeridiani dalle ore 14.45 alle 16.15 e 1 sabato ogni quattro settimane dalle ore 8.00 

alle ore 11.50.

E’ attivo il servizio mensa nei giorni di tempo prolungato dalle ore 14.00 alle ore 14.45 e per chi, 

iscritto al percorso musicale, ne abbia necessità.

Al tempo scuola si aggiungono le ore curricolari del percorso ordinamentale musicale durante le ore 

pomeridiane stabilite con gli insegnanti di musica in modo flessibile in base alle esigenze degli alunni 

e delle famiglie e nel rispetto delle normative vigenti:

- Decreto interministeriale 176/2022 per le future classi prime; 

- Decreto ministeriale n. 201/1999 per le classi seconde e terze già funzionanti che completano il 

percorso fino ad esaurimento.

Allegati:
DELIBERA 110 (3).pdf
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Curricolo di Istituto

I. C. GONZAGA

Primo ciclo di istruzione

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. Gli 
obiettivi che si intendono perseguire sono quelli di garantire continuità educativa e didattica alle 
allieve e agli allievi, dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di I° grado, in un percorso 
incentrato sulle competenze-chiave della formazione della persona, in cui le competenze 
cognitive e disciplinari siano integrate in modo organico con le competenze socioemotive. 

Allegato:
istituto_comprensivo_di_gonzaga_mn_-_curricoli_-_2021-12-29 (1).pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Curricolo di 
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Educazione Civica

Il curricolo di Educazione Civica è stato elaborato in verticale dalla scuola dell'Infanzia alla 
Secondaria di Primo Grado tenendo conto dei seguenti traguardi di sviluppo:

- Essere consapevole dei valori alla base della convivenza

- Negoziare idee, opinioni, punti di vista

- Rispettare se stessi, gli altri e il territorio

- Collaborare per scopi comuni

- Partecipare alla vita collettiva

- Costruire uno spirito critico 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Obiettivi specifici declinati in base ai nuclei tematici

La Costituzione

L’alunna/o:

- è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e 
sostenibile.

- comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi.

- riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di 
libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali.
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- conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 
Governo.

Lo sviluppo sostenibile:

L’alunna/o:

- comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

- promuove il rispetto verso se stessi, gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e dell’incuria.

- sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel 
loro utilizzo.

- sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.

La cittadinanza digitale:

L’alunna/o:

- è in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. - è in grado di comprendere il concetto 
di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.

- sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy 
tutelando se stesso e il bene collettivo.

- prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 
preservare.

- è in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.

- è consapevole dei rischi della rete e come riuscire ad individuarli.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

42I. C. GONZAGA - MNIC83500V



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II
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33 ore Più di 33 ore

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Educazione ambientale alla scuola dell'Infanzia

-        Rispetto e cura dell’ambiente

ATTIVITA’ ESPLORATIVE NEL PARCO DELLA SCUOLA CON L’ESPERTA AMBIENTALE

Le  Scuole dell’Infanzia, circondate da ampi spazi verdi, offrono alle bambine e ai 
bambini che le frequentano la possibilità di vivere il fuori  quasi quotidianamente, 
attraverso esperienze di carattere senso-percettivo, motorio, estetico ed esplorativo.

La presenza di un’ecologa, che vive  insieme a loro lo spazio esterno, favorisce 
l’osservazione e la ricerca, sostiene domande e insegna l’importanza di ogni essere 
vivente.

Conoscere gli insetti,  le erbe spontanee, gli uccelli  che abitano il parco della scuola 
 crea empatia tra i bambini e spontaneamente si attiva il senso di cura e di rispetto 
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che stanno alla base di un’educazione ambientale. Non solo, conoscere la natura 
significa comprenderne l’interdipendenza di tutti gli esseri viventi e l’importanza e 
l’incidenza del nostro agire.

Rispetto, cura e sostenibilità sono obiettivi che il progetto ambientale nelle scuole 
dell’Infanzia cerca di sostenere.

ATTIVITA’:

-        Esplorazione del parco e della casa delle coccinelle

-        Osservazione degli insetti (ad occhio nudo e al microscopio) e il loro modo di 
sopravvivere al freddo

-        Attività senso percettive con le erbe aromatiche

 

-        LABORATORI  RACCOLTA DIFFERENZIATA

In collaborazione con Mantova Ambiente le bambine e i bambini partecipano  a  laboratori 
sulla raccolta differenziata che hanno l’obiettivo di  incentivare il rispetto, la cura e la 
sostenibilità ambientale.

Dopo la realizzazione di contenitori  la raccolta differenziata viene sensibilizzata durante 
l’anno scolastico.

 

-        EDUCAZIONE STRADALE

Le bambine e i bambini di 5 anni incontrano i vigili stradali che, attraverso una narrazione 
(Codicino) e un percorso motorio, insegnano  alcune regole stradali principali e la “lettura” di 
alcuni cartelli stradali.

 

-        GIORNATE  IMPORTANTI

Ricordare alcune giornate importanti a livello Nazionale  o Internazionale favorisce la 
conoscenza, il dialogo e la partecipazione ad eventi  in collaborazione con il paese.
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Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Parte integrante del curricolo di Istituto è il curricolo del percorso ad indirizzo musicale, 
presente nell'istituto dal 2013.  

Allegato:
Curricolo Musicale.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: GONZAGA SCUOLA INFANZIA
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SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

 

 

 

Dettaglio Curricolo plesso: GONZAGA SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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33 ore Più di 33 ore

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: GONZAGA SCUOLA SEC I "B. 
CROCE"

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

 

Approfondimento
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 Nel nostro Istituto sono presenti due Scuole dell’Infanzia Statali che collaborano tra di loro nella 

stesura dei Piani di lavoro annuali; una è ubicata nel centro di Gonzaga mentre l’altra si trova nella 

frazione di Palidano. Esse sono incluse a pieno titolo nel sistema scolastico di base e si collocano 

all’interno del percorso formativo del primo ciclo d’istruzione. In un’ottica di continuità (orizzontale) 

dialogano con le scuole dell’Infanzia parificate del territorio e (in verticale) con l’Asilo nido comunale 

“Il Girotondo” e la scuola Primaria. Con queste ultime collaborano organizzando incontri volti alla 

conoscenza degli ambienti scolastici e alla condivisione delle informazioni, al fine di favorire la 

formazione di gruppi-sezione e gruppi-classe eterogenei ed equilibrati nei vari aspetti. Con la scuola 

Primaria condividono inoltre un percorso di letto-scrittura che ha lo scopo di consolidare nei 

bambini e nelle bambine quei prerequisiti necessari al successivo apprendimento della lettura e 

della scrittura. Le scuole dell’Infanzia realizzano la loro organizzazione, la formazione dei gruppi, 

delle sezioni e le attività di intersezione, a seconda delle scelte orarie delle famiglie e in coerenza con 

le linee pedagogiche delineate dall’Istituto, con attenzione all’età e al numero dei bambini e tenendo 

conto delle risorse umane e ambientali delle quali possono disporre.

L'istituto comprensivo ha una sola Scuola Primaria alla quale accedono i bambini e le bambine di 
tutto il territorio comunale, comprese le due frazioni; essi provengono dalle due Scuole dell’Infanzia 
Statali e dalle due Scuole dell’Infanzia private; pertanto il numero degli alunni di norma supera le 400 
unità. La Scuola Primaria si prefigura come l’anello centrale del percorso educativo del nostro Istituto 
ed opera in raccordo pedagogico-curricolare con le Scuole dell’Infanzia e con un percorso di 
continuità con la Scuola Secondaria di I grado. La Scuola Primaria di Gonzaga accoglie i bambini nella 
consapevolezza dell’unicità della persona, considerata irripetibile rispetto agli altri e ricca, proprio 
perché diversa, nei suoi aspetti affettivi, relazionali, cognitivi, socio-culturali ed etnici. Partendo da ciò 
ha scelto di considerare la classe come un grande gruppo di lavoro nel quale ciascuno può 
esprimere se stesso e offrire agli altri il proprio patrimonio per costruire insieme un buon tessuto di 
relazioni e un sapere efficace e in continua evoluzione.

E' presente una Scuola Secondaria di I grado che accoglie ragazze e ragazzi provenienti dalla Scuola 
Primaria del comune e, in alcuni casi, da comuni limitrofi. La Scuola Secondaria si pone come ultima 
tappa del primo ciclo di formazione, ma anche come momento di passaggio per la prosecuzione sia 
del percorso di studi, con la scuola secondaria di II grado, sia del percorso di apprendimento lungo 
l’intero arco di vita della persona. Per tale motivo essa deve assolvere al difficile compito di 
accompagnare le ragazze e i ragazzi nel passaggio dall’infanzia all’adolescenza, con i cambiamenti 
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fisici, emotivi e cognitivi che tale passaggio reca con sé. Il percorso di Continuità attivo con la scuola 
primaria e il percorso di Orientamento messo in atto nell’arco dei tre anni rispondono a queste 
esigenze. A ciò si aggiunge la responsabilità di creare gli ambienti di apprendimento più idonei per 
far sì che si maturino le conoscenze, le abilità fondamentali e le competenze di base che sono 
considerate indispensabili per lo sviluppo della persona, dei cittadini e delle cittadine.

INDIRIZZO MUSICALE 

L'insegnamento strumentale, presente nell'Istituto dal 2012 alla secondaria, costituisce integrazione 
interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più 
ampio quadro delle finalità della secondaria di I grado e del progetto complessivo di formazione 
della persona. Esso concorre alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui 
fornisce all'alunno una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, 
lessicali, storici e culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza dell'educazione musicale; 
orienta quindi le finalità di quest'ultima anche in funzione di un più adeguato apporto alle specifiche 
finalità dell'insegnamento strumentale stesso. Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire 
agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come 
veicolo di comunicazione, spesso soltanto subita, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del 
reale, una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di sé, in 
questo integrando e potenziando le finalità generali del Piano dell’Offerta Formativa della Scuola. 
Obiettivo del corso triennale, quindi, una volta fornita una completa e consapevole alfabetizzazione 
musicale, sono alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti. Il rispetto delle 
finalità generali di carattere orientativo della scuola media non esclude la valorizzazione delle 
eccellenze.

Strumenti presenti: violoncello, violino, flauto traverso e clarinetto

 

Finalità generali: 

- Imparare a gestire le emozioni in pubblico (saggi e concerti) 

- Sviluppare la capacità di concentrazione e problem solving;

- Sperimentare l’autoregolazione;

- Acquisire competenze di socializzazione e di collaborazione;

- Avviare alla conoscenza del linguaggio musicale;
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Obiettivi specifici:

- Avviare alla conoscenza del linguaggio musicale;  

- Imparare a suonare uno strumento
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Scuola dell'Infanzia Palidano: MONTESSORI UN AIUTO 
ALLA VITA

Realizzazione di progetto educativo Montessori per tutti i bambini della scuola dell'Infanzia di 
Palidano, basato sui principi scientifici dell'educazione montessoriana, oggi particolarmente 
valorizzata dalla ricerca scientifica più avanzata, dalle neuroscienze e dalla psicologia come 
metodo del bambino e della vita stessa. Gli spazi della scuola saranno organizzati in modo da 
rispondere alle 5 aree di sviluppo: 1. Attività di Vita Pratica 2. Materiale Sensoriale 3. 
Psicoaritmetica 4. Psicogrammatica 5. Educazione Cosmica Il progetto vuole promuovere nel il 
bambino la sperimentazione della libera scelta, l’autonomia e l’indipendenza. Per far questo 
l’insegnante deve dare massima fiducia nell’interesse spontaneo del bambino, nel suo impulso 
naturale nell’agire e nel conoscere. La presenza di un ampio parco all'esterno della scuola 
permetterà alle bambine e ai bambini un contatto diretto con la natura, altro cardine 
dell'educazione montessoriana.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici attraverso lo sviluppo della didattica per competenze, 
la sperimentazione di organizzazioni flessibili dei gruppi degli alunni e l'innovazione 
degli ambienti di apprendimento.
 

Traguardo
Abbassare la percentuale di diplomati con voto 6 all'Esame di Stato.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo dell'Istituto Comprensivo agendo 
sul benessere, salute e sviluppo sostenibile.
 

Traguardo
Qualificare spazi fisici e non fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità 
ambientale, benessere.

Risultati attesi

-stimolare l'entusiasmo dei bambini per l'apprendimento, senza interferire con il naturale 
desiderio del bambino di insegnare a se stesso di diventare indipendente - aumentare 
l’autonomia - perfezionare grossa e fine motricità - stimolare l’indipendenza di pensiero e la 
ricerca creativa di soluzioni ai problemi. - favorire lo scambio di conoscenze e l’aiuto reciproco
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Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 Scuola dell'Infanzia: PROGETTO MOTRICITA'

Progetto di attività psicomotoria nell’ambito della scuola dell’infanzia con lo scopo di 
accompagnare il bambino nel suo cammino evolutivo, offrendogli la possibilità di sperimentare, 
scoprire, esprimere le proprie potenzialità, emozioni in un’interazione del sé con l’altro, con il 
mondo degli oggetti, con lo spazio e con il tempo attraverso uno strumento fondamentale quale 
è il gioco.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo dell'Istituto Comprensivo agendo 
sul benessere, salute e sviluppo sostenibile.
 

Traguardo
Qualificare spazi fisici e non fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità 
ambientale, benessere.
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Risultati attesi

sviluppare la conoscenza del corpo attraverso l’esperienza sensoriale e percettiva  favorire una 
maggior conoscenza e consapevolezza del sé  promuovere la maturazione e il rafforzamento 
dell'identità nel bambino e nella bambina  acquisire un buon controllo posturale e dinamico  
imparare a rispettare regole e consegne  partecipare a giochi di gruppo anche in contesti 
extrascolastici (Giornate dello Sport d’Istituto)  utilizzare vari linguaggi espressivi  favorire, 
attraverso il gioco, la relazione con l’altro

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

 Scuola dell'Infanzia: PROMOZIONE ALLA LETTURA

Il progetto nasce dall’idea di offrire ai bambini l’opportunità di scoprire, attraverso la lettura, il 
libro come veicolo di emozioni, di piacere ludico e di confronto con la realtà reale e immaginata. 
Si vuole offrire alle bambine e ai bambini della scuola dell’infanzia storie legate all’esperienza 
quotidiana, che stimolino la ricerca, l’esperienza e il dialogo, ma anche racconti che li trasportino 
in mondi fantastici ed affascinanti, ricchi di bellezza e sensibilità verso la natura, l’arte e la vita. 
L’obiettivo e’ di avvicinare i bambini ai libri per impararne il rispetto, per renderli ascoltatori 
attivi, aiutarli ad estendere i tempi di concentrazione, imparare a comunicare usando con 
correttezza la parola, per farsi narratori, inventori di storie. Saranno i libri stessi a dare risposte 
alle domande nate nelle conversazioni in sezione e a rilanciare stimoli per progetti specifici.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

-Educare all’ascolto -Insegnare alle bambine e ai bambini il rispetto del libro. -Creare occasioni di 
incontro tra i bambini e tra adulti e bambini per condividere il piacere della lettura vissuta 
insieme -Coinvolgere e sensibilizzare le famiglie al valore della lettura -Costruire ed alimentare la 
motivazione alla lettura -Arricchire le competenze linguistiche dei bambini e delle bambine -
Favorire un collegamento tra scuola e territorio grazie alla collaborazione con la biblioteca del 
paese - Attivare il prestito personale con le famiglie - Attivare letture in lingua per favorire 
l’inclusione anche dei bambini stranieri vita la loro numerosa presenza in generale in tutte le 
sezioni di entrambe le scuole dell’infanzia - Attivare letture in CAA che potrebbero costituire un 
valido strumento per favorire una maggior comprensione da parte dei bambini e delle bambine 
con difficoltà di linguaggio

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

 Scuola Primaria: 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 e culturale tra gli alunni e il libro. Il progetto 
prevede il diretto coinvolgimento della Biblioteca comunale per fruire delle proposte destinate 
alle classi della Scuola Primaria. È prevista inoltre la collaborazione con il “Teatro dell’Orsa” per 
scegliere proposte bibliografiche nuove per l’età degli alunni della Scuola Primaria da fornire ai 
docenti per arricchire le proposte di lettura degli alunni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici attraverso lo sviluppo della didattica per competenze, 
la sperimentazione di organizzazioni flessibili dei gruppi degli alunni e l'innovazione 
degli ambienti di apprendimento.
 

Traguardo
Abbassare la percentuale di diplomati con voto 6 all'Esame di Stato.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Miglioramento del livello di apprendimento nelle prove standardizzate in Inglese 
Listening nelle classi terze della secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Aumentare il livello di apprendimento A2 in Inglese Listening nelle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado.

Risultati attesi

favorire un legame affettivo e culturale tra gli alunni e il libro.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Esterno 

 Scuola Primaria: ADOTTIAMO UN ALBERO

Il progetto vuole promuovere l’interesse degli alunni verso gli alberi e il rispetto delle piante in 
generale partendo dalla convinzione che l’ambiente in cui viviamo va osservato, conosciuto, 
rispettato e curato come dono di tutta la vita vegetale. I bambini osserveranno gli alberi del 
giardino della Scuola Primaria cercando di porre attenzione ai particolari, alle diverse parti di un 
albero e alle trasformazioni stagionali degli alberi a foglie.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo dell'Istituto Comprensivo agendo 
sul benessere, salute e sviluppo sostenibile.
 

Traguardo
Qualificare spazi fisici e non fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità 
ambientale, benessere.
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Risultati attesi

Sviluppare nei bambini il rispetto della natura attraverso l’osservazione e la conoscenza. - 
Osservare e riconoscere le diverse parti di una pianta e le sue caratteristiche. - Osservare, 
riconoscere e mappare le piante presenti nel giardino della scuola. - Scegliere un albero da 
adottare e di cui prendersi cura. (innaffiare, fare il cartellino del nome con qualche caratteristica, 
osservarlo nelle diverse stagioni …) - Costruire una “Carta di Identità” di alcune specie presente 
nel giardino. - Consolidare la capacità di lavorare in gruppo. - Migliorare la fruibilità didattica del 
giardino della scuola

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 Scuola Primaria: GIOCOSPORT

Il Progetto Giocosport, in particolare, offre contesti ludici nei quali i bambini possono 
sperimentare attitudini e abilità inesplorate. Le attività proposte coinvolgono tutta la classe, 
nessuno escluso, rispettando i ritmi naturali di crescita e di apprendimento di ciascun bambino. 
Nella prima fascia d’età la didattica è incentrata sui temi della corporeità, del movimento e della 
relazione; a partire dalla classe 3ª il progetto prevede la sperimentazione di discipline più 
strutturate e codificate, diverse ogni anno, arrivando, al termine della scuola primaria, a 
percorrere un cammino motorio multidisciplinare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo dell'Istituto Comprensivo agendo 
sul benessere, salute e sviluppo sostenibile.
 

Traguardo
Qualificare spazi fisici e non fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità 
ambientale, benessere.

Risultati attesi

- Favorire la partecipazione degli alunni alle attività proposte in un clima collaborativo e 
cooperativo; - Favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria, lo 
sviluppo dell'equilibrio psico - fisico; - Sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la 
consapevolezza delle proprie possibilità; - Concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti 
relazionali; - Promuovere la diffusione dello sport di base; - Fornire ai bambini momenti di 
confronto con i coetanei per lo sviluppo di un corretto concetto di agonismo e competizione; - 
Favorire l’integrazione e l’inclusione tra bambini senza discriminazioni o distinzioni.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 Scuola Primaria: SCUOLA ATTIVA KIDS

In collaborazione con Sport e Salute S.p.a., con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e con il 
Comitato Italiano Paralimpico (CIP), il progetto è rivolto a tutte le classi di scuola primaria delle 
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istituzioni scolastiche statali e paritarie. Obiettivo è la valorizzazione dell’educazione fisica e 
sportiva nella scuola primaria per le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani 
stili di vita e per favorire l’inclusione sociale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo dell'Istituto Comprensivo agendo 
sul benessere, salute e sviluppo sostenibile.
 

Traguardo
Qualificare spazi fisici e non fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità 
ambientale, benessere.

Risultati attesi

Obiettivo è la valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue 
valenze formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire l’inclusione 
sociale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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 Scuola Primaria e Secondaria: CONSIGLIO COMUNALE 
DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

Il progetto si inserisce in un percorso di educazione alla cittadinanza attiva, promuovendo nei 
ragazzi il senso di appartenenza al territorio con lo scopo di farli familiarizzare con la vita 
pubblica. Quest'anno il progetto focalizzerà l'attenzione sulle tematiche ambientali e 
dell'ecosostenibilità.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo dell'Istituto Comprensivo agendo 
sul benessere, salute e sviluppo sostenibile.
 

Traguardo
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Qualificare spazi fisici e non fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità 
ambientale, benessere.

Risultati attesi

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 - Conoscenza di temi emergenti a carattere sociale - 
Sensibilizzazione alle tematiche dell’ecosostenibilità grazie alla collaborazione attiva con 
associazione Volpe Rossa 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

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

 Scuola Primaria e Secondaria: A SCUOLA DI BOCCE

Progetto inclusivo per alcuni alunni dell'Istituto che prevede l'insegnamento del gioco delle 
bocce da parte di istruttore, presso il Bocciodromo di Gonzaga. Il progetto nasce dall'esigenza di 
favorire la conoscenza del gioco educativo con la promozione dello sviluppo psico/fisico degli 
alunni che necessitano di rinforzo in tal senso, nel rispetto delle regole e dello spirito del gioco, 
migliorando il senso dell'autocontrollo e le capacità motorie di base.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo dell'Istituto Comprensivo agendo 
sul benessere, salute e sviluppo sostenibile.
 

Traguardo
Qualificare spazi fisici e non fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità 
ambientale, benessere.

Risultati attesi

Il progetto “A scuola di Bocce” propone ai bambini e bambine precisi obiettivi formativi:UF11R5 - 
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. 
Questa ultima capacità, che racchiude in sé tutte le altre, dovrà svilupparsi attraverso situazioni 
di gioco sempre più complesse, dalle più facili alle più difficili, che intorno ai 9-10 anni si 
collegano in modo naturale ai gesti fondamentali del gioco stesso. L’attività del progetto “Junior 
Bocce” si inserisce in tale contesto scolastico, in una prospettiva puramente formativa e non 
agonistica. Obiettivi educativi - impegnarsi per raggiungere una meta - sapersi responsabilizzare 
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- favorire la concentrazione - trovare coraggio per operare delle scelte - essere altruisti - saper 
socializzare - saper essere leali e rispettosi delle regole - utilizzare il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo - saper prendere decisioni - saper 
imparare a gestire emotivamente sia il successo sia l’insuccesso.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

 Scuola Secondaria: BOCCIANDO S'IMPARA

Con il progetto BOCCIANDO SI IMPARA la Federazione Italiana Bocce vuole promuovere la 
conoscenza dello sport delle bocce anche tra le fasce dei più piccoli, facendo leva su un’offerta 
formativa scolastica variegata, multifunzionale e pienamente inclusiva, con la finalità di formare 
cittadini consapevoli e responsabili.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo dell'Istituto Comprensivo agendo 
sul benessere, salute e sviluppo sostenibile.
 

Traguardo
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Qualificare spazi fisici e non fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità 
ambientale, benessere.

Risultati attesi

- Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli alunni. - Crescita della consapevolezza e 
dell’espressione culturale. - Sviluppo delle capacità Psicomotorie. - Inclusione sociale (anche per 
gli alunni con problematiche fisiche, intellettive e sensoriali). - Agevolazione del dialogo 
interculturale per l’integrazione della multi-etnicità. - Sviluppo delle competenze sociali e dei 
valori partecipativi per tutti i cittadini.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 Scuola Secondaria: SCUOLA ATTIVA JUNIOR

Un percorso multi-sportivo ed educativo, dedicato alle scuole secondarie di I grado, volto a 
promuovere lo sviluppo motorio globale dei ragazzi, a favorire la scoperta di tanti sport, a 
diffondere la cultura del benessere e del movimento. Un’iniziativa realizzata d’intesa con il 
Dipartimento per lo sport, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline 
Sportive Associate.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

67I. C. GONZAGA - MNIC83500V



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo dell'Istituto Comprensivo agendo 
sul benessere, salute e sviluppo sostenibile.
 

Traguardo
Qualificare spazi fisici e non fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità 
ambientale, benessere.

Risultati attesi

- Consentire un orientamento sportivo consapevole degli alunni, in base alle loro attitudini 
motorie e preferenze, favorendo l’avviamento e la prosecuzione della pratica sportiva. - Offrire 
un servizio sociale alle famiglie, con attività sportiva gratuita per gli studenti, anche in orario 
pomeridiano, nelle scuole, all’aperto o in altri spazi idonei. - Favorire la scoperta di tanti sport 
diversi ed appassionanti, offrendo anche alle scuole un know-how e strumenti specifici per 
riproporre le varie discipline, grazie agli insegnanti di Educazione fisica. - Promuovere lo 
sviluppo motorio globale dei ragazzi, utile alla pratica di tutti gli sport. - Promuovere 
l’educazione alimentare e i corretti stili di vita tra gli studenti, gli insegnanti e le famiglie.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Scuola Secondaria: LABORATORIO CREATIVO DEL 
RICICLO 1 E 2

Il progetto mira all’acquisizione di comportamenti corretti in materia di raccolta differenziata, 
riciclo ed educazione ambientale. Il percorso didattico prevede una parte di carattere 
informativo sul tema dei rifiuti e sulle norme che regolano la raccolta differenziata e una 
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seconda parte che prevede la realizzazione di oggetti con materiale di riciclo (carta, vetro, 
plastica, legno e alluminio). Per realizzare tale duplice scopo teorico e pratico si prevede l’utilizzo 
di testi specifici, foto, immagini, siti internet e materiale riciclato per la realizzazione di oggetti e 
manufatti da destinare al Mercatino di Natale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo dell'Istituto Comprensivo agendo 
sul benessere, salute e sviluppo sostenibile.
 

Traguardo
Qualificare spazi fisici e non fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità 
ambientale, benessere.

Risultati attesi

- realizzare manufatti di forme e uso particolare suscitando l’interesse e il piacere della 
sperimentazione, aspetto, quest’ultimo, molto più importante del risultato finale. - stimolare i 
ragazzi alla concentrazione, all’ascolto, all’osservazione e alla libera espressione, imparando così 
ad esplorare e ad esprimere un’emozione, un modo di essere e la propria creatività attraverso le 
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seguenti operazioni: - Disegnare, dipingere, modellare, dare forma e colore all’esperienza 
individuale o di gruppo. - Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità. - Lavorare in equipe 
per comporre insieme un elaborato artistico (confrontarsi, condividere, lavorare in gruppo 
Rispettando e aiutando gli altri). - Imparare a comunicare attraverso i diversi linguaggi (verbale, 
grafico-pittorico, manipolativo). -Sensibilizzare gli alunni ad una maggiore attenzione verso la 
propria sensorialità e di comprendere come esprimerla per mettersi in relazione ad altri -
comprendere i concetti di armonia e di proporzione; -sviluppare la creatività e la fantasia 
mobilitando risorse psico-fisiche; -aspirare al bello, all’armonia; -migliorare la coordinazione; -
raggiungere l’impiego di linguaggi artistici per favorire la conoscenza; -fornire differenti tecniche 
per raccontare il proprio vissuto; - migliorare la relazione con sé stessi; - produrre un’opera 
d’arte intesa anche come momento di comunicazione e di apertura verso gli altri; -sviluppare la 
propria manualità; -esprimere la realtà con attività grafico-pittoriche, manipolative relative al 
vissuto o a semplici narrazioni. - Motivare gli alunni alla raccolta differenziata ed educarli ad 
evitare gli sprechi. - Insegnare il riutilizzo dei materiali, conoscendo l'uso domestico ed 
industriale di carta, vetro e plastica. -Sapere a cosa servono: discarica inceneritore, impianto di 
stoccaggio e riciclaggio. - Imparare a progettare e realizzare manufatti riciclando carta, vetro e 
plastica.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Istituto: PROGETTI AMBIENTALI

L’istituto Comprensivo di Gonzaga sta operando, già da alcuni anni, una serie di azioni volte a 
sostenere l’educazione ambientale e alla sostenibilità attraverso progetti che mirano a creare un 
senso di appartenenza, responsabilità e partecipazione attiva nei confronti del contesto in cui si 
vive, in continuità e ad integrazione del Curricolo di educazione Civica. Le uscite didattiche si 
dimostrano strumenti fondamentali per entrare a stretto contatto con il territorio, viverlo e 
soprattutto conoscerne le peculiarità e le criticità, attraverso la presenza di un’esperta 
ambientale (risorsa preziosa) che, con un approccio metodologico di tipo esperienziale e 
laboratoriale, incentiva le osservazioni dirette e le ricerche per rendere gli alunni e le alunne 
dell’IC protagonisti attivi delle proprie conoscenze, sviluppando una didattica inclusiva. Per 
valorizzare l’“outdoor education” l’Istituto ha provveduto (e sta effettuando)ad acquistare arredi 
per l’esterno, realizzando aule all’aperto nelle aree verdi che circondano le scuole. Le 
rielaborazioni in classe delle esperienze effettuate hanno la finalità di educare: - al pensiero e 
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alla comprensione dei problemi che ci circondano in fatto di sostenibilità, - al sentire 
sviluppando un senso empatico verso l’ambiente - all’agire per immaginare azioni concrete 
d’intervento. Il CCRR è l’organo che dà voce a queste rielaborazioni svolgendo un’azione di 
mediazione e dialogo tra il dentro e il fuori, dalla scuola all’Amministrazione Comunale, per 
favorire una circolarità di idee. Fondamentale in tutto questo sono le tante collaborazioni in 
particolare: con l’Amministrazione Comunale che sostiene in buona parte le progettualità 
(economicamente) ponendosi in un atteggiamento di ascolto e riflessione rispetto alle ricerche e 
proposte effettuate dai bambini e ragazzi dei diversi ordini di scuola e alle richieste delle 
insegnanti; con la Rete SPS (Scuole che promuovono salute) per condividere esperienze rispetto 
a percorsi che hanno l’intento di promuovere salute e benessere, all’interno dei contesti 
scolastici della Provincia di Mantova; con le tante iniziative che il Comune mette in atto per 
sensibilizzare la cittadinanza al tema del rispetto e della sostenibilità ambientale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo dell'Istituto Comprensivo agendo 
sul benessere, salute e sviluppo sostenibile.
 

Traguardo
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Qualificare spazi fisici e non fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità 
ambientale, benessere.

Risultati attesi

- Estendere le ore di intervento dell’esperta ambientale su tutto l’anno e non concentrate in un 
tempo ridotto per favorire un approfondimento delle esperienze effettuate; - Promuovere 
uscite didattiche con l’esperta e le classi sul territorio per favorire una conoscenza ed esperienze 
dirette che permettano di acquisire competenze più approfondite e qualificate. - Acquisti per il 
giardino - Riflessioni sul Curricolo di Educazione Civica nell’area della sostenibilità con riferimenti 
all’Agenda 2030, alle competenze di sviluppo sostenibile - Creare maggiore consapevolezza sulle 
criticità ambientali anche sul territorio (maturando insieme una comunità educante) mediante 
giornate aperte alla cittadinanza per dare visibilità ai percorsi ambientali svolti. - Coinvolgere le 
famiglie con momenti di restituzione dell’esperienze effettuate - Proposte progettuali (nate dalla 
partecipazione a bandi) approvate in CDU e CDI : - DIVENTO UN PO GRANDE: esperienza 
promossa dall’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po scelto dalle Scuole dell’Infanzia 
dell’Istituto - “IN CAMPO BIODIVERSO” bando EFFETTO ECO promosso da Fondazione Cariplo 
che interesserà le Classi Quarte della Scuola Primaria. - Prosecuzione del progetto ADOTTIAMO 
UN ALBERO DEL GIARDINO DELLA SCUOLA

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 Istituto: IL VALORE DELLA MEMORIA

Insieme di attività e progetti in verticale per ricordare eventi e fatti storici locali, nazionali e 
internazionali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
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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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo dell'Istituto Comprensivo agendo 
sul benessere, salute e sviluppo sostenibile.
 

Traguardo
Qualificare spazi fisici e non fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità 
ambientale, benessere.

Risultati attesi

- Consapevolezza del valore della Memoria per la costruzione del Presente e del Futuro - 
Avvicinamento alla Lettura - Conoscenza del territorio e dei fatti storici locali, nazionali e 
internazionali - Avvicinamento alle Carte dei Diritti e alla Costituzione - Avvio alla partecipazione 
e alla cittadinanza attiva

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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 Istituto: CITTADINANZA E SICUREZZA DIGITALE

Il progetto ha come finalità di sensibilizzare bambini e ragazzi al rispetto delle regole per una 
convivenza civile.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo dell'Istituto Comprensivo agendo 
sul benessere, salute e sviluppo sostenibile.
 

Traguardo
Qualificare spazi fisici e non fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità 
ambientale, benessere.
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Risultati attesi

- Educare alla sicurezza ed alla legalità promuovendo l’adesione responsabile della persona ai 
valori della vita democratica, alle leggi, alle regole costituzionali, ai fini di una solidale crescita 
nella convivenza civile; - Educare alunni e genitori alla consapevolezza e responsabilità nell’uso 
degli strumenti digitali, cogliendone le responsabilità civili e le possibili implicazioni giuridiche;

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Istituto: MUSICANDO

Il progetto prevede un tavolo di progettazione in verticale per organizzare il percorso musicale 
in tutti gli ordini di scuola in collaborazione con la Scuola di Musica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo dell'Istituto Comprensivo agendo 
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sul benessere, salute e sviluppo sostenibile.
 

Traguardo
Qualificare spazi fisici e non fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità 
ambientale, benessere.

Risultati attesi

- sviluppare le capacità di ascolto e di osservazione dell’ambiente sonoro - educare all’ascolto, 
all’attenzione e alla concentrazione - favorire un contesto inclusivo - 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 Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 Istituto: PAROLIAMO - PERCORSO DI ALFABETIZZAZIONE 
PER ALUNNI, MAMME E ADULTI

Il progetto è incentrato sullo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative della lingua 
italiana degli alunni di ogni ordine di Scuola, delle mamme straniere degli alunni dell'Ic Gonzaga 
e adulti presenti sul Territorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici attraverso lo sviluppo della didattica per competenze, 
la sperimentazione di organizzazioni flessibili dei gruppi degli alunni e l'innovazione 
degli ambienti di apprendimento.
 

Traguardo
Abbassare la percentuale di diplomati con voto 6 all'Esame di Stato.

Risultati attesi

- acquisizione di competenze linguistiche di base di tipo funzionale al fine di facilitare la 
relazione degli adulti con il Territorio e con i vari Servizi - acquisizione di competenze linguistiche 
di base di tipo funzionale al fine di facilitare la relazione tra le madri straniere e i servizi educativi 
e scolastici frequentati dai loro figli - acquisizione dei vari livelli linguistici per il raggiungimento 
della certificazione, passo fondamentale per ottenere la cittadinanza o proseguire negli studi.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 Istituto: SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE

Attività in verticale per sensibilizzare gli alunni al rispetto delle regole in materia di educazione 
stradale.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo dell'Istituto Comprensivo agendo 
sul benessere, salute e sviluppo sostenibile.
 

Traguardo
Qualificare spazi fisici e non fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità 
ambientale, benessere.

Risultati attesi

- Promuovere la cultura della sicurezza, educando bambini e ragazzi al rispetto delle regole per 
concorrere alla sua realizzazione, sensibilizzandoli ad imparare a vivere le leggi come 
opportunità e non come limiti - Educare alla sicurezza ed alla legalità promuovendo l’adesione 
responsabile della persona ai valori della vita democratica, alle leggi, alle regole costituzionali, ai 
fini di una solidale crescita nella convivenza civile

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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 Scuola Primaria e Secondaria: LET'S TALK TOGETHER

A seguito dell’interruzione dovuta alla situazione pandemica degli ultimi due anni, l’I.C di 
Gonzaga, nello specifico le classi quinte della scuola primaria e le classi terze della scuola 
secondaria, intende riprendere il percorso di approfondimento linguistico di L2 INGLESE. Le 
docenti di lingua straniera inglese propongono di riavvicinare 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.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

- 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. - Gestione corretta 
conversazioni in modo consapevole e coerente facendo domande e scambiando informazioni. - 
Promozione dell'innovazione metodologico-didattica - Sviluppo di curiosità e la conoscenza di 
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altre culture e le competenze di cittadinanza europea - Potenziamento della conoscenza e 
dell’uso della lingua inglese attraverso l’intervento intenzionale, sistematico e programmato 
di un docente esperto glottodidatta, in collaborazione con gli insegnanti interni, in alcuni 
momenti dell’attività didattica.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Docenti di lingue, Esperti esterni di glottodidattica 

Approfondimento

Il progetto 'LET'S TALK TOGETHER' si prefigge per il raggiungimento di specifici obiettivi quali:

- Promuovere un approccio familiare con un codice linguistico diverso

- Potenziare le capacità di ascolto, attenzione, comprensione e memorizzazione

- Sviluppare una sensibilità multiculturale atta a creare cittadini d’Europa e del mondo;

- Consolidare le competenze relazionali, indispensabili alla comunicazione.

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati, Il progetto prevede:

- spazi di ricerca in lingua che indaghino il territorio e diano continuità tra vissuto della scuola e 
la comunità.

- percorsi in lingua di Outdoor Education mediante esplorazioni urbane “ROUND AND AROUND” 
con la costruzione di mappe e scoperta del territorio e costruzione di una guida turistica a 
seguito dell’esplorazione del proprio territorio.

- coprogettazione con i docenti della scuola per creare uno spazio di apprendimento in cui le 
due lingue italiano/inglese trovino una sinergia in grado di produrre un’esperienza vera e diretta 
di “Learn by doing”. Questo tipo di approccio comunicativo consente di utilizzare l’inglese non 
come materia di studio ma strumento di collaborazione per il raggiungimento di uno scopo 
comune.

Il progetto si pone come attività qualificante all'interno dell'Istituto anche in vista di un 
miglioramento dei traguardi previsti dal RAV:

PRIORITA': 
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Miglioramento del livello di apprendimento nelle prove standardizzate in Inglese Listening nelle 
classi terze della secondaria di primo grado

TRAGUARDO:

Aumentare il livello di apprendimento A2 in Inglese Listening nelle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado

INDICATORE:

Portarsi ad una percentuale superiore al 66,7% (dato rilevazioni anno 2022)

 
 

 
 

 

 Istituto: PUNTO D'ASCOLTO

Lo spazio di consulenza psico - pedagogica, risorsa presente nelle Scuole del Territorio da diversi 
anni, 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. Si intende anche 
e soprattutto attivare uno spazio di osservazione e interpretazione dei cambiamenti e dei 
bisogni delle nuove generazioni e promuovere 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; a prevenire situazioni 
di disagio o di conflitto; a facilitare la comunicazione interpersonale all’interno dell’Istituto tra 
adulti, tra adulti ed allievi e tra gli alunni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
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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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo dell'Istituto Comprensivo agendo 
sul benessere, salute e sviluppo sostenibile.
 

Traguardo
Qualificare spazi fisici e non fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità 
ambientale, benessere.

Risultati attesi

- attivare all’interno di alcuni consigli di classe con bisogni specifici spunti di riflessione condivisa 
sui temi educativi; - attivare progettazioni specifiche su temi legati ai bisogni dell’età evolutiva; - 
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; - 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 - progettare in rete 
con le istituzioni educative del Territorio, al fine di realizzare percorsi di riflessione, formazione e 
azione.
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Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

 Istituto: LA SCUOLA INCONTRA L'ADOZIONE

Il progetto affronta l'accoglienza nelle scuola dei bambini e delle bambine adottate, creando una 
stretta collaborazione tra scuola e famiglia.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
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Migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo dell'Istituto Comprensivo agendo 
sul benessere, salute e sviluppo sostenibile.
 

Traguardo
Qualificare spazi fisici e non fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità 
ambientale, benessere.

Risultati attesi

Accogliere e supportare gli alunni e le loro famiglie, monitorando l'inserimento e il percorso 
formativo dell'alunno

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 Scuola dell'infanzia: A SCUOLA CON I NONNI

Il progetto si fonda sulla relazione tra i bambini della scuola dell'Infanzia Collodi e gli anziani del 
Rsa di Gonzaga, affinché le generazioni si prendano cura le une delle altre. Partendo dalla 
motivazione di voler offrire ai bambini nuove opportunità di apprendimento in un contesto 
diverso, ricco di relazioni positive e carico di affetto, si attivano percorsi e laboratori con le 
persone anziane.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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all'autoimprenditorialità

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo dell'Istituto Comprensivo agendo 
sul benessere, salute e sviluppo sostenibile.
 

Traguardo
Qualificare spazi fisici e non fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità 
ambientale, benessere.

Risultati attesi

- valorizzare il ruolo educativo della persona anziana - favorire il dialogo fra le generazioni - 
prendersi cura dell'altro

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 Scuola dell'infanzia e primaria: APPRENDERE 
SERENAMENTE

Percorso di apprendimento della letto-scrittura finalizzato al il riconoscimento precoce di 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

situazioni di fragilità che potrebbero evolvere in disturbi di apprendimento.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici attraverso lo sviluppo della didattica per competenze, 
la sperimentazione di organizzazioni flessibili dei gruppi degli alunni e l'innovazione 
degli ambienti di apprendimento.
 

Traguardo
Abbassare la percentuale di diplomati con voto 6 all'Esame di Stato.

Risultati attesi

attivazione di laboratori e potenziamento su tutte le classi

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Scuola Primaria: TEATRO PER CRESCERE
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Il progetto “Teatro per crescere” mira a favorire il processo di maturazione e 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 svilupperanno negli alunni le capacità espressive e operative 
psico-motorie e una maggiore conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei propri limiti, 
potenziando l’autocontrollo e l’autostima. Questo progetto prevede diverse attività che vanno 
dalla scelta dell’argomento da trattare in collaborazione tra docenti, alunni ed esperti, alla 
realizzazione della sceneggiatura, alla produzione dei “copioni”. Per ogni classe destinataria del 
progetto (tutte le classi 3^ e 4^) si prevede la realizzazione di uno spettacolo finale che 
coinvolgerà alunni, docenti e genitori e favorirà un reciproco inserimento della realtà scolastica 
e di quella sociale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici attraverso lo sviluppo della didattica per competenze, 
la sperimentazione di organizzazioni flessibili dei gruppi degli alunni e l'innovazione 
degli ambienti di apprendimento.
 

Traguardo
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Abbassare la percentuale di diplomati con voto 6 all'Esame di Stato.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo dell'Istituto Comprensivo agendo 
sul benessere, salute e sviluppo sostenibile.
 

Traguardo
Qualificare spazi fisici e non fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità 
ambientale, benessere.

Risultati attesi

- Saper comunicare a livello dinamico-relazionale con i coetanei e gli adulti (comunicazione 
interpersonale fra soggetti diversi negli aspetti psicologici, sociali, culturali, emotivi); - 
Riacquistare identità, coscienza del proprio ruolo nel gruppo (ciò implica sviluppo dell'io nel 
rapporto relazionale con la realtà); - Sentirsi "persona" con i propri pensieri, sentimenti, 
emozioni, cultura, visione del mondo (riacquistare la coscienza della propria dimensione 
emozionale è prerogativa essenziale per sviluppare la consapevolezza del valore della persona e 
della solidarietà); - Acquistare fiducia nei confronti degli altri e della realtà; - Educare 
all'autonomia, alle libere scelte individuali in uno spazio di sana convivenza democratica; - 
Conoscere e fare esperienza del linguaggio e della comunicazione in ambito teatrale; - Saper 
rielaborare e comunicare le proprie conoscenze attraverso il linguaggio del teatro.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 Scuola Primaria-Secondaria: COMPENSIAMOCI

E’ un laboratorio extra-scolastico specialistico di supporto allo studio, dedicato a bambini/e e 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

ragazzi/e con difficoltà e Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Il doposcuola è coordinato 
dall’equipe di psicologhe e tutor specializzate nei processi di apprendimento, difficoltà e disturbi 
specifici di apprendimento (dsa e bes) dello Studio Educare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici attraverso lo sviluppo della didattica per competenze, 
la sperimentazione di organizzazioni flessibili dei gruppi degli alunni e l'innovazione 
degli ambienti di apprendimento.
 

Traguardo
Abbassare la percentuale di diplomati con voto 6 all'Esame di Stato.

Risultati attesi

- L’aumento di autonomia nello studio; - La conoscenza e l’utilizzo di strumenti compensativi, 
supporti didattici e strumenti tecnologici/software specifici della Cooperativa Anastasis (sintesi 
vocale, software per mappe, per la selezione delle informazioni, calcolatrice parlante); - 
L’incremento di strategie e l’acquisizione di un metodo di studio personalizzato (mappe 
concettuali, strategie metacognitive, conoscenza degli indici extra testuali); - L’autoefficacia, la 
motivazione e i vissuti positivi nei confronti della scuola; - L’apprendimento delle materie 
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PTOF 2022 - 2025

scolastiche, la gestione dei compiti a seconda degli stili individuali di apprendimento e delle 
competenze personali; - L’apprendimento cooperativo ed il confronto costruttivo tra pari; - Il 
miglioramento del rendimento scolastico e del benessere psicologico-emotivo dei ragazzi; - 
Realizzare la costruzione di una rete di cooperazione, collaborazione e comunicazione tra 
ragazzo-scuola-famiglia-tutor e servizi sul territorio.

Risorse professionali Esterno 

 Scuola Secondaria: 2° EDIZIONE CONCORSO ARTISTICO 
AVIS: “Dona una goccia e regala un sorriso”

Il concorso è stato creato nel 2021 grazie alla collaborazione creata con l’Associazione Avis del 
comune di Gonzaga (Mn) e rappresenta una grande opportunità per i giovani e nasce con lo 
scopo di sensibilizzare gli alunni sull’importanza della donazione e del volontariato attraverso 
l’elaborazione creativa di lavori artistici. Tale iniziativa invita i giovani delle classi terze della 
scuola Secondaria ad esprimere in maniera creativa la propria visione di donazione del sangue 
attraverso la creazione individuale di un Poster dal formato 33x48 cm. Il titolo del concorso è 
“Dona una goccia e regala un sorriso” e nello specifico i ragazzi sono invitati a immaginare, 
esplorare ed esprimersi attraverso la loro opera artistica, affrontando il tema assegnato.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

- Condividere l'idea e la conoscenza della donazione del sangue; - Promuovere la condivisione di 
valori etici e incentivare la collaborazione tra le Istituzioni scolastiche e il mondo del volontariato 
sociale; - Esprimere in maniera creativa la propria visione di donazione del sangue attraverso la 
creazione individuale di un Poster; - Motivare i giovani a mostrare il loro talento; - Favorire la 
sensibilizzazione della nuova generazione alla donazione di sangue

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Scuola Secondaria: 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 lavoreremo sulla scoperta del suono, del ritmo, e del gruppo come nuovo strumento 
sonoro. Sulla base delle potenzialità e delle peculiarità di ogni allievo verrà prodotto un 
repertorio che rappresenti e che possa mettere in risalto i talenti di ciascuno. Le musiche 
saranno 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 darà vita al concerto finale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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operanti in tali settori

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo dell'Istituto Comprensivo agendo 
sul benessere, salute e sviluppo sostenibile.
 

Traguardo
Qualificare spazi fisici e non fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità 
ambientale, benessere.

Risultati attesi

- approfondendire e migliorare l’aspetto vocale, della fonazione e dell’interpretazione.

Risorse professionali Interno 

 Scuola Secondaria: CONCORSO UN POSTER PER LA PACE 
DI LIONS INTERNATIONAL: “Guidare con compassione”

Il tema del concorso è “Guidare con compassione” e nello specifico i ragazzi sono invitati a 
immaginare, esplorare ed esprimere attraverso la loro opera il futuro di pace. Il concorso tende 
a sensibilizzazione la nuova generazione ed è un invito per i giovani delle classi terze (età 
compresa tra gli 11 e i 13 anni compiuti entro il 15 Novembre 2022) ad esprimere in maniera 
creativa la propria visione del tema attraverso la creazione individuale di un Poster con 
dimensioni non inferiori a 33x50 cm, né superiori a 50x60 cm.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo dell'Istituto Comprensivo agendo 
sul benessere, salute e sviluppo sostenibile.
 

Traguardo
Qualificare spazi fisici e non fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità 
ambientale, benessere.

Risultati attesi

- Condividere l'idea di pace favorendo la tolleranza e la comprensione tra le diverse culture; - 
Promuovere la condivisione di valori etici e incentivare la collaborazione tra le Istituzioni 
Scolastiche; - Esprimere in maniera creativa la propria visione di pace attraverso la creazione 
individuale di un Poster; - Motivare i giovani a mostrare il loro talento favorendo la 
sensibilizzazione della nuova generazione.
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Risorse professionali Interno 

 Scuola Secondaria: ORIENTAMENTO

Progetto per le classi 2^ e 3^ per orientare i ragazzi verso la scuola secondaria di 2^grado e il 
mondo del lavoro. Il progetto si svolge con la collaborazione di Informagiovani del Comune di 
Gonzaga, Federazione Nazionale Maestri del Lavoro consolato provinciale di Mantova, LTO di 
Mantova, un’azienda del territorio in base alle disponibilità (Bondioli e Pavesi, Lubiam Mantova o 
altra azienda agricola).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo dell'Istituto Comprensivo agendo 

94I. C. GONZAGA - MNIC83500V



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

sul benessere, salute e sviluppo sostenibile.
 

Traguardo
Qualificare spazi fisici e non fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità 
ambientale, benessere.

Risultati attesi

- Conoscenza di sé, delle proprie attitudini, delle proprie potenzialità e dei propri interessi. - 
Conoscenza delle offerte formative del territorio.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Ambienti per la 
didattica digitale integrata 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Realizzazione di ambienti, regolamentazione e archivio di buone 
pratiche con i fondi del PNRR.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Biblioteca digitale 
CONTENUTI DIGITALI

·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'istituto ha in essere la realizzazione di una biblioteca digitale in 
collaborazione con la piattaforma provinciale delle biblioteche e 
relativo coinvolgimento del personale e delle famiglie.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
L’Animatore Digitale crea un gruppo competente che faccia da 

volano per l’accrescimento delle competenze digitali di tutte le 

componenti scolastiche, uno sportello di consulenza per la 

Titolo attività: Formazione docenti 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

segreteria, momenti formativi per tutto il personale.

Titolo attività: Accordi territoriali 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'Istituto comprensivo partecipa a corsi in rete e 

all’assunzione di tecnici per il supporto informatico.

Titolo attività: Buone pratiche 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un galleria per la raccolta di pratiche

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L’istituto comprensivo con l’istituzione di un ambiente digitale 

offre un luogo di confronto e raccolta delle buone pratiche.

Titolo attività: Formazione per gli 
ambienti innovativi 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'istituto si avvarrà di formazione esterna per aggiornare il 
personale sugli innovativi e il ruolo nella didattica.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

I. C. GONZAGA - MNIC83500V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Scheda di passaggio delle informazioni Scuola dell'Infanzia- Scuola Primaria

Allegato:
scheda passaggio -.docx.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Rubrica di valutazione d'Istituto

Allegato:
rubrica valutativa educazione civica d'istituto.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
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primaria e la secondaria di I grado)
Griglie di valutazione del comportamento e del giudizio globale

Allegato:
istituto_comprensivo_di_gonzaga_mn_-_griglie_di_valutazione_comportamento-giudizio_globale_-
_2018-11-22.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
Criteri per l'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato

Allegato:
delibere_del_collegio_maggio_2018.pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

GONZAGA SCUOLA SEC I "B. CROCE" - MNMM83501X

Criteri di valutazione comuni
Per la valutazione delle prove di verifica sommativa si considera la griglia di conversione delle 
percentuali desunte dai punteggi nelle prove di verifica in votazione in decimi.
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Allegato:
GRIGLIA CONVERSIONE SECONDARIA.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si rimanda al documento allegato

Allegato:
Rubriche Valutative Ed.Civica Secondaria.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Criteri di valutazione del comportamento e del giudizio globale Scuola Primaria e Secondaria.

Allegato:
istituto_comprensivo_di_gonzaga_mn_-_griglie_di_valutazione_comportamento-giudizio_globale_-
_2018-11-22.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Sistema di valutazione di Istituto, ammissione alla classe successiva, validazione anno scolastico ed 
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
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Allegato:
delibere_del_collegio_maggio_2018.pdf
 
 

Esonero dalla seconda lingua straniera all'Esame di Stato
Con delibera n. 28 del Collegio Docenti del 21.12.2022 l'Istituto ha deciso di applicare la possibilità 
prevista dalla circolare applicativa 1865 del 10.10.2017 del D.Lgs 67 del 13 aprile 2017, che prevede 
l'esonero, per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della 
seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare 
l'insegnamento dell'italiano (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana), dalla prova scritta della 
seconda lingua straniera. Questa possibilità è prevista per gli alunni neoarrivati sul suolo nazionale, 
non trasferiti da altro istituto italiano e che frequentano il nostro Istituto dalla seconda classe della 
Secondaria di Primo grado senza ripetenze.  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

GONZAGA SCUOLA PRIMARIA - MNEE835011

Criteri di valutazione comuni
Nuova Valutazione alla Scuola Primaria  
La valutazione alla scuola primaria tiene conto dell’ordinanza del Miur n.172 del 4/12/20 e si 
propone come valutazione formativa, in itinere, per l’apprendimento, che restituisce in modo chiaro 
all’alunno e alla famiglia gli obiettivi raggiunti, i punti carenti e le azioni migliorative da mettere in 
campo, attraverso un giudizio descrittivo.  
Gli insegnanti osservano nel tempo diverse situazioni di apprendimento quali prove di verifica, lavori 
individuali, lavori di gruppo, discussioni di classe, elaborati scritti sui quaderni anche situazioni di 
routine, per avere un’idea chiara del percorso di apprendimento degli alunni e intervenire per tempo 
nelle situazioni di bisogno e carenza. Le valutazioni sono comunicate agli alunni e alle famiglie in 
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forma di giudizio descrittivo, tramite gli elaborati stessi, il diario, il registro di scuola o la modalità che 
il docente ritiene più opportuna. Sul registro prove diverse afferenti allo stesso obiettivo, possono 
essere aggregate e valutate in modo sintetico con uno dei 4 livelli di apprendimento (avanzato, 
intermedio, base, in via di prima acquisizione) stabiliti dall’ordinanza ministeriale e definiti sulla base 
delle dimensioni dell’autonomia, della continuità, della tipologia di situazione e delle risorse messe in 
campo.  
Di seguito la descrizione dei livelli di apprendimento  
 
 
AVANZATO : l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  
 
INTERMEDIO : l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
BASE : l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La scuola ritiene una priorità l'inserimento e l'inclusione nel contesto scolastico di tutte le alunne e di 
tutti gli alunni. Molto buone sono le finalità del progetto educativo dell'istituto: l'inclusione sociale e 
l'attenzione alla disabilità e all'Intercultura rappresentano i pilastri portanti dell'impianto formativo. 
E' attivo un protocollo per l'inclusione sociale con Azienda Socialis (educatori professionali, assistenti 
sociali...); il tavolo interistituzionale con tutti gli attori del territorio per lavorare in modo sinergico e 
su obiettivi comuni; è attivo il Punto di Ascolto rivolto ai singoli studenti, alle famiglie e agli 
insegnanti per avere un supporto e indicazioni operative. La scuola propone attività rivolte agli 
alunni fragili come l'acquaticità presso la piscina Comunale di Pegognaga. L'Istituto si impegna a 
favorire l'inclusione scolastica come processo che riguarda la globalità delle sfere educativa e 
sociale. Una scuola, quindi, che guarda indistintamente a tutti gli alunni e a tutte le loro differenti 
potenzialità. Sono presenti due borse di studio che vengono annualmente assegnate: una rivolta alla 
prima classe della secondaria di primo grado e una rivolta alla classe terza. Sono economicamente 
sostenute dalle Associazioni del territorio. Vengono attivati laboratori in orario extrascolastico di tipo 
artistico che coinvolgono i ragazzi particolarmente attivi e propositivi nel percorso scolastico. Nel 
corso dell'a.s. 2022-2023 si cercherà di attivare uno sportello per gli alunni DSA per renderli 
autonomi nel processo di apprendimento e sostenere la personale autostima.  
Punti di debolezza:  
Come punto di debolezza principale va senz'altro annoverata la discontinuità del personale non di 
ruolo, soprattutto degli insegnanti di sostegno. La scarsità delle risorse finanziarie impedisce di 
avere tutti gli interventi di potenziamento e di recupero degli apprendimenti che sarebbero 
necessari all'Istituto. Inoltre le modalità di compilazione dei Piani Didattici personalizzati nei 
confronti degli alunni con Bisogni educativi speciali risulta disomogenea e realizzata in modalità 
differenti. Non è diffusa la personalizzazione e individualizzazione della didattica all'interno della 
classe: si rende necessario insistere sull'innovazione delle metodologie didattiche.  
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Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il Pei viene definito sulla base di: -Colloquio con la famiglia al momento dell'iscrizione; -informazioni 
di passaggio tra insegnati di ordine di scuola; -griglie di osservazione d'Istituto; -documentazione 
sanitaria rilasciata dalla N.P.I. e dai servizi socio-sanitari che hanno in carico il bambino; -portfolio 
dell'alunno - PEI precedenti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono tutti gli insegnanti facenti parte del Consiglio di 
Classe ( insegnanti di Sostegno e curricolari ed eventuale educatore),il dirigente, la funzione 
strumentale all'inclusione e il referente per i bambini con certificazione, la famiglia, I servizi di N.P.I. e 
le figure socio-sanitarie che seguono il bambino.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie
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Ruolo della famiglia
La famiglia partecipa attivamente fornendo tutte le informazioni relative al contesto extrascolastico 
che possano risultare utili alla vita scolastica. Si impegna inoltre a partecipare alle riunioni del GLO 
(gruppo di lavoro operativo) per condividere e sottoscrivere il progetto inclusivo didattico ed 
educativo, gli obiettivi e i criteri di valutazione.

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 Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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simili)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

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 Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
I criteri di valutazione degli obiettivi individualizzati e personalizzati sono dichiarati nel Pei e nel Pdp 
di ogni singolo alunno.
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Piano per la didattica digitale integrata
LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di  insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come  modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza 
di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle  nuove tecnologie.

L’Istituto Comprensivo di Gonzaga da tempo investe sull’uso didattico delle nuove  tecnologie, 
riconoscendo la loro efficacia nel processo di apprendimento/insegnamento,  permettendo una 
didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva.

La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in affiancamento  alle 
normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di  emergenza 
che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale  didattica d’aula.

Gli obiettivi

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere:

 l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa  criteri e 
modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa  e didattica in 
presenza alla modalità a distanza, sia in modalità complementare che  a distanza affinché la 
proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica 
condivisa;

 la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni;

   il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la  formazione 
e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

 l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la  trasparenza e 
la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente,  docenti e alunni;

 la formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative,  cognitive e 
sociali degli alunni;
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 l’attenzione agli alunni più fragili: gli alunni che presentino fragilità nelle condizioni di  salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a poter fruire della proposta 
didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie; nei casi di alunni  con disabilità, 
sarà privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo  l’inserimento in turnazioni 
che contemplino alternanza tra presenza e distanza, ma  solo d’intesa con le famiglie;

 Informazione puntuale, nel rispetto della privacy: l’Istituto fornirà alle famiglie una  puntuale 
informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto della disciplina 
in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati  personali strettamente 
pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire.

Allegati:
regolamento_didattica_digitale_integrata-prot_6149 (1) (2).pdf
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Figure di coordinamento che, al fianco del 
dirigente, mettono a disposizione le loro 
competenze gestionali, organizzative e di 
coordinamento, per far funzionare al meglio la 
scuola e rispondere alle richieste delle famiglie.

2

Funzione strumentale
Gestione di tutti gli aspetti relativi a: - PTOF E 
Valutazione - INTERCULTURA - INCLUSIONE 
SCOLASTICA - INCLUSIONE SOCIALE

5

Responsabile di plesso

- Coordinamento delle attività educative e 
didattiche - Coordinamento delle attività 
organizzative - Coordinamento “Salute e 
sicurezza” - Cura delle relazioni - Cura della 
documentazione - Rapporti con gli uffici di 
Segreteria e Presidenza - Rendicontano 
periodicamente al Dirigente Scolastico

5

Animatore digitale

In base all'Azione #28 - Piano Nazionale Scuola 
Digitale si occupa di: INNOVAZIONE DIDATTICA - 
DDI - PON - PIATTAFORME - STRUMENTAZIONI 
TECNOLOGICHE/DIGITALI - STEM - CURRICOLO 
DIGITALE - PIANO ESTATE

1

Referenti Strumentazioni
Controllo e gestione delle strumentazioni di 
scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria e 
degli strumenti musicali (Secondaria).

4
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Responsabili sicurezza

Individuazione dei fattori di rischio, valutazione 
dei rischi, individuazione delle misure per la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, 
nel rispetto della normativa vigente sulla base 
della specifica conoscenza dell'organizzazione 
scolastica; elaborazione di misure preventive e 
protettive e procedure di sicurezza per le varie 
attività proposte.

4

RLS

-Sorveglianza della qualità dell’ambiente di 
lavoro (igiene); -Partecipazione a tutte le fasi del 
processo di prevenzione dei rischi lavorativi 
(dall’individuazione del pericolo fino alla 
progettazione e applicazione delle misure di 
prevenzione e protezione); -Punto di riferimento 
tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed 
istituzioni.

1

Referenti COVID

Gestione della prevenzione dell’epidemia 
all’interno della scuola, dei casi eventualmente 
verificatesi all’interno dei locali scolastici, 
dell'informazione, tracciabilità e relazione con i 
responsabili del Dipartimento di Prevenzione 
territoriali.

4

Coordinatori di TEAM 
(Scuola Primaria)

Il coordinatore di TEAM: 1. Gestisce gli interventi 
educativi e didattici sulla classe, anche in caso di 
DAD; 2. Redige i verbali delle riunioni di Team; 3. 
Coordina la stesura dei Pdp; 4. Procede al 
raccordo delle risultanze delle riunioni e alla 
stesura dei documenti di Team; 5. Promuove 
incontri tra docenti e famiglie se necessarie ed 
opportune; 6. Incontra gli specialisti, gli esperti e 
gli operatori socio sanitari; 7. Tiene sotto 
controllo l’andamento generale della classe; 8. 
Presiede gli scrutini in caso di assenza del 
Dirigente Scolastico

5

111I. C. GONZAGA - MNIC83500V



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Coordinatori di Classe 
(Scuola Secondaria)

In particolare il coordinatore di classe: 1. Si 
occupa della stesura del piano didattico della 
classe; 2. Tiene regolarmente informato il DS e i 
colleghi sul profitto e sul comportamento e li 
informa sui fatti più significativi della classe 
riferendo eventuali problemi emersi; 3. E' il 
punto di riferimento del consiglio di classe, degli 
alunni e delle relative famiglie; 4. Controlla 
regolarmente le assenze degli studenti ponendo 
la dovuta attenzione ai casi di irregolare 
frequenza ed inadeguato rendimento; 5. 
Presiede le sedute del CdC, in assenza del DS; 6. 
Coordina le attività del Consiglio di classe per la 
valutazione e la predisposizione della 
documentazione e delle misure di flessibilità e 
degli interventi di didattica personalizzata o 
individualizzata nel caso di situazioni di 
disabilità, disturbi specifici di apprendimento 
(DSA) o riconducibili al più generale caso dei 
bisogni educativi speciali (BES); 7. Compila la 
Programmazione di classe; 8. Partecipa alle 
riunioni del GLO (nel caso di classi in cui siano 
presenti alunni con disabilita).

12

Coordinatore Indirizzo 
Musicale

Coordina e gestisce tutti gli aspetti organizzativi 
afferenti all'Indirizzo Musicale.

1

Referenti Progetti
Gestiscono tutte le attività progettuali 
organizzate dalla scuola.

8

Compiti dei rferenti: 1. Effettuare visite ripetute 
e costanti sia presso il centro cottura che i 
refettori della mensa scolastica, utilizzando 
strumenti idonei (copia del menu in vigore, 
scheda di valutazione e, se presente, il capitolato 
d’appalto), al fine di valutare e monitorare la 
qualità del servizio. 2. Segnalare 

Referenti Mensa 4
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immediatamente al titolare del servizio eventuali 
disfunzioni o irregolarità osservate durante la 
visita e richiedenti un intervento tempestivo 
(mancata consegna di uno o più pasti, personale 
di cucina senza divisa, ecc.). 3. Raccogliere le 
osservazioni inerenti la mensa scolastica 
provenienti dagli altri genitori o insegnanti o 
altro personale (dispensatori, operatori 
scolastici). 4. Partecipare o richiedere incontri 
della C.M. per presentare quanto emerso nei 
punti precedenti, farne oggetto di discussione e 
di eventuali proposte. 5. Promuovere iniziative di 
educazione alimentare.

Tutor Docenti Neo-
Assunti

Accompagnare i docenti neo-assunti nel 
percorso del periodo di prova e, in specifico 
curare - la progettazione condivisa con il 
docente in formazione di un’attività didattica; - 
l’osservazione reciproca in classe con il docente 
in formazione; - il confronto con il docente in 
formazione sull’esperienza svolta; - la 
supervisione professionale del docente in 
formazione.

6

Il Comitato individua i criteri per la 
valorizzazione dei docenti sulla base: - Della 
qualità dell’insegnamento e del contributo al 
miglioramento dell’istituzione scolastica nonché 
del successo formativo e scolastico degli 
studenti; - Dei risultati ottenuti dal docente o dal 
gruppo di docenti in relazione al potenziamento 
delle competenze degli alunni e dell’innovazione 
didattica e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone 
pratiche didattiche; - Delle responsabilità 

Comitato di Valutazione 
docenti in anno di prova

3
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assunte nel coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del personale;

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Insegnamento curricolare. Un posto è di 
potenziamento e viene utilizzato per supportare 
gli alunni con difficoltà e privi di certificazione e a 
sostegno della sezione più numerosa.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

13

Docente di sostegno

Supporto alunni con disabilità e supporto alla 
sezione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

2

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Docente impegnato nelle attività curricolari su 
posto comune. Tre posti sono di potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

38

Supporto agli alunni con disabilità e alla classe
Impiegato in attività di:  

Docente di sostegno 13
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Insegnamento curricolare ed extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

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

Insegnamento curricolare, potenziamento e 
alfabetizzazione alunni stranieri.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

9

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Insegnamento curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

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

Insegnamento curricolare ed extracurricolare 
con i Giochi sportivi studenteschi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 

Insegnamento curricolare
Impiegato in attività di:  

2

115I. C. GONZAGA - MNIC83500V



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

SECONDARIA DI I GRADO
Insegnamento•

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

Insegnamento curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

AC56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO (CLARINETTO)

Sezione Musicale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ADMM - SOSTEGNO

Attività di supporto alunni H
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

8

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

Sezione musicale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

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

Sezione Musicale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AN56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO (VIOLONCELLO)

Sezione musicale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Gestisce l'organizzazione dei servizi generali e amministrativo-
contabili ed è alle dipendenze del Dirigente scolastico, del quale 
segue le direttive.

Ufficio protocollo

 Documenti di rito e assunzione servizio  Documentazione 
relativa al periodo di prova dei neoassunti  Registrazione 
assenze su applicativo  Protocollo  Autorizzazione libera 
professione  Gestione e sostituzione personale Ata previa 
consultazione con Dsga e DS  Gestione dei fascicoli personale 
Ata e Docenti

Ufficio per la didattica

 Iscrizioni, trasferimenti, assenze, nulla osta e certificazioni 
alunni  Tenuta fascicoli alunni  Tenuta e cura documentazione 
riguardante alunni in condizione di handicap, DSA, BES, 
protocolli farmacologici  Rapporti con insegnanti di sostegno  
Corrispondenza e comunicazioni con le famiglie  
Aggiornamento anagrafe alunni ed inserimento ai fini della 
determinazione organico alunni  Statistiche e rilevazioni alunni 
- flussi  Gestione scrutini ed esami, pagelle e diplomi Istruzione 
parentale

 Reclutamento, convocazioni ed individuazioni Personale 
Docente ed ATA.  Stipula contratti di assunzione  
Registrazione delle assenze in SIDI  Rilevazioni sciopero e 
assenze  Comunicazione al Portale Sintesi  Decreti di congedo 
ed aspettativa, decreti di riduzione stipendiali  Inquadramenti 

Settore personale
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

economici contrattuali  Inserimento dati sciopero e 
decurtazione scioperanti  Inserimenti dati organico  
Trasmissione assenze del personale  Supporto Dsga 
procedimenti pensionistici  Mobilità e relative graduatorie 
interne del personale Docente ed ATA.  progressioni e 
riconoscimento dei servizi in carriera (ricostruzione della 
carriera)  Tenuta di tutti i registri attinenti l’area di competenza.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Formazione d'ambito 19-20

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Scuole che promuovono 
salute

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: @mici.net

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

convenzione

Denominazione della rete: Compensiamoci

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

120I. C. GONZAGA - MNIC83500V



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

convenzione

Denominazione della rete: Parrocchia di Gonzaga

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

convenzione

Denominazione della rete: Rete delle biblioteche 
provinciali

121I. C. GONZAGA - MNIC83500V



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

convenzione
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA SULLA SICUREZZA Formazione di cui agli 
artt. 36-37 del D.Lgs 81/08

- Formazione e aggiornamento PREPOSTI - Formazione e aggiornamento SICUREZZA GENERALE e 
specifica medio rischio

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Titolo attività di formazione: SISTEMA INTEGRATO 0-6 
Verso la definizione del profilo del “Coordinatore 
pedagogico”

-Il gioco nella didattica dell’Infanzia e della Primaria -Lo spazio che educa
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Docenti della scuola dell’infanzia e dei primi due anni della scuola 
Primaria

Modalità di lavoro Formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: INCLUSIONE: SOSTEGNO AL 
SOSTEGNO

Sostegno al sostegno: percorso di accompagnamento dei docenti su posto di sostegno senza titolo 
di specializzazione

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 
grado in particolare docenti di sostegno privi di titoli e di 
formazione specifica

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: INCLUSIONE: ADHD a Scuola

Accoglienza dell'alunno con ADHD.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Docenti della Primaria e Secondaria di primo grado in particolare i 
docenti della classi in cui sono inseriti casi ADHD

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: INCLUSIONE: UNA SCUOLA 
ACCOGLIENTE

Strumenti e strategie per promuovere l’intercultura

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Destinatari
Docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 
grado in particolare docenti inseriti in gruppi di lavoro e 
commissioni intercultura

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: DIDATTICA: PREVENZIONE 
DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Due competenze chiave per il successo formativo nel terzo millennio

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti della Primaria e Secondaria di primo grado

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: IL PNRR (Piano Nazionale 
Ripresa e Resilienza). UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER LA 
SCUOLA

Che cosa è necessario sapere, per gestire al meglio progettualità e risorse? Dialogo con Pierpaolo 
Infante

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Webinar date:30 settembre e 3 ottobre 2022•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: DIDATTICA: GESTIONE 
DELLA CLASSE; COMPRENSIONE DEL TESTO E PENSIERO 
COMPUTAZIONALE

Gestire le relazioni nel contesto scolastico
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti della Primaria e Secondaria di primo grado

Modalità di lavoro Formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: A SCUOLA DI FUTURO

Learning to become, Lifecomp, Raccomandazione europea 2018: i riferimenti di un possibile 
“manifesto per una nuova educazione”. Dialogo con Claudio Girelli.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Webinar: date 18 e 25 ottobre 2022•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

128I. C. GONZAGA - MNIC83500V



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: COSTRUIRE RELAZIONI IN 
CLASSE

Vivere la scuola come ambiente educativo di apprendimento. Dialogo con Claudio Girelli

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: PAROLE O_STILI

“Le parole sono un ponte. Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri”. 
Dialogo con Barbara Alaimo.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: CORSI PROPOSTI DA 
'SCUOLA FUTURA'

Contenuti e moduli di formazione articolati in 3 aree tematiche -Didattica digitale -STEM e 
multilinguismo -Divari territoriali che riprendono le tre linee di investimento per le competenze 
definite dal PNRR: Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico alla transizione 
digitale, Nuove e competenze e nuovi linguaggi, Intervento straordinario di riduzione dei divari 
territoriali e lotta alla dispersione scolastica.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: AIUTAMI A FARE DA SOLO

Percorso formativo sul pensiero educativo montessoriano.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Insegnanti/educatori della fascia 0-6 anni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisizione di 
competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze 
dell’Offerta Formativa Triennale.

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare risultano coerenti:

- con le indicazioni per la formazione del personale docente (per il momento la Nota n. 37638 del 
30/11/2021);
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

- con le priorità e i traguardi individuati nel RAV, con i relativi obiettivi di processo e con il Piano di 
Miglioramento:

- con il Piano di formazione interambito elaborato dalle Scuole Polo Formazione degli Ambiti 19 e 20, 
in base alla rilevazione dei bisogni formativi.

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte 
liberamente, ma in piena aderenza ai riferimenti nazionali, al RAV, al Piano di Miglioramento e alle 
necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica. Si riconosce e si incentiva la libera 
iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque a una dimensione professionale utile ad arricchire le 
competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento”.

Il piano di formazione che viene proposto al Collegio Docenti per l’anno scolastico 2022-2023 trae 
quindi la sua impostazione:

- dagli indirizzi emanati dal Dirigente Scolastico

- dalle priorità individuate nel PTOF e nel PDM

- dalle specificità indicate dal PNSD

- dagli obblighi di servizio in materia di sicurezza sul lavoro

- dagli obiettivi di sistema del PNRR (L.79/2022)

- dai bisogni dei singoli docenti.
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Amministrazione trasparente

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

La formazione è erogata dallo studio DPO Lucio Lombardi

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari Personale amministrativo e collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

La formazione è erogata dall'RSPP Fabrizio Veneziani, Soc. Prometeo Srl
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