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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
 Popolazione scolastica

 
Opportunità: 
La popolazione residente conta circa 19.000 abitanti, di cui circa 2600 in età scolare. Il comprensivo 
di Zola è nato circa quindici anni fa e comprende una scuola dell'infanzia a 4 sezioni e una scuola 
primaria a 2 corsi e 10 classi, site nello stesso edificio nella frazione di Ponte Ronca. Il complesso 
scolastico di Ponte Ronca costituisce un punto di riferimento per la comunità locale. I genitori sono 
molto presenti e contribuiscono al buon funzionamento della scuola. Il personale docente è quasi 
tutto a tempo indeterminato e garantisce stabilità. Al complesso scolastico di Ponte Ronca si 
aggiunge la scuola secondaria di primo grado "Francia", a 20 classi circa, che accoglie gli alunni di 
tutto il Comune di Zola. La scuola secondaria di primo grado è nata a metà degli anni Settanta ed è 
stata fin dall'inizio una realtà che ha precorso le normative sull'autonomia scolastica, la flessibilità e 
l'individualizzazione, attraverso la creazione di percorsi innovativi, come la scuola integrata a tempo 
pieno e alcune buone pratiche che ora sono diffuse e consolidate nella scuola emiliano-romagnola. 
Tra queste è importante ricordare la valorizzazione delle educazioni e l'interdisciplinarietà la 
valutazione dei processi di apprendimento individuali ed il legame con il territorio, che si estrinseca 
nella conoscenza della storia locale, dell'ambiente e nei rapporti di collaborazione con tutti gli attori 
del territorio (genitori, Amministrazione, associazionismo). 
Vincoli: 
Il contesto socio-economico del territorio e' medio-alto rispetto ai parametri di riferimento; alcuni 
nuclei familiari sono frammentati e complessi, anche a seguito di separazioni e divorzi o per essere 
famiglie allargate. In diverse circostanze questa disgregazione del nucleo familiare d'origine fa 
mancare il punto di forza, di aggregazione affettiva e di coesione che garantisce l'equilibrio 
psicologico ai minori in eta' evolutiva. La presenza di alunni di origine straniera, prevalentemente 
non di recente immigrazione, si attesta attorno al 10% della popolazione scolastica. L'inclusione dei 
gruppi sociali provenienti da altri Paesi, principalmente Paesi dell'est Europa e del nord Africa, e' 
buona, caratterizzata da ampi spazi di dialogo e collaborazione, sia mediati dalle istituzioni (servizi 
sociali, ecc...) sia informali. Essendo il Comune di dimensioni medio-grandi, vi sono famiglie che 
vivono lontane dal centro urbano; pertanto gli studenti, nei momenti extrascolastici, si vengono 
spesso a trovare in situazioni di isolamento e non possono fruire dei centri di aggregazione sociale 
ad indirizzo culturale, sportivo e ricreativo, presenti nel paese. I risvolti piu' pesanti della pandemia 
da Covid-19 si sono evidenziati in particolare negli alunni provenienti dalle famiglie meno abbienti, 
sia per le difficolta' di partecipazione alle lezioni durante la DAD (didattica a distanza) sia per il 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

forzato isolamento con ulteriore chiusura nei confronti dei coetanei.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Zola Predosa è un moderno centro industriale e agricolo. E' un comune dell'Area Metropolitana 
bolognese, situato nella zona pedecollinare a sud ovest di Bologna. Fino a tutto l'Ottocento fu luogo 
preferito per le dimore di vacanza delle ricche famiglie bolognesi. Le frazioni che compongono il 
Comune sono: Riale, Gesso, Gessi, Rivabella, Lavino, Ponte Ronca, Tombe e Madonna Prati. La 
presenza nel Comune di ampie zone di verde, spesso rifacimento di antichi percorsi interni alle ville, 
facilmente accessibili dalla scuola, aumentano le opportunita' di realizzare positive esperienze 
all'aperto, con significative ricadute sul piano didattico, creando un ambiente piu' sano e idoneo 
all'apprendimento. Allo stesso tempo, il tessuto produttivo di Zola Predosa alimenta uno tra i piu' 
importanti distretti industriali della provincia di Bologna, sono presenti aziende del settore 
manifatturiero, artigianale, del terziario e insediamenti produttivi specializzati. Diffuso e' il turismo 
culturale. I Comuni garantiscono i servizi essenziali. Nel territorio operano vari centri di promozione 
socio-culturale. Nel 2001 Zola Predosa ha ottenuto il titolo di citta' e sta valorizzando le sue ricchezze 
naturali, artistiche e architettoniche. Ciò ha favorito l'inserimento della scuola in percorsi che hanno 
dato vita a una didattica innovativa e molto legata al territorio. 
Vincoli: 
Il Comune si sviluppa lungo la via Bazzanese ed e' limitato a nord dall'asse della strada provinciale 
Nuova Bazzanese 569 che collega Bologna a Vignola. Questa conformazione determina l'assenza di 
un vero e proprio centro urbano, per cui la scuola secondaria si trova ad essere il principale punto di 
aggregazione di tutti i ragazzi del paese. La criticita' di tale condizione e' la lontananza di molte 
frazioni dalla scuola collegate solo attraverso una strada grande e trafficata. La crisi economica degli 
ultimi anni ha investito in maniera importante Zola Predosa e anche la scuola, insieme alle altre 
istituzioni del territorio, ha dovuto rafforzare le misure volte a sostenere le famiglie in difficolta'.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
La scuola, a seguito anche dell'epidemia di Covid, ha ottenuto alcuni finanziamenti (PON e il PNRR) 
che sono stati utili per migliorare le strumentazioni esistenti nelle aule e potenziare ulteriormente la 
dotazione di strumentazioni tecnico-scientifiche. Molti strumenti sono fondamentali per andare 
verso una didattica digitale e di sperimentazione (Chromebook, stampante 3D, piccoli robot da 
programmare), e per la ricerca in ambito scientifico (microscopi, visori 3D). E' previsto anche per 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

altre attivita' di potenziamento e valorizzazione delle varie discipline: la scuola offre infatti 
l'opportunita' di conseguire certificazioni linguistiche, di approfondire le materie scientifiche e 
l'italiano (madrelingua e L2), di arricchire l'esperienza delle discipline artistico-espressive, musicali e 
sportive. In tutte le aule le "LIM " sono state sostituite con un monitor touch screen.  
Vincoli: 
I 2 plessi dell'istituto sono spaziosi, ma sarebbero da adeguare alle nuove necessita' didattiche 
emerse in questi ultimi anni (classi disciplinari, aule potenziate, spazi attrezzati, ecc) . Gli edifici 
scolastici sono stati costruiti negli anni '70 (plesso Francia) e negli anni '50 (Ponte Ronca) e 
necessitano spesso di manutenzioni. Il plesso di Ponte Ronca dispone di una vasta area cortilizia 
esterna riservata alla scuola che consente numerose attivita' didattiche ed educative di out door sia 
per gli alunni della scuola dell'infanzia che per gli allievi della scuola primaria. La scuola secondaria 
dispone, invece, di un'area esterna in cui trascorrere l'intervallo, pero' si tratta di un giardino 
comunale, aperto all'utenza, del quale non si puo' disporre completamente. La palestra della scuola 
secondaria, sebbene ben dotata e fornita di spogliatoi, spesso richiede la condivisione tra due classi 
in contemporanea. La palestra di Ponte Ronca, per quanto di ridotte dimensioni, garantisce un 
adeguato utilizzo da parte degli alunni. Per quanto riguarda le barriere architettoniche, entrambi i 
plessi sono disposti su sue piani e su vari intermezzi (plesso Francia) o atri separati (plesso di Ponte 
Ronca) e sono provvisti di un unico ascensore. Per questo motivo, specialmente per la scuola 
secondaria, in caso di alunni infortunati o con disabilita' fisica le classi devono essere spostate al 
piano terra oppure gli alunni devono essere accompagnati dai collaboratori con l'ascensore.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Il personale docente è quasi tutto a tempo indeterminato e garantisce stabilità. La fascia d'ètà 
maggiormente rappresentativa è quella che va dai 45 ai 54 anni. Le competenze professionali dei 
docenti sono mediamente ben sviluppate e adeguatamente aggiornate. I docenti di sostegno 
consentono un buon livello di inclusione all'interno dell'Istituto, collaborando di norma in maniera 
attiva con i colleghi curricolari e con gli educatori individuali e di plesso presenti nella scuola.  
Vincoli: 
Il personale ATA non è completamente a tempo indeterminato e pertanto occorre un investimento 
maggiore di energie per il buon funzionamento della comunità scolastica. I docenti di sostegno non 
sempre sono a tempo indeterminato e ma il gruppo stabile consente continuità didattica agli alunni 
con disabilità e cerca di coinvolgere anche il personale a tempo determinato, grazie alle competenze 
acquisite attraverso una formazione continua.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.C. DI ZOLA PREDOSA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BOIC86400N

Indirizzo
VIA ALBERGATI 30 ZOLA PREDOSA 40069 ZOLA 
PREDOSA

Telefono 051755455

Email BOIC86400N@istruzione.it

Pec boic86400n@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iczolabo.edu.it

Plessi

PONTE RONCA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BOAA86401E

Indirizzo
VIA RISORGIMENTO 217 PONTE RONCA 40069 ZOLA 
PREDOSA

Edifici
Via RISORGIMENTO 217 - 40069 ZOLA 
PREDOSA BO

•

IC ZOLA PREDOSA PONTE RONCA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Codice BOEE86401Q

Indirizzo
VIA RISORGIMENTO, 217 PONTE RONCA 40069 ZOLA 
PREDOSA

Edifici
Via RISORGIMENTO 217 - 40069 ZOLA 
PREDOSA BO

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 204

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

FRANCIA-ZOLA PREDOSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BOMM86401P

Indirizzo VIA ALBERGATI 30 - 40069 ZOLA PREDOSA

Edifici Via ALBERGATI 30 - 40069 ZOLA PREDOSA BO•

Numero Classi 20

Totale Alunni 450

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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PTOF 2022 - 2025

Numero classi per tempo scuola
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 2

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Aula Inclusione 1

Aula Creabile 1

Aula morbida Infanzia 1

Dormitorio Infanzia 1

Biblioteche Classica 2

Aule Auditorium 1

Strutture sportive Palestra 2

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Pre e post scuola per infanzia e 
primaria (Comune)

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 110

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

9

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 73

Personale ATA 20

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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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Il recupero, il consolidamento e il potenziamento dei risultati di apprendimento delle 
discipline linguistiche e scientifiche.
 

Traguardo  

Garantire un significativo miglioramento dei risultati di apprendimento delle discipline 
linguistiche e scientifiche.

Priorità  

Sviluppare e migliorare la valutazione delle competenze.
 

Traguardo  

Mettere a punto strumenti di valutazione delle competenze per monitorare i punti di 
forza e di debolezza di tutti gli studenti, nonché le conoscenze e le competenze 
effettivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni dell'Istituto.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i livelli di competenza linguistica e matematica delle alunne e degli alunni in 
uscita.
 

Traguardo  

Sviluppare una didattica per competenze sempre più aderente alle Indicazioni nazionali 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

sotto il profilo delle metodologie, degli strumenti, degli obiettivi e delle modalità di 
valutazione, al fine di potenziare le conoscenze e le competenze degli studenti in uscita.

Priorità  

Ridurre la variabilità dei risultati dentro le classi.
 

Traguardo  

Migliorare i livelli d'apprendimento di tutte le alunne e gli alunni dell'Istituto, con 
particolare attenzione ai Bisogni Educativi Speciali.

Competenze chiave europee

Priorità  

Sviluppare le competenze sociali e la capacità di imparare a imparare.
 

Traguardo  

Mettere in atto azioni e pratiche didattiche che sviluppino le competenze relazionali, 
comunicative, operative e metacognitive di tutte le alunne e gli alunni della scuola.

Priorità  

Introdurre l'educazione al pensiero computazionale in modo diffuso nella scuola e con 
un curricolo verticale.
 

Traguardo  

La scuola ha acquistato da poco molta attrezzatura STEM che favorisce questo tipo di 
sperimentazione didattica. Lo studio della programmazione informatica dovrebbe 
essere inteso in modo transdisciplinare e non demandato alle discipline specialistiche 
della scuola del secondo ciclo.

Risultati a distanza
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità  

Migliorare l'“effetto scuola” dell’Istituto.
 

Traguardo  

Garantire a tutte le alunne e a tutti gli alunni dell’Istituto l’effettivo raggiungimento del 
successo scolastico, nonché di adeguati livelli d’apprendimento, anche in presenza di 
svantaggio sociale e/o culturale.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Potenziare le competenze linguistiche, 
matematiche e scientifiche.

Migliorare i livelli di competenza in uscita delle alunne e degli alunni dell'Istituto e ridurre la 
variabilità dei risultati d’apprendimento all’interno delle classi.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Il recupero, il consolidamento e il potenziamento dei risultati di apprendimento 
delle discipline linguistiche e scientifiche.
 

Traguardo
Garantire un significativo miglioramento dei risultati di apprendimento delle 
discipline linguistiche e scientifiche.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Attuare sin dall’infanzia percorsi trasversali di lettura ad alta voce per potenziare le 
competenze linguistiche ed espressive.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 Ambiente di apprendimento
Sviluppare ambienti d'apprendimento innovativi che, anche attraverso il 
rinnovamento del setting di classe, facilitino una didattica mirante a sviluppare le 
competenze comunicative, sociali e di problem solving di tutte le alunne e gli alunni 
dell'Istituto. Ampliare e sviluppare, nell’ambito del progetto ReadEr, l’utilizzo della 
biblioteca digitale della piattaforma Mlol per potenziare le competenze di lettura e di 
consapevolezza culturale.

 Inclusione e differenziazione
Migliorare i livelli di apprendimento di tutte e di tutti, con un'attenzione particolare 
ai Bisogni Educativi Speciali presenti all'interno delle classi, attraverso attività sia di 
recupero sia di tipo cooperativo.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Attivare attività di formazione o di auto-formazione sulle metodologie 
dell’apprendimento cooperativo.

Attività prevista nel percorso: Lettorati in lingua straniera.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni Docenti
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

coinvolti

Consulenti esterni

Risultati attesi Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI 2022.

 Percorso n° 2: Migliorare l'“effetto scuola” dell’Istituto.

Garantire a tutte le alunne e a tutti gli alunni dell’Istituto l’effettivo raggiungimento del successo 
scolastico, nonché di adeguati livelli d’apprendimento, anche in presenza di svantaggio sociale 
e/o culturale. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati a distanza

Priorità
Migliorare l'“effetto scuola” dell’Istituto.
 

Traguardo
Garantire a tutte le alunne e a tutti gli alunni dell’Istituto l’effettivo raggiungimento 
del successo scolastico, nonché di adeguati livelli d’apprendimento, anche in 
presenza di svantaggio sociale e/o culturale.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Sviluppare ambienti d'apprendimento innovativi che, anche attraverso il 
rinnovamento del setting di classe, facilitino una didattica mirante a sviluppare le 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

competenze comunicative, sociali e di problem solving di tutte le alunne e gli alunni 
dell'Istituto.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Attivare attività di formazione o di auto-formazione sulle metodologie 
dell’apprendimento cooperativo.

Attività prevista nel percorso: Progetti di lettura.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Biblioteca digitale MLOL scuola ReadER

Risultati attesi

Incremento dello sviluppo delle proprie potenzialità attraverso 
il potenziamento delle competenze linguistiche. 
Raggiungimento delle competenze previste dal profilo in uscita 
attraverso un percorso di formazione armonico, omogeneo, 
completo e aderente alle indicazioni nazionali. 

 Percorso n° 3: Sviluppare le competenze sociali e la 
capacità di imparare a imparare.

Mettere in atto azioni e pratiche didattiche che sviluppino le competenze relazionali, 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

comunicative, operative e metacognitive di tutte le alunne e gli alunni della scuola. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali e la capacità di imparare a imparare.
 

Traguardo
Mettere in atto azioni e pratiche didattiche che sviluppino le competenze relazionali, 
comunicative, operative e metacognitive di tutte le alunne e gli alunni della scuola.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Sviluppare ambienti d'apprendimento innovativi che, anche attraverso il 
rinnovamento del setting di classe, facilitino una didattica mirante a sviluppare le 
competenze comunicative, sociali e di problem solving di tutte le alunne e gli alunni 
dell'Istituto.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Attivare attività di formazione o di auto-formazione sulle metodologie 
dell’apprendimento cooperativo.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Attività prevista nel percorso: Cooperative learning

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Risultati attesi

Sviluppo e potenziamento delle principali competenze sociali: 
competenze comunicative interpersonali, competenze di 
leadership, competenze di gestione dei conflitti, competenze di 
soluzione dei problemi.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

La scuola realizza attività di ampliamento dell'offerta formativa in orario extracurricolare e in orario 
curricolare, dando l'opportunità di conseguire certificazioni linguistiche, di approfondire le materie 
scientifiche e l'italiano (madrelingua e L2), di arricchire l'esperienza delle discipline artistico-musicali-
performative e sportive. L'Istituto sta procedendo a sviluppare ambienti digitali flessibili che 
prevedano la promozione di competenze trasversali e life skills. Le metodologie didattiche utilizzate 
dai docenti in classe sono Cooperative learning, Peer tutoring, Flipped classroom, didattica 
laboratoriale e operativa, Metodo Feuerstein. Grazie ai fondi che si otterranno col PNRR, la scuola 
sta valutando una ristrutturazione degli spazi scolastici per aderire, in qualche anno, al modello 
DADA modificando la didattica per ambienti di apprendimento. 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 Le metodologie didattiche che si utilizzano attualmente in classe sono Cooperative learning, 
Peer tutoring, Flipped classroom, didattica laboratoriale e operativa, Metodo Feuerstein. 

Un progetto di carattere innovativo che si sta sperimentando è “Coding per le discipline 
espressive”, attività di sperimentazione e ricerca sul campo in accordo con l’INDIRE:  Collaborare 
nella realizzazione di attività di ricerca finalizzate ad indagare l’utilizzo del live coding con il 
software Sonic Pi all’interno delle discipline di musica e, in una seconda e terza fase, studiare le 
implicazioni e le applicazioni possibili anche in arte e immagine e matematica. L’attività 
comporterà la produzione di un metodo di lavoro per i docenti coinvolti, di unità didattiche 
curricolari di musica, e la loro sperimentazione in classe.  
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LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

CONTENUTI E CURRICOLI

Si prevede di ampliare l'offerta formativa in orario extracurricolare e in orario curricolare, dando 
l'opportunità di conseguire certificazioni linguistiche, di approfondire le materie scientifiche e 
l'italiano (madrelingua e L2), di arricchire l'esperienza delle discipline artistico-musicali-
performative e sportive.  Adozione del modello DADA - didattica per ambienti di 
apprendimento. 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La scuola prevede di sviluppare ambienti digitali flessibili che prevedano la promozione di 
competenze trasversali e life skills. Grazie ai fondi che si otterranno col PNRR, la scuola sta 
valutando una ristrutturazione degli spazi scolastici per aderire, in qualche anno, al modello di 
didattica per ambienti di apprendimento.  
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&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR

PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

La Missione 1.4 – E' Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle 
scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica finanziato 
dall'Unione Europea. Si pone i seguenti obiettivi:   misurare e monitorare i divari territoriali, anche 
attraverso il consolidamento e la generalizzazione delle prove INVALSI;  ridurre i divari territoriali in 
Italia per quanto concerne il livello delle competenze di base (italiano, matematica e inglese) e, 
sviluppare una strategia per contrastare in modo strutturale l’abbandono scolastico. L’investimento 
1.4 del PNRR prevede espressamente che “a partire da un’analisi degli andamenti scolastici, si 
persegue il potenziamento delle competenze di base” delle studentesse e degli studenti con 
“l’obiettivo di garantire un livello adeguato (sopra la media UE)”, anche attraverso lo sviluppo di una 
piattaforma nazionale per la formazione.

La progettazione degli interventi che si potranno realizzare avverrà tenendo conto dell’analisi del 
contesto e del RAV, al fine di definire obiettivi specifici e mirati con attenzione alla riduzione della 
dispersione scolastica e al potenziamento delle competenze di base degli studenti. Ci sarà quindi un 
collegamento tra le priorità e i connessi traguardi individuati al termine dell’autovalutazione e le 
finalità degli interventi sostenuti dall’investimento. La scuola, attraverso il suo gruppo di lavoro, sta 
valutando una ristrutturazione degli spazi scolastici per aderire, in qualche anno, al modello DADA 
modificando la didattica per ambienti di apprendimento.  
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

Insegnamenti attivati

ORDINE SCUOLA: INFANZIA

Traguardi attesi in uscita:

Competenze di base attese al termine della scuola dell'infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.
Il bambino: - riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; - ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha 
maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e 
dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; - manifesta curiosità e voglia di 
sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i 
cambiamenti; - condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti 
privati e pubblici; - ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni 
etiche e morali; - coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come 
fonte di conoscenza;

•

ORDINE SCUOLA: PRIMARIA

Traguardi attesi in uscita:

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha 
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 

•
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Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

ORDINE SCUOLA: SECONDARIA I GRADO

Traguardi attesi in uscita:

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha 
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

•

Insegnamenti e quadri orario

Quadro orario Infanzia: tempo ordinario a 40 ore settimanali 

Quadro orario Primaria: tempo pieno a 40 ore settimanali 

Quadro orario Secondaria di I grado: tempo ordinario a 30 ore settimanali 

Inclusione Scolastica

Inclusione

L'istituto promuove progetti di sviluppo delle abilità sociali, di inclusione e di alfabetizzazione per 
alunni stranieri, oltre a favorire la partecipazione degli studenti con disabilità alle attività dei 
laboratori teatrali, artistici e musicali anche in orario curriculare ed extracurricolare. La scuola ha 
elaborato una ricca documentazione per l'individuazione e la promozione del successo formativo e 
degli apprendimenti degli allievi con BES e i docenti curricolari e di sostegno curano, monitorano e 
aggiornano con attenzione i PEI e i PDP, in collaborazione con le famiglie e le figure specialistiche. 

Meritano menzione anche i progetti di supporto allo studio degli studenti provenienti da contesti 
familiari in difficoltà, in particolare attraverso la fornitura in comodato d'uso gratuito di libri di testo 
in uso nell'Istituto.  Notevole attenzione è inoltre riservata al prevedere sempre nuove strategie per 
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il recupero degli apprendimenti degli studenti, al fine di garantirne il successo scolastico e il 
benessere emotivo. 

Si invita alla lettura del PAI presente sul sito della scuola. 

Insegnamento trasversale di Educazione Civica

L'insegnamento-apprendimento dell'Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile per l'istituzione 
scolastica. Suddetta disciplina possiede sia una dimensione integrata che una trasversale, che 
coinvolge così l'intero sapere.
 
La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti 
inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una 
società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza attiva e iniziano a 
conoscere e praticare la Costituzione.
 
Ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, 
rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita 
dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola.
 
Come riportato nelle Linee Guida i tre nuclei tematici sui quali si basa l'insegnamento 
dell'Educazione Civica sono:
- Costituzione (diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà);
- Sviluppo sostenibile Agenda 2030 dell'ONU (educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio);
- Cittadinanza Digitale (art.5 L.20/19 n°92 e Decreto attuativo del 22 Giugno 2020)
 
Il monte ore annuo previsto è di 30 ore complessive trasversali alle diverse discipline.
Si invita alla lettura delle programmazioni della disciplina presenti sul sito della scuola. 
 

Curricolo di Istituto

Si invita a visionare il curricolo verticale dell'Istituto presente sul sito della scuola. 

Iniziative di ampliamento curricolare

AREE DI INTERVENTO:
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Area cittadinanza attiva/educazione civica: I progetti che fanno parte di questa area (Consiglio 
Comunale dei ragazzi e delle ragazze, Puliamo il mondo, laboratori con la Biblioteca) trattano 
l'insegnamento e l'apprendimento dell'Educazione Civica. 

Area orientamento:   Questa area progettuale comprende gli incontri con l'esperto per 
l'orientamento  alla scelta per la scuola secondaria di secondo grado degli alunni delle classi terze . 
Inoltre sono compresi interventi specifici in casi di possibile dispersione scolastica gestiti dalla 
Cooperativa Sociale Tatami convenzionata con il Comune di Zola Predosa.

Area Intercultura:   Questa area progettuale prevede interventi specifici sugli alunni NAI stranieri. 
Sono stati attivati tirocini formativi in collaborazione con il Dipartimento di Linguistica dell'Università 
di Bologna e interventi da parte di esperti interni/esterni.

Area linguistica: Questa area progettuale prevede: lettorato madrelingua, certificazione in lingua 
inglese, spagnola e francese ( KET, D.I.E., DELF).

Area artistica: Questa area progettuale tratta tematiche inerenti la cittadinanza attiva e la memoria 
storica attraverso: i concorsi ANED e LIONS, i laboratori teatrali convenzionati con il Comune di Zola 
Predosa( Fili della memoria e laboratori  curricolari classi prime)  e i laboratori artistici pomeridiani.

Area musicale: Questa area progettuale prevede laboratori pomeridiani facoltativi per tutte le classi 
e la formazione di una band d'Istituto.

Area motoria  : Questa area progettuale prevede tutte le attività coordinate dai docenti di 
educazione motoria che si svolgono in ambito scolastico la mattina ed extrascolastico il pomeriggio.

Area Benessere: Questa area prevede progetti volti alla promozione del benessere  e alla 
prevenzione del disagio. Tali progetti sono in collaborazione con l'ente locale, AUSL, Psicologo dello 
Sportello d'Ascolto ed Educatore Territoriale (laboratori per contrastare bullismo e cyberbullismo, 
educazione all'affettività e identità di genere).

Area inclusione:  Questa area prevede progetti per l'inclusione di alunni con disabilità, tali percorsi 
sono realizzati in collaborazione con AUSL, Ente Locale e famiglie. 

Area umanistica: Questa area raccoglie tutte le progettualità inerenti l'ambito culturale, storico, 
letterario ed artistico. 

Area scientifica:  Questa area progettuale prevede interventi di esperti in area scientifica che 
possano far avvicinare gli studenti a realtà specifiche come  AVIS (Il rosso dona) o Tecnoscienza.

Outdoor education: Questa area progettuale prevede momenti di didattica laboratoriale fuori dal 
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contesto aula scolastica per incrementare le attività che si svolgono in classe.

Sperimentazioni educativo-didattiche e attività di rete

Scuola Primaria: progetto sperimentale "E-Move Erasmus+" mirato a realizzare strategie e risorse 
per consentire alla comunità educativa di promuovere sani stili di vita (pause didattiche attive) in 
collaborazione con il prof. Ceciliani del Dipartimento di Scienze per la Qualità di Vita dell'Università 
di Bologna. 
 
Scuola Secondaria di I grado: attività di sperimentazione e ricerca sul campo in accordo con l'Indire 
"Coding per le discipline espressive". Attività di ricerca finalizzata ad indagare l’utilizzo del live coding 
con il software Sonic Pi all’interno delle discipline di musica e, in una seconda e terza fase, studiare 
le implicazioni e le applicazioni possibili anche in arte e immagine e matematica. L’attività 
comporterà la produzione di un metodo di lavoro per i docenti coinvolti, di unità didattiche 
curricolari di musica, e la loro sperimentazione in classe. 
 

Piano della Didattica Digitale Integrata

La didattica Digitale Integrata muta le esigenze didattiche: modifica gli ambienti di apprendimento, 
le strategie di intervento, i tempi di fruizione e dell’apprendere. 
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: PONTE RONCA BOAA86401E

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: IC ZOLA PREDOSA PONTE RONCA 
BOEE86401Q

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: FRANCIA-ZOLA PREDOSA BOMM86401P

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

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

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

Il monte ore previsto per l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è di 33 ore annuali per la 
scuola secondaria di primo grado.
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Curricolo di Istituto

I.C. DI ZOLA PREDOSA

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Attua le  INDICAZIONI PER IL CURRICOLO del 2012 che  fanno esplicito riferimento alle otto 
competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal PARLAMENTO EUROPEO e dal 
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA (2006/2007). Le competenze sono l’insieme delle buone 
capacità , ossia indicano quello che siamo effettivamente in grado di fare, pensare, agire dinanzi 
alla complessità dei problemi e delle situazioni che siamo chiamati ad affrontare e risolvere in 
un determinato contesto.  

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

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Puliamo il mondo

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi ambientali
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici

Risultati attesi

Sensibilizzare gli alunni attraverso un'attività di volontariato ad un uso responsabile degli 
spazi comuni e alla raccolta differenziata dei rifiuti e alla riduzione dei rifiuti stessi.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

L'attività è rivolta alle classi prime della scuola secondaria di primo grado, si concretizza in 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

una mattinata di pulizia delle aree comuni esterne alla scuola e in una serie di attività di 
sensibilizzazione ai temi ambientali.

Destinatari
· Studenti

Tipologia finanziamento

·
Legambiente e comune di Zola 
Predosa

 Giornata per la riduzione dei rifiuti

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Abbandonare la cultura dello scarto a ·

Obiettivi sociali
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Gli alunni destinatari possano contribuire a ridurre i rifiuti in prima persona e a comunicare 
questo messaggio d’azione agli altri.  

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Attività rivolte alle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado durante la 
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) per promuovere la realizzazione di 
azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla corretta gestione dei rifiuti. In giornate 
diverse tutte le classi seconde e terze in orario pomeridiano dopo aver raccolto i rifiuti 
dentro e fuori l'ambiente scolastico e dopo averli differenziati hanno potuto riflettere, grazie 
al contributo di filmati e documentari e in seguito a momenti di discussione guidata, sulle 
strategie e le azioni per la riduzione dei rifiuti partendo dal loro vissuto quotidiano.

Destinatari
· Studenti

Tipologia finanziamento
· Comune di Zola Predosa
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Animatore digitale 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
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L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

FRANCIA-ZOLA PREDOSA - BOMM86401P

Criteri di valutazione comuni
La commissione Didattica e valutazione e i dipartimenti disciplinari stanno elaborando delle rubriche 
e griglie di valutazione comuni.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Sono contenuti ed esplicitati nelle programmazioni disciplinari.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
I criteri e la griglia di valutazione sono contenuti nell'allegato.

Allegato:
Valutazione comportamento.docx.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

successiva
Il collegio dei docenti delibera i seguenti criteri generali per la non ammissione alla classe successiva 
(C.M. 1865/17) nella scuola secondaria di primo grado.  
Premesso che la non ammissione si concepisce:  come costruzione delle condizioni per 
attivare/riattivare un processo di apprendimento positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai 
ritmi individuali;  come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 
anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;  come percorso che comprenda 
necessariamente documentati interventi di recupero e/o sostegno al processo di apprendimento 
dell’alunno;  come evento che, nel rispetto dell’autonomia di valutazione dei docenti, sia da 
considerare prevalentemente negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono 
salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti specifici prerequisiti, mancando i quali potrebbe 
risultare compromesso il successivo percorso di apprendimento (per esempio, dalla prima alla 
seconda classe della secondaria primo grado);  
si ritiene di dover definire criteri condivisi con cui i Consigli di Classe, “in presenza di carenze relative 
al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento”, deliberano l’ammissione/non ammissione degli 
allievi alla classe successiva.  
Il Consiglio di classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno, 
considerando la situazione di partenza e tenendo conto in particolare:  di situazioni certificate di 
bisogni educativi speciali;  di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 
rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità (storia personale dell’alunno);  
dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;  dell’andamento nel corso 
dell’anno in termini di impegno nell’affrontare il lavoro scolastico e di risposte positive agli stimoli e 
ai supporti ricevuti.  
Inoltre, nell’assunzione motivata della propria delibera, il Consiglio di Classe verifica e tiene conto 
della presenza delle seguenti condizioni:  puntuale analisi e monitoraggio della situazione 
dell’alunno da parte del Consiglio di Classe nelle riunioni periodiche;  documentato coinvolgimento 
della famiglia durante l’anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, 
incontri programmati, ...).  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Il giudizio di non ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato è espresso dal Consiglio di 
classe a maggioranza e diventa oggetto di valutazione nei seguenti casi:  
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L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

1. non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento: risultati insufficienti e lacune di 
preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua 
frequenza della classe successiva;  
2. complessiva insufficiente maturazione del processo formativo dell’alunno, verificata dal mancato 
raggiungimento degli obiettivi educativi;  
3. mancanza di adeguati miglioramenti anche a fronte di attività individualizzate; rifiuto o mancata 
frequenza di attività di recupero proposte dalla scuola.  
 

41I.C. DI ZOLA PREDOSA - BOIC86400N

BOIC86400N - AOOBOIC86400N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006097 - 30/12/2022 - IV.1 - I



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
L'Istituto promuove progetti di sviluppo delle abilita' sociali, di inclusione e di alfabetizzazione per 
alunni stranieri. La scuola ha elaborato una ricca documentazione per l'individuazione e la 
promozione del successo formativo e degli apprendimenti degli allievi con BES e i docenti curricolari 
e di sostegno curano, monitorano e aggiornano con attenzione i PEI e i PDP. La scuola realizza 
percorsi formativi specifici per i docenti in funzione delle caratteristiche degli alunni, attivita' 
formative sull'inclusione rivolte al personale della scuola sulla base anche delle proposte dell'ambito 
territoriale, attivita' di sensibilizzazione sui temi della diversita', dell'inclusione, del riconoscimento di 
stereotipi e pregiudizi rivolte ad alunni e a docenti, attivita' di continuita' e di orientamento 
specifiche per alunni con BES. Nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei 
processi di inclusione vengono coinvolti famiglie, enti esterni (NPIA, Servizi sociali, rete per il 
benessere scolastico), associazioni. Tra gli strumenti utilizzati per favorire l'inclusione si annoverano 
criteri condivisi per la valutazione, l'adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire 
accessibilita' e fruibilita' di risorse e attrezzature, di strutture e spazi, l'utilizzo di software specifici 
per la comunicazione e l'apprendimento degli alunni con disabilita' e software compensativi, l'utilizzo 
di un protocollo di accoglienza per gli studenti con BES e di un protocollo di prevenzione e gestione 
delle crisi comportamentali. Per il recupero degli alunni che presentano difficolta' di apprendimento 
i team di classe progettano specifiche attivita' in orario curricolare, mentre per il potenziamento 
delle competenze disciplinari sono previste la partecipazione a gare o competizioni interne/esterne 
alla scuola, la partecipazione a corsi o progetti in orario curricolare o in orario extra-curricolare.  
Punti di debolezza:  
Per il recupero e il potenziamento degli apprendimenti degli studenti occorre prevedere altre 
possibili strategie, quali l'articolazione di gruppi di livello all'interno delle classi e per classi aperte. 
Sul piano dell'inclusione sarebbe utile incrementare la documentazione e diffusione di buone prassi. 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
 
 

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Sono presenti nei PEI e nei PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
La funzione strumentale per l'inclusione collabora e si coordina con la funzione strumentale per la 
continuità e l'orientamento con l'obiettivo di fornire percorsi di orientamento il più possibile 
personalizzati per gli alunni: visite alle scuole secondarie di secondo grado, incontri con educatori 
esperti in orientamento, condivisione delle scelte orientative con le figure professionali.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Piano per la didattica digitale integrata

PTOF 2022 - 2025

Piano per la didattica digitale integrata
La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento 
e  come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza, superata l'emergenza sanitaria, resta come ampliamento e arricchimento dell'offerta 
formativa negli strumenti utilizzati in maniera sempre più diffusa (Google Suite) e nelle metodologia 
didattiche e valutative e nei rapporti scuola famiglia. 
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Composto dalle referenti di plesso e dalle 
Funzioni Strumentali. Collabora attivamente con 
la dirigenza per costruire la mission e la vision 
dell'Istituto.

8

1. CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO Organizza le 
attività nei plessi per favorire il passaggio tra i 
livelli scolastici e l’orientamento. 2. INCLUSIONE 
E BES Coordina le attività connesse 
all’integrazione degli alunni con disabilità 
(accoglienza, programmazione e verifica degli 
interventi, rapporti con le famiglie, 
orientamento). 3. BENESSERE SCOLASTICO 
Analizza e monitora i bisogni dei plessi, sia in 
riferimento al personale scolastico sia agli alunni 
e alle loro famiglie; raccoglie i dati delle 
situazioni di disagio presenti nelle scuole; 
elabora, coordina e verifica i progetti volti alla 
promozione del benessere, alla prevenzione del 
disagio e all’intervento in situazioni di disagio 
conclamato. 4. NUOVE TECNOLOGIE E PROGETTI 
PON Si occupa della corretta funzionalità delle 
piattaforme informatiche in uso nell’Istituto; si 
occupa del controllo sistematico dei laboratori di 
informatica; tiene contatti con l’ufficio di 

Funzione strumentale 5
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

segreteria e con il tecnico per le necessità dei 
P.C.; gestisce le LIM dell'istituto e i dispositivi 
presenti nelle aule. 5. DIDATTICA E 
VALUTAZIONE INTERNA Coordina i dipartimenti 
tra loro e monitora i dati circa l’andamento 
didattico, anche a partire dai risultati delle prove 
Invalsi degli anni precedenti. Si occupa della 
revisione e dell’aggiornamento del PTOF.

Capodipartimento

Gestisce il Dipartimento di cui è a capo e assolve 
l'importante funzione di supporto alla didattica e 
alla progettazione e ha il compito di favorire un 
maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e 
facilitare la realizzazione di una 
programmazione basata sulla didattica per 
competenze.

11

Responsabile di plesso

Il responsabile di plesso facilita le relazioni tra le 
persone dell'ambiente scolastico, accoglie gli 
insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza della 
realtà del plesso, riceve le domande e le 
richieste di docenti e genitori, collabora con il 
personale A.T.A.. Controlla il regolare 
svolgimento delle modalità di ingresso, di uscita 
degli alunni e della ricreazione e organizza 
l'utilizzo degli spazi comuni e non. Riferisce ai 
colleghi le decisioni della Dirigenza e fa 
rispettare il Regolamento d'Istituto.

3

Ha il compito di coordinare la diffusione 
dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni 
previste dal PTOF, Piano triennale dell’offerta 
formativa, e le attività del PNSD, Piano Nazionale 
Scuola Digitale. Le sue funzioni principali sono la 
formazione del personale docente, la 
realizzazione di una cultura digitale nella scuola 
e l'adozione di soluzioni innovative dal punto di 

Animatore digitale 1
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

vista tecnologico.

Team digitale

Supporta l’istituzione scolastica nel perseguire lo 
sviluppo delle competenze digitali, favorendo gli 
apprendimenti della programmazione 
informatica (coding), nell'ambito degli 
insegnamenti esistenti. Predispone una 
proposta per il collegio dei Docenti in coerenza 
con le indicazioni del documento Piano Scuola 
4.0, per l’allestimento di classi innovative.

11

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

24 ore a settimana per progetto supporto classi. 
Le restanti ore a disposizione per sostituzione 
docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

7,5 ore a settimana per progetto laboratorio 
artistico. Le restanti ore a disposizione per 
sostituzione docenti assenti e supporto alle 
classi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

1
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Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento•
attività laboratoriale•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

4 ore a settimana per progetto musica primaria 
+ 10 ore a settimana per progetto laboratori 
musicali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
attività laboratoriale•

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

Si occupa dell’organizzazione dei servizi generali e 
amministrativo-contabili ed è alle dipendenze del Dirigente 
scolastico, del quale segue le direttive. Tuttavia, è un profilo che 
gode di autonomia operativa e gestisce tutto il personale ATA 
(Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) di cui fa parte e del quale 
coordina le attività, verificando il conseguimento degli obiettivi 
assegnati a questa tipologia di personale.

Ufficio acquisti
Si occupa della gestione degli acquisti e della contabilità 
dell'Istituto.

Ufficio per la didattica
Gestisce tutte le procedure e le pratiche inerenti gli alunni e la 
didattica.

Ufficio per il personale A.T.D.
Gestisce tutte le procedure inerenti l'area del personale docente 
e ATA.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete dell'Ambito 3 della 
Provincia di Bologna per la formazione

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Rete dei Servizi per la Città 
Metropolitana di Bologna

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Denominazione della rete: Rete per il segmento 3-5

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete per il segmento integrato 
0-6

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Corso di formazione per i 
neoassunti

Attività promosse dal MIUR, USR, USP, reti di scuole per i neoassunti.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

 

Titolo attività di formazione: Tecnologie e approcci 
metodologici innovativi

Formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi, anche in riferimento alla strutturazione 
del nuovo modello Scuola 4.0, a cura dell'Animatore Digitale d'Istituto (EFT) e della Commissione 
Nuove Tecnologie e progetti PON

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

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

PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: Privacy e trattamento dati 
personali dell'utenza e di esterni

Formazione su privacy e trattamento dati personali dell'utenza e di esterni, a cura del DPO di Istituto 
(modalita' e-learning)

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Curricolo verticale d'Istituto

Formazione sulla costruzione del curricolo verticale d'Istituto

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Gestione di classi complesse 
e approccio empatico alla didattica

Formazione sulla gestione di classi complesse e sull’approccio empatico alla didattica
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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 Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Comunicazione istituzionale

Formazione sulla comunicazione istituzionale, a cura dello staff

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Sicurezza a scuola

Formazione sulla sicurezza (formazione periodica lavoratori, figure nominate), a cura del RSPP, 
dell'Ambito Territoriale e di reti di scuole

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

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

PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: Didattica inclusiva

Formazione inerente la didattica inclusiva, a cura di esperti esterni o anche come autoformazione

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Somministrazione farmaci 
agli alunni e gestione delle emergenze

Formazione sulla somministrazione farmaci agli alunni e gestione delle emergenze, a cura dei 
referenti ASL locali e regionali

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

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

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Sicurezza a scuola

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Formazione sulla piattaforma Nuvola, su Passweb e 
nuovi gestionali e piattaforme in uso 
nell'amministrazione scolastica

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Privacy e trattamento dati personali dell'utenza e di 
esterni

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Tutto il personale ATA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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