ISTITUTO COMPRENSIVO
di OZZANO dell’EMILIA
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo grado

Nel Piano dell'offerta formativa della scuola vengono illustrate
le linee distintive dell'istituto
l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove
la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa
delle sue attività

Viale 2 giugno 49
40064 Ozzano dell'Emilia - Bo
051 799271 051 4695202
http://www.icozzanoemilia.it

L’ISTITUTO COMPRENSIVO E IL TERRITORIO
L'istituto Comprensivo di Ozzano dell'Emilia è stato costituito nell' a.s. 2000/01 per aggregare in sé le
scuole dell'infanzia, le primarie e la secondaria di primo grado del territorio. L'integrazione tra i diversi
tipi di scuola, pur nel rispetto delle proprie caratteristiche, permette di mettere in relazione stili diversi
d’insegnamento e apprendimento realizzando percorsi in continuità verticale tra infanzia, primaria e
secondaria di primo grado. La dirigenza e gli uffici di segreteria si trovano presso la sede della scuola
secondaria di primo grado. La segreteria è composta da un Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi e da 6 Assistenti Amministrativi.
ORGANIGRAMMA 2015-16
DIRIGENTE
SCOLASTICO
prof. Luca Prono

COLLEGIO
DOCENTI

CONSIGLIO
D’ISTITUTO

 preside@icozzano.scuole.bo.it

COLLABORATORI VICARI

SEGRETERIA
Dir. Amm. Alberto Abbruzzese
 segreteria@icozzano.scuole.bo.it

E. Fogacci – L.Filocamo

Viale 2 Giugno, 49 – 40064

vicario@icozzano.scuole.bo.it

 051799271 fax 4695202
www.icozzanoemilia.it

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SECONDARIA I GRADO

n. 712 alunni
n. 71 insegnanti

n. 418 alunni
n. 42 insegnanti

n. 244 alunni
n. 25 insegnanti

LORENZO MILANI
Via A. Moro, 10
 051798364
 donmilani@icozzano.scuole.bo.it
Referente D. Langella

BRUNO CIARI
Viale 2 Giugno, 51
 051799287
 ciari@icozzano.scuole.bo.it
Referenti E. Fogacci – A. Casali

IL GIROTONDO

MARCO MINGHETTI
Via della Repubblica, 19
 051798362
 minghetti@icozzano.scuole.bo.it
Referenti S. Caccavo – P. Dota

Via C. Maltoni, 18
 051799113
 girotondo@icozzano.scuole.bo.it
Referente D. Fenu

CESARE GNUDI
Via Partigiano, 31 - Mercatale
 0516515223
 gnudi@icozzano.scuole.bo.it

CESARE GNUDI
V. del Partigiano, 31
Mercatale  0516515223
 gnudi@icozzano.scuole.bo.it
Referente P. Masi
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ENRICO PANZACCHI
Viale 2 Giugno, 49
051797585 – 051799271
 panzacchi@icozzano.scuole.bo.it
Ref. L. Filocamo – G.d’OrsiD. Oteri (sostituzioni)

CONTESTO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE
Ozzano dell'Emilia ha una realtà socio-economica caratterizzata dalla dislocazione del centro abitato
in parte lungo la Via Emilia, in parte in collina, che rispecchia una storia di paese di passaggio e di
nuclei contadini sparsi nella campagna.
Convivono ambienti culturali diversi, quello storico di origine agricola, sul quale si sono innestati
l'ambiente operaio frutto di un lento ma costante flusso migratorio dalla città di Bologna, dalla
regione Emilia Romagna e da altre regioni italiane, che ha portato nell'arco di venti anni al raddoppio
della popolazione residente. Il territorio di Ozzano dell'Emilia, abitato da circa 12.600 persone, si
estende a nord ed a sud della via Emilia ed è compreso tra i comuni di S. Lazzaro di Savena e di Castel
San Pietro Terme.
La popolazione è in gran parte composta da famiglie provenienti da varie regioni d'Italia e dai Comuni
limitrofi. La realtà socio-economica è tipica di un ambiente industrializzato: forte immigrazione,
pendolarismo, e assenza prolungata dei genitori costringono i bambini ad una lunga permanenza fuori
casa. Importante è anche la presenza di cittadini stranieri.
Nel territorio è possibile osservare l'ambiente dal punto di vista agricolo e paesaggistico pedecollinare
in quanto il paese è immerso nella campagna, dove sono in atto anche alcune sperimentazioni di
coltivazione biologica.
Comprende parte del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei calanchi dell’Abbadessa.
Sul territorio ozzanese sono presenti anche tracce storiche degli insediamenti di epoca romana (città di
Claterna) e di epoca medioevale (torre dell'antico castello di S. Pietro).
In località Ponte Rizzoli e Settefonti è possibile visitare stalle sperimentali ed una tenuta dell'Università
di Bologna - Facoltà di Biologia per il ripopolamento della selvaggina.
In questi ultimi anni ha avuto notevole sviluppo l'attività artigianale e industriale di piccola-media e
grande entità che offre possibilità di lavoro in svariati settori.
Diversi enti e strutture operano nel territorio e
rappresentano

una

risorsa

anche

per

l'istituzione scolastica.

Comune di Ozzano
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ENTI E STRUTTURE PRESENTI
Comune

Sovvenziona progetti di qualificazione scolastica coi fondi del
diritto allo studio
Mette a disposizione assistenti ed educatori per aiutare e
sostenere l'integrazione di alunni certificati.
Si occupa del servizio di scuola-bus
Garantisce il servizio mensa in tutte le scuole ozzanesi
Organizza il servizio di pre e post scuola nelle scuole in cui è
richiesto
È responsabile della manutenzione dell'edificio scolastico
Promuove iniziative a carattere sociale: giornata per la messa
a dimora di alberi per migliorare la qualità dell'ambiente,
giornata del volontariato, celebrazione della Liberazione,
giornata per l'ambiente
Supporta corsi di Educazione Stradale nella Scuola
dell’Infanzia e Primaria anche con l'intervento della Polizia
Municipale
Supporta il servizio di aiuto compiti alla scuola secondaria di
primo grado
Supporta corsi di acquaticità per le scuole
Offre il servizio di Ludoteca ai residenti e non
Collabora con l'Istituto Comprensivo nell'attivazione di uno
sportello d'ascolto per genitori e insegnanti

Biblioteca Comunale

Collabora con la scuola con iniziative di carattere culturale:
laboratori di lettura, di attività creative e l'utilizzo di
strumenti multimediali, partecipazione al concorso di prosa e
poesia "Livio Raparelli".
È collegata in rete informatica all’ I.C. consentendo la
consultazione direttamente dalla sede scolastica
Mette a disposizione locali per saggi, lezioni-concerto e
manifestazioni

Piscina comunale

Per le scuole attiva corsi di acquaticità con supporto di
operatori in orario scolastico

Asilo Nido

Sono presenti tre asili nido, uno comunale e due privati
convenzionati

Scuola dell'Infanzia

Sono presenti due scuole dell’infanzia non statali, una
comunale e una paritaria

Palazzetto dello Sport

AUSL

Comunità Giovanni XXIII

118

Città di Claterna

Per attività sportive
delle scuole

e per manifestazioni pubbliche anche

AUSL Bologna Sud – S. Lazzaro – Ozzano Emilia
Consulenza e terapia in collaborazione con la scuola
Casa famiglia per l'accoglienza di situazioni difficili, anche in
età scolare
Servizio volontario per il pronto soccorso
Organizza corsi di primo soccorso per alunni ed insegnanti
L’Associazione conduce le campagne di scavi, cura
l’esposizione dei materiali nel Museo Romano di Claterna
(presso Biblioteca Comunale), fornisce materiali didattici sulla
storia locale e organizza percorsi didattici in collaborazione
con i docenti
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Associazione Villa Maccaferri

Sala Primavera

Promuove attività di carattere ricreativo-culturale per il
tempo libero di giovani e adulti
Ospita spettacoli teatrali e altre iniziative delle scuole

Parco Regionale dei Gessi
Bolognesi e Calanchi
dell’Abbadessa
Cooperativa Dulcamara

Università

Propone percorsi di Educazione
naturalistiche sul territorio

Ambientale

e

uscite

Azienda agrituristica/fattoria didattica
Mette a disposizione i propri operatori per percorsi guidati e
progetti, con particolare attenzione agli aspetti naturalistici e
alla coltura biologica
Facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria

Cooperativa La fraternità
La nuvoletta bianca

Casa-famiglia che collabora alla realizzazione di percorsi per
progetti di vita per bambini diversamente abili

Gruppo Musicale Ozzanese

Organizza corsi di musica e di canto e collabora con le scuole
proponendo iniziative di educazione musicale

Associazione Ozzano Equo e
Solidale

Organizzazione di volontariato che promuove, anche nelle
scuole, iniziative di sensibilizzazione per la pace nel mondo e
per il superamento del divario tra paesi ricchi e poveri

Centro per le famiglie
'L'abbraccio'

Situato nel nuovo polo per l'infanzia, propone iniziative rivolte
alle famiglie e offre i locali per lo sportello d'ascolto dell'I.C.
attivo da quest'anno

Sono presenti varie associazioni sportive, ricreative e musicali che organizzano diverse attività in orario
extrascolastico e, tramite i loro esperti, offrono una collaborazione anche in orario scolastico.
Operano sul territorio associazioni di volontariato che offrono servizi legati alla scuola.

RISORSE NEI PLESSI
AMBIENTI
Gnudi

Aule
Lab. Informatica
Lab. Artistica
Lab. Tecnica
Lab. Scienze
Sostegno
Palestra
Biblioteca
Aula insegnanti
Sala mensa
Cucina Interna
Servizi Igienici
Amb. medico
Cortile
Aula polivalente

1
1
2
1
1

INFANZIA
Milani

4
1
1
7
1
3

Girotondo

4
1
1
7
1
1

Ciari

21
1
1
1
1
1
2
10
1
1
2
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PRIMARIA
Minghetti

5
1
1
1
1
2
8
1
1
1

SECONDARIA
Gnudi

5
C. Civico

1
1
1
3
1
-

Panzacchi
18
2
1
1
1
2
1
1
1
10
1
1
-

BIBLIOTECHE
BIBLIOTECA SCOLASTICA

La biblioteca, presso la Scuola secondaria di I° grado Panzacchi, offre circa 4000 volumi di
narrativa per ragazzi e di consultazione per alunni ed insegnanti.
Completamente informatizzata, grazie anche alla presenza a tempo pieno della Bibliotecaria
Mara Marzadori, ha assunto un ruolo importante nella programmazione educativa della scuola.
Il libro, la lettura, la fruizione della "Biblioteca a scuola", l'utilizzo del prestito, l'uso degli
strumenti informatici per la consultazione e per la scrittura, rientrano nella programmazione di
ogni Consiglio di Classe.

BIBLIOTECA MAGISTRALE

La Biblioteca Magistrale, che si trova presso la scuola primaria Ciari, offre circa 1700 volumi di
Pedagogia, Didattica e Scienze dell'Educazione.

LABORATORI
LABORATORIO SCIENTIFICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PANZACCHI

Inaugurato il giorno 18 ottobre 2008, dedicato a Marisa Grillini, il laboratorio è il risultato
della partecipazione dell’ I.C. al Programma Nazionale Scuole Aperte emanato dal Ministero
della P.I. il 28.11.2007.
Il progetto Siamo tutti scienziati è stato selezionato nel 2007 come uno dei progetti da finanziare
in quanto inserito in uno dei sei ambiti tematici riguardanti il potenziamento delle attrezzature
scientifiche e della didattica laboratoriale.
Collocato in un’aula spaziosa e luminosa della scuola Secondaria di I°, ospita, oltre ad una
rinnovata attrezzatura laboratoriale (banchi da lavoro, armadio porta vetrerie, 5 microscopi
stereoscopici binoculari...), 3 acquari e 3 terrari per l’allevamento e l’osservazione di animali.
Di tale struttura usufruiscono anche le classi della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria.
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CLASSE 2.0 – PRIMARIA CIARI E SECONDARIA PANZACCHI

La Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi (DGSSSI) del MIUR,
nel quadro del piano di sostegno dell'Innovazione Digitale, ha promosso l'allestimento di classi
tecnologicamente avanzate, denominate Cl@ssi 2.0, nella Scuola Secondaria di Primo Grado e
nella Scuola Primaria. L'intento dell'iniziativa è stato quello di realizzare ambienti di
apprendimento adatti ad un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella quotidianità
scolastica, al fine di verificare nel tempo, come e quanto l'impatto intervenga nei processi
formativi in un'epoca di trasformazioni dei linguaggi della comunicazione e della diffusione
dei saperi. La realizzazione di un ambiente nuovo per l'apprendimento ha offerto anche
l'opportunità di individuare strategie che coniugano l'innovazione nella programmazione
didattica con i modelli di organizzazione delle risorse umane, strutturali ed infrastrutturali delle
istituzioni scolastiche. L'iniziativa è stata condotta dalla Direzione Generale per gli Studi, la
Statistica e i Sistemi Informativi (DGSPSSI) d'intesa con gli Uffici Scolastici Regionali e
supportata da specifica attività progettuale a cura di A.N.S.A.S (ex INDIRE) e Università.
L'istituto ha concluso nel 2014-2015 la sperimentazione del progetto ministeriale Cl@sse 2.0
che ha visto impegnate due classi della Secondaria di I grado e una classe del plesso Ciari della
Primaria: la strumentazione informatica così acquisita (netbook, stampanti, videocamera, …)è
ora in dotazione alle altre classi.
LABORATORIO L.I.M. – PRIMARIA CIARI E SECONDARIA PANZACCHI

La Lavagna Interattiva Multimediale, L.I.M., è un dispositivo elettronico avente le dimensioni
di una tradizionale lavagna didattica, sulla quale è possibile disegnare usando dei pennarelli
virtuali. È collegata ad un PC, del quale riproduce lo schermo attraverso un videoproiettore.
Permette quindi di integrare le funzioni di una lavagna tradizionale con delle applicazioni
multimediali, di accedere ad internet e di usare software didattico in modo condiviso.
Tutte le classi della scuola secondaria e della scuola primaria dispongono di una lavagna
interattiva multimediale(L.I.M.) collegata ad Internet che viene utilizzata durante la normale
attività didattica quotidiana.
L’istituto è ora impegnato a sostituire progressivamente le Lavagne interattive ormai obsolete,
arrivate gratuitamente con il primo Piano ministeriale per la diffusione delle L.I.M. e ha in
inoltre aderito al Programma Operativo Nazionale 2014-2020 (PON 1 -2 ) per accedere alle
risorse comunitarie al fine di migliorare i collegamenti al web, familiarizzare con gli strumenti
informatici fin dalla Scuola dell'Infanzia, utilizzare le ITC per rinnovare la didattica negli
strumenti e nei metodi, utilizzare le tecnologie informatiche per attività basate sul cooperative
learning, promuovere l'apprendimento attivo, personalizzare l'azione di
insegnamento/apprendimento con particolare attenzione a BES e DSA, favorire percorsi di
curriculum verticale, in particolare coinvolgendo alunni e insegnanti delle “classi ponte”.
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LABORATORI DI INFORMATICA

Ogni laboratorio informatico è dotato di computer collegati in rete locale; ciascun PC ha
inoltre un accesso ad Internet attraverso fibra ottica (rete Lepida) (per i plessi Ciari, Don
Milani, Panzacchi) in ADSL (Minghetti e Girotondo), wi-fi (per il plesso Gnudi).
Grazie ad un investimento sostenuto dall’Istituto sono stati messi in rete, attraverso una
connessione in fibra ottica, i plessi Don Milani, Ciari e Panzacchi, al fine di ottimizzare le
spese di connessione. Dettagli sull’infrastruttura di rete sono visibili sul sito dell’Istituto
Comprensivo, nella sezione Tecnologie didattiche.
LABORATORIO DI INFORMATICA SCUOLA DELL’INFANZIA DON MILANI
3 PC Pentium in rete locale con accesso a Internet attraverso la connessione in
fibra con la Scuola Secondaria di I°; stampante e scanner.
LABORATORIO DI INFORMATICA SCUOLA DELL’INFANZIA “IL GIROTONDO”
1 PC Pentium4 in con accesso a Internet e stampante multifunzione.
LABORATORIO DI INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA CIARI
21 PC Pentium3 in rete locale con accesso a Internet.
L’aula insegnanti, la biblioteca ed ogni classe dispongono di un PC collegato in
rete cablata o wireless.
LABORATORIO DI INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA GNUDI

Il plesso Gnudi attualmente utilizza i 22 netbook , della ex classe 2.0 del Ciari.
LABORATORIO DI INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA MINGHETTI
15 PC Intel Atom in rete locale con connessione Internet.
Ogni classe è dotata di un PC collegato in rete locale con accesso a Internet
mediante linea ADSL.
LABORATORIO DI INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PANZACCHI
Il laboratorio comprende due aule attrezzate:
la prima con 18 PC, piu' la postazione del docente ed la seconda con 10 PC

Da settembre 2014, nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado, è stato introdotto l’uso del registro
elettronico sia di classe che del docente. Sempre in ossequio al D.L. 95/2012, a partire dall’anno
scolastico 2015/16 verrà completata la dematerializzazione.
Agli studenti e ai docenti può essere assegnato un account di posta elettronica gestito da un server
Linux che offre i seguenti servizi:
gestione del sito WEB dell’istituto
navigazione in rete per tutti i PC
posta elettronica
cartella personale riservata accessibile anche attraverso Interne
formazione a distanza
pubblicazione delle circolari
calendario giornaliero delle uscite didattiche
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ORGANIZZAZIONE

ORGANI COLLEGIALI
Alla costruzione del POF ed al complesso funzionamento della scuola concorrono diversi soggetti ed
organismi: i Consigli di Classe, il Collegio Docenti, la Giunta esecutiva ed il Consiglio d'Istituto.

CONSIGLI DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE
I Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe sono presieduti dal Dirigente e composti da tutti i docenti.
Sono convocati, a seconda dell'ordine scolastico, mensilmente o bimestralmente, con o senza la
presenza dei rappresentanti dei genitori. Sono coordinati da un docente, affiancato da un segretario
che redige il verbale delle sedute.
I rappresentanti dei genitori sono eletti durante una riunione che si tiene nel mese di ottobre e sono in
numero di 1 per le scuole dell'infanzia e primaria, 4 per la scuola secondaria di primo grado.

COLLEGIO DEI DOCENTI
Il Collegio dei Docenti si riunisce periodicamente per discutere ed adempiere alle delibere relative ai
diversi progetti presenti nel POF o per affrontare problemi di carattere organizzativo. Elegge al suo
interno le funzioni strumentali con particolari compiti di coordinamento in relazione a:
1.
2.
3.
4.
5.

Gestione del piano dell'offerta formativa
Inclusione e integrazione
Aggiornamento della formazione dei docenti
Realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola
Gestione delle risorse informatiche

Il Collegio svolge anche un'attività di ideazione, progettazione e pianificazione delle attività, attraverso
Commissioni che, nell'anno 2015/16 sono le seguenti:


Commissione Autonomia, POF



Commissione Continuità



Commissione Progetti Didattici



Commissione Legalità, Protezione civile



Commissione Inclusione



Commissione Festa del Libro



Commissione Nuove tecnologie e didattica



Commissione Elettorale

I coordinatori delle varie commissioni hanno il compito di proporre l'ordine del giorno delle riunioni
e di redigere una scheda-verbale delle decisioni prese. L'attività di commissione deve essere funzionale
all'elaborazione dei progetti ed alla loro concreta realizzazione, stabilendo obiettivi, contenuti, tempi,
responsabilità e verifica finale del lavoro svolto.
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CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il Consiglio d'Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, da 2 rappresentanti del personale ATA, da 8 docenti
eletti, da 8 genitori eletti. Anche per questo organismo le riunioni periodiche sono funzionali alle delibere
relative alle scelte amministrative (conto preventivo, consuntivo e variazioni di bilancio),
all'approvazione dei progetti presenti nel POF o alla risoluzione di problemi di carattere organizzativo.
In Consiglio d'Istituto si stabiliscono le finalità della scuola e i valori di fondo cui s'ispira il POF.
Triennio 2015/2016 – 2016/2017- 2017/2018

D.S.
PROF. LUCA PRONO

PRESIDENTE

NANETTI MICHELA
VICEPRESIDENTE
SANDRI MAURA

GENITORI
BATTAGLIA STEFANIA BUGAMELLI CARLOTTA
SOTGIU GIOVANNA
RIGHI MELANIA
MURANO ANNA
PANTIC JASNA

DOCENTI
PARINI FRANCESCA BARBIERI PATRIZIA
FILOCAMO LUCIA
CADEI ALESSANDRA
LA PORTA ANNA
MARTINELLI GIORGIA
BENATTI ANTONELLA RACANO STEFANIA

A.T.A.
CALITRI MARINA
ABBRUZZESE ALBERTO

GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta esecutiva risulta formata dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi di segreteria, da due genitori e da un docente. Questo organismo esprime le proposte
su cui il Consiglio è chiamato a deliberare, predispone il bilancio e cura l'esecuzione delle delibere.

D.S.
PROF. LUCA PRONO

DIRETTORE AMM.VO

GENITORI

DOCENTE

AlbertoAbbruzzese

Murano Anna
Pantic Jasna

Filocamo Lucia

A.T.A.

Calitri Marina
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TEMPO SCUOLA E ATTIVITÀ DIDATTICHE
Scuola dell’Infanzia

Tempo scuola settimanale

Campi d’esperienza
IL SÉ E L’ALTRO

settimanali dal lunedì al venerdì
ENTRATA

1ª USCITA
2ª USCITA
3ª USCITA

IL CORPO IN MOVIMENTO

h 8.30/9.00
h 11.45/12.00
h 13.00/13.30
h 16.00/16.30

IMMAGINI, SUONI E COLORI
I DISCORSI E LE PAROLE

LA CONOSCENZA DEL MONDO

con servizio PRE-SCUOLA h 7.30-8.30
POST SCUOLA h 16.30-17.30
POST POST SCUOLA h 17.30 -18.00

Scuola Primaria

Tempo pieno Ciari

Tempo modulare Ciari, Gnudi e Minghetti

Classi I-II-III-IV-V

Classi I-II-III-IV-V

40h settimanali

27 + 2 h settimanali

lunedì al venerdì

lunedì h 8.30-12.30
martedì e giovedì h 8.30-16.30
mercoledì e venerdì h 8.30-13.00

h 8.30-16.30

Con servizio di:

Pre-scuola h. 7.30 - 8.30 per tutte le scuole della Primaria
Post-scuola h. 16.30 - 17.30 per scuola Primaria Ciari e Gnudi
Post-post scuola h. 17.30 - 18.00 per scuola Primaria Ciari e Gnudi
Attività integrative lunedì, mercoledì e venerdì fino alle ore 14.30 o fino alle 17.30 per
tutte le scuole della Primaria

Discipline
ITALIANO
INGLESE
STORIA
GEOGRAFIA
MATEMATICA
SCIENZE
TECNOLOGIA E INFORMATICA
ARTE E IMMAGINE
ED. AL SUONO E ALLA MUSICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
REL. CATT./ATT. ALT.

I

II

III

IV

V

8
1
1
1
6
1
1
1
1
1
2

8
2
2
1
6
2
1
1
1
1
2

7
3
2
1
6
2
1
1
1
1
2

7
3
2
1
6
2
1
1
1
1
2

7
3
2
1
6
2
1
1
1
1
2
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Gli insegnanti
utilizzano le eventuali
ore settimanali di
compresenza per
realizzare proposte
didattiche volte al
recupero
individualizzato degli
alunni che presentano
difficoltà sul piano
dell’apprendimento
e/o su quello
dell’integrazione.

Scuola Secondaria di I grado

Tempo scuola settimanale

Monte ore disciplinare

29 + 1 h settimanali
dal lunedì al sabato h 8.10 - 13.10
rientri facoltativi martedì, mercoledì e giovedì,
secondo il calendario programmato delle
attività di potenziamento e di recupero.

ITALIANO
SCIENZE MATEMATICHE
STORIA E GEOGRAFIA
INGLESE
SPAGNOLO
TECNOLOGIA E INFORMATICA
ARTE E IMMAGINE
MUSICA
EDUCAZIONE FISICA
RELIGIONE CATTOLICA/ATT. ALTERN.

CALENDARIO SCOLASTICO
Inizio delle lezioni 15

SETTEMBRE

Termine delle lezioni 6

GIUGNO

2016;

2016;

Termine delle attività educative nella Scuola dell'Infanzia: 30 GIUGNO 2016

Festività e sospensione delle lezioni:

DAL

1 NOVEMBRE

festa di tutti i Santi

2 NOVEMBRE

commemorazione dei defunti

8 DICEMBRE

Immacolata Concezione

24.12.15 AL 6. 01.16

vacanze natalizie

DAL 24.03.16 AL 29.03.16

vacanze pasquali

25 APRILE

anniversario della Liberazione

1 MAGGIO

festa del lavoro

2 GIUGNO

festa nazionale della Repubblica

Inoltre, come deliberato dal consiglio di Istituto:

7 DICEMBRE 2015

per tutti gli ordini di scuola

22 APRILE 2016

per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria

23 APRILE 2016

per la scuola secondaria.
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IMPIANTO PEDAGOGICO-DIDATTICO

FINALITÀ ISTITUZIONALI


INNALZARE IL LIVELLO DI SCOLARITà ED IL TASSO DI SUCCESSO SCOLASTICO,
nella prospettiva della massima valorizzazione del potenziale umano di ciascun alunno



ARTICOLARE la PROGETTAZIONE nel rispetto della specifica identità storica, culturale,
didattica, organizzativa, amministrativa e gestionale dell'istituzione scolastica



DOCUMENTARE GLI OBIETTIVI e successivamente gli esiti del processo educativo ai fini
del monitoraggio

REGOLAMENTO DI ISTITUTO
PRINCIPI FONDAMENTALI (dalla Carta dei Servizi)

L' I.C. di Ozzano dell'Emilia aderisce ai principi fondamentali enunciati nel Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 7.06.95 di cui alla Gazzetta Ufficiale n°138, Serie Generale, 15.06.95. In
particolare:
assicura l'uguaglianza di trattamento nell'erogazione del servizio scolastico, senza discriminazione
alcuna di sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socioeconomiche;
favorisce l'accoglienza, l'inserimento, l'integrazione degli alunni con particolare riguardo alla fase
d'ingresso alla classe iniziale ed alle situazioni di rilevante necessità. La collaborazione con i
servizi dell'ASL (soprattutto per l'handicap) garantirà il miglior raggiungimento del suddetto
obiettivo. Particolare impegno sarà pure prestato per l’integrazione degli eventuali alunni
comunitari ed extracomunitari;
promuove la collaborazione di tutte le componenti (alunni, genitori, Dirigente Scolastico, docenti,
non docenti, Enti Locali, Associazioni, Servizi territoriali istituzionali e non) affinché la scuola sia
sempre più centro di promozione culturale, sociale e civile.
La gestione partecipata della scuola si svolge nell'ambito degli Organi Collegiali e delle procedure
previste dalla vigente normativa;
consente, tramite apposite convenzioni con Enti Pubblici o Associazioni, l'utilizzo degli edifici e
delle attrezzature (fuori dell'orario di servizio scolastico) per iniziative che hanno evidente valore
educativo;
intende ispirare la propria attività ai criteri della trasparenza, dell’efficienza e dell'efficacia.
L'organizzazione del lavoro sarà flessibile e funzionale al raggiungimento degli obiettivi fissati dal
Piano dell'Offerta Formativa;
organizza le modalità di aggiornamento di tutto il personale della scuola nella consapevolezza che
esso costituisce al tempo stesso diritto e dovere;
incentra la propria attività sulla programmazione che deve essere rispettosa della libertà
d'insegnamento dei docenti e garantire la formazione dell'alunno, facilitandone l'apprendimento e
lo sviluppo armonico della personalità nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali, generali e
specifici.
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La versione integrale è disponibile presso gli uffici di segreteria o sul sito
http://www.icozzanoemilia.it/joomla/images/stories/regole/regolamemto_istituto_2008.pdf

LA PROGRAMMAZIONE
LINEE GENERALI
Il Piano dell'Offerta Formativa e la Programmazione per la scuola del successo formativo sono
riconducibili alla seguente affermazione:
"Ogni uomo è destinato ad essere un successo e il mondo è
destinato ad accogliere questo successo" (Rapporto FAURE –
1972 in Rapporto sulle strategie dell’educazione, Ed. Armando
– UNESCO, Roma, 1973).

Nella scuola dell'autonomia tutto è funzionale al successo formativo
che si identifica con la piena formazione della persona umana.
La scuola dell'autonomia è la scuola che si propone di assicurare il
successo formativo a tutti gli alunni, dando attuazione al dettato di
cui all'art. 3 della Costituzione repubblicana del 1948: "E' compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese".

È dall'assunto costituzionale, garantire il "pieno sviluppo della persona umana", che nasce il principio
fondante della scuola dell'autonomia di assicurare il successo formativo a tutti gli alunni. È soprattutto
nel Regolamento dell'Autonomia Scolastica (DPR 275/99) che viene delineata la nuova scuola, la
scuola prevista dalla Costituzione democratica del 1948, la scuola del "pieno sviluppo della persona
umana".

Il Regolamento dell'Autonomia Scolastica fa riferimento alla formazione degli alunni. Non

più la scuola dell'istruzione trasmissiva e frontale, ma la scuola della formazione, la scuola degli
"obiettivi formativi", la scuola delle "competenze" (capacità e atteggiamenti), la scuola che si impegna non
solo ad assicurare le conoscenze, ma anche e soprattutto a promuovere la formazione delle capacità e
degli atteggiamenti costitutivi della persona umana.
In tale prospettiva, il compito della scuola dell'autonomia è di assicurare il successo formativo, di fare
in modo che ogni alunno realizzi il pieno sviluppo della sua personalità: occorre offrire ad ogni alunno
le condizioni più favorevoli perché egli possa formarsi, educarsi, realizzarsi come uomo. La piena
formazione non può che essere anche una formazione originale, una formazione rispettosa delle
diversità.
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IL SUCCESSO FORMATIVO
flessibilità e personalizzazione educativa e didattica
Il Regolamento dell'Autonomia Scolastica afferma esplicitamente che occorre rispettare e valorizzare
le diversità (le istituzioni scolastiche "riconoscono e valorizzano le diversità").
La piena formazione deve riguardare ogni aspetto della persona umana (formazione integrale), ma
deve caratterizzarsi anche come formazione e valorizzazione delle diversità (formazione originale): la
piena formazione nel rispetto delle diversità, delle identità, che non sono solo identità linguistiche,
culturali, sociali, economiche, come oggi insistentemente si afferma, ma sono anche identità personali,
come occorre tenere presente con attenzione. Il POF esprime l'identità culturale e progettuale della
scuola, poiché promuove le identità sociali, culturali, professionali e soprattutto le identità personali
dei singoli alunni. A tal proposito la scuola promuove la piena integrazione di bambini e ragazzi di
cittadinanza non italiana e riserva altresì particolare cura agli allievi con bisogni educativi speciali
attraverso adeguate strategie educative e didattiche previste nella normale progettazione dell'offerta
formativa.
La flessibilità va intesa come personalizzazione degli obiettivi formativi in riferimento alle esigenze
concretamente accertate dei singoli alunni, poiché assieme agli obiettivi formativi standard, comuni a
tutti gli alunni, mirati alla formazione dell'uomo e del cittadino, si perseguono obiettivi formativi
integrativi ed obiettivi formativi aggiuntivi, gli uni e gli altri personalizzati, in risposta alle esigenze dei
singoli alunni. La flessibilità in riferimento alle accertate esigenze e caratteristiche dei singoli
alunni,viene realizzata facendo ricorso all'attività di riscoperta, reinvenzione, ricostruzione (problem
solving), al lavoro di gruppo (cooperative learning), l’imparare facendo (learning by doing), che appare
come la metodologia più adeguata ad assicurare a tutti gli alunni il successo nei processi formativi e
d'apprendimento.
Le attività di potenziamento e recupero (ad esempio le certificazioni linguistiche di Inglese e Latino, lo
“sportello pomeridiano” e l'iniziativa “Compiti a scuola” per la secondaria di 1° grado) concorrono
efficacemente al successo formativo degli alunni. Si è detto che la didattica costituisce il cuore
dell'autonomia. Il successo formativo è perseguito con l'impostazione dei percorsi didattici che si
attuano quotidianamente nelle aule, in riferimento alla formazione scientifica, storica, linguistica,
musicale ed artistica, motoria ecc. In tale prospettiva, un'attenzione particolare va riservata alle
tecnologie costituite sia da materiali concreti, comuni e strutturati, sia da tecnologie multimediali.
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, assume una preminente funzione
formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento
continuo. Logica conseguenza della "filosofia" formativa della scuola dell'autonomia è che nel POF e
nella Programmazione didattica è prevista una valutazione formativa ed orientativa e non meramente
selettiva. La valutazione è utilizzata dai docenti per accertare le esigenze formative e le caratteristiche
dei singoli alunni e delle realtà locali, oltre che per monitorare costantemente i processi
d’apprendimento al fine di individuare tempestivamente gli eventuali correttivi da introdurre. In tale
prospettiva, nell'assumere carattere formativo, la valutazione è continua, assidua, permanente ed è
attuata non solo all'inizio della programmazione, ma anche durante i processi d’apprendimento che
quotidianamente si svolgono nelle aule.
La valutazione, che prevede l'ammissione o non alla classe successiva, è sempre finalizzata a
promuovere la piena formazione della personalità nel rispetto delle identità personali, sociali, culturali
e professionali: occorre valutare per educare.
A tal proposito si precisa che, il Collegio dei docenti della scuola secondaria di 1° grado si è dato delle
indicazioni a cui i docenti di tutte le discipline sono tenuti a conformarsi, secondo le quali sono
previste periodiche verifiche disciplinari comuni da somministrare agli alunni di tutte le classi parallele,
verifiche graduate per dare la possibilità di valutare anche l'acquisizione degli obiettivi minimi delle
varie discipline.
Ciò consente una valutazione più individualizzata che tenga conto dei progressi degli alunni rispetto ai
livelli di partenza di ciascuno di loro e una maggiore omogeneità dei parametri della valutazione stessa
da parte dei docenti dei diversi corsi.
In particolare per le classi terze della secondaria di 1° grado, al fine di valorizzare il percorso
formativo e il processo di maturazione degli alunni, in ottemperanza peraltro a quanto stabilito dalla
Circolare ministeriale n.46 del 20 maggio 2010, il Collegio dei Docenti ha deciso che il voto di idoneità
all'esame di stato risulterà dal bilancio complessivo del percorso compiuto da ciascun alunno nell'arco
del triennio.
A partire dall'a.s. 2008/09, con la legge 169 del 30.10.2008, la valutazione del percorso formativo dalla
scuola primaria alla secondaria di 1° grado è espressa anche in decimi, a tal proposito si riportano gli
articoli più significativi della legge:
Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti

“In sede di valutazione intermedia e finale viene valutato il comportamento di ogni studente,
anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle
istituzioni scolastiche fuori della propria sede. (...) La valutazione del comportamento è effettuata
mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
La votazione sul comportamento, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla
valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione
al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo”.
L’attribuzione del voto di comportamento si basa anche sul conseguimento delle competenze
chiave di cittadinanza declinate nel DM 139 del 2007 – allegato 2 che può essere visionato
al seguente indirizzo:

 http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all2_dm139new.pdf
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Scuola Secondaria di I grado “E. PANZACCHI”

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE RELATIVA AL COMPORTAMENTO

Frequenta regolarmente, manifesta un interesse costante e ha un ruolo
propositivo;
svolge i compiti in modo serio e regolare;
porta sempre il materiale scolastico;
possiede ed usa strategie flessibili di apprendimento e di studio;
ha un comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;
rispetta scrupolosamente il regolamento d’Istituto;
mostra pieno rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e accetta
consapevolmente la diversità.
Frequenta regolarmente, manifesta un interesse e una partecipazione costanti;
svolge i compiti in modo puntuale;
porta sempre il materiale scolastico;
possiede ed usa strategie flessibili di apprendimento e di studio;
ha un comportamento corretto ed educato;
rispetta scrupolosamente il regolamento d’Istituto;
mostra pieno rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e accetta
consapevolmente la diversità;
non ha ricevuto nessuna annotazione disciplinare pur in presenza di qualche
richiamo verbale.
Frequenta abbastanza regolarmente, manifesta interesse e partecipazione
adeguati;
svolge i compiti in modo abbastanza puntuale;
porta quasi sempre il materiale scolastico;
è abbastanza capace di ricercare, selezionare e organizzare conoscenze;
ha un comportamento generalmente corretto ed educato;
rispetta generalmente il regolamento d’Istituto;
mostra rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e accetta la diversità;
può aver ricevuto alcune note disciplinari sul quaderno delle comunicazioni.
Fa assenze ripetute e/o mostra scarso interesse, ha un atteggiamento poco
collaborativo all'interno della classe;
svolge i compiti in modo non sempre regolare e/o poco accurato;
spesso non porta il materiale scolastico;
ha un comportamento non sempre corretto ed educato: interrompe lo
svolgimento regolare della lezione (frequenti richieste di uscite dall'aula, nei
corridoi e fuori dal proprio banco, interventi poco pertinenti, ecc...) e si mostra
poco sensibile ai richiami dell'insegnante;
è abbastanza capace di ricercare e selezionare le conoscenze, necessita di
guida per organizzarle;
è coinvolto in episodi di inosservanza del regolamento d'Istituto (mancanza ai
doveri scolastici, uso del cellulare, negligenza abituale, ecc);
manifesta scarso rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente;
ha ricevuto alcune note disciplinari sul quaderno delle comunicazioni e/o sul
registro di classe.
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IN DECIMI

10

9

8

7

L'alunno fa assenze ripetute e/o mostra scarso interesse, ha un
atteggiamento poco collaborativo all'interno della classe;
svolge i compiti in modo non regolare né accurato;
spesso non porta il materiale scolastico;
ha un comportamento spesso scorretto: dimostra scarsa attenzione in classe,
interrompe lo svolgimento regolare della lezione (frequenti richieste di uscite
dall'aula, nei corridoi e fuori dal proprio banco, interventi poco pertinenti,
ecc...) ed è insensibile ai richiami dell'insegnante;
necessita di guida per ricercare, selezionare e organizzare le conoscenze;
è coinvolto in episodi di inosservanza del regolamento d'Istituto (mancanza ai
doveri scolastici, uso del cellulare, negligenza abituale ecc);
si rapporta in modo inadeguato con i docenti, i compagni e/o con il personale
d’Istituto, manifestando scarso rispetto;
ha ricevuto note disciplinari sul registro di classe per episodi gravi e/o
frequenti;
ha ricevuto provvedimenti disciplinari quali la sospensione.

Episodi persistenti e gravi di inosservanza del regolamento d'Istituto che
indicano la volontà di non modificare i propri atteggiamenti e tali da
comportare sanzioni disciplinari (atti di bullismo, completo disinteresse per le
attività scolastiche, rapporti problematici e comportamento scorretto verso
docenti, compagni e personale scolastico)

6

5–4

N.B.
La valutazione relativa al comportamento tiene conto anche delle diverse situazioni vissute fuori dall’Istituto
comunque connesse alla scuola.

Gli articoli del D.P.R. n°122 del 22/06/09 citati a seguire riguardano la valutazione degli
apprendimenti nella scuola primaria e secondaria di primo grado

Art. 3.
Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti

1. (...) nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni
e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti
espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto
dall'alunno.
1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non
ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione.
2. (...) nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli
apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la
valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici
espressi in decimi.

18

3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame
di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a
maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline.
4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi
e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di
maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una
valutazione non inferiore a sei decimi.
È possibile scaricare il nuovo Regolamento sulla valutazione (D.P.R. n. 122 del 22/06/09)
collegandosi all'indirizzo: http://icozzano.scuole.bo.it/ic/documenti/2009-10/valutazione.pdf

MODALITÀ DI MONITORAGGIO
A cura dei Consigli di intersezione, di interclasse e classe:


controllo/verifica delle attività di insegnamento contestuale al controllo-verifica-valutazione
degli apprendimenti da parte degli alunni;

A cura delle specifiche Commissioni o Gruppi di lavoro:


individuazione degli aspetti critici negli specifici progetti, rilancio o revisione del progetto in
itinere, verifica e valutazione in collaborazione con il Docente con Funzione Strumentale;

A cura del Collegio Docenti:
 controllo verifica e valutazione della coerenza delle diverse iniziative dei progetti e delle attività
con i fini e le finalità dei diversi ordini di scuola così come specificati nel POF.
Periodicità del monitoraggio delle attività nelle classi:
SETTIMANALE: Incontri di programmazione
MENSILE: Consigli di intersezione o interplesso, interclasse e classe
PERIODICO: Consigli di classe della Secondaria di I grado
BIMESTRALE: Collegio dei Docenti

Indicatori o indici già rilevati dal monitoraggio:
Collegamento con le caratteristiche del contesto socio-economico della scuola (continuità
orizzontale): rapporti con genitori e con insegnanti dei gradi contigui
Utilizzazione delle strutture scolastiche e dei servizi (DPR 567/96)
Integrazione alunni portatori di handicap: interventi congiunti e coordinati d'intesa con Ente
Locale e ASL
Integrazione degli alunni stranieri
Aumento della motivazione per contrastare i fenomeni di disagio
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ELABORAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (POF)
Il personale della scuola, il Dirigente, i Docenti, gli Ata, nelle diverse e specifiche funzioni loro
attribuite, realizzano secondo un preciso iter organizzativo il Piano dell'Offerta Formativa.
Il Collegio dei Docenti, coordinato dal Dirigente, definisce gli elementi di riferimento che guideranno
la progettazione dell'attività formativa e precisamente:
DOMANDA EDUCATIVA: bisogni educativi, intesi come sia come competenze da perseguire, sia
come sviluppo globale della personalità.
ASPETTO ISTITUZIONALE: i docenti della scuola dell'infanzia, della primaria e della secondaria
di primo grado modellano la programmazione sulla base delle linee generali nazionali e delle
direttive europee.
A tal fine il Collegio provvede a dividersi in Commissioni o gruppi di lavoro con compiti specifici atti
a favorire l'unitarietà del processo formativo, a rafforzare i legami con il territorio e sostenere il
successo formativo degli alunni.
I Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe progettano l'attività della classe coordinando le attività
educative, didattiche e/o disciplinari, promuovendo l'interdisciplinarità nel lavoro di ciascun docente,
attivando i progetti disciplinari e multidisciplinari e quindi stabilendo le successive tappe di
apprendimento.
L'azione di coordinamento del Collegio, delle Commissioni, dei Gruppi di lavoro è continua nel
tempo e prevede diverse fasi di progettazione iniziale e monitoraggio continuativo del Piano
dell'Offerta Formativa
Ad un'organizzazione educativa e didattica flessibile corrisponde una programmazione altrettanto
flessibile che ha nel POF il suo strumento di base ma che comporta come momenti altrettanto
essenziali quelli della Programmazione didattica annuale e della Programmazione didattica periodica.
In tale prospettiva l'elaborazione del POF muove dunque dall'accertamento delle effettive esigenze
formative dei singoli alunni e dalla verifica delle risorse materiali e professionali disponibili e reperibili
nella scuola e nell' extrascuola. Sulla base di tali esigenze e risorse si delineano gli obiettivi formativi e
l'organizzazione educativa e didattica.
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CURRICOLO
I Docenti di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I°, nello svolgimento delle funzioni a loro
proprie (programmare-insegnare-valutare) ed in risposta ai bisogni formativi dell’utenza scolastica,
elaborano il Curricolo disciplinare, cioè il percorso formativo degli alunni uniformandosi alle
Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006/962/CE) e alle Indicazioni nazionali
per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (5 settembre 2012).

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
UN QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio – 2006/962/CE)
Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e
lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.
Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:
1. Comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri,
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire adeguatamente e in
modo creativo sul piano linguistico in ambiti culturali e sociali diversificati
2. Comunicazione nelle lingue straniere: la comunicazione nelle lingue straniere condivide
essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua e
anche capacità di mediazione e comprensione interculturale
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia:
abilità di
sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni
quotidiane, partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche;
capacità e disponibilità ad usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie scientifiche
possedute per spiegare il mondo che ci circonda, l’applicazione di tali conoscenze e
metodologie definisce la competenza in campo tecnologico; tutto ciò comporta la
comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della
responsabilità di ciascun cittadino
4. Competenze digitali: utilizzo consapevole e critico delle tecnologie della società
dell’informazione (TSI) supportato da abilità di base nelle TIC per gestire informazioni
nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet
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5. Imparare ad imparare: abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzarlo anche
mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che
in gruppo: questa competenza comporta l’acquisizione e l’uso di nuove conoscenze ed
abilità come il metodo della ricerca e l’utilizzo delle opportunità di orientamento
6. Competenze sociali e civiche: queste includono competenze personali, interpersonali e
interculturali e riguardano la società civile nei suoi molteplici aspetti
7. Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità: concernono la capacità di tradurre le idee in
azione, in ciò rientrano la creatività e l’organizzazione di progetti per raggiungere obiettivi
8.

Consapevolezza ed espressione culturale: importanza dell’espressione creativa di idee,
esperienze ed emozioni, in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione come la musica, le
arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive

Per il testo integrale delle Competenze chiave declinate nelle direttive europee si rimanda a
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_it.pdf

DALLE INDICAZIONI NAZIONALI: CONTINUITÀ ED UNITARIETÀ DEL CURRICOLO
Nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni
costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole.
Ogni scuola predispone il curricolo all'interno del Piano dell'offerta formativa con riferimento al
profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, dei traguardi per lo sviluppo delle
competenze, degli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.
A partire dal curricolo d' Istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le
scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all'integrazione fra le
discipline e alla loro potenziale aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento
dell'autonomia scolastica, che affida questo compito alle scelte delle istituzioni scolastiche.
L'itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, che si organizza oggi nella forma dell'Istituto
Comprensivo, richiede di progettare un curricolo verticale attento alla continuità del percorso
educativo e al raccordo con la scuola secondaria di secondo grado.
Nella pratica didattica i docenti tendono verso il superamento dei confini disciplinari e hanno come
riferimento ultimo la promozione di competenze che necessitano dell'apporto simultaneo di più saperi
disciplinari. Infatti i campi di esperienza,le discipline e la progettualità promossa in modo organico
dalla scuola, devono essere funzionali al perseguimento degli obiettivi generali del processo formativo,
concorrere alla costruzione di competenze disciplinari e favorire la maturazione delle competenzechiave di cittadinanza.
A tal fine gli obiettivi di apprendimento definiscono i contenuti di conoscenza e le abilità ritenuti
essenziali al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Gli obiettivi di
apprendimento sono definiti in relazione a periodi didattici lunghi: l'intero triennio della scuola
dell'infanzia, il quinquennio della scuola primaria, il triennio della secondaria di primo grado.
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Le verifiche intermedie e le
valutazioni periodiche e finali sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di
competenza previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo.
Si assicura agli studenti e alle famiglie un'informazione tempestiva e trasparente sui criteri, sui risultati
delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico promuovendone la
partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.
L'Istituto nazionale di valutazione (INVALSI) ha il compito di rilevare la qualità dell'intero sistema
scolastico, quindi gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni sono il punto di riferimento per la
costruzione delle prove di rilevazione degli apprendimenti da parte del Sistema nazionale di
valutazione.
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Al termine della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai campi
di esperienza ed alle discipline. Essi indicano percorsi culturali e didattici da seguire e costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese, a tutela
dell'unità del sistema scolastico nazionale e della qualità del servizio per ciascun alunno.

INFANZIA

Primo passo verso la costruzione del sé, verso
l’autostima, la fiducia nelle proprie capacità.
Sperimentando diversi ruoli e forme di identità,
quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o
femmina, abitante di un territorio, appartenente
ad una comunità sempre più ampia e plurale, il
bambino ne conosce gli aspetti, attua forme di
adattamento, compie le sue prime scelte.

Il bambino dovrà interagire e aprirsi al diverso e al
nuovo, interiorizzare i valori di giustizia, libertà,
rispetto di sé e dell'ambiente, rispetto degli altri,
solidarietà. Scoprire l'altro da sé e attribuire
progressivamente importanza a chi lo circonda;
accettare e riconoscere l’esigenza di stabilire
regole condivise; il primo esercizio di dialogo
fondato sulla reciprocità dell'ascolto, il primo
riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti;
porre le fondamenta di un comportamento
eticamente rispettoso degli altri, dell'ambiente e
della natura.

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA DI I GRADO

L'educazione plurilingue, cioè il confronto e il
contatto con l'alterità linguistica e culturale,
valorizza le diversità e favorisce lo sviluppo
dell'identità del bambino

Ulteriore sviluppo della conoscenza di sé nelle
dimensioni cognitiva, sociale ed etica,
attraverso l'approfondimento degli alfabeti
caratteristici di ciascuna disciplina, che
consente la formazione del pensiero riflessivo
e critico.

L'educazione
alla
cittadinanza
viene
promossa attraverso esperienze significative
che consentano di conoscere e rispettare le
regole sociali nella classe, favorendo forme di
cooperazione,
anche
attraverso
la
conoscenza dei fondamentali articoli della
Costituzione Italiana.

L'educazione alla cittadinanza avviene
attraverso la costruzione del senso di legalità
e lo sviluppo di un'etica della responsabilità
che non devono prescindere da una prima
conoscenza
della
Costituzione
della
Repubblica italiana.

PRIMARIA

SECONDARIA DI I GRADO

Le
competenze,
come
elaborazione
di
conoscenze, abilità e atteggiamenti, in questa
fascia di età sono da intendersi in modo globale
ed unitario, come formazione e sviluppo della
persona che “agisce per fare”.
Per il bambino acquisire competenze significa
giocare,
muoversi,
manipolare,
curiosare,
domandare, imparare a riflettere sull'esperienza,
ascoltare, e comprendere narrazioni e discorsi,
raccontare e rievocare esperienze, essere in
grado di descrivere, rappresentare, immaginare e
“ripetere” con simulazioni e linguaggi diversi.
Costruire, interpretare, interrogarsi, sia a scuola
che in famiglia ed in luoghi e contesti diversifi in
quanto “persona che apprende” e diviene
competente.

Partendo dalla fiducia in sé e degli altri, tale
competenza consente al bambino di provare
soddisfazione a fare da sé e nel saper chiedere
aiuto. Determinata dalla curiosità, sicurezza,
motivazione favorisce il riconoscimento e il
controllo delle proprie emozioni, per poterle
esprimere in maniera adeguata; consente di
partecipare alle decisioni esprimendo opinioni e
di assumere comportamenti ed atteggiamenti
sempre più consapevoli.

Le competenze delle singole discipline
concorrono alla promozione di competenze
trasversali, quali la comprensione, l'utilizzo dei
diversi linguaggi e l'abilità nel relazionare i vari
ambiti disciplinari; esse sono promosse
continuamente nell'ambito di tutte le attività di
apprendimento

Le competenze consentono di utilizzare le
conoscenze, le abilità e le attitudini personali,
sociali e /o metodologiche in situazioni di
studio, di comune complessità e per lo
sviluppo individuale.

Nella Scuola Primaria vengono poste le basi
per la costruzione di personali strategie di
apprendimento e strategie d'azione.

E' la competenza ultima che consente
all'alunno di utilizzare quelle disciplinari e
trasversali in contesti noti e non, esprimendo
la propria conoscenza di sé e i valori di
cittadinanza acquisiti.
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Le competenze non hanno carattere
meramente disciplinare ma anche generale e
trasversale e coincidono con l'acquisizione di
un livello di comprensione che presuppone
certamente i saperi disciplinari ma non si
esaurisce in essi.

ALFABETIZZAZIONE CULTURALE DI BASE
Le indicazioni nazionali per il curricolo stabiliscono altresì l’importanza dell’alfabetizzazione culturale di base della scuola del primo ciclo.

PRIMARIA

SECONDARIA DI I GRADO

Si realizza attraverso la dimensione
strumentale, da sempre sintetizzata nel
‘leggere, scrivere e far di conto.

Si realizza tramite l’accesso alle discipline
come punti di vista sulla realtà e come
modalità di conoscenza, interpretazione e
rappresentazione del mondo.

Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline nei due ordini di scuola, concorrono alla
promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per
la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della
convivenza civile e del bene comune.
Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito di
tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna
disciplina può offrire.
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L'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO (PRINCIPI METODOLOGICI)
Si concretizza valorizzando l'esperienza e le conoscenze degli alunni, attuando interventi adeguati nei
confronti delle diversità, favorendo l'esplorazione e la scoperta, incoraggiando l'apprendimento
collaborativo, promuovendo la consapevolezza del modo di apprendere e realizzando attività
didattiche in forma di laboratorio.
PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL 1° CICLO DI STUDI
Al termine del primo ciclo di studi lo studente avrà sviluppato:
competenze personali (autonomia e responsabilità nei confronti di sé, degli altri e della
società, spirito di iniziativa, capacità di informarsi e apprendere autonomamente, principi
di convivenza civile);
competenze per aree disciplinari (padronanza delle lingua italiana e funzione linguistica,
lingua inglese e altra lingua europea, utilizzo della lingua inglese nell'uso delle tecnologie
informatiche e della comunicazione, competenze matematiche e scientifico-tecnologiche,
competenze digitali, capacità di sperimentarsi in campi espressivi, motori e artistici);
consapevolezza delle proprie attitudini ed interessi ,emersi grazie all'attività curricolare di
orientamento realizzata a partire dal secondo anno della scuola Secondaria di primo grado.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
La scuola finalizza il curricolo allo sviluppo delle competenze previste nel profilo dello studente al
termine del primo ciclo.
I traguardi per lo sviluppo delle competenze riportate nelle Indicazioni concorrono al conseguimento
delle più ampie competenze-chiave esplicitate anche nelle raccomandazioni del Parlamento europeo
già declinate a pag.. 21.
Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la padronanza delle competenze
progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo.
In particolare nella formulazione del curricolo verticale dell’Istituto, i docenti hanno individuato alcune
competenze comuni negli anni ponte, fra l’ultimo anno dell’Infanzia e il primo della Primaria, tra
l’ultimo della Primaria e il primo della Secondaria e nel corso dell’anno scolastico 2015-2016
inizieranno a lavorare alla costruzione del curricolo delle competenze chiave di cittadinanza,
individuando i descrittori dei comportamenti per la relativa certificazione (rubriche valutative).
Per il testo delle competenze anni-ponte si rimanda a
INFANZIA-PRIMARIA:

 http://www.icozzanoemilia.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=508&Itemid=185
PRIMARIA-SECONDARIA:

 http://www.icozzanoemilia.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=509&Itemid=186

Alle Raccomandazioni europee e alle Indicazioni nazionali per il curricolo si conformano i Campi di
Apprendimento della scuola dell'infanzia e le Unità di Apprendimento disciplinari della scuola
primaria e della secondaria di primo grado, visibili ai seguenti indirizzi:
Per il testo integrale dei Campi di Apprendimento e delle UdA si rimanda a

INFANZIA http://www.icozzanoemilia.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=196&Itemid=145
PRIMARIA http://www.icozzanoemilia.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=129
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SECONDARIA http://www.icozzanoemilia.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=301&Itemid=171

Per il testo integrale delle Certificazioni delle competenze al termine della scuola secondaria
di I grado si rimanda a

 http://www.icozzanoemilia.it/download/pof/CERTIFICAZIONE%20COMPETENZE%20FINE%20PRIMO%20CICLO.pdf

ORIENTAMENTO
La scuola attua una costante azione orientativa per sostenere le scelte concrete degli alunni nei punti di
passaggio del loro percorso formativo, cercando di indurli ad una scelta il più possibile ragionata e che
possa rappresentare per loro un significativo momento di crescita.
L’orientamento è rivolto in modo specifico alle ultime classi della secondaria di I grado in relazione
alla possibile scelta del proseguimento degli studi nel ciclo successivo, ma la didattica orientativa
caratterizza anche l'orizzonte in cui si muovono le scelte dei docenti dei diversi ordini di scuola
all'interno dell'istituto per rendere alunni e famiglie consapevoli delle competenze e abilità di ognuno.
Infatti, i cambiamenti sempre più rapidi della società contemporanea che rendono velocemente
obsoleti idee e contenuti nonché stili di pensiero e di comunicazione accrescono l'importanza
strategica dell'orientamento. Questo deve essere inteso, quindi, non solo come funzionale ad una
determinata scelta ma come una riflessione continua e formativa su un proprio personale progetto di
vita che tragga origine dalla capacità di scegliere conoscendo il contesto in cui ci si muove, ma anche e
soprattutto se stessi. Tale progetto, da costruire in relazione e dialogo con gli adulti di riferimento
come famigliari e docenti, prevede momenti di monitoraggio e verifica che potranno portare a
correzioni e variazioni.
L’attività di orientamento persegue quindi i seguenti obiettivi:
consolidare negli alunni l'abilità di compiere delle scelte consapevoli, analizzando informazioni
di contesto e il proprio vissuto scolastico e culturale;
sviluppare la capacità di analisi e la consapevolezza dei propri interessi, conoscenze, abilità, ma
anche dei propri limiti in modo da produrre aspettative realistiche;
dare agli alunni strumenti di lettura dell'ambiente sociale ed economico all'interno del quale si
trova a compiere la sua scelta in modo da iniziare un percorso di consapevolezza sulle principali
opportunità di studio e lavorative;
prevenire forme di insuccesso personale e scolastico, attraverso un sostegno all’elaborazione di
una scelta scolastica e professionale adeguata;
organizzazione di incontri con gli alunni (in orario curricolare) e con le famiglie (in orario
pomeridiano) sui diversi indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado.
Al fine di migliorare l’offerta formativa e in seguito a quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione
dell’Istituto per l’a. s. 2014-15, si lavorerà per rafforzare l’attività di orientamento sia in verticale tra i
diversi ordini che in orizzontale.
A partire dal presente anno scolastico, l’Istituto partecipa al progetto promosso dalla Fondazione del
Monte di Bologna e Ravenna con l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa in un’ottica di promozione
delle pari opportunità educative di inclusione sociale degli alunni in fascia di età 12-17 anni. Il
progetto INS – Insieme nella Scuola mira a promuovere il rafforzamento della qualità del “sapere” e
del “fare” da un lato e a ridurre i fattori di rischio che portano all’abbandono scolastico dall’altro,
rendendo più estesa e coinvolgente l’offerta scolastica, attraverso il coinvolgimento delle Scuole, delle
comunità e delle famiglie, puntando alla costruzione di “reti di fiducia”, intese come condizioni
essenziali ai fini del raggiungimento di risultati scolastici positivi da parte degli allievi. Gli interventi,
con il supporto di esperti e con l’attivazione di laboratori di orientamento professionale, si
concentreranno sugli alunni della Scuola Secondaria di I grado e sui bienni della Secondaria di II
grado.
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CONTINUITÀ EDUCATIVA: DALL'INFANZIA ALLA SECONDARIA DI I GRADO
Per rendere l'offerta formativa dell' Istituto Comprensivo più omogenea e coerente nell'ambito dei tre
ordini di scuola sono state individuate le seguenti macro aree di progettazione:

A scuola sul territorio al fine di:
coinvolgere la comunità educativa e l'utenza nel contesto scolastico, rendicontando le attività
curricolari e progettuali in momenti comuni aperti al territorio e progettati in modo partecipato
con le sue istituzioni
sviluppare la consapevolezza dell'appartenenza al tessuto storico-sociale di Ozzano
promuovere la lettura e avviare alla fruizione della Biblioteca sia scolastica che comunale
acquisire abilità per l'esplorazione e l'osservazione dei fenomeni naturali
favorire il rispetto per l'ambiente anche attraverso il riciclaggio, l'uso creativo dei materiali e la
sensibilizzazione verso il risparmio energetico
sviluppare le capacità di orientamento spazio-temporale ed educare alla conoscenza dei corretti
comportamenti da adottare in strada
Progetto Ambiente, Archeologia, Festa del Libro “Dalla terra alla Luna, dalla realtà alla fantasia”, La memoria
storica, Volontariato e Primo Soccorso, Avis, Emergency, L’acqua bolle a 360°(Hera), A tutta energia (Hera),
Esplorare per conoscere e capire, Sicuri sulla strada, Ozzano equo e solidale, Il colore che mi porto dentro, Liscio è
bello: impariamo a ballare con i nonni, Terra Terra, Sicurezza domestica, uscite didattiche, Pedibus.
Star bene a scuola al fine di:

contribuire allo sviluppo equilibrato e globale della persona, facilitarne l’integrazione e la
socializzazione
prevenire il disagio scolastico
aiutare gli alunni a prendere consapevolezza del loro essere cittadini, per aiutarli nella
costruzione dell’identità personale, sociale e culturale
maturare un senso di responsabilità, acquisire norme corrette di comportamento e sviluppare
un atteggiamento di cittadinanza attiva
promuovere il benessere psicofisico e l’integrazione delle diverse abilità
promuovere l’autocontrollo e l’osservanza di regole
Progetto Inclusione, Alfabetizzazione, Continuità, Screening pro DSA, Orientamento, Progetto di recupero per
alcune discipline (Sportello di matematica), Gruppo sportivo, Il piacere del rischio, il rischio del piacere, W l’amore,
Colti nell’orto.
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Laboratori didattici al fine:

promuovere la motivazione allo studio e il successo scolastico assicurando ai diversi alunni pari
opportunità nel raggiungimento di competenze
favorire il raggiungimento dei traguardi di competenza previsti nelle diverse aree di
apprendimento
sostenere gli alunni in difficoltà perché possano seguire con successo le attività della classe
valorizzare le eccellenze grazie a percorsi di approfondimento disciplinare, interdisciplinare e in
funzione orientativa anche attraverso la partecipazione a concorsi locali e nazionali
Progetto Latinando, Dai favolosi anni '60 in poi, Laboratorio di scrittura: “Il nostro racconto” e “Aliens”, concorsi
letterari, conseguimento della certificazione internazionale KET per Inglese, Il linguaggio della ricerca junior(CNR),
Progetto Coppa Cartesio.

Uso delle tecnologie informatiche e della comunicazione al fine di:

utilizzare gli strumenti informatici per migliorare i tempi attenzione e concentrazione
promuovere negli alunni un uso corretto e consapevole delle nuove tecnologie
valorizzazione attraverso l’uso quotidiano nella didattica delle tecnologie informatiche e della
comunicazione (TIC), in particolare l'uso della Lavagna interattiva multimediale (LIM),
della piattaforma Moodle
Olimpiadi di problem solving, Campionati internazionali di giochi matematici, Rally matematico transalpino,
Competenze digitali classi prime (secondaria).
Sviluppo delle capacità creative,
di osservazione, di stimolo della curiosità e
acquisizione della consapevolezza dell'unicità del sapere tramite l'insegnamento
interdisciplinare al fine di:

educare alla pluralità dei linguaggi, attraverso la comprensione e l'utilizzo dei vari mezzi e delle
varie tecniche espressive
stimolare le capacità critiche di riflessione e di dialogo favorendo i rapporti interpersonali e la
capacità di collaborazione
sviluppare la consapevolezza del proprio sé corporeo e le capacità senso-percettive
riconoscere ed esprimere le proprie emozioni e sentimenti, rispettando quelli degli altri
Progetto Teatro, Concerto di fine anno, Arti espressive, Biodanza, Musica e canto corale.
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Per i Progetti scelti dai vari ordini di scuola si rimanda a

INFANZIA http://www.icozzanoemilia.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=142
PRIMARIA http://www.icozzanoemilia.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=121
SECONDARIA http://www.icozzanoemilia.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=300&Itemid=170

AZIONI PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
La scuola è un luogo di conoscenza, sviluppo e di socializzazione per tutti; progetta e realizza percorsi
didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi.
Il modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell'OMS considera la
persona nella sua totalità in una prospettiva bio-psico-sociale; tale modello consente di individuare i
bisogni educativi speciali (BES) dell'alunno.
Va quindi potenziata la cultura dell'inclusione finalizzata ad una proficua interazione tra tutte le
componenti della comunità educante.
Nell'area dei Bisogni Educativi Speciali rientrano tre sotto – categorie: quella della disabilità, quella dei
disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio- economico, linguistico e culturale.
L'Istituto Comprensivo di Ozzano dell'Emilia da anni è attento a promuovere la cultura dell'inclusione
attraverso diverse iniziative:
formazione: docenti, famiglie, alunni con BES (infanzia, primaria e secondaria di 1°grado)
collaborazione con il territorio: progetto Compiti a scuola in collaborazione con il Comune di Ozzano
dell'Emilia; progetti sportivi (es. piscina) e laboratori extra scolastici (es. lab. di cucina), Colti nell’orto in
collaborazione con l’ associazione “Amici della terra” di Ozzano dell’Emilia;
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collaborazione con enti esterni: Centro Territoriale di supporto alla disabilità, CTS Marconi e
presso l'Ufficio Scolastico Provinciale;
progetti trasversali: progetto I care http://icozzano.scuole.bo.it/icare/;
progetti pluridisciplinari: Cl@sse 2.0 in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale
dell'Emilia – Romagna e l'Università di Bologna;
http://www.icozzanoemilia.it/moodle/course/view.php?id=21 (link alla Scuola Secondaria di I
Grado)
http://www.icozzanoemilia.it/moodle/course/view.php?id=126 (link alla Scuola Primaria)
progetti d'Istituto (si veda paragrafo specifico)
monitoraggio e screening: adesione al progetto regionale ProDSA screening
http://www.bo.istruzioneer.it/cts/doc_dsa/delibera_giunta_ER_2010_108.pdf
valorizzazione delle competenze del personale docente di sostegno del territorio di Bologna: anagrafe
del sostegno
http://www.icozzanoemilia.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=103

ricognizione e documentazione di materiali specifici per l'inclusione (software specifici
commerciali ed open source, mediatori didattici) http://icozzano.scuole.bo.it/biblioteca/
piano di implementazione della dotazione LIM nell'ambito dell'IC per favorire una didattica
visiva, plurisensoriale ed inclusiva. http://icozzano.scuole.bo.it/tecnologie/
sportello per alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali

L'Istituto Comprensivo di Ozzano dell'Emilia da anni promuove altresì la cultura dell'inclusione
attraverso diversi ruoli professionali:
Il Docente di sostegno progetta, coordina interventi specifici in collaborazione con tutti i
docenti del consiglio di classe. A seconda delle esigenze dei singoli alunni e del gruppo-classe,
l'insegnante di sostegno conduce attività di piccolo gruppo, sia per il recupero che per il
consolidamento e il potenziamento.
La scuola si avvale di altre risorse umane, che operano nel territorio:
Tecnici azienda AUSL Bologna Sud: Neuropsichiatra Infantile; Psicologa; Responsabile del Servizio,
docenti di sostegno con competenze specifiche sul territorio provinciale di Bologna
http://www.icozzanoemilia.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=103

Operatori comunali
Tecnici specializzati (Ausilioteca, Asphi, Istituto Cavazza, Istituto Gualandi)
Gruppo di lavoro sull'inclusione (docenti di tutti gli ordini dell'Istituto e funzioni strumentali)
Funzioni strumentali specifiche e referenti per l'inclusione (BES: DSA, Disabilità, integrazione
alunni stranieri)

31

NORMATIVA DI RIFERIMENTO GENERALE PER L'INCLUSIONE
LEGGE 517/77 ART.2 E 7: integrazione scolastica, individualizzazione degli interventi.
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate.
LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59 : Autonomia delle istituzioni scolastiche .
DPR 275/99 ART. 4: autonomia didattica.
LEGGE 53/03: personalizzazione del percorso scolastico.
D.M. 31/07/2007: Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo
dell’istruzione.
LEGGE 8 OTTOBRE 2010, N. 170: nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico .
DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012 : strumenti di intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.
CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8. Roma, 6 marzo 2013, prot. 561: indicazioni operative.
Nota MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE(U).0006721.29-05-2013: piano per
l'inclusione scolastica.
27 giugno 2013, prot. 0001551/2013: chiarimento piano annuale per l'inclusività – direttiva 27
dicembre 2012 e C.M. n.8/2013.
Nota prot. 13588 del 21 agosto 2013: bisogni educativi speciali. Approfondimenti in ordine
alla redazione del piano annuale dell' inclusività.
Nota del 22/11/2013, prot. 2563: strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi
Speciali. A.S.2013/2014. Chiarimenti
Protocollo Provinciale per la somministrazione di farmaci in contesti extra-familiari, educativi,
scolastici o formativi del 24/05/2013.
Un concreto impegno programmatico per l'inclusione si basa su un' attenta lettura del grado di
inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire negli ambiti dell'insegnamento
curricolare, della gestione delle classi, dell'organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle
relazioni tra docenti, alunni e famiglie.
Il PAI entra a far parte della programmazione di istituto e costituisce il punto di riferimento per la
stesura della progettazione didattica dei singoli docenti ed ha la funzione di documentare alle famiglie
le strategie di intervento programmate.
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OBIETTIVI GENERALI
costruire una comunità inclusiva
affermare valori inclusivi
sviluppare la scuola per tutti
organizzare il sostegno e il diritto alla diversità
coordinare l'apprendimento
mobilitare le risorse
saper valutare la diversità di tutti gli alunni
sostenere gli alunni
adottare una didattica personalizzata ed individualizzata
lavorare in collaborazione con gli altri (colleghi, tutor e compagni)
aggiornamento professionale continuo
garantire unitarietà dell'approccio educativo e didattico dell'istituzione scolastica
garantire la continuità dell'azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti
consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati
nella scuola
promuovere un'alleanza educativa e formativa con le famiglie
garantire privacy e riservatezza
essere consapevole delle proprie capacità, potenzialità e difficoltà.
aumentare il grado di organizzazione e cura di sé, della propria persona e delle proprie cose.
favorire l’uso appropriato di materiali e sussidi.
migliorare la socializzazione e integrazione nel gruppo classe e nella comunità.
aumentare l’autonomia nel lavoro individuale di svolgimento compiti.
promuovere efficaci strategie di studio personalizzate
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SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE
Con i protocolli d’intesa “Tutela dei diritti alla salute, al gioco, all’istruzione ed al mantenimento
delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati” tra i Ministri della Pubblica
Istruzione, della Sanità e della Solidarietà Sociale del 26 febbraio 2001 e “Tutela del diritto alla salute
e allo studio dei cittadini di minore età, affetti da gravi patologie, attraverso il servizio d’istruzione
domiciliare” tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute
del 24 0tt0bre 2003, è stato esteso il diritto allo studio mediante la Scuola in ospedale e la Istruzione
domiciliare agli studenti della scuola secondaria di secondo grado impediti a frequentare le lezioni per
un lungo periodo a causa di particolari patologie. L'Istituto si impegna, attraverso i propri Organi
Collegiali ad elaborare progetti individualizzati in accordo con le famiglie ed in collaborazione con la
scuola ospedaliera, a rendere effettivi tali diritti degli studenti. L’Istituto potrà, per tali progetti,
utilizzare prioritariamente personale docente della classe e dell’Istituto, ma anche stipulare
convenzioni, contratti esterni, utilizzare strumenti telematici, anche affidandoli in comodato.
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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
L'Istituto Comprensivo di Ozzano dell'Emilia, data l'importanza della formazione continua per
valorizzare la professionalità del personale e sviluppare un dialogo con la comunità educante di cui è
parte,

organizza

diverse

iniziative

di

formazione

rivolte

al

personale

interno

e

al

territorio.

Criteri seguiti dal Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo per la partecipazione ai diversi corsi
di formazione o aggiornamento proposti:
Corsi interni organizzati e gestiti dall’Istituto
Corsi relativi a tematiche e a metodologie didattiche comuni a tutte le discipline
Corsi di aggiornamento disciplinare
Corsi di auto-aggiornamento per la progettazione di curriculum verticali

Corsi previsti:

“Formazione Musicale: percorsi operativi e proposte per la Scuola dell’Infanzia in continuità con la Scuola Primaria”,
Formatore: prof. Pier Carlo Bechis
“La Flipped Classroom – La classe capovolta”, Scuola Secondaria di I° in continuità con la Scuola Primaria,
Formatore: prof. Elena Marcato
“The Confident Teacher Changes the World”, docenti di Lingua Inglese di Scuola Primaria e Secondaria di
I°, Formatore: docente madrelingua Ass.ne Culturale ACLE
“Metodologie inclusive e competenze” organizzato da La Spiga Edizioni, per i docenti di Scuola Primaria.
"Grammatica valenziale", docenti di Italiano della Secondaria di I°, incontri di autoaggiornamento
coordinati dalla prof.ssa Laura Manzoni
Anche per l'anno 2015/16 il Collegio dei Docenti dell' ICOzzano aderisce alla rete PRO.IN.BO
(Progetto Indicazioni Nazionali – Bologna) che ha come capofila l' IC 9 di Bologna e a cui hanno
aderito anche gli IC. 12, 13, 21, Is. Art. Bologna, la scuola paritaria Cerreta e IC di Monterenzio e che
prevede per il 2015/2016 un ampliamento con il Progetto Misure di accompagnamento 2015-16 –
Certificazione delle competenze, a cui hanno aderito IC 12, 13, 22. La rete ha l'obiettivo di
approfondire la riflessione sul curricolo di istituto alla luce delle nuove indicazioni nazionali. In
particolare verranno organizzati laboratori di ricerca-azione in un focus group, con l'uso delle TIC per
la costruzione dei quattro curriculum (Istituto, plesso, classe, disciplina) e delle rubriche di valutazione
delle competenze.
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Data la rilevante dotazione tecnologica dell'Istituto, i docenti organizzano momenti di
autoaggiornamento e di tutoraggio per i nuovi colleghi sull'utilizzo di software didattici, della
piattaforma Moodle e del registro elettronico.

L'Istituto è anche consapevole del suo ruolo di agenzia formativa sul territorio. Anche per quest'anno
scolastico sono previsti incontri di formazione per i genitori degli alunni DSA.
Analizzando i bisogni formativi dell'utenza, grazie alla collaborazione tra la commissione Nuove
Tecnologie e la Funzione Strumentale di area, sono stati organizzati due incontri di formazione rivolti
a docenti e genitori sull'uso consapevole della rete e delle nuove tecnologie.
In collaborazione con il Comune di Ozzano dell'Emilia, Seacoop, Consorzio Karabak 7 ed Educare e
Crescere

Società

Cooperativa

Sociale,

nell'ambito

del

progetto

SOSTEGNO

ALLA

GENITORIALITA' sono stati organizzati due percorsi:
alcuni incontri con esperti dedicati ai genitori"Educare e Crescere nella sfida quotidiana".
uno sportello di ascolto per i genitori, i docenti dell' Istituto e per gli alunni della Secondaria di
I grado tenuto dalla Dott.ssa Simona Mazza.
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

SCUOLA DELL’INFANZIA
E’ previsto, come nei precedenti anni scolastici, un inserimento graduale e scaglionato dei più piccoli
nelle prime due settimane di scuola.
Durante l’anno scolastico gli insegnanti incontrano tutti i genitori nelle assemblee di classe,
generalmente a cadenza bimestrale, durante le quali espongono la programmazione didattica di
sezione, le attività svolte, le iniziative da promuovere, le regole e l’organizzazione scolastica, eventuali
problemi insorti e tutto ciò che riguarda la vita di sezione. A metà anno gli insegnanti incontrano i
genitori dei bambini per un colloquio individuale che sostituisce una delle assemblee di classe.
Ad ottobre i genitori eleggono un proprio rappresentante di classe che rimane in carica un anno e si
occupa di tenere i rapporti tra insegnanti e genitori.
Durante l’anno sono effettuate alcune riunioni d’intersezione alle quali partecipano tutte le insegnanti
del plesso ed i rappresentanti dei genitori; in esse si affrontano questioni relative alla programmazione
di plesso, iniziative ed attività particolari, eventuali problemi ed esigenze sopravvenute.
All’inizio dell’anno scolastico sono effettuati colloqui individuali con i genitori per parlare dello
sviluppo, delle caratteristiche, delle abitudini ed eventuali difficoltà di ogni singolo bambino e
concordare particolari modalità di inserimento. Durante l’anno le insegnanti sono sempre a
disposizione per eventuali colloqui individuali a richiesta dei genitori. Anche gli insegnanti, qualora
rilevassero problemi, possono richiedere colloqui ai genitori per affrontare e risolvere insieme le
difficoltà emerse. Gli insegnanti sono disponibili ogni giorno per brevi ed eventuali comunicazioni
all’arrivo a scuola e all’uscita dei bambini o telefonicamente durante le ore di compresenza delle stesse
a scuola.
Per i bambini che si devono ancora iscrivere alla scuola dell’infanzia, a gennaio viene effettuata una
riunione a cui partecipano insegnanti della scuola statale, della comunale e della privata per illustrare le
caratteristiche delle varie scuole, la loro organizzazione, le varie attività e per effettuare eventuali visite
alle stesse.
A fine anno i genitori partecipano insieme ai figli alla festa della scuola.

SCUOLA PRIMARIA

Durante l’anno scolastico gli insegnanti incontrano tutti i genitori nelle assemblee di classe, che sono
previste nei mesi di ottobre, dicembre e aprile, mentre nei mesi di febbraio e giugno sono previsti,
come da calendario annuale, gli incontri individuali con i genitori in occasione della consegna del
documento di valutazione.
Durante l’assemblea di classe di ottobre i genitori eleggono un proprio rappresentante di classe che
rimane in carica un anno e si occupa di tenere i rapporti tra insegnanti e genitori. Tutti i rappresentanti
di classe e tutti i docenti del plesso partecipano poi alle riunioni di interclasse di plesso
docenti/genitori che avvengono in novembre, marzo e maggio. Negli incontri i rappresentanti sono
informati sulle programmazioni, sui progetti ed i laboratori, sulle attività svolte e sui risultati ottenuti,
sulle visite didattiche e le gite e infine sull’adozione dei libri di testo.
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Quando necessario si inviano comunicazioni personali ai genitori, sul diario degli alunni, e nel caso di
qualche problema di qualunque natura, gli insegnanti possono convocare i genitori degli alunni per
affrontarli e risolverli insieme. Nel corso dell’anno scolastico, i genitori che abbiano la necessità di un
colloquio individuale con gli insegnanti possono incontrarli su appuntamento.
I genitori possono visionare assenze e compiti assegnati accedendo al sito dell’I.C. (Fram).
Le assenze, le entrate in ritardo e le uscite anticipate, devono essere giustificate da uno dei Genitori o
da chi ne fa le veci, nell’apposito libretto e controfirmate dall'insegnante della prima ora di lezione.
Le assenze per motivi familiari, superiori ai cinque giorni, andranno comunicate preventivamente alla
scuola.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Le assenze, le entrate in ritardo e le uscite anticipate, devono essere giustificate da uno dei Genitori o
da chi ne fa le veci, nell’apposito libretto e controfirmate dall'insegnante della prima ora di lezione.
Le assenze per motivi familiari, superiori ai cinque giorni, andranno comunicate preventivamente alla
scuola.
I docenti ricevono i genitori degli allievi al mattino secondo un calendario comunicato all'inizio
dell'anno scolastico.
Ogni insegnante incontra individualmente i genitori su appuntamento.
I genitori possono visionare assenze e compiti assegnati accedendo al sito dell’I.C. (Fram).
Sono previsti nell'ambito dei colloqui genitori-docenti, 2 ricevimenti generali nei mesi di dicembre aprile previo avviso scritto. La settimana precedente ogni ricevimento generale e la seconda settimana
di maggio i genitori possono visionare anche le valutazioni disciplinari accedendo sempre al sito
dell’I.C. (Fram).
Ogni anno, nel mese di ottobre, si svolgono le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
Classe in numero di 4. Gli eletti partecipano ai Consigli di Classe previsti nei mesi di Novembre e
Marzo. Negli incontri i rappresentanti sono informati sulle programmazioni, sulle attività svolte, sui
risultati ottenuti e sull'adozione dei libri di testo.
Quando necessario si inviano comunicazioni personali ai genitori sul diario degli alunni, o tramite
lettera per informarli dei risultati scolastici o del comportamento ed eventualmente per richiedere un
incontro con loro.
Nel corso dell'anno gli alunni ricevono avvisi da parte del Dirigente scolastico sulle attività dell'Istituto
e le modalità di svolgimento delle stesse. Questi avvisi, presentano un tagliando che, debitamente
firmato dai genitori, deve essere restituito come ricevuta alla scuola nei tempi previsti dal regolamento
di Istituto.
Nel caso d’indisposizione e/o malessere degli alunni, l'Istituto provvede a contattare telefonicamente
le famiglie e/o ad avvertire il personale medico in caso di emergenza.
In riferimento ai reciproci impegni assunti dalla scuola e dalla famiglia al momento dell’iscrizione
scolastica dell’alunno, è possibile visionare, al seguente indirizzo, il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
EDUCATIVA: http://icozzano.scuole.bo.it/ic/documenti/2008-09/iscrizioni_09-10/patto_educativo.pdf

Per tutto l’Istituto si precisa che a seguito delle nuove norme regionali in materia di tutela della
salute in ambito scolastico “ … non vi è più l’obbligo di certificazione medica per assenza
scolastica superiore a cinque giorni, compresi i casi di assenza per malattia infettiva …”.
La circolare è reperibile al link:
http://ww2.istruzioneer.it/2015/07/31/regione-emilia-romagna-nuove-norme-sullasemplificazionedelle-certificazioni-sanitarie-in-materia-di-tutela-della-salute-in-ambito-scolastico/
sul sito web delle singole scuole dettagli sulle modalità del ricevimento genitori
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