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Il piano triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Ozzano dell’Emilia
è stato elaborato dal Collegio dei Docenti, nella seduta del 30 ottobre 2018 e revisionato
in seconda seduta il 7 novembre 2019, sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente
e tenendo conto delle risorse che sono state richieste.
È stato approvato dal Consiglio di Istituto del 23 novembre 2018 e confermato per l’a.s. 2019/20
nella seduta del Consiglio d’Istituto del 25 novembre 2019.
L’assegnazione all’Istituto di risorse differenti potrebbe renderne impraticabile l’attuazione
e richiedere quindi una sua ridefinizione.
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Analisi del contesto e dei bisogni del Territorio
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.
Il territorio di Ozzano dell'Emilia, abitato da circa 13.770 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.
Comprende parte del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei calanchi dell’Abbadessa.
Le sue origini risalgono all'antico Impero Romano, quando la città situata in quella che oggi è la frazione "Maggio" era chiamata Claterna. Sul territorio
oltre al sito archeologico di epoca romana (città di Claterna) è presente quello di epoca medioevale (torre dell'antico castello di S. Pietro).
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.
Rilevante la presenza delle Facoltà di Biologia e Veterinaria dell’Università di Bologna.
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Caratteristiche principali della scuola

Organigramma
http://www.icozzanoemilia.it/PTOF/ORGANIGRAMMA%2019-20.pdf

Funzionigramma
https://www.icozzanoemilia.it/wordpress/incarichi/

Regolamento d’Istituto
http://www.icozzanoemilia.it/REGOLAMENTI/REGOLAMENTO.pdf
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Priorità desunte dal RAV
PRIORITÀ E TRAGUARDI sugli esiti degli studenti recepiti nel Piano di Miglioramento consultabile sul sito dell'Istituto
al seguente link :

http://www.icozzanoemilia.it/pdm

Competenze chiave e di cittadinanza
Sviluppo delle competenze sociali degli alunni nel curricolo verticale di istituto. Elaborazione di strumenti condivisi di
osservazione e valutazione per la scuola primaria e secondaria di primo grado e potenziamento della competenza chiave di
cittadinanza "imparare ad imparare" nella scuola primaria e secondaria di I grado.

Risultati a distanza
Rendere più incisive le azioni di continuità orizzontale e verticale e di orientamento, elaborando anche azioni di
monitoraggio sui momenti di passaggio tra ordini di scuola interni all'istituto e sui risultati a distanza degli alunni della
secondaria;
Promuovere fin dalla scuola primaria processi di conoscenza di sé e consapevolezza delle proprie attitudini e competenze;
Portare il numero di alunni che seguono il consiglio orientativo dato dalla scuola in linea con i benchmark di riferimento.
6

Competenze digitali
Rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico sempre più presente nella prassi quotidiana per la
costruzione delle competenze coerentemente con quanto previsto nel Piano Nazionale per la Scuola Digitale
www.icozzanoemilia.it/wordpress/le-tecnologie/
Inclusione
Rendere la scuola sempre più luogo di conoscenza, sviluppo e di socializzazione per tutti.
Progettare e realizzare percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi al fine di ridurre
il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica e formativa.
Promuovere interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Gli obiettivi di processo che discendono da tali traguardi e priorità sono riassumibili come segue:

Curricolo, progettazione e valutazione
Individuare criteri di osservazione e valutazione condivisi per le competenze chiave di cittadinanza;
Valorizzare aspetti dei progetti didattici afferenti alle competenze di cittadinanza puntando sullo sviluppo dell'autonomia e
capacità metacognitive;

per la scuola primaria, stabilire rubriche di valutazione comuni per classi parallele per il

documento di valutazione.
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Continuità e orientamento
Potenziare le azioni di continuità orizzontale e verticale all'interno dell'istituto, rinnovando ed estendendo il confronto sul
curricolo verticale e le competenze.
Strutturare maggiormente il percorso di orientamento con percorsi comuni a tutte le classi terze della scuola secondaria.
Valorizzare la dimensione metacognitiva dei processi di apprendimento per rendere gli alunni più consapevoli delle
proprie abilità e competenze.
La scuola è votata al successo formativo per valorizzare le potenzialità di ciascuno, pertanto è necessario individuare
indicatori di valutazione e pratiche didattiche basate su processi che permettano di focalizzare e intervenire sui bisogni
effettivi. Focalizziamo il nostro intervento sulla condivisione della valutazione e delle pratiche didattiche.
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Obiettivi formativi prioritari
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati in contrasto al disagio e alla dispersione scolastica in un’ottica
inclusiva.
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, sia come lingua
madre sia come lingua seconda per gli studenti stranieri di prima e seconda generazione, in considerazione della
presenza di famiglie immigrate nel territorio.
Sviluppo delle competenze digitali dei docenti e degli studenti, con riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo
critico e consapevole dei media digitali, alla sperimentazione di nuovi hardware e software.
Promozione di stili di vita corretti anche attraverso l’educazione motoria.
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali e nelle arti, anche mediante il coinvolgimento delle
associazioni del territorio.
Valorizzazione e potenziamento delle competenze logico-scientifiche, con particolare riferimento all’uso del laboratorio
nello studio delle scienze, della tecnologia e della matematica.
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e dei comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, attraverso lo studio di percorsi formativi e didattici e la ricerca di modalità di
verifica e valutazione delle competenze.
Educazione all’uso consapevole delle nuove tecnologie anche in rapporto alle azioni di prevenzione e contrasto a
fenomeni di bullismo e cyberbullismo
Valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e rendere efficace
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, anche nell’ottica di promozione culturale.
9

Principali elementi di innovazione
L' Istituto Comprensivo di Ozzano dell'Emilia ha una lunga tradizione di innovazione didattica e di rinnovamento degli
ambienti di apprendimento attraverso l'uso trasversale delle nuove tecnologie. Tutte le classi della primaria e della
secondaria sono dotate di LIM e nei diversi plessi sono presenti laboratori di informatica e un atelier creativo rivolto
prioritariamente all'infanzia e alla primaria.
Grazie anche all’attività dell’ Animatore Digitale , del Team dell'Innovazione e di molti docenti, partecipa a eventi per la
promozione e la valorizzazione della cultura tecnica e scientifica in particolare al Festival della cultura tecnica e alla
CodeWeek, iniziativa europea finalizzata a portare il “coding” a tutti per promuovere creatività, risoluzione di problemi e
collaborazione attraverso la programmazione e altre attività con o senza l’utilizzo del computer.
L'Istituto è stato, inoltre, selezionato dal MIUR come polo formativo regionale per l'istituzione di un Future Classroom Lab
secondo le linee guida di European Schoolnet.
L'Istituto esercita la propria leadership educativa e didattica attraverso la partecipazione a reti di scuole per la realizzazione
di progetti innovativi, spesso come capofila. La scuola dell'infanzia e la scuola primaria partecipano alla sperimentazione
della rete nazionale "Scuole all'aperto".
L'Istituto è sede di Centro Territoriale di Supporto e Scuola Polo per l'Inclusione e, come tale, è responsabile per il progetto
regionale "Non restiamo a guardare. Alunni, docenti e genitori contro bullismo e cyberbullismo" ai sensi del DM 663/2016.
Il progetto prevede azioni di informazione e formazione per docenti, alunni e genitori anche con la partnership del
Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna sulla prevenzione e contrasto a forme di bullismo e cyberbullismo.
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Curricolo d’Istituto
http://www.youblisher.com/p/1749229-CURRICOLO-d-ISTITUTO/

Iniziative di ampliamento curricolare
COMPETENZE DA
PROMUOVERE

COMPETENZE
LINGUISTICHE

(a) COMPETENZE
LINGUISTICHE

(r ) POTENZIAMENTO
DELL’ITALIANO
COME SECONDA
LINGUA, ANCHE
MEDIANTE
COLLABORAZIONI
ESTERNE

(p) VALORIZZAZIONE
PERCORSI
FORMATIVI
INDIVIDUALIZZATI

RIFERIMENTO ALLE
MACROAREE DI PROGETTO DELL’I.C.

Laboratori didattici
e Star Bene a Scuola
al fine di: 
 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
 servizio di mediazione culturale anche in
collaborazione con CDLei e ASL
 valorizzare le eccellenze grazie a percorsi di
approfondimento disciplinare, interdisciplinare e
in funzione orientativa anche attraverso la
partecipazione a concorsi locali e nazionali
 prevenire il disagio scolastico

RIFERIMENTO

PROGETTI

ALLE PRIORITÀ
STRATEGICHE

Laboratori di letture animate
Valorizzazione
e
potenziamento
delle
competenze
linguistiche

Progetto Biblioteca - Primaria
Laboratori di continuità tra i diversi ordini di scuola
Individuazione precoce di difficoltà di apprendimento nella lettoscrittura per classi
1,2 e 3 - Primaria
Laboratori di CLIL
CAIL – Inglese Madrelingua – Primaria
Storytelling - Primaria
Festa del Libro
Concorsi letterari
Lab. di Latino, anche in funzione orientativa per la scelta della scuola - Secondaria
Conseguimento Certificazione Internazionale KET per Inglese - Secondaria
Competenze di base e Talk Time - Secondaria
Cineforum in lingua spagnola -Secondaria
Attività integrative e servizio di aiuto-compiti - Primaria e Secondaria
Sportello di ascolto tenuto da psicopedagogista dell’età evolutiva per alunni, genitori,
docenti - Secondaria
INS Anti-dispersione in rete con le scuole dell'Ambito 4, CEFAL, CNOS e
Fondazione del Monte - Secondaria
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COMPETENZE
SCIENTIFICHETECNOLOGICHE

(b) COMPETENZE
SCIENTIFICHE E
LOGICOMATEMATICHE

(h) SVILUPPO DELLE

Uso delle tecnologie informatiche e della
comunicazione al fine di:
 valorizzare le tecnologie informatiche e della
comunicazione (TIC), attraverso l’uso quotidiano
nella didattica di Laboratorio

COMPENTENZE
DIGITALI DEGLI
ALUNNI

EDUCAZIONE
MOTORIA E AD
UNO STILE DI
VITA SANO

(g) EDUCAZIONE
MOTORIA,
EDUCAZIONE
ALIMENTARE

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
 promuovere il benessere psicofisico e
l’integrazione delle diverse abilità
 promuovere l’autocontrollo e l’osservanza di
regole

Valorizzazione
e
potenziamento
delle
competenze
scientifiche e
logico
matematiche;
uso
consapevole
delle nuove
tecnologie

Realizzazione di materiali multimediali con le nuove tecnologie
Giochi matematici e Coppa Cartesio - Secondaria
Olimpiadi di problem solving - Secondaria
Incontri per docenti, alunni e genitori sull'uso delle nuove tecnologie e dei social media Secondaria
Relazioni per crescere. Percorsi per l’uso consapevole dei media e la prevenzione del
cyberbullismo - Secondaria
Competenze Digitali: laboratorio - prime e seconde Secondaria
Fare coding con Scratch - Primaria e Secondaria
Laboratori di Astronomia - Primaria e Secondaria
Laboratori di Ottica - Secondaria
Il linguaggio della ricerca junior (CNR) - Secondaria
Educazione all’affettività e prevenzione uso di sostanze:

Promozione di
stili di vita
corretti anche
attraverso
l’educazione
motoria

Il piacere del rischio e il rischio di piacere – Per amare ed essere amato (Teen Star)
Progetto AVIS: spettacolo teatrale - Primaria e Secondaria
Progetto per l’integrazione: "Ascoltando i quadri", "E' quasi magia, il teatro in una fiaba".
“La musica racconta”, “Yoga a scuola, impariamo a rilassarci” - Secondaria
“Scuole all' Aperto - Oudoor education”- Infanzia e Primaria
Linguaggi e multimedialità - Espressione creativa - Espressività corporea Infanzia
Danza sportiva – Primaria
In fuga dal glutine Primaria
Giocosport - Infanzia
Tennis – Primaria
Nuoto – Primaria
Rugby – Primaria
Baseball - Primaria
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COMPETENZE
MUSICALI E
ARTISTICHE

(c) COMPETENZE
MUSICALI ED
ARTISTICHE,
ANCHE ATTIVE

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

Concerto di fine anno - tutte le classi della Secondaria
Potenziamento
delle
competenze
nella pratica e
nella cultura
musicali e
nelle arti

Organizzazione spettacoli teatrali per i tre ordini di scuola con soggetti afferenti a
tematiche curricolari o di cittadinanza attiva (come la Giornata della Memoria)
Festa del Libro
Progetto Musica - Infanzia e Primaria
Arte in gioco – Infanzia

Arteterapia – Infanzia e Primaria
Con altri occhi - Primaria

Accoglienza

CITTADINANZA
ATTIVA

(d) CITTADINANZA
ATTIVA E
DEMOCRATICA,
SOLIDARIETÀ

Star bene a scuola al fine di:
 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

Sviluppo delle
competenze in
materia di
cittadinanza
attiva e
democratica e
dei
comportamenti
responsabili
(Cittadinanza e
Costituzione
L. 169/2008)

Progetto Continuità - Infanzia - Primaria - Secondaria
Cittadinanza attiva (laboratori di patrimonio culturale, di educazione stradale, in
biblioteca, eventi ed uscite sul territorio in collaborazione con il Comitato Comunale
per le Celebrazioni)
Progetto Legalità e consapevolezza :uso consapevole delle tecnologie e
prevenzione di cyberbullismo-bullismo - Secondaria
Orientamento: laboratori/sportello di ascolto per orientamento, incontri plenari con le
famiglie sul tema della scelta e di presentazione dei diversi indirizzi di studi
secondari, visite sul territorio alle realtà produttive - Secondaria
TIC – Teniamoci in contatto - didattica in continuità - Primaria e Secondaria
Laboratori Emergency - classi seconde e terze Secondaria
Laboratori di Volontariato e Primo soccorso con Pubblica Assistenza AVIS
Educazione stradale tenuto dalla polizia municipale di Ozzano dell’Emilia – Infanzia

Valorizzazione
della scuola
come comunità

Giornata della Memoria – Secondaria
Intercultura – Primaria
Cittadinanza attiva - Primaria
Conad frutta – Primaria
Progetto raccolta differenziata - Secondaria
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APERTURA AL
TERRITORIO
(n) POTENZIAMENTO
DELL’ORARIO DI
APERTURA

SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE
(e) SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE E
TERRITORIO;

Laboratori didattici e Star Bene a Scuola al
fine di: 
 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 
 valorizzare le eccellenze grazie a percorsi di
approfondimento disciplinare, interdisciplinare e
in funzione orientativa anche attraverso la
partecipazione a concorsi locali e nazionali

prevenire il disagio scolastico
A scuola sul territorio al fine di:
 acquisire abilità per l'esplorazione e
l'osservazione dei fenomeni naturali
 favorire il rispetto per l'ambiente
 sviluppare la consapevolezza
dell'appartenenza al tessuto storico-sociale
del territorio

Attività integrative (scuola primaria tempo normale) e Aiuto Compiti (scuola
secondaria) in collaborazione con Ente Locale
Costruzione di
luoghi di
apprendimento
attivi ed efficaci

Ampliamento pomeridiano dell'offerta formativa con laboratori di aiuto compiti,
sportelli di recupero e potenziamento curricolare per la scuola Secondaria
Festa del Libro
Bando povertà educative

Sviluppo delle
competenze in
materia di
cittadinanza
attiva
Valorizzazione
e
potenziamento
delle
competenze
logicoscientifiche

Insieme a scuola in campagna - Infanzia
Educazione stradale - Infanzia
Ambiente (trasversale a tutti gli ordini di scuola):
- con Parco dei Gessi
- con Hera
- progetto Orto Diversi in natura
Progetti Coop - Primaria
Archeologia trasversale alla scuola Primaria e Secondaria
Io amo i beni culturali
Pedibus
Io amo i beni culturali
Orienteering – Secondaria
Rocce e minerali – Secondaria
La febbre della terra – Secondaria
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Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale

1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNS, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi , favorire l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività di aggiornamento sia
interne che esterne all’Istituto;

2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, organizzare momenti divulgativi aperti alle famiglie e ad altri
attori del territorio per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI DIGITALI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della scuola es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica
di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; attivare laboratori di coding per tutti gli studenti
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività condotte in collaborazione con figure/enti
esterni competenti.

15

Valutazione degli apprendimenti
http://www.icozzanoemilia.it/REGOLAMENTI/VALUTAZIONE_finale2019.pdf

Azioni della scuola per l’inclusione scolastica
https://www.icozzanoemilia.it/wordpress/integrazioneinclusione/
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Modello organizzativo
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

C. GNUDI - 5 classi
DON MILANI - 4 sezioni

Tempo scuola: 27 ore curricolari + 2 mensa

GIROTONDO – 4 sezioni

M. MINGHETTI - 5 classi

C. GNUDI – 1 sezione
Tempo scuola: 40 ore
Servizi in collaborazione con ente locale:
Pre/Post Scuola
Mensa
trasporto

Tempo scuola: 27 ore curricolari + 2 mensa

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

E. PANZACCHI – 18 classi

Tempo scuola: 30 ore

B. CIARI - 5 classi
Tempo scuola: 27 ore curricolari + 2 mensa
Servizi in collaborazione con ente locale:
Pre/Post Scuola

Servizi in collaborazione con ente locale:

Mensa

Mensa

Trasporto

Trasporto

Attività integrative

Aiuto Compiti

B. CIARI – 15 classi – Tempo scuola: 40 ore
Servizi in collaborazione con ente locale:
Pre/Post Scuola
Mensa
Trasporto
17

TEMPO SCUOLA SETTIMANALE E ATTIVITÀ DIDATTICHE
Scuola dell’Infanzia
Campi d’esperienza

Dal lunedì al venerdì
ENTRATA h 8.30/9.00
1ª USCITA h 11.45/12.00
2ª USCITA h 13.00/13.30
3ª USCITA h 16.00/16.30
con servizio

IL SÉ E L’ALTRO
IL CORPO IN MOVIMENTO

IMMAGINI, SUONI E COLORI

PRE-SCUOLA

h 7.30-8.30
h 16.30-17.30
POST POST SCUOLA h 17.30 -18.00

I DISCORSI E LE PAROLE

POST SCUOLA

LA CONOSCENZA DEL MONDO

Scuola Primaria

TEMPO PIENO

da lunedì al venerdì h 8.30-16.30

TEMPO MODULARE

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

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

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.
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Scuola Secondaria di I grado
Monte ore disciplinare
Dal lunedì al sabato h 8.10 - 13.10
Rientri facoltativi pomeridiani,
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.

6
6
4
3
2
2
2
2
2
1

PRIORITÀ ORGANIZZATIVE
Flessibilità didattica e organizzativa:
(programmazione oraria plurisettimanale e classi aperte)
intersezione scuola infanzia per didattica laboratoriale legata anche all'eterogeneità delle età
classi aperte di 1ª2ª-3ª-4ª-5ª scuola primaria (2 o 4 ore settimanali su temi interculturali /potenziamento linguistico - scientifico/area espressiva)
attività di consolidamento e potenziamento per gruppi
apertura pomeridiana e durante le pause dell’attività didattica scuola secondaria
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Attività di continuità all’interno dell’ I. C. :
elaborazione di stili didattici e valutativi condivisi, con il rafforzamento delle prove comuni;
continuità verticale nido-infanzia in collaborazione coi servizi educativi territoriali;
continuità verticale infanzia - primaria con visite ed attività concordate;
continuità verticale primaria - secondaria con visite ed attività concordate;
continuità verticale primaria - secondaria con elaborazione di percorsi didattici comuni;
I docenti di italiano e matematica producono e sperimentano materiali didattici elaborati durante il Corso di autoformazione dell’I.C. (T.I.C.)
continuità orizzontale con progetti comuni su diverse sezioni.
Programmazione di viaggi d’istruzione, attività teatrali, sportive e antidispersione, attività d’orientamento
Intensificare i percorsi personalizzati con una didattica inclusiva e ambienti di apprendimento rinnovati
Implementare la scuola aperta anche di pomeriggio e durante la sospensione dell’attività didattica in sinergia con l'ente locale, le associazioni del
territorio. Utilizzo compresenza nei tre ordini di scuola per percorsi personalizzati o di piccolo gruppo dove necessario un potenziamento.

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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Risorse professionali
POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO in base allo storico delle annualità passate
ANNUALITÀ
2019-2020

RICHIESTA PER IL
TRIENNIO
POSTO
COMUNE

18
1 od
di cui 1 pt 1+ 1h of
1 IRC
50 + 5 pt

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA

POSTO DI
SOSTEGNO

8 + 1 od
6+9h

L’organico assicura la formazione di 9 sezioni di scuola dell'infanzia statale che
potranno avere composizione omogenea o eterogenea per età: 4 al plesso Don
Milani, 4 al plesso Girotondo e 1 al plesso C. Gnudi (eterogenea). 2 dei docenti di
posto comune sono part-time per, rispettivamente, 20 ore.
I posti di sostegno sono richiesti sulla base del numero degli alunni che
frequentano il nostro Istituto
La previsione per i prossimi tre anni è quella di formare sempre 6 classi prime, di
cui 3 a tempo pieno a 40 ore settimanali (tutte al plesso “B. Ciari”) e 3 a tempo
normale a 29 ore comprensive di 2 ore di mensa (una ciascuna nei plessi “B. Ciari”,
“M. Minghetti” e “C. Gnudi”). Questo trend mantiene quindi il totale delle classi di
primaria dell'istituto a 30. Le classi a tempo normale completano l'orario con
attività integrative e personale educativo del comune.
La scuola primaria viene richiesta anche da famiglie residenti nelle frazioni o
comuni limitrofi a Ozzano dell'Emilia (La Campana, Osteria Grande, Monterenzio),
ma sta diventando sempre più difficile soddisfare tali richieste anche per le classi a
tempo normale per vincoli di organico e di spazi.
Dei posti comuni, 2 sono part-time a 11 ore, 7 a 18h ore, 1 ha un distacco di 8 h
per collaboratrice del dirigente, 1 ha un distacco di di 9 h per CTS.
Del sostegno 1 ha un distacco di 6h come referente DSA.
I posti di sostegno sono richiesti sulla base del numero degli alunni che
frequentano il nostro Istituto.
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Classe di
concorso

a.s. 2019-20

Sostegno

8 + 1OD
4 + 7h OF

A043
lettere
A059
matematica
scienze

12 di cui 1pt
di 12 ore
6
di cui 1 pt

Motivazione della richiesta

La scuola secondaria attrae alunni anche dalle frazioni e comuni vicini ad Ozzano dell'Emilia. Tutte le classi della
scuola secondaria operano, al momento, su sei giorni. La scuola secondaria offre, in collaborazione con il
comune, un servizio di aiuto compiti pomeridiano per due volte alla settimana. Inoltre, in orario extracurricolare, vengono organizzati laboratori teatrali, di latino, di preparazione alla certificazione esterna KET, di
recupero/potenziamento curricolare (particolarmente per matematica e spagnolo).
I posti di sostegno sono richiesti sulla base del numero degli alunni diversamente abili che frequentano il nostro

A345
inglese

3

A
spagnolo

2

A030
ed fisica

2

A032
Musica

3 di cui 1pt
di 12 ore

A025
arte

2

A033
tecnologia

2

IRC

1

Istituto.

POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO
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Tipologia

n.
richiesto

Motivazione

Collaboratori scolastici

20 TP +
1 PT

Calcolato tenendo conto delle tabelle allegate all’organico di diritto 2015/2016. Per apertura
pomeridiana nei vari edifici scolastici, inclusa la segreteria (per almeno due pomeriggi alla
settimana) e la scuola secondaria (per almeno tre pomeriggi) , per permettere l’attivazione del
tempo pieno della scuola primaria e per l’attivazione dei vari progetti organizzati nei 6 plessi
dall’istituto. Le scuole dell'infanzia, dove la presenza di collaboratori scolastici è particolarmente
necessaria, sono suddivise in tre diversi plessi.

Assistenti amministrativi

7

DSGA

1

Gestione delle pratiche amministrative per 6 plessi con circa 1400 alunni. Organizzazione attività
scolastica pomeridiana, gestione bandi di gara e contratti con esperti esterni che interverranno
nei vari progetti, gestione 153 unità di personale presenti nell’organico dell’istituto. Scuola
capofila per i seguenti progetti di USR e Ufficio V:








scuola capofila della rete dell’ambito 4;
scuola polo regionale e provinciale per la formazione dei docenti neo-assunti;
scuola polo regionale per gli osservatori esterni per le somministrazioni Invalsi;
scuola polo per il Centro Territoriale di Supporto provinciale di Bologna, CTS Marconi;
scuola polo provinciale per l'educazione stradale;
scuola capofila regionale per i centri territoriali di supporto;
appoggio fondi formazione personale ATA e fondi funzionamento amministrativo-didattico
ufficio scolastico.
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Organizzazione uffici e rapporto con l’utenza
https://www.icozzanoemilia.it/wordpress/orario-di-ricevimento/

Reti e convenzioni attivate
Adesione e costituzione di accordi di rete con scuole dell'ambito 4 e più in generale della provincia bolognese con enti pubblici e privati di cui
all’art.7 del Dpr 275/99. L'I.C. di Ozzano dell'Emilia è attualmente:
scuola capofila della rete dell’ambito 4
scuola polo regionale per gli osservatori esterni per le somministrazioni Invalsi
scuola polo per il Centro Territoriale di Supporto provinciale di Bologna, CTS Marconi
scuola polo provinciale per l'educazione stradale
scuola capofila regionale per i Centri Territoriali di Supporto
appoggio fondi formazione personale ATA e fondi funzionamento amministrativo-didattico ufficio scuola
scuola polo regionale per la formazione dei docenti per l’azione di prevenzione e contrasto a forme di bullismo e cyberbullismo (DM
663/2016) anni scolastici 2018-19, 2017-18, 2016-17
Collabora con:
Enti di Istruzione e Formazione Professionale (CEFAL e CNOS)
Partecipa ai progetti:
INS Anti-dispersione, bando della Fondazione del Monte (capofila: I.C. 1 San Lazzaro di Savena con partner esterno CEFAL)
Incubatore di comunità educante scuola secondaria (ICE)
Leonardo Visionario (PNSD) - http://www.leonardovisionario.com/programma/
Educazione all’aperto
Una rete di servizi per qualificare la cura della prima infanzia ovunque si realizzi “Con i bambini”, bando Q-Rescue – fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile scuola infanzia.
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Coordinamento col contesto territoriale per intercettarne i bisogni ed ampliare l’offerta formativa in funzione della competenza chiave di
cittadinanza attiva (incontro/analisi). In particolare interazione con:
Ente Locale (Comune di Ozzano dell'Emilia)
Istituzioni scolastiche e Enti Locali dell'Ambito 4 ed altre possibili reti istituzionali
Biblioteca e Piscina Comunale di Ozzano dell’Emilia
Commissione Comunale per le Celebrazioni
Museo della Città di Claterna
CTS Marconi
Enti di Istruzione e Formazione Professionale (CEFAL e CNODS)
Centro Giovanile "Villa Maccaferri"
ASL
Seacoop , Cooperativa Dolce, Solco e Ida Poli
Parco dei Gessi
Hera
Pubblica Assistenza e AVIS
Ozzano Equo e Solidale
ITC – Teatro dell'Argine
CNR -

Istituto di Bioeconomia

CNR -

Istituto per la Microelettronica e i microsistemi

CNR -

Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del clima

CNR -

Istituto di Scienze marine

CNR -

Istituto per lo studio dei Materiali Nanostrutturati
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CNR -

Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività

CNR -

Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio

CNR -

Istituto di Radioastronomia

CNR -

Istituto di Astrofisica Spaziale di Bologna

Fondazione Golinelli
Coder dojo Ozzano dell’Emilia
Amici della Terra
Stazione dei Carabinieri e Polizia Municipale di Ozzano dell'Emilia
Società Sportive
Idee in campo
Casa del Giardiniere e Casa Gialla
Centro cinofilo “Felicia”
Fatro, IMA e LA.CO. Visita aziende sul territorio all'interno del progetto orientamento
Oltremodo
ANPI
Festival della Cultura Tecnica
Fantateatro e Teatro Testoni di Bologna
Fondazione Golinelli
Associazione Fraternità
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Piano di formazione del personale docente e ATA
L'Istituto Comprensivo di Ozzano dell'Emilia, data l'importanza della formazione continua per valorizzare la professionalità del personale
docente e non docente e sviluppare un dialogo con la comunità educante di cui è parte, nel corso del triennio di riferimento si propone
l’organizzazione delle seguenti attività formative, rivolte al personale interno e al territorio, che saranno specificate nei tempi e modalità nella
programmazione dettagliata per anno scolastico.
Tali iniziative avranno come fine primario la promozione e il potenziamento del successo formativo per tutti, attraverso una formazione sulla
didattica inclusiva e la valutazione autentica.
I criteri seguiti dal Collegio dei Docenti per la partecipazione ai diversi corsi di formazione o aggiornamento proposti saranno i seguenti, in ordine
di priorità:
Corsi di formazione proposti dall’ambito di appartenenza ER004
Corsi interni organizzati e gestiti dall'Istituto in base alle tematiche emerse dal RAV, (Didattica per Competenze e Rubriche di
Valutazione delle Competenze chiave e di Cittadinanza, Metodologie Didattiche Inclusive) progettati come attività di Istituto.
Corsi di auto-aggiornamento per la progettazione di curriculum verticali, progettata come attività di Istituto, per cui è prevista la
partecipazione di docenti primaria e secondaria di italiano e matematica.
Corsi di “Outdoor education” docenti primaria.
Corso Tecniche SAS contro la dispersione scolastica docenti primaria e secondaria
Corso di valorizzazione di laboratori espressivi per Scuola dell’Infanzia

L'Istituto si propone di effettuare proposte di aggiornamento per un ammontare di circa 25 ore annuali, come Unità Formativa.
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Attività formativa
Corsi previsti dalla legge 81/2008
Corsi di primo soccorso
Novità giuridiche relative all’ufficio di
segreteria:
 ricostruzione di carriera;
 accesso agli atti amministrativi
 acquisti di beni e servizi;
 pratiche INAIL
 digitalizzazione
 assenze del personale
 contabilità
 previdenziale ed assistenziale
TIC (Teniamoci in contatto)

Personale coinvolto
Docenti
Ata

Motivazione

Priorità strategica correlata

Favorire la sicurezza sul luogo di
lavoro

Assicurare lo svolgimento della didattica in un
luogo sicuro

Assistenti
amministrativi e
DSGA

Costante aggiornamenti rispetto Assicurare l'efficacia e l'efficienza degli uffici
di segreteria
alle novità normative.

Docenti di italiano e
matematica,
primaria e
secondaria

Potenziamento delle azioni di
continuità orizzontale e
verticale all'interno dell'istituto



attività di continuità all’interno dei diversi
gradi di scuola dell’Istituto



attività di orientamento
dall’Istituto comprensivo

verso

e

 attività di programmazione di obiettivi,
itinerari, strumenti di osservazione e di
verifica.
Corsi avanzati di informatica

Docenti, Assistenti
Amministrativi e
Collaboratori
Scolastici

Uso corretto dei nuovi
programmi informatici: google
apps, sito scuola, programmi
per funzionamento dell’ufficio



Realizzazione Piano Nazionale Scuola
Digitale
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Corsi inerenti le Metodologie Didattiche Inclusive
e le Competenze digitali

Docenti dell'I.C.

Corso Tecniche SAS contro la dispersione
scolastica per Scuola Secondaria di I grado

Potenziamento
dell’innovazione didattica
per sperimentare pratiche
inclusive

Corso “Speriment-Azione No Cyber Bullismo”
inserito all’interno del progetto “Formare per
prevenire. L’educazione ai new media per la
prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyber
bullismo” (a.s. 2018-19)

Potenziamento
dell’innovazione didattica
legata all’uso dei nuovi
media

Coding con Scratch e mBlock per Scuola
Secondaria di I grado (a.s. 2018-19)
La piattaforma Moodle per Scuola Secondaria di I
grado
E-Theater per la Scuola dell’Infanzia e Primaria
Google Suite e nuove tecnologie

PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA
DIGITALE

delle tecniche di prevenzione e
contrasto del bullismo e del cyber
bullismo






per la Scuola Primaria e Secondaria

Promozione e prevenzione di azioni per
contratare il fenomeno della dispersione
scolastica


 Sviluppo

Potenziamento
dell’innovazione didattica
attraverso la tecnologia

Atelier Creativo per la Scuola Primaria

Iniziative di sostegno alla genitorialità:
prevenzione ai fenomeni di bullismo e di
dipendenze da internet (a.s. 2019-20)



Sviluppo delle competenze digitali dei
docenti e degli studenti, con riguardo al
pensiero computazionale, all’utilizzo
critico e consapevole dei media digitali,
alla sperimentazione di nuovi hardware e
software.
Realizzazione Piano Nazionale Scuola
Digitale

Docenti e genitori

Team per
l’innovazione
digitale e docenti da
formare per il PNSD

Potenziamento
dell’innovazione didattica
attraverso la tecnologia




Sviluppo delle competenze digitali dei
docenti e degli studenti, con riguardo al
pensiero computazionale, all’utilizzo critico
e consapevole dei media digitali, alla
sperimentazione di nuovi hardware e
software.
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Fabbisogno attrezzature, infrastrutture e materiali

Infrastruttura/ attrezzatura
 Accessori vari per i laboratori di informatica

Motivazione
Costruzione di ambienti di apprendimento attivi ed efficaci.

 Ricambi per LIM e strumentazioni di proiezione
 Allestimento di Future Classroom Lab

Ridefinizione degli spazi scolastici da un punto di vista spaziale, concettuale
ed operativo, sulla base delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
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