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SCUOLA E CONTESTO 
 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
Per una presentazione più dettagliata di quanto contenuto nella presente sezione si rimanda al 

testo completo di allegati sul sito dell'Istituto: 
PTOF - ICS Bonaccorso da Montemagno 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 
Gli alunni del nostro Istituto sono portatori e testimoni di una pluralità di tradizioni culturali e 
familiari, di condizioni economiche e di necessità diversificate che si sono insediate e poi evolute 
nel contesto geografico, storico, economico e culturale del territorio comunale. La storia recente 
della cittadina di Quarrata è caratterizzata da un contesto economico a carattere prevalentemente 
artigianale o di piccola/media impresa che ha risentito della più generale crisi economica, pur 
mantenendo un processo immigratorio abbastanza costante. La popolazione scolastica possiede 
pertanto un’identità culturale plurale, un sentire collettivo stratificato e complesso che la scuola 
costantemente interpreta e sul quale costruisce la propria offerta formativa in risposta ai bisogni 
emergenti. Ad esempio, dopo alcuni anni in cui il numero degli studenti è rimasto costante, la 
ripresa del flusso immigratorio ha determinato una crescita significativa del numero degli iscritti e 
delle classi. Questo fattore è alla base di alcune problematiche organizzative, visto che alcuni plessi 
non hanno spazi adeguati ad accogliere incrementi di popolazione scolastica.  
Una lieve ripresa economica ha, negli ultimi anni, indotto un sostenuto flusso di immigrati, per la 
maggior parte di origine cinese, che nella quasi totalità dei casi necessitano di una completa 
alfabetizzazione nella lingua italiana. Parallelamente questa ripresa non ha però toccato in maniera 
significativa le imprese del territorio, caratterizzate da una vocazione artigianale in settori che 
hanno visto la crisi sommarsi alla concorrenza straniera già in atto da anni. Sta costantemente 
aumentando il numero di richieste di aiuto ai servizi sociali e si manifestano anche rinunce al 
servizio mensa. Il contesto socio-economico è inseribile in una fascia medio-bassa, coerente con il 
tasso di istruzione, che rimane anch'esso basso, con un generalizzato scarso investimento 
nell'istruzione e una percepibile povertà educativa.  
 
TERRITORIO E RISORSE 
Diverse sono le opportunità che sono offerte sul territorio: gruppi sportivi, associazioni teatrali, 
musei, gruppi naturalistici, ambienti legati al mondo del lavoro e della produzione locale. Forte è la 
presenza di associazioni che ogni anno si interfacciano con il mondo della scuola offrendo 
contributi di carattere educativo. Il tradizionale buon rapporto con l'ente locale è stato consolidato 
negli anni grazie al progetto Welcome, nato dall'integrazione tra scuola e servizi socio-educativi 
comunali.  
La scuola si adopera per far sì che le risorse economiche disponibili siano utilizzate in modo 
ottimale per il raggiungimento dei propri obiettivi. A tale scopo, ad esempio, negli ultimi anni una 
quota del contributo volontario versato dai genitori è stato finalizzato a finanziare alcuni progetti di 
arricchimento dell'offerta formativa ritenuti irrinunciabili per tutti gli studenti: inglese con 
madrelingua a partire dalla scuola dell'infanzia, educazione musicale, educazione fisica e 
psicomotricità. 
Un contributo significativo, inoltre, è stato ottenuto tramite i finanziamenti del PON-FSE che hanno 
permesso alla scuola di arricchire le proprie strumentazioni e di introdurre nuovi progetti educativi 
per garantire a tutti il successo formativo. 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
L’Istituto Comprensivo Bonaccorso da Montemagno, che è stato costituito nel 2012, accoglie i 
bambini a tre anni e li accompagna fino al termine del primo ciclo d’istruzione attraverso un percorso 
unitario e graduale. 
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Appartengono all’Istituto Comprensivo Bonaccorso da Montemagno tre scuole dell'infanzia, tre 
scuole primarie e una scuola secondaria di 1°grado, costituita da una sede centrale e una succursale. 
A seguito di un progetto denominato “Bonaccorso e gli altri” i plessi hanno la seguente l’intitolazione: 
• Scuola dell’infanzia "Luciano Caramelli" 

•   Scuola dell’infanzia “Bruno Munari” 
•   Scuola dell’infanzia “Madre Teresa di Calcutta” 
•   Scuola Primaria “Alberto Manzi” 
•   Scuola Primaria “Don Giuseppe Puglisi” 
•   Scuola Primaria “Fabrizio De André” 
•   Scuola Secondaria di primo grado “Dante Alighieri” 

Per maggiori informazioni riguardo i singoli plessi, visitare il sito della scuola nella sezione "Le nostre 
scuole" 

https://www.bonaccorso.edu.it/la-scuola/le-nostre-scuole/ 

 
Per informazioni riguardanti l’organizzazione dell’istituto in merito a compiti e ruoli si rimanda 
all’organigramma pubblicato al seguente link: 

https://www.bonaccorso.edu.it/organigramma/ 
 

LE SCELTE STRATEGICHE 
 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
Nella definizione degli obiettivi formativi si ritiene importante sottolineare quanto l'atto di indirizzo 
al PTOF (https://www.bonaccorso.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/Atto-di-Indirizzo-al-
PTOF.pdf) ha messo in evidenza come prioritario: 
 migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio 
(curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, 
curricolo d’istituto); 
 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico 
puntando alla piena significatività di ogni ora di lezione tramite l’utilizzo di tecniche che sappiano 
rispondere alla diversità degli stili cognitivi; 
 sviluppare le competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti 
disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico 
matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed 
imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche); 
 operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 
difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione 
delle eccellenze; 
 monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione 
precoce dei casi di bisogni educativi speciali); 
 promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di cittadinanza attiva e consapevole; 
 migliorare l’ambiente di apprendimento. 
 
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLE PRIORITÀ  
A seguito dell’emergenza Covid-19 iniziata nell’anno scolastico 2019-20, i tradizionali strumenti di 
lotta alla povertà educativa e le azioni con le quali la scuola è chiamata a svolgere il suo ruolo sono 
andati in crisi e le distanze si sono accentuate, nonostante gli sforzi della scuola e le risorse messe a 
disposizione dal MIUR e da privati. La crisi è stata però anche occasione di ripensamento delle 
pratiche didattiche ed educative e sono nate nuove visioni e nuovi progetti affinché il ritorno alla 
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scuola in presenza non sia il frutto di una semplice e nostalgica riproposizione del passato. Gruppi 
di docenti ed educatori hanno collaborato a definire una serie di azioni che rivedono profondamente 
le metodologie didattiche, le attività di recupero, gli interventi di carattere socioeducativo. Ne è 
scaturito il progetto “IL GRANDE TRASLOCO”. La nuova proposta è costituita da un pacchetto 
integrato di azioni strutturate che convergono verso l’obiettivo di una scuola capace di motivare, 
entusiasmare, arricchire, far brillare gli occhi, una scuola caratterizzata sempre più da relazioni 
autentiche, valori condivisi e apprendimenti significativi; per questo nel progetto si utilizza 
consapevolmente il termine PIANO DI STUDI per indicare il salto di paradigma dalla 
standardizzazione alla personalizzazione, dalla conformità alla creatività. L’azione MAPPE DI 
RESILIENZA prevede che ogni studente coinvolto possa integrare il proprio piano di studi di un 
carnet di eventi culturali e che sia accompagnato da una figura adulta con ruolo di coach. 
 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 
https://www.bonaccorso.edu.it/wp-

content/uploads/2020/12/RAV_202021_PTIC82600P_20201112154643.pdf 
PRIORITÀ TRAGUARDI 

 RISULTATI SCOLASTICI 
Strutturare un percorso scolastico centrato su 
motivazione, personalizzazione e metodologie 
didattiche coerenti ed efficaci senza 
significative interruzioni durante l'intero anno, 
compresi i mesi estivi. 

Migliorare la motivazione ad apprendere e 
quindi il tasso di ammissione alla classe 
successiva nella scuola secondaria. 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
Introduzione e generalizzazione di flipped classroom, utilizzo sistematico della piattaforma di G-
Suite for education, realizzazione di videolezioni da parte di docenti e studenti per garantire la 
costruzione di curricoli personalizzati e incrementare l’autonomia e la responsabilità degli allievi. 
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
Attività di coaching per accompagnare ogni studente nella definizione e gestione di un piano di 
studi personalizzato, a partire dagli interessi e dalle attitudini. 
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
Attività di coaching per accompagnare ogni studente nella definizione e gestione di un piano di 
studi personalizzato, a partire dagli interessi e dalle attitudini. 
ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
Integrando quanto già previsto con il progetto Welcome (scuola aperta ogni giorno fino alle ore 
18) si prevede l’apertura della scuola per attività di recupero didattico anche per 8 settimane 
estive (1-15 giugno, 1-31 luglio, 1-15 settembre). 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Costruzione di un sistema di collaborazione tra docenti che configuri una comunità professionale 
capace di integrare e arricchire le competenze di ciascuno. 

 RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
Proseguire nel lavoro di ricerca e formazione 
sull'apprendimento della matematica, 
sperimentando e condividendo nuove 
metodologie. 

Avvicinamento alla media nazionale degli item 
inferiori a tale media. 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
CURRICOLO; PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
Proseguimento della sperimentazione della metodologia finlandese per l’apprendimento della 
matematica nella scuola primaria.  
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Diffusione e condivisione della piattaforma MATIFIC. 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
Migliorare l’efficacia dell’utilizzo delle LIM per stimolare e consolidare i processi di 
apprendimento. 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Creare un ambiente scolastico sempre più 
aperto, accogliente e motivante, aumentando 
anche l'autonomia gestionale da parte degli 
studenti stessi. 

Diminuire ancora comportamenti di 
trascuratezza e vandalismo nei confronti degli 
ambienti scolastici. 
 

Migliorare le competenze musicali degli 
studenti dell'Istituto, favorendone la 
partecipazione al progetto di educazione 
musicale. 

Diffusione della cultura musicale in tutti gli 
ordini di scuola, migliorando le capacità di 
ascolto e la pratica musicale 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
CURRICOLO; PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
Strutturare un percorso di educazione civica dai 3 ai 14 anni organizzato in unità di 
apprendimento e un sistema di valutazione che tenga conto di obiettivi cognitivi, competenze e 
comportamenti/atteggiamenti. 
Inserimento della cultura musicale in ogni livello del curricolo scolastico. Incremento della 
fruizione di eventi musicali da parte degli studenti. 
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
Attività di coaching per accompagnare ogni studente nella definizione e gestione di un piano di 
studi personalizzato, a partire dagli interessi e dalle attitudini. 
Attivare interventi di lotta alla povertà educativa coinvolgendo gli alunni in percorsi di 
arricchimento culturale su arte, musica, teatro, cinema, sostenibilità (Progetto “Mappe di 
resilienza”). 
 

 
1- IL GRANDE TRASLOCO  
1.1 DAL 2013 AL 2019 

A partire dall'anno scolastico 2013/2014, l'Istituto si è aperto al territorio con un'azione educativa ad 
ampio raggio denominata "Progetto Welcome", coinvolgendo la pubblica amministrazione, il 
volontariato organizzato, la cooperazione sociale e le famiglie, allo scopo non solo di socializzare 
esperienze ma di interagire per divenire a tutti gli effetti una comunità educante. 
La scuola è attenta ai bisogni educativi di tutti gli studenti e mette a disposizione un insegnamento 
sempre più personalizzato, offrendo a ciascuno l'opportunità di crescere e realizzarsi nelle proprie 
aspirazioni e potenzialità e mettendo in campo per questa finalità i propri spazi e le proprie risorse. 
Il Progetto Welcome svolge un importante compito: 
• sul piano relazionale, in quanto offre ai ragazzi un'opportunità di incontro in un ambiente 
positivo ed accogliente; 
• sul piano degli apprendimenti, perché garantisce percorsi mirati di recupero e 
potenziamento; 
• sul piano della crescita personale, in quanto propone attività formative di vario genere ed è 
una concreta risposta contro la dispersione scolastica. 
Si delinea in questo modo una scuola dell'accoglienza che fa tesoro delle esperienze del passato, 
come quella dei Centri Socio Educativi, per ampliarle ed integrarle.  
Il Progetto Welcome ha permesso, durante gli ultimi 6 anni, di sperimentare l’integrazione tra 
scuola e servizi socio-educativi che ha portato a rivedere profondamente le strategie per rispondere 
alla povertà educativa e alle principali forme di disagio socio-affettivo e familiare. Sono state 
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attivate sinergie territoriali e inter istituzionali che hanno garantito maggiore efficacia degli 
interventi e uso efficiente delle risorse. Il progetto ha previsto il coinvolgimento in attività 
extracurricolari di alunni a rischio di insuccesso o dispersione scolastica per disagio socio-familiare 
e contestuale povertà educativa insieme ad altrettanti alunni che hanno potuto sperimentare attività 
laboratoriali attraverso una didattica inclusiva. Il progetto è stato occasione di proficua e costruttiva 
collaborazione orizzontale tra 100 docenti di scuola primaria e secondaria e gli educatori ed esperti 
esterni nella messa in atto di progetti di intervento personalizzato per gli alunni. Il progetto, per le 
caratteristiche sopra citate, è stato anche occasione di formazione e auto-formazione costante per 
tutti gli operatori. 

1.2 DAL 2020 AL 2022  
A seguito dell'esperienza legata all'emergenza Covid-19 nell'anno scolastico 2019-20, nell'istituto è 
stato costituito un gruppo di lavoro che si è interrogato sull'opportunità di fare tesoro delle 
innovazioni che quella situazione ha reso indispensabili e da attuare tempestivamente. Il progetto è 
stato denominato, appunto, IL GRANDE TRASLOCO, per sottolinearne l'aspetto di continuità e di 
miglioramento. 
Gli obiettivi di fondo non sono mutati ma si sono ripensate le strategie e le metodologie per rendere 
sempre più efficaci gli interventi, quelli di risposta al disagio e, soprattutto, quelli di recupero e di 
potenziamento degli apprendimenti con una proposta capace di andare davvero alla radice 
dell’insuccesso scolastico. Il progetto di costruire una comunità educante e di realizzare una scuola 
realmente inclusiva ha bisogno non solo di un’intensa collaborazione ma si fonda anche sulla 
capacità – spesso espressa a parole ma disattesa nella pratica da parte di tutte le esperienze 
scolastiche che conosciamo – di partire davvero dai bambini/ragazzi intesi come persone che 
affrontano un percorso di crescita che può essere continuamente motivante grazie alla 
personalizzazione.  
Alla base di questa rinnovata proposta di sperimentazione ci sono le idee maturate in questi anni e 
le nuove risorse che l’Istituto è stato capace di raccogliere, con la collaborazione dell’ente locale e 
del terzo settore. Alla luce di alcune esperienze maturate durante l’emergenza epidemiologica e la 
sperimentazione di forme più o meno strutturate di didattica a distanza sono emerse nuove necessità 
ma allo stesso tempo si sono manifestate possibilità di una trasformazione che tocca davvero i 
gangli vitali del fare scuola.  
Durante i mesi da aprile a luglio 2020 è stata avviata una profonda revisione dei punti deboli e, 
soprattutto, sono state individuate alcune linee di sviluppo per ripartire con il nuovo anno scolastico 
sperimentando innovazioni ancora più profonde. Ne è nato un progetto denominato IL GRANDE 
TRASLOCO. 
Il documento “IL GRANDE TRASLOCO” (vedi allegato in https://www.bonaccorso.edu.it/wp-
content/uploads/2020/12/IL-GRANDE-TRASLOCO-revisione-3-novembre.pdf ) costituisce il nuovo 
quadro strategico di riferimento entro cui situare tutte le principali attività promosse dall’Istituto, 
superando la distinzione tra curricolare ed extracurricolare, integrando tutte le attività di recupero, 
potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa all’interno del “piano di studi” di ogni alunno.  
Il progetto – pur costituito da 14 punti programmatici e affidato al lavoro di 6 gruppi di ricerca – 
deve essere considerato unitariamente in quanto si tratta di un sistema di interventi che non si limita 
a connettere il curricolo scolastico con le attività di recupero, potenziamento e arricchimento 
formativo ma intende porre ogni studente/persona di fronte a un progetto educativo personalizzato, 
grazie a un team educativo complesso e capace di accompagnare ogni studente nel percorso di 
crescita a partire dall’incontro fecondo di interessi, impegno, talenti, opportunità. Il curricolo si 
curva così ad accogliere la persona nella sua interezza, nei suoi bisogni e nei suoi desideri, con le 
sue potenzialità e le sue difficoltà, i punti di forza e i punti deboli, potenziando le radici e 
irrobustendo le ali.  
Il progetto prevede l'intervento innovativo su diversi piani: 
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a) aule diffuse: ci sono attività che si svolgono in classe, altre che si fanno a casa, altre ancora in 
contesti di vita reale, in ambienti esterni altamente motivanti come città, musei, laboratori ("Senza 
muri"); 

b) piano di studi: è necessario passare dalla standardizzazione alla personalizzazione pertanto la scuola 
opera per valorizzare doti e capacità, costruendo il curricolo intorno agli interessi e alle attitudini 
dei propri studenti ed elaborando un sistema di valutazione utile non solo a misurare gli 
apprendimenti degli studenti ma a sviluppare l’autonomia e orientare la crescita delle “persone”; 

c) apprendimento attivo: il percorso di apprendimento si articola in step che mettono lo studente al 
centro, in quanto a lui è lasciato il compito di organizzare contenuti e metodi, di muoversi potendo 
scegliere direzioni diverse; all'insegnante spetta il ruolo di coordinamento e di organizzazione, sarà 
lui a dare l'input per il percorso (magari attraverso videolezioni, più facilmente fruibili in 
autonomia) e a fornire materiali; 

d) servizio: la comunità educante non può prescindere dallo spirito di servizio perché "il sapere è per 
servire": A tale scopo i ragazzi sono coinvolti in iniziative di "cura" gratuita dell'ambiente, 
dell'altro, del bene comune. Vengono ricondotte a questo le attività di servizio civile scolastico, peer 
education e la cooperativa scolastica, già operative da qualche anno. 

e) le domande della vita: un corso di filosofia accompagnerà tutto il curricolo, non per conoscere 
nozioni di storia della filosofia, bensì per suscitare negli studenti domande chiave e stimolarli a 
cercare risposte personali; 

f) resilienza: la scuola comunità educante accompagna i propri ragazzi nella loro crescita e offre loro 
opportunità, attraverso percorsi strutturati e personalizzati di arricchimento culturale. 
 
IL GRANDE TRASLOCO integra la sperimentazione educativa del progetto Welcome, le 
indicazioni didattiche e organizzative degli ultimi anni, i progetti relativi all’inclusione di ogni tipo 
di bisogno educativo speciale e cerca di integrare questi elementi al fine di “arredare” la nuova 
scuola in maniera tale che sia avvertita da tutti i bambini e ragazzi che ci vengono affidati come un 
luogo di stupore, piacere, benessere, impegno, un luogo che crea e sostiene motivazione ad 
apprendere e misura i risultati con gli occhi che brillano.  
IL GRANDE TRASLOCO costituisce quindi il documento strategico di indirizzo per ogni ambito 
del PTOF e in particolare nei seguenti campi:  
 curricolo; 
 arricchimento dell’offerta formativa; 
 ambienti e metodologie di apprendimento; 
 valutazione; 
 orientamento; 
 educazione al pensiero e al servizio; 
 alleanza educativa. 

 
SEZIONE 1 - IL CURRICOLO 

 
CURRICOLO DI ISTITUTO 
La Scuola si assume il compito di accompagnare il processo di crescita degli alunni rispettando i 
ritmi di apprendimento e le potenzialità di ciascuno, avvalendosi della professionalità del suo 
personale, sfruttando al meglio le risorse di cui dispone e richiedendo la presenza e la 
collaborazione dei genitori in un proficuo dialogo. 
L’attenzione al curricolo rappresenta perciò un aspetto fondamentale dell’azione educativa e 
didattica. 
Le Indicazioni Nazionali per il curricolo definiscono: 
•   le finalità generali dell’azione educativa e didattica; 
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•   i traguardi di sviluppo delle competenze da raggiungere al termine della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado; 
•   gli obiettivi di apprendimento da conseguire al termine del terzo e quinto anno della scuola 
primaria ed al terzo anno della scuola secondaria. 
Gli obiettivi di apprendimento, la cui finalità è l’alfabetizzazione culturale di base, sono invece 
specificamente disciplinari e funzionali allo sviluppo delle relative competenze.  Con l’autonomia 
scolastica, spetta al Collegio dei Docenti costruire i curricoli disciplinari d’Istituto declinando, 
all’interno ed in sintonia con il Piano dell’Offerta Formativa, il percorso dei campi di esperienza e 
delle discipline sulla base dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento prescritti a livello 
nazionale. 
 
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza. 
Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere 
aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti 
e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una 
pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad 
orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 
situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi 
realizzati e li documenta; 
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 
lingue, esperienze. 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica 
di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le 
proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra una padronanza della 
lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
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Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 
gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti 
delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con 
consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, 
per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di 
sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto 
della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse 
forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica 
del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di 
iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a 
misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
 
Pur tenendo fisso il riferimento ai traguardi in uscita, la progettazione scolastica ogni anno prende 
spunto da alcune indicazioni metodologiche, didattiche e organizzative definite in un documento 
che viene condiviso e approvato dal Collegio nel mese di settembre. Si vedano al riguardo l’allegato 
18 "Nuovi paradigmi". 

https://www.bonaccorso.edu.it/ptof-4/nuovi-paradigmi/ 
 

Durante l'anno scolastico 2019-20, a causa della chiusura anticipata delle lezioni per l'emergenza 
Covid-19, è stato necessario predisporre un Piano di Integrazione degli Apprendimenti; in base a 
questo documento sono state effettuate le valutazioni e, laddove necessario, stilati i Piani di 
Apprendimento Individualizzato con i quali ricondurre i percorsi verso i Traguardi di competenza 
previsti. 
 
CURRICOLO VERTICALE 
Per quanto riguarda il curricolo che accompagna gli studenti del nostro Istituto lungo tutto il 
percorso scolastico, in costante continuità verticale, si progettano interventi finalizzati a: 

1. Strutturare il curricolo dai 3 ai 14 anni in maniera coerente, valorizzando il contributo di ogni 
membro della comunità professionale dei docenti, organizzando unità di apprendimento condivise, 
permettendo ad ogni alunno di trovare un luogo, una direzione, un obiettivo costantemente 
ridefinito attraverso la personalizzazione del piano di studi, sperimentando una valutazione 
formativa (e narrativa) che accompagni, indirizzi e motivi il percorso di apprendimento.  

2. Spolverare il curricolo alla luce dei principi “non cosa ma come” e “meno ma bene” (cfr. Nuovi 
paradigmi 2017) 
2. proseguire il lavoro dei Dipartimenti e del Comitato tecnico scientifico al fine di cogliere i punti 
di forza e di debolezza degli apprendimenti (anche attraverso i dati delle prove Invalsi degli anni 
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precedenti e delle prove finali delle quinte) per intraprendere adeguate e motivate modifiche del 
curricolo e della progettazione; 
3. monitorare la sperimentazione sull’apprendimento della matematica secondo il metodo 
finlandese e/o con l’uso di piattaforme didattiche digitali (es.Matific); proseguire la formazione 
unitaria degli insegnanti dei tre ordini di scuole al fine di ridefinire un curricolo coerente e 
condiviso; 
4. proseguire e mettere a sistema il progetto – che coinvolge i tre ordini di scuole – di rafforzamento 
delle competenze comunicative nella lingua inglese, attraverso la sperimentazione di metodologie 
centrate sull’abilità del listening e dello speaking, l’apporto strutturale di docenti di madrelingua, la 
preparazione a sostenere la certificazione KET per gli studenti più preparati e motivati; 
5. potenziare la preparazione linguistica e matematica attraverso la partecipazione a gare e concorsi; 
6. completare la revisione in chiave interculturale dell’intero curricolo, superando logiche 
emergenziali e valorizzando le notevoli differenze culturali presenti nell’istituto come occasioni per 
rileggere ogni disciplina secondo i criteri della più avanzata pedagogia interculturale; 
7. affiancare alle fasi informative dell’orientamento alla fine del primo ciclo occasioni e percorsi 
formativi sia per gli studenti sia per le famiglie, affinché la conoscenza dell’offerta formativa del 
territorio possa incontrarsi con la consapevolezza delle proprie potenzialità e attese. 
8. tenere aperto un confronto costante sulle metodologie di insegnamento, favorendo una comunità 
di pratiche che si rinnova consapevolmente nella visione del ruolo dell’insegnante. 
 
CURRICOLO COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Parallelamente a quanto previsto nel profilo dello studente, la scuola opera in sintonia con il Quadro 
europeo delle Competenze chiave, sulla base delle quali viene redatta la Certificazione delle 
competenze relativa a: 
1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare a imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Senso di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 
 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
A partire dal mese di settembre 2020, un gruppo di docenti dell'istituto appartenenti ai tre ordini di 
scuola ha lavorato all'elaborazione di un curricolo verticale di educazione civica. Il punto di 
partenza è stato un precedente progetto denominato "Capaci di futuro" che ha fatto da canovaccio 
sia nella scelta degli obiettivi e dei contenuti da affrontare anno per anno, sia per l'approccio 
metodologico con cui proporli in classe. Il curricolo così elaborato ha tenuto conto: 
- delle Linee guida ministeriali e delle integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo 
ciclo di istruzione; 
- dei tre nuclei tematici proposti per l'educazione civica: Costituzione, Sostenibilità e Cittadinanza 
digitale; 
- del criterio di trasversalità che è alla base di questo insegnamento e della sua valutazione. 
Il curricolo elaborato definisce non solo le conoscenze relative alle tre aree tematiche, scandite anno 
per anno, ma anche, e soprattutto, la ricaduta in termini di atteggiamenti e comportamenti, rilevabili 
attraverso compiti di realtà, osservazione in contesti reali e occasioni di autovalutazione. 
Per una presentazione più dettagliata di quanto contenuto nel curricolo di istituto, si rimanda 
all’allegato 3 presente sul sito dell'Istituto al seguente link: https://www.bonaccorso.edu.it/ptof-4/ 
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SEZIONE 2 – INTEGRAZIONI AL CURRICOLO 
 

MAPPE DI RESILIENZA 
Il contesto territoriale, già povero di opportunità culturali e caratterizzato da uno scarso 
investimento sociale e familiare nel valore della scuola, si trova, a seguito del periodo di emergenza 
Covid-19, a fare i conti non solo con l’assenza di occasioni di arricchimento culturale alla portata di 
tutti ma anche con la difficoltà a costruire queste occasioni a distanza considerate le difficoltà che la 
scuola si trova di fronte anche soltanto per organizzare visite guidate e partecipazioni ad eventi 
culturali. La scuola, in questo contesto, è rimasto davvero l’unico baluardo di fronte a una povertà 
educativa che rischia addirittura di aggravarsi. 
L’offerta educativa di qualità a scuola rappresenta un fattore protettivo primario della resilienza e la 
scuola può svolgere questo ruolo soltanto se diventa il centro vitale del territorio, il cuore di un 
sistema fatto di infrastrutture, relazioni, occasioni di apprendimento che generano fiducia e 
motivazione, cura delle aspirazioni e dei talenti, identità e perseveranza. 
L’idea centrale del progetto è costituita dalla “reale” personalizzazione del percorso di crescita, 
grazie all’integrazione tra occasioni di apprendimento in ambito curricolare, extracurricolare ed 
extrascolastico. Nel progetto “Il grande trasloco” si utilizza consapevolmente il termine PIANO DI 
STUDI, per indicare il salto di paradigma dalla standardizzazione alla personalizzazione, dalla 
conformità alla creatività. Si tratta di partire da quello che lo studente è capace di fare, mettere in 
risalto le doti e le capacità, costruire il curricolo attorno ai suoi interessi, attitudini, passioni, 
impegno. Un ruolo fondamentale di accompagnamento – si tratta comunque di ragazzi di età 
inferiore ai 14 anni – è giocato da un’attività costante di coaching, sia con professionisti esterni sia 
con un rinnovato ruolo del docente che riceve gli studenti nelle ore libere per aiutarli a costruire, 
monitorare, correggere il piano di studi. Del piano di studi fanno parte – con pari dignità – le 
competenze curricolari e quelle trasversali e meta-cognitive, le discipline scolastiche e i laboratori 
sulla comunicazione, le attività di recupero e quelle di arricchimento culturale. 
I ragazzi che soffrono maggiormente la povertà educativa saranno coinvolti in un “folle volo” alla 
scoperta di “virtute e conoscenza”. La metafora dantesca non è semplicemente il frutto di una 
scuola di fatto intitolata all’autore della Commedia ma anche di una consapevolezza che il percorso 
scolastico dai 3 ai 14 anni può diventare – anzi, purtroppo lo è indipendentemente dalla nostra 
volontà – un eccezionale viaggio formativo e di costruzione della personalità se sappiamo fornire 
gli strumenti per esercitare un’efficace resilienza di fronte a tutto ciò che è ostacolo, inciampo, 
ferita. 
 
PROGETTO INGLESE CON MADRELINGUA 
Il progetto, finanziato con le risorse del contributo volontario delle famiglie, è destinato a tutti gli 
alunni, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, e si inquadra all’interno di quanto l’Istituto 
sta facendo per potenziare gli apprendimenti delle lingue straniere: 
– insegnamento di inglese con docente madrelingua in tutte le sezioni della scuola dell’infanzia; 
– affiancamento di docente madrelingua in tutte le classi della scuola primaria; 
– potenziamento pomeridiano di inglese con docente madrelingua nella scuola secondaria; 
– preparazione all’esame del livello A2 (KET) per gli studenti più meritevoli della secondaria; 
– scambio scolastico con una scuola francese per gli studenti più meritevoli della secondaria. 
Obiettivi: 
- rafforzare le competenze comunicative nella lingua inglese, attraverso la sperimentazione di 
metodologie centrate sull’abilità del listening e dello speaking, l’apporto strutturale di docenti di 
madrelingua, la preparazione a sostenere la certificazione KET per gli studenti più preparati e 
motivati; 



  
BONACCORSO DA MONTEMAGNO – PTOF 2019-2022 12 

 

- rafforzare le competenze comunicative nella lingua francese attraverso l'esperienza dello scambio 
culturale con studenti di una scuola francese 
 
PROGETTO MUSICA 
Il Progetto contribuisce alla finalità di ampliare le competenze comunicative degli studenti, 
attraverso un linguaggio che possa soddisfare esigenze e stili cognitivi diversi. Le attività sono in 
parte finanziate con il contributo volontario delle famiglie, in parte sono frutto della collaborazione 
ormai consolidata con associazioni ed enti del territorio. 
L'attività musicale trova spazio sia nelle ore curricolari, sia in orario extracurricolare, con iniziative 
destinate solo ai ragazzi ed altre aperte alla comunità cittadina (es. concerti); negli ultimi anni il 
progetto è stato arricchito dalla condivisione di iniziative con il progetto Floema e quello sui Vivai 
orchestrali e corali. 
Dall'anno scolastico 2019-20, inoltre, l'istituto aderisce al progetto regionale Toscana Musica. 
Obiettivi: 
- proseguire con la proposta di propedeutica musicale destinata agli alunni delle prime e seconde 
della scuola primaria; 
- proseguire con la proposta di educazione al canto corale per le classi terza, quarta e quinta della 
scuola primaria; 
- proseguire con la proposta formativa extracurricolare legata all’ambito musicale, attraverso un 
laboratorio strumentale nella secondaria (Ritmondo) e nella primaria (Ukulele band)  e uno di canto 
corale (coro voci bianche di Istituto); 
- potenziare e mettere a sistema il progetto di potenziamento musicale per gli alunni della scuola 
primaria (propedeutica musicale nei primi due anni e canto corale nei tre successivi) e per gli alunni 
della secondaria proseguendo il progetto Floema (incontri-concerto tenuti da professionisti 
all’interno della scuola) e i progetti Vivai orchestrali (centrato su un primo approccio agli strumenti 
ad arco) e Vivai corali; 
-introdurre attività e modalità di ampliamento curricolare inserite nel progetto regionale Toscana 
Musica. 
 
PROGETTO SPORT 
Per quanto riguarda le attività a carattere sportivo, la scuola propone un percorso di formazione che 
va dalla scuola dell'infanzia (con la psicomotricità) alla scuola secondaria. In particolare nella 
scuola primaria l'istituto aderisce ai progetti ministeriali "Sport e scuola compagni di banco" e 
"Sport a scuola". La scuola secondaria partecipa alle varie iniziative presenti sul territorio (es. 
Quarratiadi) ed è stata coinvolta anche in due specifici moduli all'interno del PON-FSE Inclusione 
sociale e lotta al disagio. 
Gli obiettivi e le competenze perseguite nelle attività a carattere motorio-sportivo sono individuabili 
nelle Indicazioni nazionali e riconducibili anche a finalità formative di educazione alla convivenza 
civile. 
 
SENZA MURI 
Il principio che fa da sfondo a questo progetto è che cambiare gli strumenti modifica il modo di 
apprendere; ancor più se a cambiare è il luogo dell’apprendimento. 
Si parla di competenze disciplinari e metadisciplinari. Si parla di compiti di realtà. Si parla di 
problem solving come occasioni per mettere alla prova l’applicazione di quanto appreso e di 
verificarlo in contesti reali. Ma, quasi sempre, dentro le aule scolastiche. 
Il cambio di paradigma del progetto SENZA MURI è costituito dal far diventare i luoghi reali veri e 
propri ambienti di apprendimento; non di arricchimento di quanto studiato nell’aula scolastica ma al 
posto dell’aula. Non “anche” ma “invece di”. 
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Con questo progetto l’apprendimento di pezzi del curricolo avviene in contesti esterni alla scuola. 
Questo richiede una progettazione accurata ma in fondo non diversa da quella che richiede una 
lezione nell’aula scolastica. Occorre soprattutto che ogni stage sia preparato in ogni sua fase: 
preparatoria, operativa e ristrutturativa; e ogni fase contenga le evidenze da verificare e i criteri per 
valutare. 
Siamo solo agli inizi. Come insegnanti siamo un po’ spaventati dagli aspetti logistici, dalle 
difficoltà che ogni spostamento fuori dalla scuola comporta. Ma riteniamo che tali difficoltà 
possano essere superate. 
 
FOSBURY 
Il progetto prevede l’attivazione di un sistema innovativo di valorizzazione delle eccellenze, che 
offra agli studenti occasioni ben strutturate e consistenti di potenziamento. Gli insegnanti si 
prendono cura dei loro studenti valorizzando le loro potenzialità attraverso percorsi aggiuntivi 
all'orario scolastico non episodici ma ben strutturati. 
Sono riconducibili a questa attività i seguenti progetti previsti per l'anno scolastico 2019-2020: 
scrittura creativa per le classi quinte della primaria; concorsi di italiano e matematica per la scuola 
secondaria; preparazione alla certificazione KET per la lingua inglese; scambio culturale con una 
scuola francese; "Virtute e canoscenza" per l'ultimo anno della scuola secondaria. L'obiettivo è 
togliere la valorizzazione delle eccellenze e la coltivazione dei talenti dalla loro marginalità, sia in 
termini di tempo sia di risorse dedicate. 

Al termine del primo ciclo di istruzione è previsto il Premio Sampette che ogni anno premia il 
miglior studente e la migliore studentessa per meriti scolastici e sportivi (i dettagli del premio e i 

criteri con i quali viene assegnato sono descritti alla pagina 
https://www.bonaccorso.edu.it/2014/05/14/premio-sampette/ 

 
R-ESTATE A SCUOLA 
La scuola rimane aperta fino al 14 agosto e riapre dal primo di settembre con attività di recupero e 
formative rivolte agli studenti della scuola. Nella seconda metà di giugno e fino alla fine del mese di 
luglio – con eventuale prolungamento alle prime due settimane di agosto – la scuola è aperta per 
offrire sia attività di carattere ricreativo sia per il recupero degli apprendimenti. Il primo tipo di 
attività è a libera iscrizione da parte delle famiglie, il secondo tipo è rivolto agli alunni segnalati dai 
consigli di classe in quanto ammessi alla classe successiva pur in presenza di significative lacune 
negli apprendimenti. 
 
PROGETTO HERO 
Il Progetto HERO-Hubs Educativi per la Resilienza e le Opportunità coinvolge i due istituti 
comprensivi del Comune di Quarrata su tre azioni: 
1 - Incontri permanenti nelle scuole dell’infanzia per l’individuazione precoce dei fattori di rischio 
per i DSA. 
Educatori esperti in DSA conducono incontri quindicinali con i gruppi dei 5 anni delle scuole 
dell’infanzia con l’obiettivo di intervenire sul potenziamento delle competenze metafonologiche e 
matematiche. Sono utilizzati materiali e kit didattici e di valutazione al fine di individuare fattori di 
rischio e intervenire sul potenziamento delle competenze di base per l’ingresso nella scuola 
primaria. 
Gli incontri avvengono in compresenza con gli insegnanti del gruppo. 
Sono previsti anche incontri formativi insegnanti/genitori per consulenze mirate e/o 
l’interpretazione dei risultati della valutazione osservativa. 
2 - Laboratori permanenti di lingua italiana come L2 per bambini e ragazzi di recente immigrazione. 
Attraverso la collaborazione con un mediatore linguistico, sono programmati interventi intensivi 
volti all’alfabetizzazione primaria di studenti di recente immigrazione. Destinatari dell’azione sono 
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studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado (segnalati dagli insegnanti) che, in orario 
scolastico, seguono laboratori di lingua italiana. 
3 - Laboratori di motricità nelle scuole dell’infanzia per avviamento di minori con disabilità (e non) 
alla pratica sportiva. 
Esperti istruttori e personale educativo conducono laboratori di motricità rivolti a minori disabili 
nella scuola dell’infanzia al fine di avvicinare i bambini alla pratica sportiva. Le attività, in orario 
scolastico, sono previste per due ore a settimana. 
Gli obiettivi sono quindi i seguenti: 
- Potenziare competenze sia sul piano linguistico-meta fonologico che sul piano logico matematico 
(scuola infanzia). 
- Arricchire le competenze comunicative degli studenti stranieri attraverso un'alfabetizzazione di 
base in lingua italiana (scuola primaria e secondaria). 
- Rafforzare nei bambini della scuola dell'infanzia, anche con disabilità, le competenze motorie e 
avvicinarli alla pratica sportiva. 

 
EDUCAZIONE AL SERVIZIO 
Queste le principali forme di educazione al servizio già operative nell’istituto: 
La peer education è attiva da alcuni anni nella scuola secondaria e costituisce un'occasione di 
crescita, nelle relazioni come nell'apprendimento, per tutti i soggetti coinvolti, siano essi tutor o 
tutorati. Essa rappresenta una risorsa valida per il gruppo degli studenti e, nel corso degli anni, 
l'organizzazione di queste attività si è fatta sempre più funzionale e fruttuosa. La comunicazione tra 
pari permette un intervento di recupero nella condivisione, pertanto i ragazzi con maggiori difficoltà 
vivono questa esperienza non come fruitori passivi, bensì come soggetti attivi dell'apprendimento. I 
ragazzi tutor, a loro volta, rafforzano le proprie competenze e ottengono vantaggi a livello personale 
e nelle relazioni. 
 
Il servizio civile scolastico è nato alcuni anni fa e, con il passare del tempo, ha coinvolto un numero 
sempre maggiore di studenti. I ragazzi della scuola secondaria mettono un "pacchetto" di ore, 
proporzionale alla loro età, al servizio della comunità scolastica ed impegnano il loro tempo per 
lavori che migliorino l'ambiente scolastico e il territorio. Parallelamente a queste iniziative, anche i 
genitori saranno coinvolti in attività analoghe con il progetto "servizio civile senior". 
 
La Cooperativa scolastica opera all'interno dell'istituto da alcuni anni e nel tempo ha organizzato 
eventi ed iniziative con importanti risultati sul piano dell'apertura della scuola al territorio, 
attraverso una metodologia del learning by doing. Essa coinvolge i ragazzi di una classe della 
scuola secondaria e contribuisce alla loro crescita e formazione riguardo alla collaborazione, allo 
spirito di iniziativa, alle prime competenze imprenditoriali. Risulta favorita la relazione tra pari e 
anche con i bambini degli altri ordini di scuola, attraverso attività apprezzate e consolidate come il 
"film merenda", in cui i ragazzi più grandi propongono la visione di un cartone animato, con 
relativo spuntino insieme, ai più piccoli. 
Per questo anno scolastico l'istituto si propone di rafforzare le attività di peer education e servizio 
civile scolastico nella scuola secondaria: 
- riattivare il servizio civile scolastico quale valido strumento per favorire la crescita dell’alunno 
all’interno del contesto sociale promuovendo lo sviluppo di comportamenti responsabili e di 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
- predisporre attività di peer-education, sia per motivare all'apprendimento che per arricchire il 
percorso formativo degli studenti coinvolti; 
- sviluppare l’esperienza della Cooperativa scolastica nell'ottica di uno sviluppo della competenza 
europea riferita allo “spirito di iniziativa e imprenditorialità”. 
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EDUCAZIONE AL PENSIERO 
Le linee strategiche delineate ne IL GRANDE TRASLOCO prevedono l’introduzione di un corso di 
filosofia – non di storia della filosofia, non per accumulare altri saperi – che accompagnerà tutto il 
curricolo, basandosi su alcune domande chiave e utilizzando la metodologia della comunità di 
ricerca.  Un gruppo di ricerca, durante l’anno scolastico 2020-2021, sarà incaricato di elaborare - 
sulla scia della “Philosophy for Children” di Matthew Lipman - un curricolo con finalità formative 
centrato su obiettivi di educazione del pensiero critico, creativo e valoriale.  La proposta di Lipman 
non vuole essere un metodo per insegnare la filosofia ai bambini, magari semplificandola o 
banalizzandola, ma è la messa in scena nelle aule scolastiche di un modello di filosofare come 
pratica e, come tale, non è la riduzione, la semplificazione, la banalizzazione di qualche altra cosa. 
La “comunità di ricerca” è stata teorizzata e messa alla prova da Lipman come l’ambiente 
intenzionalmente costruito e controllato per favorire esperienze di pratica filosofica. Più che 
come struttura-contenitore, la “comunità di ricerca” deve essere pensata come un processo 
caratterizzato da un elevato livello di complessità. Come forma di vita, include valori e fini 
condivisi, relazioni intersoggettive dinamiche, ruoli e regole, gioie e dolori. È una comunità 
che si auto-regola adottando e rispettando lo spirito della democrazia prima ancora di 
dedicarsi alla ricerca e mentre si impegna nella ricerca. 

 
SEZIONE 3 – INCLUSIONE 

 
AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE 
Il nostro Istituto è impegnato nell’attuazione dei principi chiave dell'inclusione: 

•   Accettare la diversità come caratteristica essenziale della condizione umana, con particolare 
riferimento alla Legge 107 dove si stabilisce che “Il piano triennale dell'offerta formativa assicura 
l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado 
l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni”; 

•   Assicurare la partecipazione attiva dell’alunno nell’ambito pedagogico e sociale; 
•   Sviluppare pratiche di collaborazione in quanto l’inclusione è un processo continuo che richiede il 

supporto di tutti gli interessati; 
•   Immaginare una scuola diversa che impara da se stessa e promuove il cambiamento e lo sviluppo. 
•   Lavorare per una scuola inclusiva comporta una presa di responsabilità e un pensiero pedagogico 

attivo che si deve riflettere nell’azione didattica. L’inclusione deve garantire i diritti di ognuno a non 
essere escluso, ad accedere al sapere e a partecipare secondo le proprie possibilità e le proprie 
caratteristiche. 
In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di 
ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi 
specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 
appartenenti a culture diverse. 
Quest’area dello svantaggio scolastico, che comprende problematiche diverse, viene indicata come 
area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special Educational Needs). Vi sono 
comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e 
quella dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. 
La Direttiva MIUR del 27/12/12 e la CM 8/2013, a proposito di alunni con Bisogni Educativi Speciali 
ha in primo luogo fornito “tutela a tutte quelle situazioni in cui è presente un disturbo clinicamente 
fondato, diagnosticabile ma non ricadente nelle previsioni della Legge 104/92 né in quelle della 
Legge 170/2010". In secondo luogo si sono volute ricomprendere altre situazioni che si pongono 
comunque oltre l’ordinaria difficoltà di apprendimento, per le quali dagli stessi insegnanti sono stati 
richiesti strumenti di flessibilità da impiegare nell’azione educativo-didattica. 
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Alunni disabili (certificati in base alla L. 104/92) 
L’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili ha lo scopo di fornire uno spazio formativo 
mediante progetti educativi individualizzati. 
Il nostro Istituto si propone di: 
-favorire processi di apprendimento e di acquisizione di competenze; 
-rimuovere le barriere di tipo fisico, psicologico e sociale, che di fatto condizionano la vita del 
diversamente abile; 
-rendere il soggetto in situazione di disabilità il più autonomo possibile; 
-passare da un modello di crescita “protettivo” ad uno di crescita “autonoma” 
  
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (certificati in base alla L. 170/2010) 
I disturbi specifici di apprendimento (DSA) sono difficoltà selettive in alcune competenze in alunni 
che generalmente hanno capacità cognitive adeguate e che non presentano deficit sensoriali e 
neurologici o disturbi psicologici primari, ma possono costituire una limitazione importante per 
alcune attività della vita quotidiana.  
Per affrontare gli apprendimenti scolastici il soggetto con DSA è costretto a dipendere da altri vista 
la difficoltà ad accedere agilmente al codice scritto. È necessario di conseguenza che l’alunno trovi 
accettazione e rispetto nella classe affinché non viva con frustrazione l’attività di apprendimento. È 
inoltre importante che l’individuazione dei disturbi specifici di apprendimento avvenga 
tempestivamente e, a tale scopo, nell’Istituto vengono effettuati sia lo screening SCOLEDI, nelle 
classi prima e seconda della scuola primaria, sia uno screening di rilevazione DSA nelle classi prime 
della scuola secondaria (prove MT). 
 
Alunni non italofoni 
L’istituto opera da tempo in supporto degli studenti non italofoni, in considerazione del fatto che il 
processo immigratorio in questo territorio è fortemente aumentato negli ultimi anni. A tale proposito 
la nostra scuola ha già attive una pluralità di iniziative, come l’intervento del mediatore culturale, 
l’utilizzo di parte delle ore eccedenti dei docenti, le attività di recupero mirate all’acquisizione della 
lingua italiana portate avanti dagli insegnanti, la collaborazione da parte di tirocinanti universitari. 
Tra le iniziative più significative si evidenzia l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione di italiano 
L2 prima dell'apertura dell'anno scolastico, nel mese di settembre, che prosegue nei primi mesi 
dell'anno. 
 
Alunni in situazione di svantaggio socio-affettivo 
La scuola opera in favore degli alunni che presentano una situazione di disagio, anche momentanea, 
che influenzi negativamente il processo di apprendimento o le relazioni in ambito scolastico. Anche 
in questo caso, quando si rilevino situazioni che sia necessario affrontare con tempestività, può essere 
predisposto un Piano Didattico Personalizzato. Nel PDP, della puntuale compilazione del quale si 
occupano gli insegnanti del team, sono formalizzate le strategie, gli strumenti compensativi e le 
misure dispensative di cui l'alunno con BES usufruisce.  
 
I docenti dell’Istituto Comprensivo Bonaccorso da Montemagno si attengono ad un Protocollo, 
formulato sulla base della seguente normativa: 

•   DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”. 
•   Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative alla dislessia”. 
•   Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “Iniziative relative alla dislessia”. 
•   Nota MPI 4674 del 10.05.07 “Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative”. 
•   Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo dell’istruzione DM 

31.07.07 
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•   D.P.R. n°122 del 22.06.09 “Regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni con DSA. 

•   Legge 170 del 2010. 
Il protocollo è redatto in sinergia dai componenti del team educativo della scuola primaria e 
secondaria di primo grado.  Nel protocollo sono indicate tutte le azioni che l’Istituzione Scolastica, il 
Dirigente, il Consiglio di Classe/Interclasse, i singoli docenti e la famiglia sono tenuti a compiere per 
un ottimale inserimento nell’ambito scolastico dell’alunno con DSA, nonché per favorirne il più 
proficuo possibile proseguimento nel percorso di studi. 
  
Il Protocollo prevede diverse fasi di coordinamento: 

• (settembre/ottobre) ogni consiglio di classe/team docente compila una griglia di rilevazione dei BES 
in base alla tipologia del disagio evidenziato, attraverso prove strutturate, altri dati oggettivi e 
osservazione sistematica; 

• (da inizio novembre) attuazione degli interventi in relazione alle diverse tipologie di BES: rilevazione 
dei punti di debolezza e dei punti di forza per ogni alunno segnalato; colloqui con le famiglie; 
attivazione dei percorsi personalizzati in base al disagio segnalato (recupero in orario curricolare, 
tutoraggio pomeridiano, corsi di recupero, laboratori socio-educativi, sportello di ascolto 
psicologico); eventuale redazione di un PDP; 

• (entro la fine di novembre) per ogni alunno certificato ai sensi della L.104/92, per ogni alunno 
certificato ai sensi della L.170/2010 e per ogni alunno per il quale il team docenti ne ha riconosciuto 
la necessitàà viene redatto un PEI/PDP, utilizzando la modulistica d’Istituto, la quale comprende un 
modulo per il PEI, un modulo per i PDP relativo ai DSA, un modulo per tutti gli altri BES (disagio 
socio-affettivo, linguistico, economico, borderline cognitivo ecc.); 

• (entro la fine del mese di gennaio) ogni consiglio di classe/team docenti aggiorna la tabella dei BES 
inserendo i dati relativi alla formulazione del PEI/PDP e gli interventi previsti. 
Ogni coordinatore ha il dovere di segnalare tempestivamente alla funzione strumentale di riferimento 
ogni nuova situazione di BES che dovesse presentarsi. 
 
INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITÀ (L.104/92) 
Per i PEI (Piano Educativo Individualizzato che disegna un percorso inclusivo per gli alunni con 
disabilità) sono previsti tre momenti collegiali: 
- entro la fine del mese di novembre per la compilazione;  
- entro la fine del mese di marzo per la verifica intermedia; 
- entro il termine delle lezioni per la verifica finale. 
Nella Settimana dell'Alleanza inclusiva si svolgono tutti gli incontri utili al confronto e alla 
revisione dei documenti, ai quali partecipano tutti i soggetti interessati (specialisti, famiglie, 
insegnanti, operatori ed assistenti) 
L’Istituto individua una Funzione Strumentale che predispone gli strumenti di intervento e mette in 
atto tutte le strategie per “sperimentare e monitorare procedure, metodologie e pratiche anche 
organizzative, con l’obiettivo comune di migliorare sempre più la qualità dell’inclusione, in termini 
di accoglienza, solidarietà, equità, valorizzazione delle diversità e delle potenzialità di ciascuno”, tra 
le quali: 
 
• sostenere l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso la corretta 
attuazione delle linee guida del P.A.I. in tutte le sue parti costitutive; 
• verificare l’attuazione del Piano Annuale per l’Inclusività in coerenza con il PTOF d’Istituto 
e collaborare all’aggiornamento annuale dei dati di contesto dell’Istituto; 
• garantire agli alunni disabili un’offerta formativa maturata sulla base delle esperienze più 
significative fatte nel nostro Istituto; 
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• promuovere attività di inclusione mediante supporti didattici e/o informatici, attraverso corsi 
e programmazioni specifiche; 
• monitorare PEI e PDP elaborati per realizzare l’inclusione e favorire il successo formativo 
degli alunni con bisogni educativi speciali; 
• compiere azioni di accoglienza e tutoraggio dei docenti di sostegno; 
• partecipare alle riunioni del G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione); 
• raccogliere informazioni finalizzate alla determinazione delle richieste dell’organico di 
sostegno da inoltrare agli uffici competenti; 
• partecipare ad eventuali Convegni, Seminari e Corsi di aggiornamento riguardanti i B.E.S. 
Fin dai primi giorni di settembre una proposta di calendario degli incontri per i PEI viene inviata 
agli specialisti sanitari al fine di realizzare gli incontri in orario extrascolastico e poter così facilitare 
la partecipazione dei genitori, degli operatori e dei docenti interessati (Settimana dell’Alleanza 
inclusiva). È attivo inoltre un protocollo relativo ai rapporti tra insegnanti e pediatri, che stabilisce 
forme di collaborazione al fine di inviare alle famiglie messaggi univoci e coerenti qualora si 
presentino difficoltà di apprendimento o altri tipi di disagio. 
 
ALFABETIZZAZIONE NON ITALOFONI 
Grazie alle risorse ottenute dai progetti per il Forte Processo Migratorio e da altre forme di 
finanziamento, ogni anno la scuola si arricchisce di attività con cui cerca di affrontare le difficoltà 
derivanti da un costante fenomeno immigratorio. Già a partire dal mese di settembre vengono 
organizzati corsi di prima alfabetizzazione con personale interno, in modo da contrastare le 
difficoltà iniziali di inserimento da parte di bambini e ragazzi che non conoscono la nostra lingua. 
Nel corso dell'anno scolastico, poi, sono nuovamente organizzati percorsi di italiano L2, 
differenziati per livello, e attività di recupero e potenziamento all'interno dei plessi scolastici. Anche 
le famiglie sono coinvolte nell'intento inclusivo attraverso la presenza di un mediatore culturale in 
grado di far fronte alle esigenze comunicative principali. Sempre in relazione a questo aspetto, la 
scuola ha predisposto una serie di moduli informativi e di comunicazione scuola-famiglia tradotti 
nelle principali lingue degli utenti stranieri. 
Quest’anno sarà sperimentata una nuova organizzazione degli interventi nei confronti degli alunni 
non italofoni, sulla base di una divisione coerente in livelli di conoscenza ed uso della lingua 
italiana (A1, A2, B1 e B2). Sulla base dell’età e del livello si costituiscono gruppi di 
alfabetizzazione nella lingua italiana che lavorano sia in orario scolastico sia extrascolastico, 
affidati al mediatore culturale per la lingua cinese, agli insegnanti e agli educatori della cooperativa 
Gemma. 
 
SETTIMANA DELL’ALLEANZA INCLUSIVA 
Fare degli incontri per la condivisione e firma dei Piani Educativi Individualizzati un'occasione 
veramente partecipata, che coinvolge tutti coloro che sono coinvolti nella gestione dei percorsi 
individualizzati. Durante una settimana la scuola manifesta con incontri e occasioni formative, 
grazie al contributo di professionalità diverse, la sua volontà di essere pienamente inclusiva. 
L’obiettivo è migliorare la qualità dell'inclusione scolastica, utilizzando al meglio le risorse umane, 
formative ed economiche a disposizione. 
 
COACHING E SOFT 
Si tratta di due progetti rivolti agli alunni delle classi terminali della scuola secondaria che 
incontrano serie difficoltà nel conseguimento del diploma al termine dell'esame di stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione. Mentre il progetto coaching è costituito da un accompagnamento 
individuale di questi studenti al fine di far loro raggiungere le competenze tali da poter superare 
l'esame, il progetto soft è un lavoro di ricerca condotto da un'equipe multidisciplinare al fine di 
progettare una sperimentazione di percorso scolastico curvato negli obiettivi e trasformato nelle 
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metodologie per rispondere alle esigenze degli studenti sopra ricordati. L’obiettivo è annullare il 
tasso di dispersione scolastica permettendo a tutti gli studenti di conseguire il diploma di fine primo 
ciclo d'istruzione. Integrato all’interno de “Il grande trasloco” il progetto COACHING – 
debitamente potenziato - intende guidare e accompagnare gli alunni nella definizione del piano di 
studi personalizzato. 
 
PROGETTO SCOLEDI 
SCOLEDI è un progetto in rete tra scuole di Pistoia e prevede la collaborazione di esperti esterni. Il 
progetto si pone l’obiettivo di identificare precocemente, fra gli alunni frequentanti il primo ed il 
secondo anno della scuola primaria, coloro che presentano difficoltà nella lettura e nella scrittura e 
che possono essere a rischio DSA. Questo può permettere di intraprendere tempestivamente 
percorsi mirati di tipo educativo, che hanno lo scopo di ridurre il problema e tenere alta la 
motivazione per l’apprendimento da parte di ogni bambino. 
Il progetto prevede, oltre alla formazione per i docenti, una serie di test di screening che vengono 
proposti ai bambini in fasi successive: si tratta di prove a somministrazione collettiva nelle quali il 
nome dell'alunno è sostituito da un codice numerico. 
Questi test di screening sono da considerarsi solo un primo passo verso l’identificazione di 
eventuali problemi di lettura o di scrittura; possono, infatti, rilevare gli alunni per i quali consigliare 
un approfondimento attraverso procedure diagnostiche specifiche. 
Da alcuni anni il progetto di rilevazione precoce di eventuali DSA si è arricchito con uno screening 
rivolto agli alunni delle classi prime della scuola secondaria. 
 
RECUPERO E POTENZIAMENTO 
In seguito all’adozione del sistema delineato ne “Il grande trasloco” l’Istituto si pone l’obiettivo di 
superare il modello delle attività di recupero e/o di potenziamento alle quali vengono destinati gli 
alunni sulla base dei risultati dei loro apprendimenti. In particolare, il recupero fondato sulla 
ripetizione dei contenuti in attività oltre l’orario scolastico ha dimostrato una scarsa efficacia e deve 
essere sostituito dalla personalizzazione del percorso di studi. In tal modo, infatti, si offrono maggiori 
occasioni per garantire il sostegno della motivazione ad apprendere, requisito fondamentale per il 
successo formativo. 
Recupero e potenziamento non si configurano più come azioni aggiuntive ma sono perfettamente 
integrate nella proposta formativa globale curvata sulle esigenze e sulle potenzialità di ogni alunno e 
sono caratterizzati da impostazioni metodologiche più adeguate a sostenere l’interesse e la 
motivazione ad impegnarsi. 
Naturalmente sarà sempre possibile attivare singoli interventi di recupero, principalmente rivolti a 
recuperare o rafforzare la motivazione allo studio oppure per far acquisire un adeguato metodo di 
studio.  

 
SEZIONE 4 – VALUTAZIONE  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
L’osservazione è lo strumento privilegiato che ogni insegnante utilizza allo scopo di verificare se, e 
fino a che punto, le conoscenze e le abilità su cui si sono basate le proposte didattiche siano 
diventate competenze personali. Le rilevazioni di maggiore interesse si concentrano sul 
comportamento del bambino durante le attività di comunicazione, relazione, esplorazione, 
produzione, svolte da solo o con gli altri. La valutazione dei livelli di sviluppo prevede un momento 
iniziale volto a delineare un quadro delle caratteristiche e dello stile di apprendimento con cui il 
bambino accede alla Scuola dell’Infanzia, seguito poi da momenti interni al processo didattico 
stesso, per consentire di aggiustare ed individualizzare le proposte educative, ed un momento finale 
per la verifica degli esiti formativi, della qualità dell’attività educativa e didattica e più globalmente 
dell’esperienza scolastica. 
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I dipartimenti della scuola dell'infanzia hanno individuato una griglia comune utile per una prima e 
tempestiva rilevazione delle eventuali difficoltà di apprendimento/comportamento (vedi Protocollo 
d'Intesa MIUR-USR Toscana allegato). 
VALUTAZIONE FORMATIVA 
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 
41, ha previsto che “in deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
62, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle 
classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni 
nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di 
valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con 
ordinanza del Ministro dell’istruzione”. 
A seguito di ciò e dopo la proposta del gruppo "Il grande trasloco" di implementare nuove 
metodologie di valutazione (paragrafo “Dal voto alla valutazione formativa alla 
narrazione”) rivolta a tutti gli ordini di scuola dell'istituto, è stata proposta la costituzione di un 
gruppo di ricerca che si occupi di: 

 condividere e analizzare documenti sulla valutazione formativa; 
 ricercare esperti per una eventuale formazione; 
 formulare una proposta di formulazione dei giudizi descrittivi da sottoporre al collegio dei docenti. 

Il gruppo coinvolge sia ai docenti di scuola primaria che ai docenti di scuola secondaria, dove 
ovviamente il voto numerico rimane in pagella come valutazione sommativa ma resta possibile 
cercare di implementare dei processi di valutazione formativa in accordo con il progetto "il grande 
trasloco". 
 
SCUOLA PRIMARIA 
La valutazione nella scuola Primaria precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, pertanto 
tiene conto: 
- della situazione di partenza di ogni alunno; 
- dell’impegno, dell’autonomia, della partecipazione e dell’interesse nello svolgimento delle 
attività; 
- delle modalità di relazione interpersonale; 
- delle osservazioni sistematiche operate dai docenti; 
- del raggiungimento degli obiettivi stabiliti sia sul piano disciplinare che nella maturazione globale; 
- dei progressi rispetto alla situazione di partenza; 
- di eventuali disturbi e specifiche difficoltà. 
Tenuto conto di tutti questi aspetti, gli insegnanti della scuola primaria esprimono collegialmente 
una valutazione del percorso svolto nel periodo scolastico, in relazione a tutte le componenti, 
emotive, affettive, motivazionali e cognitive, che possono aver influito su di esso. 
A partire dall’anno scolastico 2020-2021 la valutazione intermedia e finale della scuola primaria 
non avviene più tramite voto numerico ma attraverso la formulazione di un giudizio descrittivo (si 
veda l’Ordinanza 172 del 4 dicembre 2020 e le relative Linee guida, a partire dalla quale saranno 
individuati i nuovi criteri di valutazione per la scuola primaria). 
La valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica è affidato al consiglio di classe e, 
in particolare, agli insegnanti che portano avanti i percorsi formativi ad esso afferenti. Essa tiene 
conto delle diverse fasi di lavoro e include: 
- La rilevazione delle conoscenze acquisite (attraverso conversazioni, questionari, 
rielaborazioni grafiche, ecc.) 
- L’osservazione delle abilità messe in atto per realizzare un determinato compito  
- L’osservazione e la verifica del livello di competenza raggiunto, dei comportamenti messi in 
atto e della capacità di riflettere sui propri atteggiamenti. 
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La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e 
viene espressa collegialmente dai docenti mediante un giudizio sintetico, come stabilito nel DM 
62/2017 e secondo la tabella approvata in sede di Collegio. 
 
Per quanto riguarda i criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva, i consigli di 
classe della scuola primaria si attengono a quanto stabilito nel DM 62/2017, che afferma: 
"Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe 
di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione.  
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, 
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento 
dei livelli di apprendimento. 
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione." 
 
La scuola italiana è chiamata a valutare non solo le conoscenze (sapere) e le abilità (saper fare) 
degli studenti, ma anche le loro competenze (sapersi orientare autonomamente, applicare 
conoscenze e abilità, individuare strategie per la soluzione dei problemi) in contesti reali o 
verosimili. Nelle Indicazioni nazionali viene delineato un Profilo dello studente sulla base delle 
competenze che, al termine del primo ciclo di istruzione, egli dovrebbe dimostrare di aver acquisito. 
Le dimensioni del Profilo sono caratterizzate sia da competenze culturali, che fanno capo alle 
discipline, sia dalle capacità personali, sociali, metodologiche e meta cognitive che trascendono le 
discipline. 
La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 
competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche 
sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. La certificazione è rilasciata al 
termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. 
Vedi allegato in: 
https://www.bonaccorso.edu.it/ptof-4/modello-di-certificazione-delle-competenze-e-rubriche-di-
valutazione/ 
 
L’INVALSI, (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di 
Formazione) effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e 
sulla qualità complessiva dell’offerta formativa del sistema scolastico a livello nazionale e per 
singole istituzioni. 
 
Durante il periodo della didattica a distanza che è stata attuata dall'anno scolastico 2019-20 a causa 
dell'emergenza Covid-19, il Collegio dei docenti ha predisposto una nuova serie di criteri di 
valutazione, sia per quanto riguarda gli apprendimenti che riguardo la partecipazione  
Vedi allegati in: 
https://www.bonaccorso.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/ptof-criteri-di-valutazione.pdf 
https://www.bonaccorso.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-IN-DAD.pdf 
 
SCUOLA SECONDARIA 
La valutazione nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 1°grado viene effettuata in tutte 
le discipline e per tutti gli alunni sulla base della normativa vigente e tenendo conto dei criteri 
definiti dal Collegio dei docenti. A livello disciplinare, gli insegnanti integrano diverse tipologie di 
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strategie valutative, con opportuna cadenza periodica, a partire da un’osservazione sistematica 
iniziale.  
Nella valutazione sono tenuti presenti i seguenti criteri: 

 comportamento scolastico: rispetto delle regole stabilite all’interno dell’ambiente scolastico, oltre 
alla conoscenza e alla corretta applicazione delle basilari norme di convivenza e buona educazione; 

 dimensione sociale: livello di socializzazione, interazione e collaborazione con i compagni, i 
docenti e il personale scolastico; 

 dimensione operativa: livello di interesse dimostrato verso le attività individuali e collettive 
proposte dalla scuola; cura, costanza ed autonomia nell’esecuzione del lavoro; organizzazione ed 
efficacia del proprio metodo di studio; processo di apprendimento; 

 dimensione cognitiva: raggiungimento degli obiettivi programmati, relativamente a conoscenze, 
abilità, competenze conseguite rispetto alla situazione iniziale; progressione dei risultati nel corso 
dell’anno scolastico; risposta agli eventuali interventi di recupero attuati. 
Nella valutazione si tiene conto dell’impegno (in modo particolare) e delle competenze acquisite 
dallo studente in attività extracurricolari e extrascolastiche al fine di presentare ogni alunno in tutta 
la ricchezza della sua esperienza e del suo bagaglio di conoscenze, abilità e competenze. 
Durante il proprio percorso scolastico, ogni alunno è accompagnato da un documento di 
valutazione, predisposto in autonomia dalle diverse istituzioni scolastiche, compilato in tutte le sue 
parti dai docenti della classe e presentato alle famiglie alla fine del primo quadrimestre e alla fine 
dell’anno scolastico. Gli alunni della secondaria sono accompagnati inoltre da altre due valutazioni 
intermedie (pagellino), una nel mese di dicembre e l’altra a marzo. La valutazione periodica ed 
annuale degli apprendimenti degli alunni è effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici 
espressi in decimi e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto. 
 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e 
viene espressa collegialmente dai docenti mediante un giudizio sintetico, come stabilito nel DM 
62/2017 e secondo la tabella allegata, approvata in sede di Collegio. 
 
Per quanto riguarda i criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva e all'esame di 
Stato, la scuola fa riferimento a quanto affermato nel DL 62/2017: 
1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva 
e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. 
 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, 
il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. 
 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 
nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, 
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento 
dei livelli di apprendimento. 
 4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne 
e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo 
quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; 
il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi 
di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
 5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in 
decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. 
Per quanto riguarda l'ammissione all'esame di Stato, inoltre, un requisito necessario è rappresentato 
dalla partecipazione alle Prove Invalsi. 
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Durante il periodo della didattica a distanza che è stata attuata dall'anno scolastico 2019-20 a causa 
dell'emergenza Covid-19, il Collegio dei docenti ha predisposto una nuova serie di criteri di 
valutazione degli apprendimenti e riguardo la partecipazione, sia per la scuola primaria che per la 
secondaria. 
Vedi allegati in: 
https://www.bonaccorso.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/ptof-criteri-di-valutazione.pdf 
https://www.bonaccorso.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-IN-DAD.pdf 
 

 
SEZIONE 5 – CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

CONTINUITÀ  
A partire dalla Scuola dell'Infanzia e fino alla Scuola Superiore il nostro Istituto opera in continuità, 
ovvero il percorso educativo è graduato ed articolato in modo che finalità ed obiettivi siano 
coerentemente ripresi nei tre ordini di scuola e agli alunni sia garantito un curricolo completo ed 
organico.  
La continuità curricolare si attua attraverso progetti mirati e strategie organizzative di vario genere.  
A livello curricolare: 
• Predisposizione di un curricolo verticale da parte degli insegnanti dell'Istituto, per favorire la 
conoscenza reciproca dei metodi di insegnamento, degli obiettivi e dei contenuti, in particolare 
negli anni di passaggio tra un ordine di scuola e l'altro e promuovere, in tal modo, lo sviluppo di 
competenze chiave; 
• Condivisione delle attività progettuali inserite nel PTOF come arricchimento dell'offerta 
formativa; 
• Condivisione dei modelli di documentazione per la valutazione e la certificazione delle 
competenze; 
• Organizzazione di esperienze comuni di formazione ed aggiornamento rivolte ai docenti; 
• Lettura dei racconti contenuti nel libro “Creare legami”, appositamente realizzato e stampato 
per tutti gli alunni delle classi quinte primaria e seconde secondaria; 
A livello organizzativo: 
• Progettazione di lavori in continuità, con strategie metodologiche e didattiche condivise, 
promuovendo l'incontro tra gli alunni degli ordini di scuola in raccordo (Sc.Infanzia/ Sc. Primaria e 
Sc. Primaria/Sc. Superiore); 
• Organizzazione di visite degli alunni della Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria e degli 
alunni delle quinte classi alla Scuola Secondaria, per familiarizzare con l'ambiente e le persone che 
incontreranno nel successivo anno scolastico; 
• Organizzazione di incontri di presentazione delle scuole e del Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa destinati alle famiglie, in vista delle iscrizioni; 
• Organizzazione di lezioni/laboratori destinati agli alunni al fine di presentare le scuole del 
grado successivo d’istruzione e favorire un più sereno inserimento degli alunni stessi (Open Day); 
• Colloqui tra docenti dei diversi ordini di scuola per uno scambio di informazioni sugli alunni 
delle classi-ponte, in funzione della formazione delle classi e per attivare interventi di recupero e di 
supporto in situazioni di disagio/handicap. 
Nei mesi di dicembre e gennaio in tutti i plessi si organizzano occasioni di scuola aperta durante le 
quali i ragazzi sperimentano laboratori didattici del nuovo ordine di scuola. Contemporaneamente il 
Dirigente scolastico illustra ai genitori l’offerta formativa della scuola e le principali caratteristiche 
di tipo organizzativo.  
ORIENTAMENTO 
Il percorso di orientamento, un processo educativo continuo che ha come finalità lo sviluppo della 
personalità nelle sue varie dimensioni, la maturazione di una propria identità, la graduale 



  
BONACCORSO DA MONTEMAGNO – PTOF 2019-2022 24 

 

consapevolezza delle proprie attitudini e l'acquisizione del senso di responsabilità, è parte integrante 
della continuità. 
Il momento nodale dell'intervento orientativo è rappresentato dal passaggio dalla Scuola Secondaria 
di primo grado ai successivi percorsi scolastici. La scuola e gli insegnanti diventano punto di 
riferimento per aiutare lo studente a costruirsi un personale progetto di vita, operando scelte 
consapevoli nell'immediato, come l'iscrizione alla scuola superiore, e nel futuro. 
Nella Legge 107 si trovano espliciti riferimenti all'importanza di interventi mirati sulla continuità e 
l'orientamento, in particolare sollecita ad una: 
• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
• apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni per classe o per 
articolazioni per gruppi di classi; 
• definizione di un sistema di orientamento. 
In particolare, nel triennio 2019-2022, saranno perseguiti i seguenti obiettivi: 
1. continuare nella progressiva opera di costruzione della continuità del curricolo tra i tre ordini 
di scuola, attraverso occasioni strutturate di formazione dei docenti e di incontro tra alunni, 
mettendo a disposizione materiali nuovi e coerenti con l’identità dell’Istituto; 
2. affiancare alle fasi informative dell’orientamento occasioni e percorsi formativi sia per gli 
studenti sia per le famiglie, affinché la conoscenza dell’offerta formativa del territorio possa 
incontrarsi con la consapevolezza delle proprie potenzialità e attese;  
3. progettare un percorso educativo di orientamento che accompagni ogni studente durante 
l’intero ciclo di studi, attraverso il coordinamento di interventi di carattere educativo, formativo e 
informativo che mettano a sistema il contributo della scuola, delle associazioni di categoria, degli 
enti locali, di altre agenzie formative e delle aziende. 

 
SEZIONE 6 – COMUNITA’ PROFESSIONALE 

 
BONACCORSO ACADEMY 
Lo scopo del progetto denominato Bonaccorso Academy è la creazione di lezioni (unità di 
apprendimento che vanno da 1 ora a 8 ore) al fine di rendere più attraente l’ambiente di 
apprendimento, in maniera tale da suscitare maggiore motivazione e intercettare i diversi stili 
cognitivi degli alunni. Ogni docente utilizza proprie strategie per introdurre e sviluppare unità di 
apprendimento; si tratta di renderle esplicite e strutturarle in maniera tale che siano replicabili e 
condivisibili. 
Ogni docente è invitato a mettere a disposizione della scuola la sua professionalità, il suo talento, le 
sue competenze disciplinari e meta disciplinari strutturando lezioni, magari già personalmente 
sperimentate nelle proprie classi. Ogni unità di apprendimento strutturata, prima di entrare a far 
parte del corpo delle lezioni dell’Istituto, deve essere validata dal Collegio dei docenti, a seguito 
dell’esame da parte di una commissione; quindi viene pubblicata sul sito di istituto, a disposizione 
dei colleghi che volessero riproporla o anche solo trarne qualche spunto. 
L'obiettivo che ci poniamo è quello di sviluppare ulteriormente il progetto “Bonaccorso Academy”, 
in modo da rendere disponibile un repertorio di unità che conducano alla progressiva sostituzione 
dei libri di testo con moduli didattici online predisposti dai dipartimenti. Inoltre, grazie alla 
realizzazione dell’impianto di registrazione nell’aula magna e alla futura introduzione della 
Lightboard, i docenti avranno a disposizione strumentazione semplice ma di altissima qualità per 
registrare lezioni da mettere a disposizione e collaborare a un palinsesto condiviso di eventi 
culturali, rivolti ai docenti stessi, alle famiglie, agli studenti, al territorio. 
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TEAM EDUCATIVO 
Si prevede di costituire, a partire dall’ultimo anno della scuola primaria e il primo anno della scuola 
secondaria, un sistema di collaborazione educativa tra competenze diverse, al fine di accompagnare 
studenti e famiglie nella scelta del piano di studi, nello sviluppo di autonomia e responsabilità, nel 
potenziamento del metodo di studio, nella ricerca del benessere emotivo e relazionale.  
Il team dei docenti sarà quindi arricchito dalla collaborazione con psicologo, psico-pedagogista, 
esperto di genitorialità, coordinatore educativo, coach.  
 
PODCAST, STREAMING E LEZIONI ONLINE 
La fruizione di contenuti online è uno strumento fondamentale per garantire una personalizzazione 
del curricolo che transita attraverso lo sviluppo dell’autonomia di ogni studente. Significa mettere a 
diposizione di ogni studente i materiali con cui è chiamato a costruire il proprio percorso di 
apprendimento. 
La comunità professionale dei docenti collaborerà per rendere progressivamente disponibili online 
un numero sempre maggiore di lezioni, valorizzando le competenze specifiche di ciascuno. Grazie 
alla innovativa strumentazione messa a disposizione dall’Istituto, oltre alle lezioni online legate al 
curricolo e agli ampliamenti curricolari, i docenti potranno realizzare eventi in streaming oppure 
podcast da mettere a disposizione degli studenti, delle famiglie, della comunità professionale 
interna, del territorio. 
 
GRUPPI DI RICERCA 
Il progetto “Il grande trasloco” è il quadro di riferimento che necessita di essere digerito, sviluppato, 
declinato nei contesti educativi e organizzativi, progettato nei dettagli. 
Per questo motivo sono stati costituiti sulla piattaforma G-Suite 6 gruppi di ricerca. Ogni gruppo 
organizzerà in maniera autonoma il lavoro di ricerca, scegliendo al proprio interno un docente 
referente dal punto di vista organizzativo e uno che svolga ruolo di segretario al fine di raccogliere 
tutti i contributi e far circolare in maniera opportuna le riflessioni e le piste di ricerca. 
Quanto prima, ogni gruppo cercherà di fornire al dirigente scolastico una traccia dei lavori in corso, 
le date degli incontri, le eventuali richieste di libri per approfondire o di persone da invitare come 
formatori all’interno del gruppo di ricerca. 
Ogni gruppo pubblicherà i materiali prodotti, anche in versioni di documenti di lavoro, sul corso «Il 
grande trasloco» su CLASSROOM, al fine di permettere a tutti di prendere visione dell’iter del 
lavoro di ricerca. 
 
PNSD  
Il Piano Nazionale Scuola Digitale ha al centro dei propri obiettivi l’innovazione del sistema 
scolastico e l’estensione delle opportunità fornite dall’educazione digitale. Ha valenza pluriennale e 
indirizza concretamente l’attività della scuola verso azioni finalizzate all’innovazione digitale.  
 
L’istituto declina il PNSD sia tramite l’acquisizione di infrastrutture, materiali, piattaforme e 
programmi, sia tramite la definizione di politiche di didattica digitale. 
 
Accesso 
Tutti i plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado raggiunti dalla fibra sono stati 
connessi alla rete veloce. Si tratta nello specifico di: 

 Scuola Primaria Alberto Manzi 
 Primaria Don Giuseppe Puglisi 
 Secondaria di Primo Grado Dante Alighieri (sede) 
 Scuola Secondaria di Primo Grado Dante Alighieri (succursale) 

I plessi di scuola dell'infanzia e i plessi di scuola primaria non raggiunti dalla fibra sono 
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comunque tutti connessi tramite servizio ADSL. Si tratta nello specifico di: 
 Scuola dell'Infanzia Bruno Munari 
 Scuola dell'Infanzia Luciano Caramelli 
 Scuola dell'Infanzia Madre Teresa di Calcutta 
 Scuola Primaria Fabrizio de André 

Nel prossimo biennio l'Istituto si dà l'obiettivo di estendere la connessione in fibra al plesso 
"Fabrizio de André" non appena sarà raggiunto dal servizio. 
 
Tutte le scuole hanno una rete WiFi interna che permette a più utenti di utilizzare 
contemporaneamente i servizi su internet. Alcune scuole hanno una rete estesa a tutti gli ambienti. 
In particolare sono: 

 Scuola Primaria Alberto Manzi 
 Scuola Primaria Don Giuseppe Puglisi 
 Scuola Secondaria di Primo Grado Dante (sede) 
 Scuola Secondaria di Primo Grado Dante (succursale) 

Le altre scuole hanno una rete Wi-Fi che copre solo parzialmente gli ambienti interni. In particolare 
sono: 

 Scuola dell'Infanzia Madre Teresa di Calcutta 
 Scuola dell'Infanzia Bruno Munari 
 Scuola dell'Infanzia Luciano Caramelli 
 Scuola Primaria Fabrizio de André 

Nel prossimo biennio la scuola si dà l'obiettivo di estendere le reti Wi-Fi in quei plessi che ancora 
usufruiscono di un servizio parziale e iniziare a cablare i plessi di scuola secondaria e primaria, al 
fine di rendere più stabile e sicura la connessione dei computer in dotazione alle classi. 
 
Spazi e ambienti per l’apprendimento  
Ambienti per la didattica digitale integrata 
Le tradizionali aule nelle quali si svolge la vita quotidiana delle classi, sono da tempo oggetto di 
investimenti per migliorarle nell'aspetto del digitale. In questi anni abbiamo raggiunto i 
seguenti obiettivi: 

 connettere a Internet tutte le aule tramite rete WiFi; 
 installare in tutte le aule di scuola primaria e secondaria un computer fisso 
 installare in tutte le aule di scuola primaria e secondaria un proiettore o una lim o uno 

schermo interattivo; 
 installare in tutte le aule della scuola primaria e secondaria una document camera. 
 dotazione di computer portatili per i ragazzi in tutti i plessi di scuola primaria e secondaria. 

Per il prossimo biennio l'istituto si propone di: 
 sperimentare, laddove ci sia bisogno di sostituire vecchie attrezzature, l'utilizzo di schermi 

interattivi; 
 modernizzare la dotazione di computer fissi abbinati a lim e proiettori; 
 estendere l’uso di alcuni di questi strumenti anche alla scuola dell’infanzia. 

 
La didattica digitale ha bisogno, per essere efficace, di dotazioni funzionali, veloci e semplici da 
usare e sempre aggiornate; possedere un computer che non funziona bene, una rete WiFi che dà 
problemi, una lim che si guasta spesso è un modo per assicurarsi che gli insegnanti non utilizzino 
gli strumenti informatici. Avere strumenti funzionanti e utili, gestire velocemente e semplicemente i 
guasti garantisce che la didattica digitale abbia i migliori risultati possibili, diventando per 
insegnanti e studenti uno strumento che amplia gli orizzonti scolastici. La scelta di inserire nella 
dotazione standard di ogni aula: 
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1. computer 
2. lim (o proiettore o schermo interattivo) 
3. connessione WiFi a Internet 
4. document camera 
fa sì che ognuno dei nostri spazi didattici abbia in partenza possibilità enormi. Soltanto con il 
computer, la lim e una connessione ad internet si possono vedere filmati, documentari, ascoltare 
musica, utilizzare programmi didattici, gestire il registro on line, utilizzare Internet per le ricerche 
più disparate. L'introduzione della document camera renderà possibile condividere materiale 
cartaceo con tutta la classe, mostrare a tutta la classe procedure e creare poi un video tutorial per 
poterle vedere ancora, registrare lezioni, fotografare e ingrandire piccoli oggetti e molto altro.  
 
Oltre a questi strumenti di cui è dotata ogni aula, abbiamo dotato ogni plesso di scuola primaria e 
secondaria con 36 computer portatili che possono essere usati dai bambini sia per le lezioni di 
tecnologia, sia per poter svolgere ricerche in piccolo gruppo o individualmente, in qualsiasi 
ambiente della scuola. 

L'istituto dispone di un'aula magna nella propria sede centrale: è uno spazio che può contenere circa 
120 persone ed è utilizzato non solo per le riunioni ma anche per concerti, spettacoli e per la visione 
di filmati. L'obiettivo per il prossimo biennio è quello di rinnovare completamente questo ambiente 
in modo da ottenere uno spazio più simile a un piccolo teatro multifunzionale a disposizione di 
studenti e insegnanti. Lo spazio dovrà avere un impianto di diffusione audio di alta categoria e un 
proiettore ad alta risoluzione al fine di proiettare dei filmati su uno schermo molto grande e che 
creino un'esperienza cinematografica. La pedana sarà sostituita da un piccolo palco e sarà installato 
un sistema di luci da utilizzare durante spettacoli e concerti. Inoltre dovrà essere possibile 
trasmettere in streaming e registrare tutti gli spettacoli, i concerti e le conferenze che si svolgeranno 
all'interno del teatro in modo da poterli condividere con gli alunni e le famiglie attraverso il sito 
della scuola. L'utilizzo delle registrazioni potrà essere messo a disposizione della didattica con la 
registrazione di lezioni e conferenze su svariati argomenti e sarà possibile utilizzare l'aula anche per 
gli incontri di formazione organizzati dalla scuola e dall'ambito: la loro registrazione e diffusione 
potrebbe portare a creare dei veri e propri archivi di corsi di formazione video da condividere con 
altre scuole, secondo la filosofia dei MOOC (massive open on-line courses). 

Sempre nell’ottica di creare un centro di registrazione e creazione di video lezioni, l’istituto ha 
intenzione di organizzare un ambiente di trasmissione in streaming e registrazione dedicato solo alle 
lezioni on line. Questo ambiente sarà dotato di una lightboard, cioè di una lavagna di vetro 
trasparente: l’effetto per chi guarda sarà quello di vedere l’insegnante che scrive sullo schermo o 
sulle slide che proietta. Vogliamo utilizzare questo ambiente per creare un archivio di lezioni utili 
sia per il recupero degli apprendimenti che per l’approfondimento a cui tutti possano accedere.  

Riguardo l’utilizzo delle strumentazioni per la Didattica Digitale Integrata attivata nel periodo di 
emergenza Covid-19, si rimanda alla lettura del piano e del regolamento al seguente link: 

https://www.bonaccorso.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Piano-didattica-digitale-integrata.pdf 
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SEZIONE 7 – ALLEANZE EDUCATIVE 

 
CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
La corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia si sostanzia nella quotidiana condivisione dei 
percorsi didattici ed educativi ma ha bisogno anche di occasioni speciali nelle quali si possa 
percepire e rafforzare l'idea di comunità educante. Oltre alle occasioni fornite dagli organi 
collegiali, contribuisce in maniera particolare a costruire questa alleanza educativa la giornata di 
formazione del 30 novembre, gli incontri formativi per i genitori, lo sportello genitorialità e 
l'esperienza allo stato nascente del servizio civile scolastico senior. 
Gli obiettivi principali sono i seguenti: 
- elaborare, attraverso un percorso strutturato e guidato da facilitatori, un nuovo patto di 
corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia; a tal fine, oltre alle consuete forme di 
comunicazione e interazione tra scuola e famiglia, si continua a prevedere un’intera giornata 
durante l’anno scolastico dedicata alla corresponsabilità educativa, con la partecipazione agli stessi 
tavoli di tutti i docenti e di un’ampia rappresentanza dei genitori; 
- potenziare lo sportello genitorialità, affiancando la consulenza individuale con giornate di 
approfondimento sui temi più sentiti dalla scuola e dalle famiglie; 
- quanto previsto nella sezione “alleanze” del progetto “Il grande trasloco”. 

 
SEZIONE 8 – FORMAZIONE E RICERCA 

 
Sulla base delle esperienze realizzate negli anni precedenti, di quanto maturato durante il periodo di 
chiusura della scuola (marzo-giugno 2020), dei nuovi obiettivi del Rapporto di Autovalutazione e 
delle linee guida contenute ne “Il grande trasloco” il Collegio dei docenti ha approvato il nuovo 
piano di formazione dell’Istituto: 
(https://www.bonaccorso.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Piano-di-formazione-2020-21.pdf ).  
In particolare è emersa la necessità di costituire 6 gruppi di ricerca autonomi nel definire il 
percorso, gli strumenti, i tempi e le eventuali collaborazioni di esperti. Tali gruppi – vista 
l’ampiezza dei temi – possono anche generare sottogruppi impegnati a definire e condividere gli 
orientamenti sui temi dell’Educazione Civica e della Valutazione alla luce delle novità introdotte 
dalla recente normativa e con la necessità di arrivare – in tempi certi - ad un accordo collegiale, 
almeno per quelle parti che incidono direttamente sul nuovo documento di valutazione. 

 
 
 


