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PREMESSA 

Il Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) è” il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole 
scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 

Il P.O.F. è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di 
studi determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale
ed economico della realtà locale, anche nel quadro della programmazione territoriale 
dell’offerta formativa.” ( art. 3, D.P.R. 275/1999) 

Il Collegio docenti in relazione ai seguenti quesiti: DOVE OPERO?
QUALI SONO I BISOGNI?
QUALI LE RISORSE? 

ESAMINA le caratteristiche fisiche, sociali culturali ed economiche del territorio. 
INDIVIDUA le necessità e le attese di alunni, famiglie e territorio.
RILEVA le risorse della scuola e del territorio. 



UN PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
IL CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE 

Partendo dall'analisi del contesto socio-ambientale sulle cui rilevazioni viene redatto il 
P.O.F., occorre porre l'attenzione sui seguenti punti: 

3 

l'Istituto Comprensivo di Predappio, istituito nell'anno scolastico 2000/01, si estende 
lungo la vallata del fiume Rabbi per ben 32 km. e comprende i comuni di Predappio e 
Premilcuore. Esso è composto da 8 plessi fra cui 3 scuole materne, 3 elementari e 2 
medie. 

Il primo problema che sorge nella gestione di un ambito scolastico così vasto, è quello 
che deriva dalle distanze fra le diverse scuole, che rendono difficili sia le 
comunicazioni, sia il coordinamento delle varie attività scolastiche. 

Le diverse caratteristiche territoriali dei due comuni poi (Premilcuore è situato in zona 
montana, mentre Predappio si trova nella zona collinare, vicino alla città di Forlì ), 
costringe ad una progettazione differenziata rispondente ad esigenze diverse. 

Anche le famiglie comunicano ed interagiscono con l'istituzione scolastica in maniera 
differenziata. In generale i genitori sono presenti nel mondo della scuola, partecipano 
numerosi alle assemblee e ai consigli di classe, ma molti di loro, per i numerosi 
impegni lavorativi che la società moderna impone, sono spesso portati a demandare 
all'istituzione scolastica la formazione e l'educazione dei figli. In continuo aumento è il 
numero di alunni immigrati appartenenti a diverse etnie che mostrano serie difficoltà di
inserimento e di comunicazione 

Sono presenti poi casi di emarginazione e disagio socio-culturale che si traducono in 
situazioni di svantaggio. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Il Collegio dei Docenti considera fondamentale la collaborazione Scuola-
Famiglia, la partecipazione dei genitori alle elezioni e la frequenza ai Consigli di Classe,
Interclasse ed Intersezione.
Momenti partecipativi:
- le assemblee di classe, di sezione e generali tenute dal Dirigente scolastico
per illustrare e verificare le varie linee educative della Scuola;
- il Consiglio d’Istituto che può essere aperto alla partecipazione dei non eletti;
- il ricevimento individuale degli insegnanti;
- le udienze generali;
- la consegna delle schede di valutazione (quadrimestrali);
- la partecipazione e collaborazione ad attività e manifestazioni sul territorio;
- l'istituzione di uno sportello di consulenza psicologica e orientamento aperto alle 
famiglie
- la stipulazione con i genitori di un patto di corresponsabilità educativa.
- la collaborazione con i comitati-genitori presenti sul territorio per
l’attivazione di sinergie atte ad affrontare le problematiche scolastiche. 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO A.S.L.: 

- Consulenza e progettazione per gli alunni in situazione di handicap,DSA, BES; - 
Consulenza e aggiornamento per tutti gli insegnanti in tema di educazione 

sanitaria, orientamento, handicap, educazione alimentare, ecc... - Medicina scolastica;
- Raccordo con medici di base;
- Partecipazione al Gruppo di Lavoro per l’inclusione di Istituto 

ENTI LOCALI 

• -  raccordo con l'Assessorato alla Cultura e Istruzione; 

• -  raccordo con l' Assessorato all'Edilizia Scolastica e Servizi Sociali; 

• -  Forze dell’Ordine ( Carabinieri, Vigili e Corpo Forestale dello Stato); 

• -  Collaborazione con il Teatro e il Sistema Museale Comunale. 

• ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI 

• - centro astrofili
- associazioni sportive
- associazioni di volontariato
( AVIS., I.O.R., Comitato per gli anziani, Comitati-Genitori, Comitato 
Gemellaggio )
- CNOS- ENFAP (Centri territoriali per la formazione professionale). 

• ATTIVITA’ COMMERCIALI
- industrie e laboratori artigianali 
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L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREDAPPIO 

L'Istituto Comprensivo di Predappio è nato nell'anno scolastico 2000 - 2001 dall'unione
amministrativa delle tre scuole precedentemente esistenti (materna, elementare, 
media). 

Complessivamente risultano iscritti 597 alunni così suddivisi: Scuola dell'infanzia : 116
alunni
Scuola primaria : 306 alunni
Scuola secondaria di I° grado alunni. 175 

Sono compresi:
· 3 plessi di scuola dell'infanzia: "BAMBY" (PREMILCUORE), 

"PETER PAN"(PREDAPPIO), "IL PETTIROSSO"(FIUMANA). 

· 3 plessi di scuola primaria: "A. SPALLICCI"(PREMILCUORE), "A. ZOLI" (PREDAPPIO), 
"A.FRANK" (FIUMANA) 

· 1 plesso di scuola secondaria di I grado "P.V. MARONE" (PREDAPPIO), CON 1 SEDE 
DISTACCATA A PREMILCUORE. 

• -  Conficconi Fabbri M. docenti della primaria 



• -  Cicognani, docente della secondaria 

• Commissione attività motorie 

• Referente Fabbri Claudia 

• -  Lombini docente dell’infanzia 

• -  Fabbri Claudia, Antonelli Tania, Croci Linda docenti della scuola primaria 

• -  Proli, Ziani docenti della scuola secondaria 

• Commissione continuità e orientamento 

• Referente Zannoni Lucia/Flamini Gabriella 

• -  De Lucia, Lombini , Bandronni docenti della scuola dell’infanzia 

• -  Ceccoli, Camporesi , Amadori Conti docenti della scuola primaria 

• -  Cicognani Bastianelli docenti della scuola secondaria 

Responsabili fumo 

- Matteucci Laura 

• -  Cicognani Paola 

• -  Zannoni Lucia 

• -  De Lucia Eva 

• -  Sassi Patrizia 

• -  Fabbri Marina 

• -  Galloni Leopoldo 

• -  Michelacci M. Stefania 

- Sc Sec. I Grado Predappio - Sc. Sec. I Grado Premilcuore 

- Sc. dell’Infanzia Predappio - Sc. dell’Infanzia Premilcuore 

- Sc. dell’Infanzia Fiumana - Sc. Primaria Predappio 

- Sc. Primaria Fiumana - Sc. Primaria Premilcuore 

Coordinatori e Segretari scuola secondaria 

PREDAPPIO Coordinatori / 

Tutor di classe PREDAPPIO 

Segretari 

Matteucci Bastianelli 

Spazzoli Proli Moschi Balestri Missiroli 

Verdecchia 

1A 1B 1C. 2A 2B 3A 3B 3C 



Flauret Bastianelli 

Ghetti. Flamini Flamini Fantini Mambelli 

Nicolucci 

PREMILCUORE 
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Coordinatori/ Segretari 1E-2E Cicognani 

3E Cicognani 

con delega a: 

• ·  Presiedere le riunioni del consiglio di classe in assenza del DS 

• ·  Individuare nel consiglio di classe un docente segretario 

• ·  Curare la corretta stesura dei verbali 

• ·  Garantire l’ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la partecipazione di tutte le 

• componenti e assicurando la discussione e la deliberazione su tutti i punti all’ODG. 

• ·  Coordinare la predisposizione, la verifica in itinere e a fine anno della programmazione 
annuale in relazione agli obiettivi educativi e cognitivi trasversali e curare la raccolta dei 

• progetti 

• ·  Proporre al DS argomenti di cui trattare nei consigli in considerazione della specificità di 

• ogni classe e aggiornare le riunioni con propria circolare in caso di mancato esaurimento dei 
punti all’ordine del giorno. 

• **Responsabili dei laboratori 

• con funzione di
- verifica a inizio e fine anno scolastico del materiale e delle strumentazioni didattiche come da 
inventario;
- verifica dello stato di conservazione dei materiali e proposta di riparazione e/o sostituzione;
- proposta di nuovi acquisti in relazione a quanto previsto in sede di programmazione didattica. 

• Fucchi Monica, Michelacci M. S., Gallonio L. Informatica e LIM Primaria 

Missiroli Alves 

**Referenti attività e progetti vari: 

Informatica e LIM Medie 

Referenti Progetto :
Referente Ed. Stradale/Patentino:
Referente “Classi In Movimento”ed educare al movimentoFabbri Claudia 

Referente Progetto Teatro: Referente Progetto Gemellaggio: 

Referente Progetto” Orientar-si” Referente Progetto “Gesto Grafico”: 

Referente Progetto “Un Parco Per te”: 

Referente Progetto “Orto in Condotta”: Referente Progetto Scuola@ppennino: 

Flamini/ Conficconi Fabbri/Guardigli Monica Nicolucci Edilia 



Flamini Gabriella 

Guardigli Monica 

Croci Linda 

Pini Sabrina Michelacci M. Stefania 

Zannoni Lucia, Guardigli Monica Nati Poltri Daniela 
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Referente Progetto “Classe 2.0” 

Referente Progetto Alfabetizzazione : Referente Teatro non solo parole Referente Progetto “Fatti di 
bontà” Referente Progetto Il presepe per la citta° Referente Progetto in rete di musica 
Referente progetto Pace 

Referente Progetto Madrelingua 

Fabbri Claudia, Pini Sabrina 

Flamini Gabriella Venturi Barbara 

Pizzinelli Daniela Pizzinelli Daniela 

Zannoni /Guardigli Conti/ Gallonio 

Balestri 

Segretario Collegio e Consiglio d’Istituto: 

Zannoni Lucia 

Legenda: ** Accesso al FIS * Fondi Finalizzati 

LABORATORI SCOLASTICI 

Scuola dell'infanzia:
o Biblioteca, atelier
o Laboratorio psicomotorio 

Scuole primarie: 

o o o o 

o o 

Biblioteca e audiovisivi
Lab. di informatica e di educazione musicale Palestra
Orto scolastico 

Scuola secondaria di I° grado: Biblioteca 

Lab. di informatica 
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o Lab. di educazione artistica o Aula di scienze
o Aula di musica
o Palestra 



DOCENTI ASSEGNATI ALL'ISTITUTO 

Scuola dell'infanzia "BAMBY": 

Roberta Moschi (religione), De lucia Eva. 

Scuola dell'infanzia "IL PETTIROSSO": 

Roberta Moschi (religione), Guardigli Monica, Lombini Morena, Rossi Manuela, Sassi 
Patrizia. Assirelli Eva 

Scuola dell'infanzia "PETER PAN": 

Roberta Moschi (religione), Biandronni Bibiana, Donati Laura, Festi Daria, Galeotti 
Manuela, Zannoni Lucia. 

Scuola primaria “A. SPALLICCI”: 

Roberta Moschi (religione), Michelacci M. Stefania, Croci Linda, Venturi Barbara, 
Carpenzano Rosangela, Gabriele Patrizia. 

Scuola primaria "A. ZOLI": 

Roberta Moschi (religione), Pizzinelli Daniela (religione), Amadori Ileana, Arfelli 
Fiammetta, Bandini Brunella, Camporesi Genziana, , Conti Cinzia, , Dragonetti Tiziana 
Nara, Fabbri Claudia, Fabbri Marina, Fabbri Vanessa, Fucchi Monica, Meneghetti 
Cristina, Nati Poltri Daniela, , Gramellini Raffaella, Mercadini Emanuela, Nati Poltri 
Daniela, Nati Poltri Monica, Pini Sabrina, Olivetti Claudia. 

Scuola primaria " ANNA FRANK": 
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Pizzinelli Daniela (religione), , Ceccoli Manuela, Conficoni Vanessa, Canali Claudia, 
Cicognani Veronica, Gallonio Leopoldo, Paradiso Maria, Antonelli Tania, Cacia Vittoria, 
Dragonetti Tiziana Nara, Mancuso Maria Josè 

Scuola Secondaria di primo grado " P.V. MARONE" sez. Premilcuore: 

Bergamo Paola, Cicognani Paola, Matteucci Laura, Moschi Roberta, Proli Ludovico, 
Spazzoli Alessandro, Stincheddu Antonio Domenico. 

Scuola Secondaria di primo grado " P.V. MARONE" Predappio e Premilcuore: 

Arrigoni Giovanna Aulino Maria Rosa, Balestri Annelise, Bastianelli Claudia, Benvenuti 
Silvia, Cicognani Paola, Erbacci Elisa, Fantini Patrizia, Flamini Gabriella, Flauret 
Scelza, Gatti Alice, Ghetti Alessandra, Giacometti Chiara, Mambelli Erika Marinari 
Zaudia, Matteucci Laura, Missiroli Alves, Moschi Monica, Moschi Roberta, Nicolucci 
Lugherini Edilia, Olivetti Renato, Parrucci Claudia, Perna Giovanna, Pozzi Claudia, Proli
Ludovico, Spazzoli Alessandro, Stincheddu Antonio, Tasselli Alba, Tommasini Fabiana,
Verdecchia Paola, Ziani. 

RISORSE TERRITORIALI UTILIZZATE DALL'ISTITUTO 

o Biblioteche e musei
o Archivio storico
o Parchi e riserve naturali



o Teatro e cineforum
o Fattorie didattiche
o Associazioni culturali
o Associazioni di volontariato
o Pro-Loco
o Servizi socio-sanitari
o Associazioni e strutture sportive o Aziende agricole e artigianali
o Servizi di pubblica sicurezza 
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o Istituti di credito o Sportelli comunali 

OFFERTA PEDAGOGICA 

L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREDAPPIO OFFRE: EDUCAZIONE 

Formazione di una personalità aperta al reale, disponibile alla relazione e consapevole 
del valore del sapere. 

Graduale maturazione verso l'atteggiamento critico.
Ricerca di positive relazioni tra insegnanti ed alunni.
Conoscenza e rispetto del processo formativo degli alunni nei tre ordini di scuola. 

MODALITA’ DI PROGETTAZIONE SCELTE DI AZIONE ATTUAZIONE 

1. Definizionedeibisogni:
o assemblee con i genitori,
o incontri tra gruppi di docenti, incontri collegiali, 

2. Definizione delle finalità educative, formative, orientative:
o elaborazione di progetti curricolari e extracurricolari, integrati con il territorio. o 

3. Articolazione del curricolo nazionale ( saperi essenziali): o incontri collegiali. 

4. Definizione del curricolo elettivo: o incontri collegiali. 

5. Definizione delle strategie metodologiche e didattiche:
o lezione frontale,
o classi / sezioni aperte in orizzontale e verticale, lavoro di gruppi di interesse e 

fasce di livello,
o interventi di personale esterno, o incarico a docenti interni, 
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o didattica individualizzata.
6. Rilevazionedegliapprendimenti 

Strumenti di verifica formativa: 

o controllo in itinere del processo di apprendimento, o controllo del lavoro svolto a 
casa,
o risoluzione di esercizi e problemi,
o questionari e test oggettivi, 



o dibattiti guidati, ricerche,
o osservazione comportamenti. 

Strumenti di verifica sommativi: 

o quantificazione del livello delle conoscenze e competenze degli alunni,
o interrogazioni orali e scritte, esercitazioni orali, scritte, pratiche, grafiche, 

elaborati
o specifici scritti o grafici, prove strutturate e relazioni scritte. 

Il Collegio Docenti per articolare la propria progettazione e per dare unità ai percorsi 
formativi intrapresi, ha deciso di suddividere il proprio piano di lavoro in sei aree di 
progetto che raccolgono quelle attività che hanno obiettivi comuni. 

Le Funzioni Strumentali d’Istituto, insieme al referente per l’attività motoria, hanno 
costituito sei aree di progettazione (I Contenitori), nei quali raccogliere i progetti 
deliberati nel POF d’Istituto, sulla base proprio delle tematiche e degli argomenti 
affrontati. La stesura, poi, delle relazione finale del Piano dell’Offerta Formativa seguirà
proprio lo sviluppo e l’attuazione dei progetti approvati in Commissione Finanziaria. 

La progettualità sceglie come criteri prioritari:
o la verticalità
o la pluridisciplinarità
o il coinvolgimento di più classi/sezioni e/o di più docenti
o l’arricchimento dell’offerta formativa attraverso l’attuazione di progetti che 

completino e diano un valore aggiunto alla programmazione curricolare o l’apertura al 
territorio e alle sue strutture formative e culturali 
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AREA DI PROGETTAZIONE 

FORMAZIONE DEI DOCENTI 

Questi progetti mirano alla formazione del personale docente e per soddisfare le 
necessità di aggiornamento che si presentano nel corso dell’anno scolastico. 

Finalità 

- Rinnovare la propria didattica in funzione dei cambiamenti culturali, sociali e 
istituzionali 

Destinatari
Tutto il personale docente e non dell’Istituto Comprensivo 

Personale che si prevede impiegare 

Personale interno: docenti particolarmente qualificati alla formazione Personale 
esterno: esperti 

Responsabile dell’area Insegnante: Guardigli Monica 
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Elenco Progetti: 

per tutti i docenti e personale ATA dell'Istituto 

• ·  formazione obbligatoria d.lgs 81 del 2008 

• ·  aggiornamento della formazione sul primo soccorso Per i docenti 

· formazione legata alle Nuove Indicazioni e curricolo verticale
· formazione legata all'educazione al suono e alla musica nella scuola dell'infanzia e 
primaria 

• ·  formazione scuola-famiglia 

• ·  Formazione relative alle problematiche ai DSA 

• ·  Piccole scuole crescono, Premilcuore primaria 

• AREA DI PROGETTAZIONE: INFORMATICA AMICO BIT 

• Introduzione 

• I progetti hanno il fine di far vivere il lavoro nel laboratorio di informatica come 
un momento di chiaro collegamento con la normale attività didattica, in vista di 
obiettivi didattici e sociali ben dichiarati. 

• Finalità 

• ·  saper utilizzare il programma Openoffice Writer e /o Microsoft Word 

• ·  saper utilizzare un programma di disegno e/o Paint 

• ·  saper utilizzare il programma Openoffice Draw e /o PowerPoint 

• ·  Accenno all'impiego dattilo corretto ( impostazione delle mani sulla 

• tastiera) 

• ·  accenni sulla realizzazione di ipertesti 

• ·  scoprire e utilizzare le potenzialità che la rete Internet offre in vista 

• della ricerca di materiali didattici utili ai programmi free per la conoscenza 
e l’apprendimento 
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· saper utilizzare la posta elettronica che consente di avvicinare e conoscere persone 
che vivono in realtà diverse dalla nostra e avviare con esse una corrispondenza 

Destinatari
Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo 

Personale che si prevede impiegare 

Personale interno: docenti con competenze informatiche Personale esterno: docenti 
specialisti 

Responsabile dell’area 



Insegnante: Alves Missiroli 

Elenco progetti: 

Scuole Primarie d’Istituto
- “Piano Digitale”: classe 2.0, Scuola Appennino. 

Scuole Secondarie d’Istituto
- “Patente Europea” ECDL 

AREA DI PROGETTAZIONE: EDUCAZIONE A STILI DI VITA CORRETTI IL 
GUSTO DELLA VITA 

Introduzione 

Questi progetti riguardano percorsi di educazione alla salute, ambientale, alimentare, 
all’affettività e stradale. 

Finalità 

- comprendere che l’uomo si deve confrontare con i limiti della salute ed elaborarli, 
integrandoli nella propria personalità 

- elaborare tecniche di osservazione e di “ascolto” del proprio corpo per distinguere i 
momenti di benessere da quelli di malessere 
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- attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel suo complesso,
nelle diverse situazioni di vita 

- collaborare con le Istituzioni che operano a difesa e valorizzazione dell’ambiente 

- nel proprio ambiente di vita individuare corretti comportamenti legati al Codice 
Stradale 

- conoscere e analizzare il mondo delle emozioni, dell’affettività in rapporto a se stessi 
e agli altri 

- assumere atteggiamenti responsabili nell’ambito della sfera affettiva Destinatari 

Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo 

Personale che si prevede impiegare 

Personale interno: docenti di educazione alla Convivenza Civile, di scienze e 
matematica, di lettere, di educazione fisica, di tecnologia
Personale esterno: esperti legati alle varie tematiche 

Responsabile dell’area Insegnante: Monica Guardigli 

Elenco progetti: 

Scuola dell'Infanzia: 

• ·  “Natale intorno a noi”, ref. Zannoni 

• ·  “Le scuole dell'infanzia incontrano il territorio”, ref. Zannoni 



• ·  “Saluto dei bambini”, Zannoni 

• ·  Fatti di bontà ref Moschi Roberta 

• Scuole Primarie d’Istituto 

• · “Mi lasci in Pace!, Comune di Predappio”, scuole primarie Predappio e 
Fiumana, ref. Pini Sabrina 

• · “Un Parco per te”, scuola primaria Premilcuore, ref.
· “Ortoincondotta”,scuolaprimariaPredappio,ref.Ins.ClassiIV
· Patente del pedone e del ciclista, “Sicuri... in strada” ref. Nati Poltri D. · Progetto
WWF, scuola primaria di Fiumana classe V 

21 

· Progetto Hera scuola primaria Fiumana Ie IV · Fatti di Bontà ref Pizzinelli Daniel 

Scuole Secondarie di Primo Grado: 

• ·  Progetto Territorio (IOR, AVIS..). ref. Spazzoli 

• ·  Progetto “Scuola Aperta”, ref. Spazzoli, Proli, Missiroli 

• AREA DI PROGETTAZIONE: EDUCAZIONE MOTORIA DAI CHE CE LA 
FAI 

• Introduzione 

• I progetti mirano a lavorare sull’organizzazione del mondo circostante attraverso
la scoperta, la conoscenza e la coscienza del proprio corpo; l’accettazione e la 
padronanza di sé sono infatti condizioni fondamentali per un’armonica crescita 
personale e per l’integrazione del singolo all’interno del gruppo. 

• Finalità 

• -  sviluppo, conoscenza e coscienza del sé corporeo 

• -  affinamento delle percezioni sensoriali 

• -  sviluppo degli schemi motori di base 

• -  rafforzamento della lateralizzazione e dell’equilibrio statico e dinamico 

• -  coordinamento dinamica generale 

• -  socializzazione, integrazione e rispetto delle regole 

• -  avviamento al gioco-sport 

• Destinatari
Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo 

• Personale che si prevede impiegare
Personale interno: docenti di educazione motoria e di educazione fisica 
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Personale esterno: insegnanti di educazione fisica, diplomati ISEF o laureati in Scienze
Motorie, nel ruolo di Esperti. 

Responsabile dell’area Insegnante: Claudia Fabbri 

Elenco progetti: Scuole dell'Infanzia 

· “Educare attraverso il movimento: lezioni di psicomotricità propedeutica agli sport di 
squadra”, progetto gratuito realizzato dalla Società Sportiva FC Forlì in collaborazione 
con la società calcistica del territorio, sezioni 5 anni delle scuole di Predappio e 
Fiumana. 

- Muoviamoci in ogni sensoReferente per le Scuole dell'Infanzia: Lombini Morena 
Scuole Primarie d’Istituto 

- “Classi in movimento”, tutte le classi delle scuole primarie, ref. Fabbri Claudia
- “Educare attraverso il movimento: lezioni di psicomotricità propedeutica agli sport di 
squadra”, Referente: Fabbri Claudia 

AREA DI PROGETTAZIONE: AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PAROLE...E NON SOLO 

Introduzione 
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Questi progetti pongono l’attenzione alla pluralità dei linguaggi, quali strumenti per 
promuovere l’educazione integrale della persona 

Finalità
1. Riconoscere e classificare le informazioni che provengono dal mondo 

esterno attraverso parole, suoni, immagini e gesti 

1. Riconoscereeclassificareleimmagini,scoprireisuoimessaggicomunicativi 

2. e identificarne gli elementi costitutivi (colore, linea, forma) 

3. Riconoscereeclassificareisuonidell’ambiente 

4. Conoscereilpropriocorpodalpuntodivistafisico,emotivoedespressivo 

5. Scoprireiritminelleparole,nellagiornataenellavita 

6. Rispettareicoordinareiritmi 

7. Utilizzareinmodosinergicolapluralitàdeilinguaggi(esperienzeteatrali) 

8. Ampliarelacapacitàdiutilizzodelcodicelinguistico,verbaleescritto 

9. Approfondireletecnichediscritturaelettura(scritturacreativa) 

Destinatari
Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo 

Personale che si prevede impiegare 



Personale interno: docenti di educazione all’immagine e al suono, docenti di 
educazione artistica e musica, docenti dell’area linguistica
Personale esterno: esperti d’arte, musicisti, musicoterapeuti e scrittori 

Responsabile dell’area 

Insegnante: Guardigli Monica 

Elenco progetti: 

Scuola dell'infanzia: 

• ·  “Lo specchio, il Cappello, la Maschera”, ref. Guardigli 

• ·  “0/6,fare musica a scuola... stare insieme attraverso la musica”, ref. Guardigli 

• ·  “Gesto Grafico”, ref. Guardagli · 

• Scuole Primarie d’Istituto 

- “Lo specchio, il Cappello, la Maschera”, scuole primarie di Predappio e Fiumana, 
classi V 
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- “Interventi di insegnamento individualizzato”, scuole primarie, ref. Fabbri Marina
- “Educazione al gesto grafico e apprendimento del corsivo mediante il metodo 
Venturelli”, ref. C. Fabbri 

- Laboratorio Teatrale per classi I,II, III, IV della primaria di Fiumana 

Scuole Secondarie di primo grado
Progetto Recupero disciplinare, 

“Lo specchio, il Cappello, la Maschera”, ref. Flamini 

Progetto “Lettore lingua inglese”, ref. Balestri “Concertiamo”, ref. Spazzoli
“Coro di voci bianche”, ref. Spazzoli
“Note in rete”, ref. Spazzoli 

AREA DI PROGETTAZIONE: INTERCULTURA DIVERSI MA UGUALI 

Introduzione 

I progetti mirano alla realizzazione di un effettivo incontro tra culture diverse e 
all’integrazione di tutti gli alunni stranieri all’interno dei vari percorsi scolastici 

Finalità
· Favorire il processo di integrazione e socializzazione dei ragazzi 

immigrati nel nuovo contesto scolastico ed extrascolastico
· Migliorare la capacità dei ragazzi stranieri di comunicare verbalmente e 

per iscritto
· Consolidare e ampliare le conoscenze di base e del linguaggio delle 

discipline degli alunni stranieri, per facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico e la
prosecuzione degli studi 



· Attuare un reale coinvolgimento dei ragazzi stranieri nelle attività proposte dalla 
scuola 

· Sensibilizzare ed educare i ragazzi italiani all’interculturalità 
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Destinatari
Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo 

Personale che si prevede impiegare 

Personale interno: docenti che collaborano ai vari progetti di alfabetizzazione e di 
educazione all’interculturalità
Personale esterno: collaborazione con esperti e con le cooperative di mediazione 
culturale e facilitazione linguistica 

Responsabile dell’area 

Insegnante: Flamini Gabriella 

Elenco progetti:
Progetto generale Intercultura dell'Istituto Comprensivo di Predappio “Gemellaggio”, 
scuola secondaria di primo grado Predappio, ref. Nicolucci, Balestri 
“Alfabetizzazione”, scuola secondaria di primo grado Predappio, ref. Flamini 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

PSP STRANIERI
PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI DISABILI PEI ALUNNI DISABILI
PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI DSA 
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PDP SCUOLA PRIMARIA 

PDP SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

L’ inclusione nell' Istituto Comprensivo di Predappio 

“ Ogni studente suona il suo strumento, non c’e’ niente da fare.
La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l’ armonia. Una buona classe 
non è un reggimento che marcia al passo, e’ un’orchestra che prova la stessa sinfonia”.
( Daniel Pennac) 

Progetto d’ integrazione 

Il nostro istituto e’ molto attento agli alunni che presentano richieste di attenzione speciale,all’ interno 
di questi si possono distinguere tre macro- aree: 

- Bambini e ragazzi con certificazione legge 104 ( per questi è prevista la presenza di insegnanti di 
sostegno e/ o educatori, personale educativo- assistentenziale); 

- Bambini e ragazzi con diagnosi ex legge 170 ,DSA ( per questi non è prevista la presenza di 
insegnanti di sostegno, ma è prevista, in accordo con le famiglie, la compilazione del piano educativo 
personalizzato-PDP) 

- Bambini o ragazzi BES, alunni in situazioni speciali, non rientranti in nessuna delle casistiche 
sopraelencate, che necessitano di un PDP, formulato dalla scuola. 



- 

Per garantire il successo scolastico di tutti gli alunni, il nostro Istituto propone una didattica 
inclusiva ed ha attivato alcune figure, organismi e documenti che garantiscano l’ integrazione a tutti i 
livelli. 

All’interno del nostro Istituto vi è la figura della funzione strumentale per l’ inclusione, che 
quest’ anno coincide anche con la referente per i DSA, che ha il compito di coordinare tutte le attività 
riguardanti l’inclusione; ad affiancare la sua funzione sono stati istituiti due gruppi di lavoro: il primo, 
GLI Tecnico ( Gruppo Lavoro Inclusione tecnico) composto da tutti gli insegnanti di sostegno, da una
rappresentanza di docenti curricolari delle classi in cui inserito un alunno con disabilità; il secondo, il 
GLI D’ ISTITUTO, formato da una rappresentanza di genitori di bambini diversamente abili, DSA, 
insegnanti di sostegno, curricolari,;questi organismi elaborano e condividono strumenti e documenti 
per favorire l ‘ inclusione, suddividono le risorse sia materiali che umane, monitorano la situazione 
dell’ istituto. 

Il PAI (piano annuale inclusione ) parte integrante del POF, elaborato dal gruppo di lavoro per l 
‘inclusione dello scorso anno e approvato nel collegio docenti dello scorso giugno.
In questo documento sono contenute tutte le informazioni necessarie per conoscere la situazione d’ 
inclusione del nostro istituto. 

PAI (PIANO ANNUALE INCLUSIONE) 
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PROTOCOLLO D’INTESA per agevolare l'inserimento, l'integrazione e il benessere 

scolastico degli studenti adottati PDP BES 

CONDIVISIONE IN RETE DI: 

Progetti educativo-didattici (“Buscar Levante per la via di Ponente 2”) Vedere allegati 
associati al POF 

Ricerca di nuovi percorsi in continuità : Rete Tre Valli per le Indicazioni Nazionali 
Ricerca e sperimentazione di nuove strategie metodologiche di apprendimento Attività 
di formazione, autoformazione e aggiornamento dei docenti 

ISTRUZIONE
Sviluppo di conoscenze, abilità e competenze delle varie aree disciplinari 

CONOSCENZE 

Attività di studio ed approfondimento di argomenti delle varie discipline secondo una 
metodologia differenziata 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

•   OGGETTO DI RIFLESSIONE CULTURALE 

•   ATTO DI CONSAPEVOLE RICERCA 

•   RICONOSCE UN SIGNIFICATO 

•   ORIENTA LE AZIONI DEGLI ATTORI DELLA SCUOLA 
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 ATTRIBUISCE UN VALORE
La valutazione degli alunni tiene conto della qualità dei loro atteggiamenti verso la 



scuola, della loro affettività ed emotività e del grado delle loro relazioni 

SUPPORTA L'AZIONE EDUCATIVA 

per creare contesti relazionali e di apprendimento positivi e per favorire l'acquisizione 
di un'immagine di sè positiva 

INDIVIDUA LE CONOSCENZE PREGRESSE
per orientare nuove esperienze scolastiche
VERIFICA IL RAGGIUNGIMENTO DELLE CONOSCENZE, ABILITA' E COMPETENZE tese
allo sviluppo delle possibilità individuali 

La valutazione degli alunni stranieri richiede un'attenzione particolare in quanto questi 
vengono inseriti nella classe di appartenenza in base all'età, se non mostrano evidenti 
difficoltà di comprensione ed uso della lingua italiana, al contrario vengono inseriti 
nella classe immediatamente inferiore. 

In ogni caso per questi alunni è prevista una prima valutazione nelle sole discipline 
che non prevedono abilità di studio su testi e documenti scritti in italiano 
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AREOGRAMMA DELLE COMPETENZE 
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LE COMPETENZE 

PREMESSA
Nel contesto socioculturale attuale istruire nel senso tradizionale non basta più, 
perché il sapere trasmesso è subito superato e spesso travolto dalla molteplicità di 
informazioni veicolate dai media e disponibili in rete. Le sole conoscenze si rivelano 
insufficienti anche a reggere e affrontare la continua mutevolezza e incertezza degli 
scenari culturali, sociali e produttivi. I ragazzi vivono in un contesto certamente più 
ricco di stimoli e opportunità, ma anche maggiormente carico di contraddizioni e 
rischi, arrivano a scuola più ricchi di esperienze e conoscenze, ma la maggior parte di 
esse appare segnata da frammentarietà e superficialità. La scuola deve quindi svolgere
un’azione educativa per evitare che le tante occasioni e opportunità non si trasformino 
in fattori di disintegrazione e di alienazione della personalità. Il compito della scuola 
non è quello di gareggiare con i nuovi media nel proporre una conoscenza 
quantitativamente al passo e aggiornata, attenta a inseguire l’attualità e l’innovazione 
tecnologica. Si tratta di rallentare i ritmi, di ripristinare i tempi di pensiero, riflessione e 
confronto, di aiutare i ragazzi a mettere ordine in esperienze e conoscenze, di condurli 
a decodificare, selezionare e organizzare le informazioni, nello studio, nel rapporto con
i media, nella vita quotidiana. Oggi si insiste molto sull’importanza di accompagnare i 
ragazzi ad elaborare un metodo di studio e di pensiero. Le esperienze proposte dalla 
scuola devono mirare a fornire all’alunno gli strumenti e le occasioni per capire se 
stesso, per assumere consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse, per avviare 
progressivamente la capacità di progettare e verificare percorsi esistenziali. L’istruzione deve essere 
funzionale alla maturazione di competenze che costituiscono la condizione per lo sviluppo personale. 

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del 



primo ciclo di 

Istruzione mostrano una chiara prospettiva per la scuola e la frase 
contenuta nel 
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paragrafo denominato “Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istru- 
zione” è molto precisa in merito: la formazione dello studente frequentante il primo 
ciclo dell’istruzione avviene “attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità”. 

Le Indicazioni danno un preciso indirizzo didattico e progettuale per il ciclo dell’ob - 
bligo.
Nel testo si enuclea un percorso per competenze :“padronanza della lingua italiana”, 
“registro linguistico appropriato”, “è in grado di esprimersi a livello ele - mentare in 
due lingue europee”, “analizzare dati e fatti della realtà”, “utilizza in modo sicuro le 
tecnologie della comunicazione”..” attraverso un discorso sintetico e nel complesso 
molto coerente. 

Riportiamo ciò che si sostiene nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuo - la 
dell’infanzia e del primo ciclo dell’Istruzione al punto “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 co- 
munità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le si- 
tuazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria perso- 
nalità. Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di com- 
prendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in due lingue europee.
Allo stesso modo riesce ad utilizzare una lingua europea nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione: posta elettronica, navigazione web, social 
network, blog, ecc. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di ana- 
lizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e 
statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale sviluppato gli con - 
sente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere con- 
sapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non 
si prestano a spiegazioni univoche. 

Utilizza in modo sicuro le tecnologie della comunicazione con le quali riesce a ricer- 
care e analizzare dati ed informazioni e ad interagire con soggetti diversi.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo ca- 
pace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni e impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 



Ha assimilato il senso e la necessità del rispetto delle regole nella convivenza civile. 
Ha attenzione per il bene comune e per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle 
diverse forme in cui questa può avvenire: volontariato, azioni di solidarietà, servizio 
civile, ecc. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa.
Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà. In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressi- vi 
ed artistici che gli sono congeniali.”
La strada tracciata dalle Indicazioni è in linea con una didattica per competenze, che 
passi dai curricoli (e non da programmi), da una ricerca-azione (e non da ripeti- 
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zione), da una innovazione (e non da conservazione) e da scelte flessibili e condivi - 
sibili 

Scuola primaria 

Qui di seguito si presentano le competenze essenziali da sviluppare al termine della 
classe quinta, che possono costituire un ponte tra i Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze previste dalle Indicazioni per il curricolo e le Competenze di base a 
conclusione dell’obbligo di iscrizione. 

ITALIANO 

1 PER ASCOLTARE 

• ·  Prestare attenzione all’interlocutore nelle conversazioni e nei dibattiti 

• ·  Comprendere le idee e la sensibilità altrui e partecipare all’interazione 

• comunicativa 

• 2 PER PARLARE 

• ·  Sapere esprimere attraverso il parlato spontaneo o parzialmente pianificato 

• pensieri, opinioni e stati d’animo 

• ·  Rispettare l’ordine causale e temporale negli scambi comunicativi 

• 3 PER LEGGERE 

• ·  Leggere in maniera espressiva testi di vario tipo individuandone le principali 

• caratteristiche strutturali e di genere 

• ·  Ricercare le informazioni generali in funzione di una sintesi 

• 4 PER SCRIVERE 

• ·  Produrre testi di vario tipo 

• ·  Attuare operazioni propedeutiche al riassunto e alla sintesi 

• ·  Manipolare ed elaborare testi in modo creativo 

• ·  Utilizzare le convenzioni ortografiche, morfologiche e sintattiche 



• LINGUA COMUNITARIA: INGLESE 

• 1 ASCOLTARE PER 

• ·  Comprendere (ricezione orale) 

• ·  Arricchire il bagaglio di conoscenze ed esperienze 

• 2 PARLARE PER 

• ·  Comunicare ed interagire 

• ·  Produrre testi orali in contesti noti riferiti all’esperienza personale e 

• quotidiana 3 LEGGERE PER 
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· Capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro con 
riferimenti all’ambito affettivo e personale 

4 SCRIVERE PER 

• ·  Scrivere sulla base di modelli sperimentati vari tipi di testo per scopi diversi 

• ·  Raccogliere in forma scritta informazioni e dati per organizzare le proprie 

• conoscenze 

• STORIA 

• STRUMENTI STORICI 

• ·  Scansione temporale: giorni della settimana, mesi, stagioni, lettura 

• dell’orologio (am,pm) 

• ·  Orientamento temporale: lettura e comprensione della linea del tempo 

• secondo l’era Cristiana e lettura dei secoli con i numeri romani 

• ·  Analisi storiografica: conoscenza e utilizzo/lettura dei vari tipi di fonte storica 

• ·  Differenze fra ricostruzione storica e narrazione mitologica 

• METODO DI STUDIO 

• ·  Lettura , comprensione di in testo 

• ·  Individuare i concetti fondamentali eliminando le parti superflue 

• ·  Evidenziare le parole chiave all’interno di un testo come concretizzazione dei 

• concetti 

• ·  Collegare i concetti in uno schema logico: schemi, mappe concettuali, sintesi 

• scritte 

• ·  Rielaborare oralmente usando un lessico adeguato ampliando e arricchendo 

• gli schemi concettuali 



• ·  Individuare collegamenti tra gli eventi storici studiati 

• ·  Saper collegare i più rilevanti eventi e fenomeni storici sulla linea del tempo 

• ·  Saper riflettere sui fenomeni storici (quadri di civiltà) e sapere operare 

• confronti 

• GEOGRAFIA 

• STRUMENTI GEOGRAFICI 

• ·  Orientamento spaziale: i punti cardinali, il reticolo geografico 

• ·  Rappresentazione spaziale: lettura e rappresentazione di percorsi e mappe, 

• riduzione e ingrandimenti, lettura dei diversi tipi di carte geografiche e tematiche

• METODO DI STUDIO 

• ·  Lettura , comprensione di in testo 

• ·  Individuare i concetti fondamentali eliminando le parti superflue 

• ·  Evidenziare le parole chiave all’interno di un testo come concretizzazione dei 

• concetti 
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• ·  Collegare i concetti in uno schema logico: schemi, mappe concettuali, sintesi 
scritte 

• ·  Rielaborare oralmente usando un lessico adeguato ampliando e arricchendo 
gli schemi concettuali 

• ·  Leggere, comprendere e descrivere i diversi tipi di carte 

• ·  MATEMATICA 

• NUMERO 

• ·  Operare con numeri naturali e decimali, consolidando il valore posizionale 

• delle cifre 

• ·  Eseguire le quattro operazioni, con consapevolezza del concetto e 

• padronanza dell’algoritmo 

• ·  Conoscere e utilizzare le proprietà delle operazioni per il calcolo mentale 

• ·  Acquisire il concetto di numero relativo 

• PROBLEMA 

• ·  Analizzare il testo di un problema per individuarne i dati e organizzare un 

• percorso di soluzione 

• ·  Riflettere sul procedimento risolutivo seguito e confrontarlo con altre 



• possibili soluzioni 

• ·  Risolvere problemi con 2 o più operazioni, con equivalenze e mediante 

• espressione 

• SPAZIO E FIGURE 

• ·  Descrivere, classificare e disegnare figure geometriche 

• ·  Individuare trasformazioni geometriche in oggetti e figure dati, 

• evidenziandone le caratteristiche 

• ·  Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti 

• ·  Determinare il perimetro e l’area delle principali figure geometriche 

• RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

• ·  Rappresentare statisticamente fatti fenomeni elaborando dati e previsioni 

• ·  Analizzare e confrontare dati mediante gli indici: moda, mediana, media 

• aritmetica 

• ·  Leggere e rappresentare tabelle e grafici che ne esprimano la struttura 

• ·  Conoscere e operare con le principali unità di misura 

• ·  Intuire e cominciare ad argomentare, di una coppia di eventi, qual è il più 

• probabile. 

• SCIENZE 

• OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 
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• ·  Indagare i comportamenti di materiali comuni in molteplici situazioni 
sperimentali per individuarne proprietà, produrre miscele e soluzioni, passaggio 
di stato e combustioni; interpretare i fenomeni osservati 

• ·  Avvio esperenziale sulla materia 

• OSSERVARE E SPERIEMNTARE SUL CAMPO 

• ·  Osservare a occhio nudo, con la lente di ingrandimento o con il microscopio 

• la materia e le sue trasformazioni 

• ·  Classificare rilevando somiglianze e diversità 

• L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

• ·  Studiare percezioni umane e le loro basi biologiche 

• ·  Conoscere le principali strutture e funzioni dell’organismo vivente 

• ·  Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali operate dall’uomo 

• TECNOLOGIA 



• ·  Conoscere le fasi di un processo produttivo: la produzione 

• ·  Conoscere le fasi di un processo produttivo: la trasformazione 

• ·  Conoscere le fasi di un processo produttivo: la conservazione 

• ARTE E IMMAGINE 

• ·  Utilizzare gli elementi basilari del linguaggio visivo per descrivere 
immagini statiche e dinamiche 

• ·  Produrre messaggi di vario tipo 

• ·  Riconoscere gli aspetti formali nelle opere d’arte 

• MUSICA 

• ASCOLTARE, ANALIZZARE E RAPPRESENTARE FENOMENI SONORI E 
LIGUAGGI MUSICALI 

• ·  Distinguere i suoni in relazione a durata, altezza, intensità e timbro 

• ·  Ascoltare brani musicali di vario tipo, cogliendo i sentimenti che 
trasmettono 

• ·  Conoscere alcuni tipi di canti nelle diverse culture 

• ESPRIMERSI CON IL CANTO E SEMPLICI STRUMENTI 

· Eseguire diversi tipi di canto corale 
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SCUOLA PRIMARIA VALUTAZIONE delle COMPETENZE 

VOTI E LIVELLI DI COMPETENZA 

5: insufficiente, l’alunno attraversa i contenuti del conoscere in modo ancora
inadeguato
6: sufficiente, l’alunno attraversa in modo elementare i contenuti del conoscere
7: buono, l’alunno attraversa in modo essenziale i contenuti del conoscere
8: distinto, l’alunno costruisce pienamente i contenuti del conoscere in modo convergente 9: 
ottimo, l’alunno costruisce il conoscere in modo autonomo, va oltre il contenuto appreso ed in 
modo divergente
10: eccellente, l’alunno costruisce il conoscere in modo autonomo e creativo, va oltre il 
contenuto appreso 

VALUTAZIONE del COMPORTAMENTO 

Con la voce comportamento si intende valutare la condotta dell’alunno nella vita 
scolastica in merito a : 

Con i seguenti indicatori di valutazione: 

• ·  PIENAMENTE ADEGUATO 

• ·  ADEGUATO 

• ·  ABBASTANZA ADEGUATO 



• ·  POCO ADEGUATO 

• ·  NON ADEGUATO 

• VALUTAZIONE
SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO 
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Tabella 

LA VALUTAZIONE VIENE ESPRESSA IN NUMERI DA 1 A 10 

il Collegio dei Docenti concorda di utilizzare la scala numerica da 4 a 10 secondo le seguenti tabelle 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' VOTO LIVELLO 

Superficiali e 
lacunose 

Non applica le 
conoscenze minime 
evidenziando gravi 
errori anche 
nell'esecuzione di 
compiti semplici 

Comunica in modo 
non adeguato. non 
compie operazioni di
analisi 

4 gravemente 
insufficiente 

molto basso 

Superficiali e incerte 

Applica le 
conoscenze con 
imprecisione 
nell'esecuzione di 
compiti semplici 

Comunica in modo 
non sempre coerente.
Ha difficoltà a 
cogliere qualche 
nesso logico. Compie
analisi incomplete 

5 insufficiente basso 

Essenziali ma non 
approfondite 

Esegue compiti 
semplici con qualche
errore, con alcune 
incertezze 

Comunica in modo 
semplice. Incontra 
qualche difficoltà 
nelle operazioni di 
analisi e sintesi pur 
individuando i 
principali nessi logici

6 sufficiente minimo 

Sostanzialmente 
complete con 
eventuali 
approfondimenti 
guidati 

Esegue correttamente
compiti e applica le 
conoscenze con 
qualche imprecisione

Comunica in modo 
abbastanza efficace e
corretto. Effettua 
analisi, coglie gli 
aspetti fondamentali. 
Incontra qualche 
difficoltà nella sintesi

7 buono medio 

Complete con 
qualche 
approfondiment o 
autonomo 

Applica 
autonomamente le 
conoscenze a 
problemi complessi 
in modo globalmente

Comunica in modo 
efficace ed 
appropriato. Compie 
analisi corrette, 
individua 
collegamenti e 
rielabora 
autonomamente 

8 distinto medio - alto 



corretto 

Complete, organiche,
articolate e con 
approfondiment o 
autonomo 

Applica le 
conoscenze in modo 
corretto ed autonomo
anche a problemi 
complessi 

Comunica in modo 
efficace ed articolato.
Rielabora in modo 
personale e critico, 
documenta il proprio 
lavoro 

9 ottimo alto 
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Organiche, approfondite 
ed ampliate in modo 
autonomo e personale 

Applica le conoscenze in 
modo corretto, autonomo 
e creativo a problemi 
complessi 

Comunica in modo 
efficace ed articolato. 
Legge criticamente fatti10

eccellente 

ed eventi, documenta 
adeguatamente il proprio 
lavoro. Sa gestire 
situazioni nuove 

Massimo 

PROTOCOLLO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SOCIALE DEGLI 
ALUNNI 

VOTO SIGNIFICATO VALUTATIVO 

5 

Non sufficiente 

L'alunno non condivide le regole comuni, non attiva 
alcun movimento di costruzione e di crescita: ha 
assunto comportamenti che ravvisano ipotesi di reato.
L'alunno, già sanzionato, persevera in atteggiamenti 
gravemente scorretti. 

6 

Sufficiente 

L'alunno dimostra di accettare le regole, anche se non
in modo costante. L'alunno ha ricevuto richiami 
verbali e scritti e sanzioni disciplinari da parte del 
consiglio di classe. Dimostra uno sforzo, pur 
discontinuo, per ravvedersi 

7 

Buono 

L'alunno condivide le regole comuni, attivando 
relazioni di collaborazione con gli altri. Pur avendo 
ricevuto alcuni richiami verbali, dimostra un serio 
intento a ravvedersi 

8 

Distinto 



L'alunno ha dimostrato di saper rispettare le regole 
con consapevolezza, evidenziando impegno nel 
tenere un'adeguata condotta e spirito collaborativo 
con gli altri 

9 

Ottimo 

L'alunno ha complessivamente mostrato 
intenzionalità ed impegno, ha tenuto un'adeguata 
condotta ponendosi in modo propositivo e 
partecipativo all'interno della classe. 

10 

Eccellente 

L'alunno ha sempre tenuto una condotta esemplare, 
ponendosi con un atteggiamento positivo e di aiuto 
all'interno della classe. 
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VALUTAZIONE 

E AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO 

L'Istituto è soggetto a valutazione esterna da parte dell'I.N.V.A.L.S.I. per quanto 
concerne la scuola primaria in classe seconda e in quinta, nella secondaria in classe 
prima e con la Prova Nazione dell'Esame di Stato di chiusura del primo ciclo 
scolastico. L’autovalutazione è una pratica di valutazione interna che accompagna 
quella esterna, completandola. A breve ci sarà l’ufficializzazione delle linee guida del 
Sistema Nazionale di Valutazione per cui sarà necessario per ogni istituzione 
scolastica autonoma praticare l’autovalutazione. I neodirigenti assunti nel corrente 
anno scolastico, hanno come obbligo del loro anno di prova, la stesura di un rapporto 
di autovalutazione d’istituto, coadiuvati in questo da un costituendo NUCLEO di 
AUTOVALUTAZIONE d’ISTITUTO. 

Per l’I.C. di Predappio compongono questo organismo: 

il dirigente scolastico, la docente Guardigli Monica, la docente Pini Sabrina, la docente 
Cicognani Paola, la docente Flauret Scelta l’assessore alla Pubblica Istruzione Chiara 
Venturi, il DSGA 

Le valutazioni e le auto-valutazioni d'Istituto, quindi: 

   

 

si collocano all'interno di un sistema di finalità stabilite a livello di istituto 

sono parte integrante del sistema scolastico 

sono mezzo di ri-orientamento del singolo e del sistema a cui esso appartiene 

rappresentano azione indispensabile per analizzare il proprio lavoro e modificare i 
percorsi predisposti 

Va, inoltre, considerata una forma di autovalutazione, l'attività di aggiornamento che i 
docenti dell'istituto praticano. 



L'aggiornamento riguarda la definizione di un Curricolo Verticale alla luce delle Nuove 
Indicazioni per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 
attraverso il lavoro di tre dipartimenti verticali divisi in ambiti disciplinari: 
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Con cadenza semestrale ed annuale i docenti dell'istituto partecipano agli 
aggiornamenti in tema di sicurezza e di primo soccorso. 

I MODELLI ORGANIZZATIVI DELLE SCUOLE 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Premilcuore dalle ore 8.25 alle ore 13.25, Predappio dalle ore 7.30 alle ore 15.30, 
Fiumana dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

dal lunedì al venerdì
UNA GIORNATA TIPO:
ore 8,00 - 9,00 accoglienza
ore 9,00 - 9,30 conversazione e frutta
ore 9,30 - 11,30 attività didattica
ore 11,30 - 12,00 riordino di sezione
ore 11,45 - 12,15 uscita dei bambini che non usufruiscono del pranzo ore 12,00 - 13,00 
pranzo 
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ore 13,00 - 13,30 uscita per i bambini che non si fermano il pomeriggio ore 13,30 - 15,20
riposo per i bambini di 3 anni. Attività e gioco per quelli di 4 e 5 anni
ore 16, 00 uscita, 

Discipline e ore assegnate CLASSE PRIMA 

SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 9 ore 

IMMAGINE 1 ora 

MATEMATICA 6 ore 

SCIENZE 2 ore 

STORIA 2 ore 

GEOGRAFIA 2 ore 

ED. MOTORIA 1 ora 

MUSICA 1 ora 

INGLESE 1 ora 

RELIGIONE 2 ore 



CLASSE SECONDA 

ITALIANO 8 ore 

IMMAGINE 1 ora 

MATEMATICA 6 ore 

SCIENZE 2 ore 

STORIA 2 ore 

GEOGRAFIA 2 ore 

ED. MOTORIA 1 ora 

MUSICA 1 ora 

INGLESE 2 ora 

RELIGIONE 2 ore 
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CLASSE TERZA, QUARTA, QUINTA 

ITALIANO 7 ora 

IMMAGINE 1 ora 

MATEMATICA 6 ore 

SCIENZE 2 ore 

STORIA 2 ore 

GEOGRAFIA 2 ore 

ED. MOTORIA 1 ora 

MUSICA 1 ora 

INGLESE 3 ore 

RELIGIONE 2 ore 

Plesso “Adone Zoli”, Predappio, “A. Frank”, Fiumana 



L’offerta formativa curricolare per il plesso comprende 29,5 ore settimanali,
con due rientri settimanali (martedì e giovedì), il servizio mensa e la chiusura del 
sabato. 

Plesso “Aldo Spallicci”, Premilcuore 

La scuola è organizzata a tempo pieno, con tre gruppi classe (1, 2/3, 4/5)
I docenti operano nei due gruppi classe con orario equamente ripartito.
Le ore complessive di insegnamento sono 27+3; a tali ore si aggiungono 10 ore 
settimanali di tempo mensa e dopo mensa. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO con modello 30 ore 

30 ore settimanali di insegnamento curricolare così suddivise: Italiano 5 ore
Approfondimento linguistico 1 ora
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 ore 

Geografia 2 ore
Scienze matematiche 6 ore
Lingua straniera Inglese 3 ore
Lingua straniera Spagnolo 2 ore
Ed. Tecnica 2 ore
Ed. Musicale 2 ore
Ed. Artistica 2 ore
Ed. Fisica 2 ore
Religione 1 ora ( facoltativa)
Attività alternativa alla religione cattolica 1 ora ( facoltativa) 

Indirizzo musicale 
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L’Istituto ha introdotto l’indirizzo musicale che offre agli alunni l’occasione per 
imparare a suonare uno strumento durante i tre anni della scuola media. L’impegno per
ogni alunno è di 1 ora di lezione individuale di strumento alla settimana, e un ora di 
musica d'insieme per un totale di due ore settimanali pomeridiane in aggiunta al 
normale orario scolastico. 

Gli strumenti attualmente insegnati nella scuola sono: 

clarinetto 

chitarra classica 

violino 

pianoforte 

La scuola dispone di strumenti musicali che vengono dati in prestito agli alunni, alcuni
strumenti sono liberamente acquistati dalle famiglie. 

La scelta delle specialità strumentali da insegnare tiene conto del rilevante significato 
formativo e didattico della musica d'insieme 
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/ 

6 

E' necessario quindi che gli ordini di scuola arricchiscano il quadro delle proposte 
didattiche con unità che superino l'impianto disciplinare, per ridurre il frazionamento 
delle conoscenze e per utilizzare gli spazi di autonomia di cui già godono, al fine di 
ristrutturare i tempi dell'apprendimento in funzione formativa ed orientativa. 

Si propone inoltre di dar vita ad una progettualità scolastica in verticale all'interno 
della quale sia possibile scoprire il gusto di cooperare al raggiungimento di obiettivi 
comuni e di unire competenze specifiche ma complementari.
Vengono pertanto individuati: 

1) obiettivi educativi e cognitivi diversi, corrispondenti alle fasce d'età ed ai ritmi di 
crescita psicofisica degli alunni
2) metodologie e strategie formative
3) stili di insegnamento omogenei fra i docenti delle varie scuole per creare una 
continuità ideale di interventi 

Coinvolgere la Scuola dell’infanzia all'interno di un progetto in verticale sul 
l'orientamento scolastico e professionale e sulla dispersione scolastica significa 
riconoscere a tale primo ordine di scuola una funzione orientativa e formativa. 
Sebbene non si possa parlare di orientamento in senso stretto (è troppo presto per 
suggerire a bambini di tre-sei anni eventuali percorsi scolastici futuri...), sicuramente la
Scuola dell’infanzia, con le sue specifiche finalità (maturazione dell'identità, conquista 
dell' autonomia, sviluppo della competenza), rende possibile una prima presa di 
coscienza di sé, degli altri e della recita circostante, indispensabile per le ulteriori e più
mirate attività di orientamento che verranno svolte, negli ordini di scuola successivi. 

La Scuola dell’infanzia, in effetti, mira alla promozione integrale della personalità dei 
bambini dai tre ai sei anni; tende a formare dei soggetti liberi, responsabili, attivamente
partecipi alla vita della comunità; cerca di sviluppare tutte le componenti della 
personalità* (aspetto cognitivo, affettivo, sociale , morale...). Queste sono tutte finalità 
il cui raggiungimento è condizione indispensabile per innestare futuri percorsi 
formativi e orientativi più complessi. 

In concreto, per quanto concerne gli obiettivi specifici, tale progetto, sull'orientamento 
scolastico e sulla dispersione scolastica, all'interno della Scuola Materna avrà una 
valenza formativa (riflessione sull'esperienza scolastica presente di ogni bambino, 
potenziamento di quelle risorse personali indispensabili per una positiva esperienza 
formativa futura, ... ) e dovrà mirare a favorire nei bambini: 

* la presa di coscienza di sé (a livello fisico; a livello cognitivo e psichico, competenze, 
abilità, interessi...-; -le proprie emozioni, i propri sentimenti,...la storia personale. ecc ...
); 

“Orientamento e dispersione scolastica" Scuola dell’infanzia 
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* la presa di coscienza degli altri (la diversità nel fisico e nel carattere, l'amicizia, le 
regole di vita per interagire con gli altri, il rispetto, la tolleranza, l'autonomia, la 
puntualità, la responsabilità, l'ordine, i doveri, gli incarichi...) 

* la presa di coscienza della realtà (analisi della propria scuola, del proprio paese, i 
mezzi di trasporto, educazione stradale, il mondo dei lavoro, i ruoli sociali, 
orientamento nello. spazio, le posizioni spaziali e i rapporti topologici-; orientamento 
nel tempo, prima e dopo, ieri, oggi e domani, il calendario, la scuola elementare...). 

Poiché si tratta di obiettivi trasversali, perseguibili in qualsiasi anno di Scuola Materna 
e attraverso percorsi progettuali differenti, per quanto riguarda i tempi, i modi e i 
contenuti, gli insegnanti potranno adottare quelli che riterranno più opportuni, in 
coerenza con le singole progettazioni di plesso. 

Sull'Orientamento e la Dispersione Scolastica i componenti della Commissione hanno 
deciso di stilare un progetto che deve coinvolgere i tre ordini di scuola. Le insegnanti 
della Scuola primaria, dopo aver preso visione dei progetti presentati lo scorso anno, 
riferiscono che le finalità e gli obiettivi inerenti all'orientamento si effettueranno nei 
progetti: 'Classi in movimento!" e "Teatro”. 

Finalità
l. Sviluppo, conoscenza e coscienza del sé corporeo 

1. Affinamento delle percezioni sensoriali 

2. socializzazione, integrazione e rispetto delle regole 

3. comunicare con lo sguardo, il gesto ed il movimento: come entrare in 

contatto con i compagni, come scegliere o lasciarsi scegliere, come accettare o evitare
l'altro. 

5. essere consapevoli delle proprie potenzialità espressive per decodificare le tensioni 
interiori; proiettare i conflitti in una dimensione più armonica e contenuta per stabilire 
relazioni costruttive. 

Obiettivi fondamentali 

Orientamento e Dispersione scolastica -Scuole Primarie- 
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riconoscere il proprio corpo abituare i ragazzi all'attività di gruppo, al rispetto di cose, 
ambienti, persone ed idee. 

Nelle scelte educative e didattiche dell’Istituto Comprensivo, particolare importanza 
riveste la tematica dell’orientamento e la scelta responsabile di percorsi formativi che 
portano all’assolvimento dell’obbligo scolastico per gli alunni che presentano 
particolari criticità nel conseguimento degli obiettivi didattici. Per questi alunni, 
pertanto, sono previsti percorsi integrati con enti di formazione professionale. 

Due importanti Progetti intervengono nella realizzazione di percorsi formativi di 
alternanza scuola-lavoro per quegli alunni che, avendo già compiuto 15 anni, devono 
ancora conseguire il diploma di scuola secondaria di primo grado.
Il Progetto “ORIENTAR-SI’ ” coinvolge, oltre a quello di Predappio, altri Istituti 



Comprensivi, distribuiti su diversi comuni. Le direttrici di sviluppo sono incentrate su 
determinati assi portanti: prevenzione del disagio scolastico, della dispersione e 
dell’orientamento, dell’ accoglienza, dell’ integrazione e dell’ inclusione, del sostegno e
del potenziamento. 

In questo modo si potrà sostenere l’adesione alla rete per il Progetto “Orientar-si’” 
dell’Associazione CNOS-FAP ( Centro Formazione Professionale Don Bosco Forlì) per 
la sperimentazione di percorsi integrati rivolti a studenti 14-16enni senza titolo di 
licenza media ed a rischio abbandono scolastico. 

La scuola ricerca “altre vie” per poter assolvere al suo compito di istruire, educare, 
formare, rinsaldare la collaborazione e lo scambio fra le scuole; rinforzare nel territorio
i rapporti di alleanza e collaborazione con associazioni, istituti e altri enti di 
formazione; rivedere la propria programmazione didattica; documentare e rendere 
visibile la propria mission. 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI LA NOSTRA PROGETTUALITA': 

• ·  Didattica per sezioni aperte 

• ·  Esplorazioni sul territorio 

PROGETTO ORIENTAMENTO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

48 

• ·  Continuità educativa 

• ·  Didattica per laboratori 

• ·  Lavori individuali e di gruppo 

• ·  Orientamento 

• ·  Valorizzazione delle differenze e integrazione 

• ·  Ricerca - Azione 

• ·  Lezioni frontali e lezioni dialogate 

• ·  Discussioni guidate 

• ·  Formazione e autoformazione docenti 

• ·  Interventi di esperti esterni ed interni 

• E' COMUNE AI TRE ORDINI DI SCUOLA L'INTENTO: 

· · 

· 

· · · 

di creare un ambiente accogliente e motivante 

di offrire a tutti le stesse opportunità nel contemporaneo riconoscimento dell'unicità di 
ciascuno 



di considerare le conoscenze come mezzi per attivare le risorse personali e intellettive 
di cui ciascuno è portatore 

di collaborare con le famiglie 

di valorizzare le conquiste e i traguardi raggiunti da ciascuno 

di arricchire l'Offerta Formativa mediante l'attuazione di progetti di particolare valenza 
educativa 

COME SI LAVORA 
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SCUOLA DELL'INFANZIA (3 - 6 anni) 

• ·  opera per campi di esperienza 

• ·  muove dall'ambiente di vita del bambino 

• ·  lo sollecita a passare dall'esperienza vissuta a quella rappresentata con una 
pluralità di linguaggi (disegno, drammatizzazione, manipolazione, 
verbalizzazione) 

• ·  privilegia il gioco, sia come attività spontanea, sia come canale per 
l'apprendimento e la maturazione 

• Progetto di sperimentazione sul gesto grafico 

· · · · · · · 

· · · 

SCUOLA PRIMARIA (6 - 11 anni) opera per ambiti disciplinari 

muove dalle esperienze per giungere: alla riflessione
alla progettazione
alla valutazione critica 

alla consapevolezza all'autonomia 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ( 11 - 14 anni)
valorizza i saperi disciplinari che considera strumenti di lettura del reale utilizza 
rigorosamente i linguaggi scientifici
presta particolare attenzione ai processi logici concreti e formali 
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· sollecita l'alunno all'elaborazione personale ed autonoma dell'esperienza culturale 

Progetti Europei 

L'Istituto ha attivato, in collaborazione con il Comune di Predappio e il Centro Famiglie,
un progetto in merito al tema dell'educazione alla cittadinanza, dal titolo "Pace e diritti 
umani". 

PROGETTO PACE, SUI PASSI DI FRANCESCO (COMUNE DI PREDAPPIO) 

1.Adesionealprogramma“Pace,fraternitàedialogo.SuipassidiFrancesco” al 
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. 



2. Celebrazione del 4 ottobre 2014 per la Giornata Nazionale della pace, della fraternità 
e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. 

3. Realizzazione un laboratorio e di una mostra aperta al territorio sui valori della Pace, 
della fraternità e del dialogo (classi IV e V delle scuole primarie di Fiumana e 
Predappio) 

Gli elementi essenziali del percorso 

Pace, fraternità e dialogo: tre valori e tre parole di cui abbiamo smarrito il senso e 
l’utilità. Parole importanti il cui significato è stato consumato dalla retorica e da un uso
spesso distorto e incoerente. 

Se vogliamo cercare di uscire dalla grave crisi culturale che stiamo
vivendo “dobbiamo rigenerare le nostre parole. Dobbiamo restituire loro senso, 
consistenza, colore, suono, odore. E per fare questo dobbiamo farle a pezzi e poi 
ricostruirle.” (Gianrico Carofiglio) 

La scuola è il luogo ideale per cercare di riscoprire il significato con la creatività e la 
partecipazione attiva di tanti studenti e insegnanti. Attraverso un lavoro di laboratorio 
possiamo smontare e ricostruire (prima) la parola e (poi) il valore. 

PROGETTO GEMELLAGGIO 

Con l’entrata nell’UE l’Italia fa parte di una superpotenza europea. La Moneta Unica è 
uno degli obiettivi del mercato europeo, ce ne sono altri solidi e consistenti come la 
libera circolazione dei capitali e delle professioni, la cooperazione industriale e 
tecnologica, il coordinamento della politica economica. Ben si comprende dunque 
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come l’europeizzazione faccia parte di un processo storico inarrestabile. La scuola, 
anche appartenente ad un territorio un po’ decentrato come il nostro, ha un ruolo di 
primo piano in tale processo, per educare i futuri cittadini dell’Europa. 

In questa ottica si inserisce il progetto di integrazione che i docenti della scuola 
secondaria di primo grado propongono, in stretta collaborazione con i docenti della 
scuola di Breuna, in paese della Germania gemellato con Predappio, rispondendo alla 
richiesta pervenuta dai Comitati di gemellaggio dei Comuni coinvolti, nonché dai 
genitori degli alunni. 

Le finalità che il progetto intende perseguire sono: 

• ·  sviluppare negli alunni il senso di appartenenza all’Europa 

• ·  promuovere l’integrazione culturale, umana e sociale nei confronti del 
“diverso” 

• ·  potenziare la comunicazione scritta e orale in lingua inglese 

• ·  imparare a conoscere e valorizzare il nostro territorio e farlo conoscere 
all’estero 

• ·  rafforzare il rapporto scuola-territorio 



• Attraverso un viaggio a Breuna e Kassel (ospiti delle famiglie tedesche) dei 
ragazzi delle nostre scuole e l’accoglienza nella nostra scuola e comunità di un 
gruppo di ragazzi tedeschi, si perseguono le finalità sopra descritte, 
condividendo un percorso didattico e formativo comune. 

• I Comitati dei Gemellaggi e il Comune di Predappio e di Breuna sostengono e 
promuovono l’iniziativa, collaborando attivamente con l’Istituto Comprensivo. 

• PROGETTI D’ISTITUTO 

• LO SPECCHIO, IL CAPPELLO, LA MASCHERA PROGETTO TEATRALE 

• In un mondo sempre più complesso e problematico come quello attuale, 
l’istituzione scolastica è chiamata ad agire in ambiti che un tempo rimanevano 
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marginali o al di fuori della sua sfera di intervento. Grazie alle nuove tecnologia, gli 
strumenti di comunicazione si sono moltiplicati e diversificati, la realtà familiare e 
sociale presenta problematiche spesso delicate che incidono in modo determinante 
sulla sfera psicologica ed affettiva di fanciulli e adolescenti. Inoltre la gran quantità di 
stimoli a cui i ragazzi sono sottoposti, crea spesso in loro confusione e 
disorientamento. 

Di fronte ad un quadro così difficile e complesso, la scuola può rispondere ampliando 
e diversificando l’offerta formativa in modo da intervenire su tutte le sfere di 
formazione degli alunni, con un percorso teatrale d’Istituto che, proprio suo il suo 
carattere interdisciplinare, ha la facoltà di agire a diversi livelli. 

Le finalità che il progetto intende perseguire sono: 

• ·  sensibilizzazione all’individualità ed alle dinamiche di gruppo 

• ·  raggiungimento della consapevolezza del sé corporeo e psicologico-affettivo 
anche a fini orientativi 

• ·  acquisizione di strumenti comunicativi diversificati 

• ·  sviluppo della creatività 

• ·  apprendimento tecnico-artistico, atto ad insegnare e rifinire tecniche, 
metodologie ed intuizioni teatrali. 

• Attraverso l’intervento e la collaborazione di esperti in ambito teatrale gli alunni 
della sezione dei cinque anni della scuola materna, quelli delle classi quinte 
della scuola primaria e quelli delle classi seconde della scuola secondaria di 
primo gradi , lavoreranno ad uno spettacolo conclusivo (uno per ordine di 
scuola) che verrà aperto al territorio nel periodo di maggio/giugno di ogni anno. 

• DAI CHE CE LA FAI!!! PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA 

• L’attività sportiva è una disciplina fondamentale per favorire il completo sviluppo
e la crescita integrale dell’alunno. 
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La sensibilità motoria nell’Istituto è particolarmente sviluppata, proprio nella direzione 
di stimolare la pratica sportiva come strumento di benessere, salute, impegno e svago.

Inoltre le attività motorie conducono a esperienze di gioco cooperativo e di gruppo, 
fondamentali per offrire occasioni di aggregazione sociale, altamente formative. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

In tutte le scuole dell’infanzia del nostro Istituto, in relazione anche alle risorse umane 
e alle specifiche abilità, sono state promosse attività di psicomotricità in orario 
curricolare , direttamente collegate ai contenuti e ai diversi sfondi integratori 
caratterizzanti i diversi percorsi educativi dei plessi. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI IN MOVIMENTO 

Attraverso il coinvolgimento di insegnanti di educazione fisica del CONI, dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Forlì-Cesena e le Amministrazioni Locali, nelle classi sono 
intervenuti gli esperti che conducono e condividono la pratica motoria con gli 
insegnanti curricolari. 

Le finalità del progetto sono legati allo sviluppo degli schemi motori di base e al 
rafforzamento dell’equilibrio statico e dinamico e della lateralizzazione; al 
consolidamento della coordinazione dinamica generale con attività motorie ed 
espressive; alla conduzione di giochi cooperativi e di gruppo e all’avviamento al gioco-
sport ( orienteering, baseball, tennis, pattinaggio). 

Al conclusione del progetto, nel periodo maggio-giugno di ogni anno viene realizzata, 
in collaborazione dell’Amministrazione Comunale, una manifestazione finale con 
strutture e allestimenti presso il campo sportivo comunale. 

EDUCAZIONE STRADALE 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA DELL’INFANZIA 
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Il Progetto, in collaborazione con il CSA di Forlì-Cesena , l’Amministrazione Comunale, 
i Comitati dei Genitori e i Vigili Urbani, si sviluppa in un percorso che intende 
diffondere e consolidare l’Educazione stradale nell’ambito della promozione della 
Convivenza Civile. 

Si vuole contribuire al processo di formazione dei bambini, atti vando fin dall’infanzia 
una conoscenza dei principi della sicurezza stradale, con particolare riguardo alle 
norme di comportamento degli utenti della strada, stimolando la curiosità per le 
principali regole e preparando i bambini ad affrontare un futuro in cui la circolazione 
stradale sarà uno dei problemi del loro vivere quotidiano. 

Nello specifico disciplinare ed interdisciplinare il Progetto si propone di favorire, in 
maniera graduale, in relazione all’età: 

• ·  lo sviluppo delle capacità che permettono di muoversi in sicurezza negli spazi 
urbani e sulle strade, a piedi o in bicicletta; 



• ·  la conoscenza dei comportamenti corretti e delle norme di sicurezza da tenersi 
in automobile e nei mezzi pubblici come persone trasportate, in strada in qualità 
di pedoni o ciclisti; 

• ·  la conoscenza della principale segnaletica stradale, con particolare riferimento 
a quella relativa al pedone e al ciclista. 

• Il Progetto prevede l’intervento in classe di esperti e di un vigile che 
affronteranno con lezioni teoriche e pratiche precisi argomenti riguardanti 
l’educazione e la sicurezza stradale, all’uso della bicicletta e dei mezzi pubblici. 

• Viene organizzata una manifestazione conclusiva, in zone urbane già segnate 
con i percorsi pedonali e/o ciclabili, per il conseguimento della PATENTE DEL 
PEDONE
( per la classe seconda primaria) e della PATENTE DEL CICLISTA ( per la classe 
quinta primaria). 

• PROGETTO “NOTE IN RETE” 

• La scuola capofila del progetto è l’Istituto Comprensivo di Meldola; partecipano 
al progetto altre sette scuole: 
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• ·  I.C. Predappio 

• ·  I.C. Bagno di Romagna 

• ·  I.C. di Forlimpopoli 

• ·  Scuola Secondaria I Grado di Forlì “Ribolle” 

• ·  Scuola Secondaria I Grado di Cesena “A. Frank” 

• ·  Circolo Didattico n. 1 di Cesenatico 

• ·  Liceo Musicale di Forlì 

• Nella provincia di Forlì-Cesena sono attivi corsi ad indirizzo musicale già da anni
consolidati negli istituti: Scuola Secondaria di I∞ grado “Anna Frank” di Cesena;
Scuola Secondaria di I grado “Ribolle” di ForlÏ; Istituto Comprensivo “Rosetti” di
Forlimpopoli. A suddetti Istituti si sono aggiunti, a seguito di regolare richiesta 
delle famiglie ed autorizzazione dell’Amministrazione, gli Istituti Comprensivi di 
Meldola, Predappio e Bagno di Romagna, che hanno attivato per l’anno 
scolastico 2008/09 una classe ciascuno ad indirizzo musicale. La situazione per 
l’anno scolastico in corso ha registrato un aumento di iscrizioni, peraltro già 
verificatosi anche negli anni precedenti, per gli Istituti di Forlì, Cesena e 
Forlimpopoli, che avrebbe dovuto comportare un incremento delle classi non 
assegnate di fatto dall’Amministrazione. Inoltre, si è verificato la non conferma 
per l’anno scolastico in corso, dei corsi per gli Istituti di Predappio e Bagno di 
Romagna, fatta salva la conferma dell’organico per le sole classi già operative. 
In conseguenza di ciò, dai collegi docenti sono state approvate iniziative volte a 
promuovere l’attività musicale individuale e d’insieme, rispondendo in tal modo 
anche alle aspettative delle famiglie. 



• Dal corrente anno scolastico, alla rete aderisce il Circolo Didattico n. 1 di 
Cesenatico giunto al V anno di realizzazione del progetto “Educazione alla 
cittadinanza e musica”: il piacere di cantare insieme, che prevede la costituzione
di un CORO di bambini quale contesto favorevole all’incontro con altre culture e 
con le storie di ogni alunno.
Significativa è anche l’adesione del Liceo Musicale di Forlì che rappresenta il 
naturale proseguimento formativo per gli alunni che optano per percorsi ad 
indirizzo musicale.
Si vuole, inoltre, evidenziare che negli Istituti aderenti alla rete sono presenti 
alunni di varie etnie, alunni certificati e alunni DSA, per i quali l’educazione 
musicale ed in particolare l’uso di uno strumento, nonchè la pratica della musica
d’insieme, rappresentano un fattore significativo per l’integrazione e la 
valorizzazione di competenze espressive e comunicative. 

• FINALITA’ 

• Il progetto tende a: 

• ·  promuovere la cultura artistico-musicale in un’ottica verticale dalla Scuola 

• dell’Infanzia al Liceo Musicale (3-19 anni); 

• ·  promuovere l’integrazione con il territorio; 

• ·  sperimentare nuove modalità di apprendimento e crescita della persona; 

• ·  migliorare il clima educativo; 

• ·  favorire l’innovazione didattica; 
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• ·  dare visibilità al lavoro musicale degli Istituti mediante l’organizzazione di 
eventi pubblici che prevedano la partecipazione delle scuole organizzate in rete; 

• ·  rispondere alle aspettative delle famiglie; 

• ·  conseguire le finalità sopra riportate attraverso una rete tra le scuole a 
vocazione 

• musicale della provincia di Forlì-Cesena al fine di alimentare il confronto e la 
collaborazione a livello istituzionale, professionale ed umano tra i vari Istituti, in 
un’ottica di sistema formativo integrato, di scambio e confronto di strumenti e 
metodologie dei diversi soggetti. 

• SOGGETTI COINVOLTI 

• Docenti
Consigli di classe
Amministrazioni, Enti locali, associazioni/privati. 

• TEMPI 

• Il progetto prevede le seguenti fasi di intervento:
Fase 1: inserimento del progetto nel POF
Fase 2: incontri di coordinamento, di organizzazione di dettaglio, di verifica in 



itinere
Fase 3: prove di musica di insieme con la partecipazione di tutte le scuole 
aderenti al progetto
Fase 4: saggi, concerti, manifestazioni teatrali
Fase 5:performance finale con la partecipazione di tutte le scuole aderenti alla 
rete con comunicazione pubblica dell’evento
Fase 6: incontro conclusivo di valutazione complessiva del progetto 

• LUOGHI 

• Laboratori dedicati delle rispettive sedi scolastiche Teatri dei territori sede degli 
Istituti 

• STRUMENTI 

• Impianti di amplificazione e service, strumenti multimediali e musicali in 
dotazione alle scuole: pianoforte, sassofono, clarinetto, violino, chitarra, flauto 
traverso, strumenti a percussione. 

• DOCUMENTAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 

• Volantini esplicativi, manifesti, comunicati stampa, programmi di sala, 
registrazione delle esibizioni più significative, divulgazione delle iniziative nei 
siti degli Istituti. 
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PROGETTO 06 FARE MUSICA A SCUOLA.....
STARE INSIEME ATTRAVERSOLA MUSICA
C:\Users\Utente Acer\Desktop\progetti\pof\ALLEGATI POF\progetto 06 musica.doc 

PROGETTO IN RETE "ALBERT" DISLESSIA ED OLTRE 

L’ Istituto Comprensivo ha aderito alla rete ALBERT per arricchire la sua attività sul 
recupero delle difficoltà di apprendimento. 

Inclusione scolastica 

PROGETTO 

“ INTERCULTURA “ ANALISI DEI BISOGNI 

Premessa: introduzione alle tematiche dell’educazione interculturale. 

L’ingresso di studenti immigrati è un fattore di cambiamento positivo. 

Questo concetto deve essere posto alla base delle attività didattiche dell’ Istituto, al 
fine di poter ottenere una positiva integrazione . 

L’inserimento di un numero crescente di alunni stranieri nel nostro istituto, in tutti i 
cicli scolastici e anche in corso d’anno, pone d’altra parte problemi strutturali, 
oggettivi che occorre risolvere, pianificando gli interventi in modo da coinvolgere tutti i
soggetti interessati, pianificando inoltre l’uso delle risorse ( ambientali, umane, 
finanziarie ), costruendo un ampio progetto di intervento, sia in verticale che in 
orizzontale che definisca tutte le linee d’ intervento ( aggiornamenti e formazione, 



organizzazione, intervanti didattici, tipo di interventi interculturali da attivare, 
collaborazioni interne ed esterne ...). 

1. Occorredefinireunpercorsocheprevedaun’ampiacollaborazionecolterrito- rio, 
stringendo rapporti di collaborazione con soggetti istituzionali e non, sia per reperire 
risorse esterne ( finanziamenti, operatori specializzati), sia per condurre attività 
formative di vario tipo in momenti e/o strutture scolastiche o dell’extrascuola. 

2.
specifica identità culturale, su cui occorrerebbe essere informati. 

Occorre integrare modelli e stili di vita diversi, perché ogni comunità ha una 
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Altre variabili che incidono sullo stile di vita sono le condizioni economiche,la 
differenza di genere, l’età, la religione. 

3. Occorre definire interventi per ridurre “ l’ostacolo linguistico “: la lingua è un mezzo 
di comunicazione particolarmente potente e adatto alla maggior parte delle situazioni 
in cui si è coinvolti nella scuola. Essa interviene in modo sempre più consistente nei 
processi di apprendimento, man mano che si procede da un ordine scolastico all’altro. 

PERCIO’:
1. Occorreintervenireinmodofortesugliapprendimentilinguistici,intensificare 

e specializzare gli interventi attraverso tutto il percorso scolastico, arrivando 

all’apprendimento dei linguaggi specifici delle varie discipline. 

1. Nonbisogna,però,assumereunaprospettivacheriducailprocessodiinte- 

2. grazione ad aspetti esclusivamente linguistici. 

3. Bisogna curare, oltre all’apprendimento della lingua di accoglienza, anche 

4. l’integrazione nel gruppo dei pari ( livello socio – affettivo ), importante per - ché 
l’alunno si senta motivato allo studio e all’apprendimento della nuova lin - gua 
ed anche perché possa superare, almeno in parte, quella sensazione di 
sradicamento connessa al brusco cambiamento della sua situazione materia- le, 
con l’allontanamento o la soppressione radicale dei punti di riferimento fino 
allora caratterizzanti la sua vita quotidiana. 

5. Daqui,l’esigenzadiproporreiniziativeditipointerculturalededicateallefe- ste, 
all’apprendimento della lingua del compagno immigrato da parte degli alunni 
italiani, alle tradizioni alimentari, alla religione, alla geo - storia del pae - se di 
origine. 

6. Inoltre si possono programmare iniziative di “ mother tongue teaching “ (cioè 
l’insegnamento dei contenuti disciplinari nella lingua – madre ), sia iniziative 
culturali, ( a cui partecipi tutta la classe o tutta la scuola ), di valorizzazione della 
cultura di provenienza, per permettere all’alunno di mantenere un con- tatto 
costruttivo e positivo nei confronti della propria cultura, altrimenti e, troppo 
spesso, vissuta come inadeguata. 



7. E’ bene ribadire che occorre porre attenzione anche alla composizione delle 
classi, in quanto l’inserimento di alunni immigrati “cresciuti “in classi di alun - ni
più giovani non garantisce un più facile apprendimento della lingua, mentre 
certamente innesca nel medio e lungo periodo problematiche relazionali. Non 
bisogna neanche inserire troppi alunni immigrati nella stessa classi: è bene non 
superare il numero di 2/3 alunni stranieri per classe. 

Le attività di educazione linguistica ( it./l2 ) dovranno essere differenziate a seconda 
del livello di conoscenza iniziale dell’italiano .
Nel nostro istituto sono stati individuati competenze e obiettivi da raggiungere, 
suddivisi all’interno di tre livelli di intervento. 

A partire dall’anno 2000, anno di insediamento della commissione intercultura e della 
definizione di compiti interculturali per una funzione strumentale, sono stati impegnati 
nelle attività di alfabetizzazione docenti in ore eccedenti il proprio orario, facilitatori e 
mediatori linguistici, l’amministrazione Comunale, progetti con USR e 
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regione E.r.,infine la scuola si è dotata di un PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA, 
approvato dal COLLEGIO DOCENTI. 

Il punto di vista psico-pedagogico e didattico.
Si sottolinea che il neo-arrivato impiegherà alcuni mesi ( 1° fase ) per impadronirsi del 
linguaggio utile alle necessità della vita quotidiana (abilità comunicative interpersonali 
di base = basic interpersonal comunication skills = BICS ). Occorreranno 3 o 4 anni 
perché l’alunno apprenda completamente un linguaggio più complesso ( abilità 
linguistiche specifiche delle varie discipline ). 

Riguardo alle attività di educazione all’accoglienza, alla pace e all’educazione 
interculturale, l’ Istituto comprensivo di Predappio ha attivato negli anni numerosi 
interventi .
Nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza, a tutti i livelli e ordini di scuola dell’I.C. 
sono state affrontate tematiche interculturali, si è partecipato a discussioni, compiuto 
ricerche, partecipato ad attivazioni e giochi psicopedagogici su pregiudizio, razzismo, 
immigrazioni, migrazioni...... 

La scuola è dotata di una piccola biblioteca interculturale, distribuita in ciascun plesso 
di ogni ordine di scuola, progetto che verrà arricchito quanto più possibile negli anni, 
al fine di creare un’ ampia biblioteca interculturale. Tale biblioteca è stata arricchita con
testi operativi, donati dal Rotary club, che in collaborazione con l’amministrazione 
comunale e con l’istituto comprensivo ha finanziato un intervento di doposcuola per i 
ragazzi stranieri del territorio. 

Il contatto con i genitori immigrati deve essere frequente e costruttivo, cosa non 
sempre facilmente realizzabile in quanto in altri paesi il rapporto scuola – genitori si 
risolve solo con il ritiro della pagella, mentre in Italia si chiede un rapporto più 
frequente, spesso non compreso dai genitori stranieri, che ritengono che la scuola 
sappia cosa deve fare riguardo all’istruzione del proprio figlio, senza il bisogno di 
interpellare loro. 

La realtà dell’Istituto Comprensivo di Predappio. 



Nell’anno scolastico 2014– 2015 sono iscritti presso l’istituto comprensivo di 
Predappio 124 alunni stranieri, suddivisi tra i vari plessi del territorio.
La percentuale di presenze di alunni stranieri è pari al 21 % del totale degli alunni . 
Questo ha fatto nascere la necessità di organizzare e predisporre attività, pronte a 
essere attivate in ogni momento dell’anno, per venire incontro a qualsiasi nuovo 
bisogno.
Occorre sottolineare che gli interventi comprendono sia l’alfabetizzazione utile alla 
comunicazione del qui ed ora , sia interventi di alfabetizzazione riguardante i linguaggi 
specifici, per poter affrontare lo studio specifico delle varie discipline con gli strumenti
necessari. 

Gli alunni stranieri provengono da vari paesi del mondo :Argentina, Cina, Tunisia, 
Marocco, Bulgaria, Russia, Albania, Turchia, Kurdistan, Macedonia, Romania, Burkina 
Faso ........... 
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L’intervento di integrazione ha perciò predisposto vari interventi per affrontare 
l’integrazione e l’accoglienza sotto il profilo sia pedagogico che didattico : 

• -  Interventi per l’apprendimento della lingua del qui ed ora , utile al ragazzo per 
comunicare nel quotidiano con coetanei ed adulti ed integrarsi
positivamente . 

• -  Apprendimento delle strutture fondamentali della lingua italiana ( orale e 
scritta ) 

• -  Apprendimento del linguaggio specifico delle varie discipline (apprendimento 
che si realizza in tempi lunghi ) 

• -  Educazione interculturale per tutti i ragazzi dell’ Istituto: educazione all’anti - 
razzismo, alla pace, al pensiero critico, al rifiuto di stereotipi e pregiudizi . 

• -  Laboratorio di conoscenza delle culture altre : il cibo, la lingua ,la geo-storia 

• -  Creazione di una biblioteca interculturale per ragazzi stranieri e italiani.
Si è operato e si opererà attraverso varie metodologie di insegnamento sia 
individualizzato che differenziato per quanto riguarda l’alfabetizzazione, sia 
attraverso proposte di attività interculturali che portino alla conoscenza delle 
culture, dei modi di vita, delle varie forme artistiche dei paesi di provenienza 
degli alunni stranieri . 

• Le risorse già utilizzate e da utilizzare il prossimo anno per la realizzazione di 
tale progetto saranno : 

• -  interne : gli insegnanti delle varie scuole dell’istituto 

• -  esterne : mediatori socio-culturali, facilitatori linguistici, insegnanti per l’alfa- 

• betizzazione 

• -  finanziamenti : provenienti dal comune, dal C.S.A., dalla Provincia, dalla Re- 

• gione. 

• FINALITA’ GENERALI . 



• -  Favorire il processo di integrazione e socializzazione dei ragazzi immigrati nel 

• nuovo contesto scolastici ed extrascolastico 

• -  Migliorare la capacità dei ragazzi stranieri di comunicare verbalmente e per 

• iscritto 

• -  Consolidare e ampliare le conoscenze di base e del linguaggio delle discipli- 

• ne degli alunni stranieri, per facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico e 

• la prosecuzione degli studi 

• -  Attuare un reale coinvolgimento dei ragazzi stranieri nelle attività proposte 

• dalla scuola 

• -  Sensibilizzare ed educare i ragazzi italiani all’interculturalità 

• Alfabetizzazione .
Azioni previste, soggetti coinvolti, risorse e finanziamenti . 
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L’alfabetizzazione degli alunni stranieri dell’Istituto Comprensivo di Predappio sarà 
attuata attraverso l’azione di vari soggetti sia interni che esterni e attraverso 
l’investimento di risorse e finanziamenti diversificati.
I finanziamenti erogati ogni anno dal Ministro della P.I. sono estremamente esigui e 
quindi dovranno essere integrati da altri investimenti interni ed esterni, se possibile. 
Questa scelta è importante in quanto non è possibile creare un progetto di 
alfabetizzazione concreto, avendo a disposizione per ogni plesso che ha iscritti dai 5 ai
20 ragazzi stranieri un monte ore annuale limitato, come ha fissato il ministero, 
attribuendo alla nostra scuola, e alle altre scuole di provincia e regione, fondi risibili. 

Proprio per ovviare a un “ Inconveniente ” così grave, l’istituto ha predefinito di 
reperire altrove risorse sia umane che finanziarie, allo scopo di garantire un serio 
intervento linguistico e interculturale .
Si attiveranno, quando possibile interventi di : 

• -  Alfabetizzazione degli alunni presenti nei vari plessi, svolta dagli insegnanti 
con ore a disposizione, dove ciò sia possibile 

• -  Saranno richieste all’istituto comprensivo un pacchetto di ore, affinché inse- 
gnanti dell’Istituto su tutti i plessi interessati e su ore eccedenti, possano at- 
tuare l’alfabetizzazione, da prelevare dal fondo incentivante dell’istituto 

• -  Verrà inoltre richiesto un finanziamento ai comuni di Predappio e Premilcuore 
in aggiunta al finanziamento che dovrebbe giungere dal Comune di Forlì, per 
l’intervento di facilitatori linguistici e mediatori socio – culturali presso l’ isti - 
tuto con il compito di attuare: 

• -  Verrà attuata la prima alfabetizzazione e l’accoglienza, attraverso la mediazio- 
ne della lingua madre all’arrivo di nuovi alunni immigrati attraverso l’utilizzo di 
mediatori. 



• -  un intervento di facilitazione linguistica che interessi soprattutto l’apprendi- 
mento dei linguaggi specifici delle varie discipline da svolgersi nelle scuole 
elementari e nelle scuole medie.
Si precisa che gli operatori specializzati interverranno con modalità concordate (
orari, contenuti, metodologie ...) con i consigli di classe e interclasse e sotto la 
sorveglianza del docente coordinatore della commissione intercultura o degli 
insegnanti facenti parte della commissione stessa. 

• N.B. PER L’ANNO IN CORSO NON SARA’ POSSIBILE OTTENERE 
FINANZIAMENTI DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, NE’ PRELEVARE UNA 
QUOTA DEL FONDO D’ISTITUTO, A CAUSA DELLA MANCANZA 
GENERALIZZATA DI RISORSE, PERCIO’ RISULTERA’ PROBLEMATICO ATTUARE
LE ATTIVITA’ DESCRITTE. 

• Il PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE in particolare, andrà articolato su tre 
livelli: 

1. alfabetizzazionedibase(perglialunnichenonconosconol’italiano) 

1. alfabetizzazionediconsolidamento,rinforzo,approfondimento,(perglialun- 

2. ni che possiedono gli strumenti linguistici minimi, riguardanti la comunicazio - 

3. ne del quotidiano ) della lingua italiana. 

4. apprendimentodeilinguaggispecificidellevariediscipline. 
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LIVELLO BASE .
( riguarda gli alunni non scolarizzati nel loro paese d’origine ) 

• -  Avviamento alla lettura e alla scrittura 

• -  Apprendimento della tecnica della lettura e della scrittura (parole/ frasi – me- 

• todo globale ) 

• -  Conoscenza dei principali vocaboli relativi all’ambiente naturale, domestico, 

• familiare, scolastico, sociale (aree semantiche ) : lettura e scrittura 

• -  Saper usare nel contesto adatto semplici frasi del linguaggio del quotidiano 

• -  Conoscere le principali espressioni linguistiche relative ai dialoghi e alle con- 

• versazioni (saperli scrivere e leggere ) 

• -  Saper parlare e scrivere strutturando semplici frasi, brevi descrizioni, rispo- 

• ste a questionari, spunti di dialogo . 

• SECONDO LIVELLO. 

• -  Saper leggere e scrivere testi abbastanza complessi 

• -  Comprendere il linguaggio specifico di base della varie discipline 

• -  Riferire il contenuto di semplici brani 



• -  Utilizzare in successione strutture sintattiche più complesse . 

• TERZO LIVELLO. 

• -  Arrivare ad un buon livello di lettura funzionale e strumentale 

• -  Comprendere linguaggi specifici anche piuttosto complessi, appartenenti ai 

• vari contenuti curricolari 

• -  Produrre testi di vario genere ampi e articolati, utilizzando strutture morfosin- 

• tattiche sempre più complesse 

• -  Saper riferire oralmente e per iscritto esperienze personali, idee, opinioni, 

• concetti 

• -  Saper argomentare contenuti di studio. 

• PROPOSTE DI INTERVENTO DIDATTICO PER L’APPRENDIMENTO 
DELL’ITALIANO COME L2. 

• Verranno sempre svolte connessioni fra strutture comunicative e 
morfosintattiche. Si utilizzeranno materiali iconografici, testi per 
l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda, depliants, notizie 
giornalistiche, testi delle varie discipline (queste ultime utilizzate per il primo 
livello limitatamente alle illustrazioni e al lessico di base, con strutturazione di 
semplicissime proposizioni, per il secondo livello si opererà attraverso 
semplificazioni dei contenuti, e in un eventuale terzo livello si opererà sul testo 
originale, brani di letteratura... 

• I vari punti grammaticali e pragmatici verranno evidenziati e spiegati man mano 
che si presentano.
Non si faranno spiegazioni a priori delle regole grammaticali, perché tale 
metodologia è improduttiva e, anzi, limitativa all’apprendimento globale della 
lingua. Non è infatti funzionale né alla comprensione del testo , né alla 
produzione la 

63 

conoscenza di forme complesse grammaticali, anche se presenti nel brano proposto.
Essenziale è arrivare alla comprensione anche con l’uso sistematico della parafrasi da 
parte dell’insegnante (“ il detto in altro modo “ ). 

Saranno proposti per ciascuna attività vari tipi di esercizi : a risposta multipla, di 
completamento, di vero /falso, a domande aperte, ....
Si evidenzieranno sempre le espressioni funzionali e comunicative da focalizzare . Si 
cercherà di operare con esercizi riutilizzabili in vari contesti (lingua attiva ). Sarà 
compiuto inoltre,quando possibile, un lavoro metacomunicativo di analisi del testo e 
un lavoro di produzione linguistica basato sulla propria esperienza personale. 

Verrà sempre fatto collegamento con le conoscenze che ciascuno ha sviluppato nella 
madrelingua, per non demotivare il ragazzo, facendolo sentire incapace solo perché 
non conosce la lingua e appare quindi inadeguato a qualsiasi approfondimento. 



Infatti molti alunni sono falsi principianti, perché nel loro paese sono stati ampiamente 
secolarizzati. 

Ogni modulo proposto sarà suddiviso in :
1. unapartededicataallacomunicazione, 

1. unapartededicataallestrutturemorfosintattiche, 

2. unapartededicataavaritemi,attraversoletture,fumetti,braniillustratiche 

3. proporranno batterie lessicali e funzioni comunicativo- sintattiche. 

Ecco qui di seguito le principali funzioni comunicative che verranno proposte : 

• -  presentarsi 

• -  identificare persone 

• -  identificare oggetti 

• -  chiedere per sapere 

• -  presentare 

• -  espressioni . anche, vicino/lontano... 

• -  indicare il luogo 

• -  indicare il tempo 

• -  indicare la quantità 

• -  chiedere e dare spiegazioni 

• -  esprimere preferenze 

• -  salutare 

• -  verificare la comunicazione 

• -  espressioni:e, ma, oppure... 

• -  descrivere 

• -  chiedere per sapere 

• -  chiedere/ dire per ottenere /dare (comprare –vendere) 

• -  espressioni: ieri, mentre, quando... 

• -  esprimere un dubbio 

• -  esprimere stati d’animo 

• -  narrare un fatto,una storia 
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Qui di seguito sono elencati i principali temi che verranno trattati : 

• -  dati personali 



• -  famiglia 

• -  alfabeto 

• -  numeri 

• -  segni aritmetici 

• -  denaro 

• -  professioni 

• -  città 

• -  scuola 

• -  ore 

• -  giornata 

• -  attività 

• -  vita di paese o di città 

• -  appartamento 

• -  calendario 

• -  spesa 

• -  negozi 

• -  prodotti 

• -  abbigliamento 

• -  mezzi pubblici 

• -  uffici 

• -  cibo 

• -  salute 

• -  corpo umano 

• -  paesi e cucina 

• -  viaggiare 

• -  scrivere lettere 

• -  passato 

• -  sport 

• -  .......... 

• Man mano verranno trattate le seguenti strutture morfo-sintattiche : 

• -  frase affermativa 

• -  frase negativa 



• -  numero e genere 

• -  verbi di uso frequente al presente , futuro semplice e passato 

• -  concordanze aggettivi 

• -  interrogative : perché, quanto, che, quali.... 

• -  pronomi- soggetto 

• -  pronomi – complemento 

• -  modi e coniugazioni più complesse 

• -  verbi irregolari più comuni 

• -  forma impersonali 

• -  proposizioni subordinate (uso ) 

• -  ....... 
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Le strutture morfosintattiche progrediranno a seconda dei contenuti e delle letture 
proposti , cercando di ampliare sempre più modi e tempi dei verbi e introducendo le 
subordinate in base alla funzione e all’uso.
I testi utilizzati per l’apprendimento dell’italiano saranno diversi , per offrire un maggior
numero di stimoli agli allievi. 

Saranno inoltre, utilizzati i libri di testo adottati per la classe per mettere in atto un 
primo approccio con il lessico specifico delle varie materie. 

L’insegnante di alfabetizzazione produrrà semplificazioni per l’apprendimento di 
semplici concetti appartenenti alle varie discipline .
Ciò potrà garantire una migliore integrazione all’interno della classe, non solo dal 
punto di vista dei rapporti di amicizia interpersonale, ma anche per la valorizzazione 
dei 

progressi raggiunti e per la capacità dell’allievo di seguire, anche se in piccola parte, la
lezione, di partecipare e sentirsi coinvolto. 

PROGETTO “Piano Scuola Digitale” 

L’Istituto Comprensivo ha aderito al Progetto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi 
Informativi) “Piano Scuola Digitale”, per modificare gli ambienti di apprendimento 
attraverso l'integrazione delle tecnologie nella didattica. 

Gli ambienti in cui la scuola ed i nostri studenti sono immersi sono ricchi di stimoli 
culturali molteplici ma anche contraddittori. Occorre un'organizzazione didattica che 
aiuti a superare la frammentazione della conoscenza e ad integrare le discipline in 
nuovi quadri d'insieme. Per questo occorre trasformare gli ambienti di apprendimento, 
i linguaggi della scuola, gli strumenti di lavoro ed i contenuti. L'innovazione digitale 
rappresenta per la scuola l'opportunità di superare il concetto tradizionale di classe, 
per creare uno spazio di apprendimento aperto sul mondo nel quale costruire il senso 



di cittadinanza e realizzare “una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, le tre 
priorità di Europa 2020. 

I programmi del MIUR di prima generazione, attraverso i quali il mondo della scuola si 
è avvicinata all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione evolvono 
oggi in una dimensione nella quale la tecnologia si integra nella didattica di classe. 
Non più la classe in laboratorio ma il laboratorio in classe: una strategia tante azioni. 

Scuola digitale - LIM 

Gli studi e le esperienze condotti in Italia e in Europa individuano nella LIM uno 
strumento efficace per promuovere un percorso graduale di innovazione nella 
didattica.
La LIM, corredata da un Videoproiettore e da un PC, permette infatti che la didattica in 
ambiente digitale sia una esperienza quotidiana e non un evento episodico. Con 
l’azione LIM si è avviato un processo strategico di innovazione digitale a partire 
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dalla scuola secondaria di primo grado che sarà esteso anche alla scuola primaria e 
alla scuola secondaria di secondo grado. 

Scuola digitale - Cl@ssi 2.0 

L’azione Cl@ssi 2.0 si propone di modificare gli ambienti di apprendimento attraverso 
un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana.
Alunni e docenti possono disporre di dispositivi tecnologici e device multimediali e le 
aule vengono progressivamente dotate di apparati per la connessione ad Internet. Le 
Cl@ssi 2.0 costruiscono, con il supporto dell'A.N.S.A.S. e di una rete di Università 
associate, un progetto didattico per la sperimentazione di metodologie didattiche 
avanzate. 

"Il rispetto nasce dalla conoscenza.." Tiziano Terzani 
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Istituto Comprensivo di Predappio
Via Pascoli , 8 - 47016 Predappio ( FC )

Tel. 0543/923485 Fax 0543/922083 - E-mail : foic813004@istruzione.it Codice Fiscale 92046610405 –
Codice MPI FOIC813004 

Orario uffici e servizi vari 

Gli uffici dell'Istituto Comprensivo sono siti presso la Scuola Media "P.V.Marone" di Predappio, via
G.Pascoli 8.

Tel.: 0543 923485 Fax: 0543 922083 E-mailsegreteria : foic813004@istruzione.it
Sito internet:http://www.icpredappio.it prossimamente diventerˆ : http://www.icpredappio.gov.it 

La Segreteria aperta al pubblico dal luned“ al sabato secondo la
seguente

modalitˆ: l'Ufficio alunni dalle ore 7,30 alle ore 8,30; l'Ufficio alunni e l' Ufficio
personale dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

La Dirigente scolastica, Dott.ssa Eliana FIorini, riceve per appuntamento nella
giornata di mercoled“ dalle ore 12,00 alle ore 13,00.

Il Primo Collaboratore del Dirigente e Coordinatrice della Scuola dell'Infanzia



dell'I.C. Zannoni Lucia, riceve per appuntamento nella giornata di sabato dalle ore
09,00 alle ore 10,00.

Il secondo Collaboratore del Dirigente e Coordinatrice della Scuola Secondaria di
Primo grado dell'I.C. Flauret Scelza, riceve per appuntamento nella giornata di

venerd“ dalle ore 09,15 alle ore 10,15
LE NOSTRE SCUOLE

Scuola Materna "Peter Pan" : Via Beker -
Predappio Tel.: 0543 922577

Scuola Materna "Pettirosso" : Piazza della Libertˆ -
Fiumana . Tel.: 0543 940084 E-mail: materna.fiumana@libero.it Scuola Materna "

Bambi" : Via G. Marconi 10 -
Premilcuore. Tel.: 0543 956953 
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Scuola Elementare "A.Zoli" Viale G. Matteucci 22 - Predappio. Tel.: 0543 923555
Scuola Elementare "Anna Frank" Via Provinciale 17 - Fiumana. Tel.: 0543 940342

E-mail: elementare.fiumana@libero.it
Scuola Elementare "Aldo Spallicci" Via G. Marconi 10 - Premilcuore. Tel.: 0543 956953

E-mail:scuolaelementareprem@libero.it
Scuola Media "Sez. Staccata" " Via G. Marconi 10 - Premilcuore. Tel.:0543-956953

Scuola Media "P.V. Marone " " Via G. Pascoli 8 - Predappio. Tel.: 0543 923485
E-mail: smpredappio@libero.it 
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