
PCEE005008
CD QUINTO CIRCOLO

ANNO DI PUBBLICAZIONE 2019



                                                                                                                                                                                                           Pagina 2

Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

La popolazione scolastica risulta essere numerosa e abbastanza variegata in termini di contesto sociale e lingua d’
origine, anche se i bambini di origine italiana sono ancora la maggioranza. La multiculturalità è una risorsa che permette 
di valorizzare le differenze, mentre il pluralismo linguistico è uno stimolo per la comunità educante alla riflessione sulla 
didattica e alla promozione di pratiche inclusive. Tali condizioni rappresentano opportunità per strutturare un ambiente 
accogliente e aperto alle esigenze della comunità, in collaborazione con strutture formative presenti sul territorio.
L’aumento di alunni stranieri (o nati in Italia da genitori stranieri) ha fatto in modo che il circolo si sia, in questi anni, 
attivato in tre fondamentali ambiti: riflessione sulla didattica dell’italiano, promozione dell’educazione interculturale con 
specifici progetti ed iniziative, collaborazione con le strutture formative presenti sul territorio (comune, associazioni…) 
che si occupano della tematica. La presenza di alunni con bisogni educativi speciali ha inoltre stimolato la riflessione 
sulle caratteristiche che deve avere una scuola accogliente. Tale situazione fornisce quindi interessanti opportunità di 
tipo formativo (ad es. interventi educativi coordinati docenti-educatori) e determina altresì una necessità di attenzione 
costante a questo genere di istanze, che stimola a rafforzare il potenziale inclusivo della scuola e a prefigurare contesti 
adeguati di riflessione per i docenti (su organizzazione scolastica, proposte curricolari e pratiche didattiche) che 
effettivamente garantiscano a ciascun alunno, con tutte le sue specificità e singolarità, la possibilità di esprimere al 
meglio le proprie potenzialità nell’esperienza scolastica.

VINCOLI

Alcuni alunni neo-arrivati necessitano di rafforzare la conoscenza della lingua italiana e tale esigenza richiede che 
vengano approntati interventi di alfabetizzazione personalizzati.
Alla luce dei cambiamenti sociali in atto nel territorio, è necessario che i docenti dispongano di una formazione continua, 
specifica ed aggiornata nel campo dell'insegnamento delle lingue ai bambini (e dell'italiano L2 agli alunni stranieri) e in 
quello delle metodologie inclusive. Nel corso di questi anni è cresciuta la consapevolezza degli insegnanti di dover 
avviare adeguati cambiamenti nell'organizzazione scolastica, nella pratica didattica e nella definizione degli obiettivi 
generali, formativi e didattici, che devono tener conto dei bisogni emersi della popolazione scolastica. Tutto questo 
richiede investimenti economici, materiali e in risorse umane, che non sempre risultano  adeguati alle esigenze emerse.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Le sedi del V Circolo sono collocate nella cosiddetta “fascia residenziale” della città di Piacenza: si trovano in una zona
che, relativamente ai servizi e alle attività formative, culturali e sportive, si può definire abbastanza ricca. Nelle
vicinanze, facilmente raggiungibili a piedi sono, infatti, presenti: asili nido, privati e comunali, scuole dell’infanzia statali e
paritarie, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado, un consultorio
ambulatoriale del distretto socio-sanitario, una sezione della biblioteca comunale, giardini pubblici, aree verdi, parchi e
spazi ricreativi, il cinema-teatro President, il parco Giovanni Paolo II (Galleana), il centro Polisportivo Franzanti, dotato di
piscine, campi da tennis, campi da basket e palestre, varie società sportive, varie palestre scolastiche e private. Sul
territorio operano inoltre tre parrocchie (Santissima Trinità, Nostra Signora di Lourdes, San Giuseppe Operaio) che
offrono opportunità associative (scoutismo e attività estive). Sono però presenti anche comunità appartenenti ad altre
religioni.
Esiste pertanto sul territorio un sistema associativo ricco, che attraverso personale adeguatamente formato propone
diverse e valide attività didattiche, di cui molte in forma gratuita (o con contributi minimi) alle scuole. Anche gli enti locali
(Provincia, Comune) investono in progetti gratuiti per le scuole (musei, gallerie d'arte, teatri), grazie anche alla presenza
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di luoghi strutturati per queste attività. Le risorse di carattere sportivo che collaborano con la scuola da lungo periodo
(società sportive di volley, rugby, basket, scuole di danza ...) sono ormai diventate elementi identitari della scuola.
Infine, alcune attività progettuali attuate dai docenti all’interno del Circolo e altrettante attività formative per gli stessi
sono spesso supervisionate da docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, coinvolti nelle azioni didattiche e nella
formazione in quanto esperti.

VINCOLI

Nonostante, in questo ultimo periodo, sia aumentato a Piacenza il tasso di occupazione e si stia riducendo quello di 
disoccupazione, il periodo di forte crisi vissuto in precedenza dal compartimento produttivo si ripercuote ancora 
sull'ambiente e nel contesto sociale in cui opera la scuola. Ad esempio alcune società sportive private non hanno 
sempre potuto garantire continuità nelle loro proposte.              

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La scuola Vittorino, facilmente raggiungibile a piedi o con auto/mezzi pubblici, raggruppa in sé tutti i servizi necessari, ed 
è organizzata su tre piani (piano rialzato, primo piano e secondo piano) ed al seminterrato (che ospita i refettori e la 
cucina). L’edificio è dotato di n. 24 aule destinate alle classi. Ogni aula è dotata di una LIM (Lavagna Interattiva 
Multimediale) collegata ad un pc portatile. Tale strumento rappresenta una tecnologia all’avanguardia molto utile nel 
mondo della didattica che favorisce un approccio all' insegnamento in grado di facilitare tutti gli studenti. Il Circolo è 
dotato inoltre di n. 13 tablet. L’utilizzo di questi strumenti nella didattica ha dimostrato risultati positivi, non solo per l’
apprendimento, ma anche per l’inclusione di studenti stranieri, disabili e con bisogni educativi speciali. Nel corso degli 
ultimi anni l’introduzione delle moderne tecnologie ha quindi favorito un mutamento nella didattica che è diventata 
sempre più “inclusiva”.  La connessione internet è garantita e diffusa in tutto l’edificio scolastico, nel quale sono presenti, 
inoltre, un salone per attività teatrali e motorie, un’aula di psico-motricità, una biblioteca per gli alunni, sgombra di arredi 
e dotata di materassini di gommapiuma, dove i bambini possono leggere liberamente. Sono inoltre presenti n. 5 aule per 
attività individualizzate e attività di sostegno, un’aula docenti e un’aula riunioni dotata di L.I.M, una palestra vasta e 
funzionale, n. 4 refettori ed un cortile interno disponibile per le attività di gioco. Ove possibile, sono state superate le 
barriere architettoniche, permettendo agli alunni con disabilità di accedere a tutti i locali dell'edifici la sede è infatti dotata 
nell’ingresso principale e nel cortile interno di scivolo per disabili, di un ascensore, di un ambulatorio medico, di n. 2 
bagni per disabili. Nell’edificio, in quanto sede della Direzione Didattica, sono inoltre presenti l’archivio, gli uffici della 
dirigenza, della segreteria e un ufficio preposto alla postazione del DSGA.         

La scuola dell’infanzia Dante è composta da due piani e dal seminterrato. La disposizione delle sezioni è uguale per 
entrambi i piani. Le aule sono 10, hanno l’entrata su un ampio corridoio che percorre tutto l’edificio nella sua lunghezza. 
Le sezioni sono così ubicate: 5 al piano rialzato numerate dal numero 1 al numero e 5 al primo piano elencate dalla 
lettera A alla lettera E. Accanto a 9 sezioni, con un ingresso separato, ci sono gli spogliatoi. Su ogni piano, in fondo al 
corridoio, ci sono due servizi igienici per i bambini. Al primo piano sull’ingresso ampio e luminoso si affacciano la 
segreteria e la saletta riunioni utilizzata anche per interventi mirati di individualizzazione e sostegno. Nella scuola sono 
presenti anche una piccola palestra, un salone per le attività di movimento e per il gioco libero, un laboratorio di pittura, 
uno di manipolazione, un'aula polifunzionale che è utilizzata anche per interventi mirati di individuazione e sostegno, 
una biblioteca ben attrezzata aperta ai genitori dall'anno scolastico 2017/2018, un’aula informatica, un giardino davanti e 
dietro la scuola, un terrazzo coperto/scoperto rivestito di erba sintetica. I pasti sono consumati in 4 refettori ubicati nel 
seminterrato dove si trova anche un ampio dormitorio dotato di brandine assegnate a inizio d’anno a ciascun bambino. Il 
Comune garantisce un servizio mensa con cucina funzionante nella scuola dell’infanzia Dante. La scuola dell’infanzia 
Collodi dispone di due aule comunicanti tramite porte scorrevoli. Un’aula è utilizzata non solo per il gioco e le attività 
didattiche, ma anche come refettorio, dormitorio e laboratorio. È presente un bagno con tre servizi igienici. In un ampio 
corridoio a semicerchio sono posizionati gli armadietti spogliatoio. Una piccola cucina serve per la distribuzione dei pasti 
e un secondo locale ha la funzione di piccola segreteria. All’esterno si trova un giardino attrezzato con giochi. Il Comune 
garantisce il servizio mensa. I pasti sono trasportati dal Centro Pasti di La Verza.       

Il nostro Circolo ha avviato un piano per lo sviluppo delle competenze digitali secondo quanto previsto dal Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale. L'adesione ai PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-
2020” e “Una scuola aperta innovativa ed inclusiva 2014-2020” ha permesso di cogliere opportunità atte a migliorare le 
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metodologie didattiche laboratoriali e ha offerto agli allievi alcuni spazi tecnologici finalizzati ad accrescere le loro 
competenze. Il nostro Circolo, in base alle convinzioni espresse, e dopo un’attenta analisi di RAV e PDM, ha elaborato i 
PON di seguito riportati. Tali PON sono stati finanziati. Per la scuola primaria sono stati attivati: PROGETTO PON 
AMBIENTI DIGITALI 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-3;   PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-
EM-2017-85, PROGETTO PON CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018. Per la scuola dell'infanzia è 
stato attutato il PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-50.
                                                                                                               

Da sempre il Circolo viene incontro alle esigenze delle famiglie. La scuola Vittorino da Feltre offre infatti un servizio 
gratuito di PRE-SCUOLA coordinato dal Comune di Piacenza (dalle 16.30 alle 18.00 è attivo un servizio di POST-
SCUOLA opzionale e a pagamento, con attività ludiche e ricreative, gestito dall’associazione L’Aquilone.)  A 
caratterizzare il circolo da sempre è, inoltre, l’ampliamento dell’offerta formativa inteso come aumento delle possibilità di 
apprendimento attraverso opportunità formative diversificate. Uscite sul territorio, spettacoli teatrali, attività sportive con 
enti ed associazioni, sono solo alcuni esempi di integrazioni del curricolo in sinergia con le proposte formative. I progetti 
collocati in orario extrascolastico sono realizzati con il contributo economico delle famiglie. La scuola realizza attività di 
approfondimento/ampliamento dell’offerta formativa anche avvalendosi di operatori ed esperti del territorio. La scuola 
Vittorino da Feltre è inoltre sede del Centro Servizi Autismo ed è Centro Trinity (presso la scuola Vittorino è possibile 
sostenere gli esami di certificazione di lingua inglese Trinity). A partire dall’a.s. 2018-2019 il Quinto Circolo Didattico è 
divenuto sede accreditata per il Servizio Civile Nazionale. Vengono inoltre accolti giovani e adulti in tirocinio formativo 
progettato dall'AUSL di Piacenza; i tirocini hanno sede prevalentemente nelle biblioteche delle scuole Vittorino e Dante.

VINCOLI

Attrezzature e infrastrutture: Le scuole Vittorino e Dante si trovano dislocate in un’area trafficata ad alta densità 
urbana, che da un lato le pone al centro di una viabilità importante, che le valorizza come punto di riferimento del 
quartiere, ma dall’altro non consente ampliamenti o modifiche agli’edifici, che potrebbero essere utili per accogliere e 
soddisfare le esigenze di un’utenza vasta e variegata. Per la scuola Vittorino, l'opportunità di chiudere, durante gli orari 
di arrivo ed uscita dalla scuola, l'accesso con le auto alla via posta a lato dell'edificio scolastico, ha permesso di 
garantire comunque la sicurezza per l’accesso all’edificio.  Ogni aula della scuola è dotata di una LIM (Lavagna 
Interattiva Multimediale) collegata ad un pc portatile e il Circolo è dotato inoltre di n. 13 tablet. L’utilizzo di questi 
strumenti nella didattica ha dimostrato risultati positivi, rendendo la stessa sempre più “inclusiva”, pertanto sarebbe 
auspicabile aumentare il numero di tablet per permettere un lavoro più omogeneo con tutto il gruppo classe.

Per alcuni anni il Circolo è stato affidato a varie reggenze;  l’arrivo di una Caratteristiche principali della scuola. 
dirigenza stabile sarà garanzia di una maggiore stabilità e consentirà alla scuola di rafforzare la sua identità. Esclusa la 
retribuzione degli insegnanti, il budget fornito dallo Stato è abbastanza esiguo. Da sempre a caratterizzare il circolo è l’
ampliamento dell’offerta formativa, inteso come aumento delle possibilità di apprendimento attraverso opportunità 
formative diversificate. Alcune di queste proposte hanno carattere episodico o limitato nel tempo, altre rappresentano 
progetti più strutturati e duraturi, tuttavia tutte sono state scelte per il loro valore educativo, esperienziale e culturale 
attinente ai traguardi fissati dal Ministero nelle Non tutti i plessi e tutte le classi/sezioni di un plesso Indicazioni Nazionali. 
aderiscono a tutte le proposte. Ogni team docente seleziona le iniziative in base al percorso che intende svolgere, 
considerando la specificità degli alunni.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

L'alta percentuale di insegnanti a tempo indeterminato permette una buona continuità didattica ed educativa, dando 
l'opportunità di sviluppare progetti a medio e lungo termine e di consolidare l'identità della scuola, oltre che garantire 
la continuità del servizio. Molti docenti possiedono titoli specifici in diversi ambiti e questa rappresenta una ricchezza per 
tutta la scuola. Ogni Team Docente dispone inoltre di ore di compresenza settimanali finalizzate al perseguimento delle 
priorità stabilite dal Collegio.

VINCOLI
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L'età media degli insegnanti è abbastanza alta, anche se in linea con la media cittadina e nazionale. Questo dato è 
anche conseguenza del sistema statale di assunzioni e pensionamenti. Vi è inoltre la necessità di attingere a MAD per 
assicurare il servizio. Altro elemento critico, ma comune a tutte le scuole italiane, è la presenza di alcuni docenti di 
sostegno a tempo determinato senza un titolo di specializzazione, necessari a coprire le esigenze dell’utenza.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi per migliorare
l'equità e dare a tutti pari opportunità di apprendimento.

Ridurre l'indice della varianza tra le classi avvicinandosi
alla media nazionale.

Traguardo

Attività svolte

Avendo evidenziato, già nel RAV 2014-15, una criticità relativa all'uniformità dei risultati ottenuti nelle rilevazioni nazionali
Invalsi, è stato prima progettato e in seguito attivato un progetto per la formazione delle classi/sezioni, che garantisse
equi-eterogeneità, rispettando le diverse competenze di ciascun alunno. In seguito alla proposta approvata dal Collegio
nell'ottobre del 2016, è stata nominata una commissione di docenti per la formazione delle prime classi della scuola
primaria e delle sezioni di infanzia, della quale fanno parte anche la funzione strumentale per il disagio e i Dva.
Parallelamente, è stato composto un gruppo di lavoro per la parte didattica: tale gruppo all’inizio di ogni anno scolastico
si rinnova, componendosi dei docenti che lavoreranno con i bambini delle classi e sezioni in formazione. Il progetto
prevede riunioni di continuità tra le insegnanti della scuola primaria e dell'infanzia, del Circolo e fuori stradario, al fine di
garantire la corretta e completa trasmissione delle informazioni sugli alunni e permettere un'adeguata composizione
iniziale delle classi. Alla scuola primaria, nei primi quindici giorni dell'anno scolastico vengono svolte attività a classi
aperte, in modo da osservare gli alunni e poter verificare le dinamiche relazionali e comportamentali dei bambini, nonché
i livelli di competenze posseduti. In seguito vengono, se necessario, effettuati alcuni cambiamenti e aggiustamenti nella
composizione delle classi in modo da garantire la migliore equi-eterogeneità e fornire a tutti gli alunni le medesime
condizioni di partenza. Alla scuola dell’infanzia sono stati stabiliti dalla commissione alcuni criteri che potessero garantire
l’equi-eterogeneità nella formazione delle sezioni. Nei primi anni, i docenti coinvolti in questo progetto sono stati seguiti e
adeguatamente formati da docenti universitari/esperti dell'Università Cattolica. Parallelamente, sono state potenziate le
attività di individuazione, screening e monitoraggio, a partire dalla scuola dell'infanzia, per formare classi di scuola
primaria con un numero equilibrato di alunni con bisogni educativi speciali. Tali screening, svolti con test strutturati,
vengono ripetuti al termine della classe 2° e 3° primaria, al fine di individuare precocemente eventuali D.S.A. e poter
favorire la progettazione di interventi mirati, atti a garantire il successo formativo di ciascun alunno. Come già anticipato,
in questi anni è stato sviluppato il progetto di continuità, non solo con le scuole dell'infanzia, ma anche con le scuole
secondarie di primo grado del territorio.  Sono stati inoltre attivati i dipartimenti disciplinari, per dar luogo a progettazioni
e prove di verifica comuni, con diffusione di buone pratiche tra gli insegnanti. Infine è stato predisposto un curricolo
verticale in chiave competenziale, a partire dall'area linguistica, un curricolo con obiettivi minimi e i curricoli verticali delle
discipline di ambito musicale e artistico.
Risultati

Osservando gli esiti Invalsi 2017/2018, si nota che i valori di varianza in italiano e matematica tra le classi seconde
hanno registrato un’inversione di tendenza, essendo in sensibile riduzione, grazie al progetto di formazione delle classi
prime attivato dall'anno precedente e all’introduzione dei dipartimenti disciplinari. Per italiano, dal 9,1% di varianza tra le
classi registrato nel 2016/17, si è passati all' 8,6% nel 2017/18, fino ad arrivare a una varianza del 4,5% nelle ultime
prove del 2019 (contro il 7,4% di varianza tra le classi nel Nord Est e una media del 6,9% di varianza a livello nazionale).
Per matematica, dal 15,9% di varianza tra le classi registrato nel 2016/17, si è passati al 12,3% nel 2017/18, al 4,2% nel
2018/19, fino ad arrivare a una varianza del 3,0% nelle ultime prove del 2019 (contro il 7,4% di varianza tra le classi nel
Nord Est e una media del 6,9% di varianza a livello nazionale). Il progetto sta dunque funzionando, in quanto gli esiti
delle prove standardizzate analizzati per gli stessi anni mostrano valori di varianza ancora elevati nelle classi quinte,
ovvero 16,8% in italiano e 15,4% in matematica nelle prove 2019, in classi in cui il progetto non era ancora stato attuato.
In riferimento agli esiti 2017/2018, inoltre, i punteggi ottenuti dagli studenti delle classi seconde nelle prove di italiano e
matematica sono allineati a quelli del resto del Paese, nonché a quelli del nord-Italia, che è un'area dove notoriamente i
risultati sono più performanti rispetto al resto del Paese.
La varianza dentro la classe è positivamente in crescita nelle classi seconde: si aggira intorno al 95,5% negli esiti di
italiano e al 97,1% negli esiti di matematica (entrambi riferiti al 2019), a riprova che i docenti progettano attività didattiche
personalizzate e individualizzate per gli alunni, per garantire il successo formativo di ogni studente e la valorizzazione
delle proprie capacità, nell’ottica dello sviluppo integrale della persona. Anche qui si nota una migliore varianza tra le
classi e un livello di equi-eterogeneità più apprezzabile nelle classi seconde proprio perché formate con il nuovo
progetto.
Per quanto riguarda l'effetto scuola, esso è pari alla media regionale negli esiti 2017/18 (per le classi quinte, in italiano).
“L’effetto scuola” è un indice relativo a quella parte della prova Invalsi che non dipende da fattori esogeni (quali contesto
sociale di appartenenza, origine sociale e preparazione pregressa dell’alunno) e segnala quanto gradualmente
avanzano gli apprendimenti degli studenti lungo il loro percorso formativo, grazie alle azioni messe in atto dalla scuola.

Evidenze
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

La scuola in questi anni ha investito notevolmente nel potenziamento della competenza alfabetica funzionale. Nel corso
dell’a.s. 2018-19 il Curricolo verticale di Italiano è stato aggiornato in chiave competenziale e sempre nello stesso anno è
stato avviato il progetto “Flessibilità di Istituto”, in modo da implementare attività multidisciplinari e trasversali in classi
aperte e fluide, al fine di favorire anche il consolidamento delle competenze linguistiche degli alunni e agevolare l’
attuazione di una didattica per competenze.
Ogni anno vengono organizzate giornate di promozione alla lettura e all’ascolto, attraverso l’incontro con autori o ragazzi
di altre scuole invitati a leggere testi, e mediante il progetto “Libriamoci” che, per cinque giorni nell’ultima settimana di
ottobre, vede impegnate tutte le classi di scuola primaria in una staffetta interna di lettura e ascolto animate.
Dal 2017 è nata una rete tra la scuola Media Calvino di Piacenza e le scuole dell’infanzia e primaria dei circoli didattici II,
III, IV, V, VII e VIII del territorio, per la progettazione di percorsi formativi verticali dedicati al tema della musica, della
scrittura creativa e dell'arte. I docenti della rete hanno collaborato per realizzare il progetto di scrittura creativa “…Su ali
di farfalla”, al fine di avviare i bambini e i ragazzi all'approccio alla scrittura creativa, anche in forma poetica, e al
linguaggio artistico e musicale, partendo dalle potenzialità individuali di ogni alunno. Questo percorso ha preso avvio con
la visione della rappresentazione de “Il piccolo principe” a cura dei ragazzi dell’associazione “La Matita parlante” ed è
terminato nell’a.s. 2018/19 con la nascita e pubblicazione del testo “Su ali di farfalla”, realizzato raccogliendo e
sistematizzando le produzioni degli alunni di tutti gli ordini di scuola aderenti.
Per potenziare le competenze linguistiche degli alunni di origine straniera, la scuola ogni anno attiva progetti per l’
alfabetizzazione, il supporto e l’integrazione degli alunni di origine straniera come “Italiano L2 e “Alfabetizzazione di
alunni stranieri”.
Per quanto concerne la valorizzazione delle competenze nella lingua inglese, la nostra scuola ormai da vari anni sede d’
esame Trinity, propone agli alunni delle classi quarte e quinte un percorso di potenziamento delle competenze in lingua
straniera, tramite conversazione con un esperto esterno madrelingua. Anche alla scuola dell’Infanzia sono stati
consolidati i progetti di lingua inglese “Play with english” e “Hello children”. Le attività proposte si fondano sulla
comunicazione orale, gestuale, mimica e musicale, veicolata attraverso il gioco.
Ha ripreso vita nel 2018, dopo alcuni anni di sospensione, il “Summer Camp estivo”, un servizio attivato con il contributo
delle famiglie, che viene incontro all’esigenza delle stesse, fornendo agli alunni iscritti attività ludico- didattiche di alta
qualità, esclusivamente in lingua inglese.
Risultati

Nell’a.s. 2017/18 la biblioteca della scuola Vittorino è stata riorganizzata attraverso l’inserimento di nuovi arredi e una
catalogazione dei testi che l’ha resa più ordinata e fruibile dai bambini, grazie anche alla collaborazione con un ragazzo
dell’associazione “La matita parlante”. Sempre nel 2017 la biblioteca della scuola dell’Infanzia Dante è stata aperta al
pubblico, per facilitare l’avvicinamento alla lettura delle famiglie dei piccoli alunni. Si tratta di un risultato ottenuto grazie
al progetto “Narrazione”, avviato nell’anno scolastico 2016/17 e aperto ai genitori, con il prestito libri, nell'anno scolastico
2017/18. Il progetto ha inteso far avvicinare i bambini al materiale narrativo e promuovere la lettura e ascolto di fiabe con
l’adulto. L’adesione annuale all’iniziativa “Io leggo perché…Regala un libro alla tua scuola” ha permesso di ampliare la
dotazione interna di libri, mentre la continuativa collaborazione con la biblioteca Passerini Landi ha consentito di
organizzare varie attività di promozione alla lettura.
 Il progetto “Conversazione con madrelingua inglese” è stato attivato in ogni classe quarta e quinta, e ha permesso l’
effettuazione in media di otto ore di conversazione. Ciò ha favorito negli alunni lo sviluppo delle abilità di comprensione e
di produzione della lingua orale. La presenza dell’esperto esterno, in compresenza con l’insegnante di classe, ha
permesso di lavorare con gruppi numericamente ridotti e quindi attraverso modalità organizzative più efficaci.
Alla scuola dell’Infanzia Dante, dall’anno scolastico 2016/17, è proposto il progetto “Playing with English” che ha
permesso di fornire a tutte e tre le fasce di età coinvolte le prime basi della lingua inglese. Alla scuola dell’Infanzia
Collodi, da diversi anni è proposto ai soli bambini di 5 anni il progetto “Hello children”, che si svolge da ottobre a giugno
con cadenza settimanale. Entrambi i progetti hanno fornito riscontri e risultati positivi in ottica di continuità con la scuola
primaria, perché permettono ai bambini di approcciarsi alla lingua inglese in modo naturale, privilegiando il canale ludico
e favorendo quindi un atteggiamento positivo nei confronti della lingua.
Il “Summer Camp” estivo, reintrodotto alla scuola Vittorino nel 2018 e aperto a tutti i bambini del nostro Circolo e degli
altri Circoli Didattici di Piacenza, è stato organizzato prevedendo una settimana di attività a settembre e ha visto aderire
all’iniziativa n. 22 alunni. Nel 2019 l’offerta formativa è stata portata a due settimane, sempre in settembre, prima dell’
avvio del nuovo anno scolastico, e il numero degli iscritti è salito a 38. Ci si propone quindi di continuare ad offrire questo
servizio, visto il crescente numero di iscrizioni registrato ed il riscontro positivo dei bambini e delle loro famiglie.

Evidenze

Documento allegato: CurricoloverticaleitalianoVCircolo.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Il progetto “Flessibilità di Istituto”, avviato nel 2018 con l’adesione delle classi 1°, 3°e 4° della primaria, e ampliato nel
2019 con l’adesione delle classi 1°, 2°, 4° e 5°, ha permesso di progettare e realizzare attività a classi aperte basate su
situazioni di “problem solving” matematico, al fine di favorire il potenziamento delle competenze logico-matematiche
degli alunni e di agevolare l’attuazione di una didattica per competenze. Da anni la scuola primaria Vittorino partecipa all’
iniziativa del Rally matematico transalpino (sez. di Parma), con l’iscrizione di un numero variabile di classi (in alcuni anni,
come nel 2014 e 2015, hanno partecipato fino a 14 classi). L’esperienza consiste nell’utilizzo e nell’analisi di vari testi
problematici, da risolvere in piccolo gruppo e la partecipazione ad alcune prove fissate in date stabilite, con l’eventuale
superamento dei livelli di selezione. Alcune classi in questi anni hanno superato in modo positivo le prove e hanno
potuto partecipare alla finale organizzata nel Campus Universitario di Parma, sfidando eccellenze provenienti da altri
Istituti scolastici. In alcune classi vengono attivate esperienze di Coding, anche con l’utilizzo di strumenti (es.”Bee Bot”) o
attraverso giochi motori, secondo la progettualità dei singoli insegnanti e la formazione intrapresa dagli stessi in questo
campo. Anche alla scuola dell’Infanzia sono state attivate esperienze di Coding, come il progetto “Giocando con il
coding”, strutturato mediante attività laboratoriali, con l’obiettivo di consolidare i concetti di lateralità ed orientamento
spaziale e di stimolare il pensiero creativo. Il progetto “Roboable” è stato invece rivolto a bambini affetti da disturbi dello
spettro autistico o con disagi cognitivi e motori (da lievi a gravi). Il progetto mette a disposizione un nuovo strumento per
dialogare e per interagire con le specificità degli utenti affetti da disturbi dello spettro autistico: “Roboable” si basa infatti
su “Scratch 2”, un software open source. Il progetto Generazioni Connesse (SIC ITALY III), coordinato dal MIUR e co-
finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma “Connecting Europe Facility”, ha invece promosso
strategie finalizzate a favorire un uso consapevole e positivo di Internet, contrastando il bullismo. Per quanto concerne lo
sviluppo e promozione delle competenze scientifiche, negli anni scolastici 2018 e 2019 la scuola ha aderito al progetto
Stem “Piccole biologhe crescono” attuato dal Liceo Gioia di Piacenza, al fine di avvicinare le studentesse alle discipline
scientifiche, in media non particolarmente attrattive per il genere femminile, a causa di retaggi culturali che ancora
indirizzano le studentesse verso orientamenti di tipo umanistico. In queste giornate le bambine hanno potuto
familiarizzare con laboratori e attrezzature sofisticate, realizzare esperimenti e osservazioni dal vivo, sperimentando l’
affascinante complessità del mestiere di biologa.
Risultati

Il nostro Circolo ha intrapreso un piano per lo sviluppo delle competenze digitali secondo quanto previsto dal PNSD.
L'adesione ai PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” e “Una scuola aperta
innovativa ed inclusiva 2014-2020” ha permesso di cogliere e finanziare opportunità atte a migliorare le metodologie
didattiche laboratoriali e ha offerto agli allievi alcuni spazi tecnologici finalizzati ad accrescere le loro competenze. Con
l'adesione ai due PON sopra citati, il nostro Circolo ha ricevuto il finanziamento per attivare il PROGETTO PON
AMBIENTI DIGITALI 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-3, implementato in relazione alle istanze emerse dall’analisi dei
RAV e dei PDM. Questo percorso ci ha permesso di arrivare ad avere anche un’ampia dotazione di Lim e computer, ora
presenti in tutte le classi della scuola primaria e nel salone dell’Infanzia Dante, per un totale di n. 28 lavagne elettroniche.
Anche il numero di tabet, strumenti utili anche per il supporto alla didattica e per l’individualizzazione dei percorsi
formativi personalizzati, è aumentato e consiste ora in n. 24 unità.
La sperimentazione di “Roboable” ha previsto la costruzione delle cover di Roboable da parte dei bambini, utilizzando
materiale di riciclo; realizzazioni da avvitare poi sopra il robot. Questo progetto è rientrato nella programmazione del
PNSD, seguendo l’azione #17: “Portare il pensiero logico-computazionale” in tutta la scuola primaria.
Con il progetto Generazioni Connesse, attraverso un iter guidato e strumenti di lavoro dedicati, la nostra scuola ha
intrapreso un percorso per arrivare alla redazione dell’E-POLICY, un documento programmatico volto a descrivere il
proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e all’uso positivo delle tecnologie
digitali nella didattica , le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle TIC in ambiente scolastico, le misure
per la prevenzione e le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso non consapevole
delle tecnologie digitali. Il percorso è stato rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria. Il progetto si è inserito
nel quadro delle attività svolte dal MIUR al fine di attuare il PNSD (L.107/2015).  Alle giornate Stem per il progetto
“Piccole biologhe crescono”, attuate nel corso della prima settimana di settembre e a numero chiuso per motivi
organizzativi (utilizzo di laboratori, strumenti sofisticati, aule per proiezioni video 3D), hanno partecipato n. 28 alunne nel
2018, e n. 24 alunne nel 2019.

Evidenze
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Documento allegato: comp.matem.PNSDePONamb.digitali.zip

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

Dall’ a.s. 2017/18 sono stati elaborati collegialmente i curricoli verticali in chiave competenziale per le discipline arte,
musica e scrittura creativa, anche in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado Italo Calvino. Tali curricoli
prevedono, infatti, non solo la continuità con la scuola dell’Infanzia ma anche con la scuola secondaria di primo grado.
Dall’anno scolastico 2018/2019 ha ripreso vitalità uno degli elementi distintivi della scuola Vittorino, ovvero il progetto
"Coro", che ha visto una significativa partecipazione di alunni, grazie anche alla collaborazione e alla sinergia con alcuni
docenti del Conservatorio Nicolini di Piacenza. Il progetto "Coro", totalmente gratuito, vede impegnati gli alunni in attività
didattiche pomeridiane, svolte dopo le ore di lezione curricolare, e il loro coinvolgimento in varie proposte che prevedono
l’esibizione davanti alla collettività. Inoltre la tradizionale collaborazione con il Conservatorio Nicolini è utile per favorire
l'avvicinamento di tutti gli alunni (non solo degli studenti iscritti a "Coro") alle attività di produzione e ascolto musicale, per
esempio in occasione di eventi proposti dagli studenti del Conservatorio, che invitano ogni anno le nostre classi a fruire
di spettacoli come il Concerto di Natale, il Concerto di Carnevale e il Concerto di Primavera. In questo modo i bambini
possono avvicinarsi alla musica in modo più strutturato e completo, sia come “fruitori” che come “produttori” di musica. In
continuità, gli alunni della scuola dell’Infanzia Collodi e di alcune sezioni dell’Infanzia Dante hanno avuto la possibilità di
esibirsi nel Coro (nel 2017-18) e hanno partecipato nel 2018-19 a un laboratorio di propedeutica musicale, curato da
esperto del Conservatorio, con esibizione finale davanti ai genitori. Le attività sopra illustrate, tra le quali quelle
coreutiche in particolare, sono finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di importanti competenze in materia di
“consapevolezza ed espressione culturale”, nonché di competenze “sociali e civiche”. Tali attività danno infatti la
possibilità di eccellere anche a bambini che possono invece sperimentare alcune difficoltà nelle altre discipline,
sperimentando senso di efficacia e autostima. Inoltre, rappresentano un importante momento di coesione e di
socializzazione, dove ogni bambino deve imparare a stare al passo con gli altri e a rispettare i tempi necessari alla
realizzazione collettiva e partecipata di un "prodotto finale" (la canzone): frutto della collaborazione e della condivisione
delle "regole del gioco". Nel corso di questi anni scolastici, inoltre, la scuola ha aderito alle varie proposte di
arricchimento formativo organizzate dalla Galleria Ricci Oddi, dalla Biblioteca G. Anguissola e da Palazzo Farnese. Le
visite vengono sempre accompagnate dall’intervento di esperti e arricchite da attività laboratoriali svolte in loco, che
permettono agli alunni di cimentarsi nella produzione artistica.
Risultati

Il numero di bambini iscritti al progetto "Coro" è significativo, intorno alla trentina di partecipanti e le attività svolte dallo
stesso si sono incrementate. Ad esempio, nel 2018 i bambini del Coro hanno preso parte a manifestazioni pubbliche
durante le festività del 25 aprile e del 2 giugno e si sono cimentati nel canto dell’Inno Nazionale davanti alla comunità
locale e alle autorità presenti. Si è rilevato inoltre che il "Coro", unendo bambini provenienti da classi diverse, è un forte
elemento socializzante e aggregante, in grado di favorire amicizie e di migliorare alcune dinamiche relazionali tra gli
stessi. Inoltre rappresenta un’opportunità di arricchimento culturale anche per quegli alunni provenienti da fasce sociali
più svantaggiate, che non avrebbero altrimenti la possibilità di avvicinarsi gratuitamente a proposte artistiche di questo
tipo. Per tali ragioni rappresenta un importante elemento di coesione sociale e incentiva la partecipazione e il
coinvolgimento delle famiglie alle attività proposte dalla scuola,  attestato dal ricco numero di familiari che hanno
presenziato alle varie esibizioni. L'impegno della scuola ha permesso di vincere il bando della Siae “Per chi crea”, con il
progetto “Fa.re.coro”, che nel prossimo anno scolastico 2019/20 consentirà di mantenere e proseguire l'attività di
potenziamento della cultura musicale, sempre grazie alla collaborazione con docenti del Conservatorio Nicolini, che
integrerà le lezioni di coro pomeridiano già avviate, introducendo lezioni coreutiche in tutte le classi della scuola primaria,
nel corso delle ore curricolari di musica, in generale con una cadenza quindicinale. Questo permetterà a tutti gli studenti
della scuola di usufruire di lezioni di coro, inserite e strutturate all’interno della progettazione didattica annuale prevista.
Inoltre alcuni alunni avranno modo di partecipare a visite guidate e a spettacoli teatrali (es. al Museo del violino, Bohème
al Teatro Municipale …). E' inoltre da rilevare l’alto numero di classi della nostra scuola che ha aderito alle varie proposte
di arricchimento formativo organizzate dalla Galleria Ricci Oddi e dalla Biblioteca Giana Anguissola: queste attività
hanno rappresentato l’occasione per avvicinare i bambini a diverse forme di arte per farli familiarizzare con le produzioni
letterarie ad essi dedicate. Per quanto concerne il laboratorio di scrittura creativa, che ha coinvolto alcune classi, come
risultato delle attività svolte è stato realizzato, e quest’anno pubblicato, il testo “Su ali di farfalla”. Anche alla scuola dell’
Infanzia sono stati attuati progetti di avvicinamento all’arte e alla musica: “Ritmia”, laboratorio musicale che unisce
movimento e rilassamento alla creatività sonora, per i bambini di 4 e 5 anni; “Pittoscritture” laboratorio grafico-pittorico
per i bambini di 3 anni del circolo; “Mani artiste”, laboratorio di animazione teatrale; “Ateliermobile”, laboratorio ludico di
creatività manipolatoria per i bambini di 5 anni.
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Evidenze

Documento allegato: Curricoliartemusicaeprog.Coro.zip

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

A partire dall’a.s. 2016/17 il ns. Circolo ha aderito al progetto di rete “Scuole che costruiscono”. Le finalità educative del
progetto sono favorire lo sviluppo armonico della persona e valorizzare l’ambiente d’apprendimento come risorsa
didattica. L’obiettivo degli insegnanti è quello di promuovere il raggiungimento di alcune competenze, nello specifico
“consapevolezza ed espressione culturale” e “competenze sociali e civiche” attraverso metodologie didattiche basate su
attività laboratoriali, cooperative learning e lavoro in coppia o a piccoli gruppi, nonché sull’utilizzo di una pluralità di
strumenti laboratoriali) E’ stata quindi favorita l’applicazione di una didattica “per progetti” e “per competenze” che
favorisse “l’inter” e la “multi” disciplinarietà delle attività, con sistemi di valutazione e di autovalutazione efficaci. Nella
fase di attivazione nelle classi, per una corretta implementazione, vi è stato il coordinamento con esperti dell’Università
Cattolica. Dal 2017/18, centrale è stata la formazione dei docenti aderenti al progetto in merito alle metodologie
didattiche da applicare nel quotidiano, la comprensione del concetto di competenza e la progettazione di attività orientate
allo sviluppo e alla certificazione di competenze (compiti di realtà, Uda, rubriche di valutazione…). Parallelamente è stata
effettuata la revisione, in chiave competenziale, del curricolo verticale, partendo da arte, musica, scrittura creativa e
proseguendo con l'ambito linguistico (italiano). Nel 2018 sono stati attivati percorsi di formazione dei docenti su
metodologie didattiche quali “Philosophy For Children” e “Debate”, per favorirne l'adozione in classe, al fine di migliorare
la qualità delle comunicazioni e delle relazioni interpersonali tra gli alunni. A tale scopo da anni il Circolo aderisce anche
a progetti con gli Educatori di Strada e a “Diritti si nasce”. L'attuazione del progetto “Flessibilità di Istituto”, volto a favorire
la socializzazione dei bambini, con l’apertura e la rotazione delle classi e a proporre attività multidisciplinari progettate in
chiave competenziale, si è realizzata in questa direzione. Poiché l’acquisizione e sviluppo di competenze si basa anche
sull’inclusione, la scuola ogni anno attiva progetti per l’alfabetizzazione, il supporto e l’integrazione degli alunni di origine
straniera. Anche il progetto Pedibus, avviatosi nel 2016/17 e ora in pieno sviluppo grazie all’ampliamento delle tratte e
del numero di alunni e genitori aderenti, è un elemento di integrazione con il territorio, nel rispetto di una mobilità
sostenibile, per una corretta educazione ambientale, punto cardine per il consolidamento di competenze sociali e
civiche. Il Circolo ha ottenuto i finanziamenti per la realizzazione dei seguenti progetti PON: per la scuola primaria,
PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE e PON CITTADINANZA GLOBALE. Per la scuola dell'infanzia è stato
attutato il PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE.
Risultati

Il nostro Circolo crede nelle finaltà educative del progetto di rete "Scuole che costruiscono": nell’a.s. 2016/17 la scuola
aveva aderito con n. 7 classi della primaria e con la sezione unica dell’Infanzia Collodi; nell’a.s. 2017/18 hanno aderito n.
10 classi della primaria e l’Infanzia Collodi; nell’ a.s. 2018/19 le classi di scuola primaria sono salite a 12, mentre per l’
Infanzia hanno aderito la Collodi e n. 1 sezione della scuola Dante; nell’a.s. 2019/20 le classi di primaria aderenti sono
diventate 14,  sono 4 le sezioni partecipanti della scuola dell’Infanzia Dante. Come si rileva, il progressivo aumento di
classi e sezioni denota come la diffusione e la condivisione tra i docenti di buone pratiche didattico-metodologiche
rappresenti un elemento di innovazione e di qualità. L’interesse per le metodologie utili alla promozione di questo nuovo
tipo di didattica ha stimolato i docenti a formarsi: sono 16 i docenti formatisi in “Philosophy for children”, 13 coloro che
hanno partecipato al corso sul “Debate”, e 16 i docenti che hanno partecipato ai “Sabati della formazione”per il progetto
“Scuole che costruiscono”. Il progetto “Pedibus”, avviato nel 2016/17, è ora in pieno sviluppo. Le tratte sono due: nell’a.s.
2016/17 il progetto ha interessato 14 alunni, nell’a.s. 2017/18 gli alunni sono saliti a 19, e a 28 nell’a.s. 2018/19. Gli
accompagnatori totali per entrambe le tratte sono stati 7. Per l’a.s. 2019/20 gli iscritti sono saliti a 40 con 13
accompagnatori. Il servizio è stato garantito tutte le mattine, da lunedì a venerdì compresi. Il gruppo del Pedibus ha
partecipato ad alcune iniziative (Minimaratona Pedibus, “Cammina la tua città”) ed è nata un’associazione di quartiere
che nel 2017 ha organizzato una “Festina”. Nel 2018/19 i bambini della scuola dell’infanzia Dante hanno partecipato al
Pedibus nel corso di un evento ad essi dedicato e ciò ha permesso di conoscere meglio il servizio. Pedibus è un
elemento rappresentativo della significativa sinergia con le famiglie, per attuare il Patto di Corresponsabilità Educativa,
rinnovato ogni anno da genitori e insegnanti. Nel tentativo di coinvolgere il più possibile le famiglie nella condivisione di
orientamenti formativi volti a sviluppare le competenze di cittadinanza dei figli, nel 2018 il progetto con gli “Educatori di
Strada” è stato aperto anche ai genitori, attraverso l’organizzazione di incontri finalizzati a far conoscere i percorsi
educativi realizzati in classe e potenziarne i risultati, grazie ad una sinergia di azioni condivise tra scuola e genitori.

Evidenze
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Documento allegato: Prog.Poncomp.cittadinanzaebase.zip

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica

Attività svolte

Nel corso di questi anni scolastici la scuola primaria Vittorino ha aderito con continuità al progetto ministeriale “Sport di
classe”, realizzato da Sport e Salute, in collaborazione con il MIUR e con il CONI per diffondere l’educazione fisica e
l'attività motoria nella scuola primaria. Il progetto è aperto alle scuole che prevedono n. 2 ore di ed. motoria nel piano
orario curricolare delle attività. Con “Sport di classe” si intende promuovere i valori educativi dello sport, come mezzo di
crescita e di espressione individuale e collettiva.  Ogni anno viene promosso un valore chiave (ad esempio “campioni di
fair play”). Il progetto “Sport di Classe” prevede il coinvolgimento di una figura specializzata: il Tutor Sportivo Scolastico,
che affianca gli insegnanti di motoria per n. 1 ora a settimana (a classe), collaborando con essi alla realizzazione delle
attività e favorendo la partecipazione alle attività e l’inclusione degli alunni con eventuali disabilità. Il C.I.P. cittadino ha
promosso uno specifico progetto realizzato in alcune classi dell'istituto a favore dell'inclusione dei bambini con disabilità.
Da anni inoltre il nostro Circolo Didattico stipula accordi con società sportive private per favorire l’ampliamento dell’
offerta formativa, sia in orario curricolare che pomeridiano, con l’intervento di specialisti. La collaborazione continuativa
con le società sportive consente l'avvicinamento a discipline come rugby, pallavolo, baseball, basket, calcio e nuoto:
questa offerta permette a molti alunni, di sperimentare gratuitamente attività che diversamente non avrebbero modo di
praticare, anche solo per carenza di occasioni. Inoltre, le attività previste in orario pomeridiano presso la palestra della
scuola, attivate con il contributo delle famiglie, rappresentano un valido servizio di dopo-scuola utile ai genitori lavoratori.
Per quanto concerne l’educazione alimentare e a corretti stili di vita, viene richiesto annualmente l’intervento in classe di
esperti, quali nutrizionisti e/o medici, in base alle progettazioni annuali previste dai singoli docenti. Alcune classi in questi
anni hanno partecipato anche alle attività proposte dalla “Codiretti”, dai Vigili del Fuoco e dalle associazioni di medici
piacentini, aderendo ad eventi di importante richiamo educativo, come “Futuro in salute”. Queste occasioni di raccordo
con il territorio piacentino sono state utili agli alunni per sperimentare, attraverso attività laboratoriali e lezioni frontali, i
principi di corretti stili di vita/alimentari. Da non dimenticare il progetto “FRUTTA A META’ MATTINA” avviato nell’as.
2017-18, che coinvolge tutti i bambini del Circolo che usufruiscono del servizio di ristorazione scolastica.
Risultati

Dopo anni di implementazione il progetto "Sport di Classe" è diventato identitario per la scuola, elemento ormai stabile di
ampliamento dell'offerta formativa. Fino al 2016-17 il progetto interessava per un’ora alla settimana tutte le classi, dalla I
alla V primaria, mentre da circa tre anni sono le classi IV e V che aderiscono all'iniziativa ministeriale, e la valutazione
del progetto da parte degli insegnanti è costantemente positiva e rispondente alle richieste. Gli alunni vivono con
coinvolgimento e interesse le attività proposte dal Tutor sportivo, mentre gli insegnanti hanno modo di avere un supporto
continuativo per la progettazione e l’implementazione delle stesse. Trattandosi di esercizi e giochi strutturati con l’aiuto di
un esperto in educazione motoria, l’efficacia degli interventi si ripercuote sulle abilità e competenze motorie di base dei
bambini, che registrano notevoli progressi. L’importanza attribuita al “fair play” e al rispetto delle regole per la buona
riuscita delle attività, si configura come elemento di sviluppo delle competenze “sociali e civiche” degli studenti, che
imparano a coordinarsi con i compagni nel rispetto degli spazi, degli strumenti, dei turni e dei ruoli attribuiti. La giornata
finale di giochi, strutturata come una sorta di torneo tra classi parallele, è un momento gioioso di aggregazione, che
favorisce la condivisione di quanto appreso sia sul piano motorio che valoriale, coinvolgendo e divertendo i bambini. Il
numero di alunni iscritto alla variegata proposta di attività sportive in orario extra- scolastico è molto significativo e
costante nel tempo, e ciò significa che il servizio offerto dalle società sportive nella palestra della nostra sede è
apprezzato, richiesto dagli alunni e dalle loro famiglie e rispondente alle necessità, ai bisogni e alle aspettative dell’
utenza. Anche il progetto del C.I.P. per l’inclusione degli alunni con difficoltà alle attività motorie ha fornito riscontri
positivi, mentre per la scuola dell’infanzia è stato possibile attivare delle attività di basket grazie all’associazione
Assigeco. Per quanto concerne il progetto “Frutta a metà mattina”, che prevede la sostituzione in modo completo della
merenda fornita dalle famiglie anticipando al momento dell’intervallo la distribuzione della frutta, le valutazioni condotte l’
a.s. 2017/2018 hanno mostrato un aumento nel consumo di frutta servita al mattino rispetto al consumo della stessa al
termine del pranzo e un maggior gradimento del pasto. Un riscontro più che positivo che incoraggia a proseguire in
questa iniziativa.

Evidenze

Documento allegato: sintesiprogettoCIPed.motoria.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014
Attività svolte

Nel nostro Circolo Didattico sono stati attivati tanti progetti e iniziative didattico-educative, per favorire l’inclusione di tutti
gli studenti; si citano ad esempio progetti introdotti grazie alla cooperazione con Enti (Comune di Piacenza, Ausl,
associazioni, cooperative…) destinati ad alunni disabili e/o con bisogni educativi speciali e/o disturbi evolutivi dell’
apprendimento. Per una corretta individuazione e conseguente supporto degli alunni con DSA o BES, sono attivate
osservazioni strutturate già a partire dalla scuola dell’Infanzia, che proseguono con screening accurati alla scuola
primaria (ad es. viene attuato lo screening precoce per l’identificazione delle difficoltà di apprendimento nella letto-
scrittura e nel calcolo nelle classi seconda e terza). Costante è l’osservazione e il monitoraggio effettuato dagli
insegnanti, supportati anche da docenti specializzati nel sostegno, dal GLI e dalle Funzioni strumentali incaricate, per
favorire la corretta e completa stesura dei PDP, PSP, PEI e per la progettazione di adeguate forme di
recupero/potenziamento. Per un miglior successo formativo degli alunni, le attività sono individualizzate, svolte in piccolo
gruppo e prevalentemente in modalità laboratoriale, utili ad attivare più canali di apprendimento. L’inclusione degli alunni
di origine straniera avviene grazie a una didattica strutturata in ottica interculturale e l’attivazione di progetti come
“Italiano L2”, l’intervento di mediatori culturali e l’attuazione di attività di “aiuto allo svolgimento di compiti” come "Sabato
a scuola".
I docenti del nostro Circolo vengono coinvolti in iniziative formative specifiche, inerenti al potenziamento di strategie e
metodologie educativo-didattiche, finalizzate anche a una corretta gestione della classe e orientate all'attuazione di una
didattica inclusiva. Gli insegnanti sono formati anche in merito ad aspetti relativi alla Psicologia e Psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD...). Nelle scuole dell’infanzia del circolo è stato attuato il progetto di identificazione
precoce dei DSA in collaborazione con la dott.ssa Galli (Centro Scalabrini), la quale si è occupata anche della
formazione dei docenti.
Risultati

Nel nostro Circolo Didattico l’inclusione di tutti gli alunni è garantita effettivamente, grazie al grande numero di progetti
realizzati nel corso degli ultimi anni. I docenti in servizio continuativo presso la scuola hanno ormai acquisito le
competenze adeguate per individuare e gestire le varie istanze ed esigenze degli alunni. Grazie al progetto di
“Continuità” tra i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, vi è grande attenzione dedicata alle fasi di
transizione che scandiscono l’iter scolastico, con incontri per il passaggio di informazioni tra i diversi ordini di scuola e l’
istituzione di una commissione per la formazione delle classi prime di scuola primaria. Nei primi quindici giorni di scuola
per i bambini di prima sono previste attività di gruppo, al fine di osservare le competenze effettivamente possedute dagli
allievi e le dinamiche relazionali attivate, per poter eventualmente rivedere la composizione dei gruppi classe e favorire l’
adeguata inclusione degli alunni con BES in un’ottica di equi-eterogeneità. Il progetto “Flessibilità”, che prevede attività
laboratoriali a classi aperte, è un ulteriore elemento garante di inclusione. Negli ultimi anni si è molto lavorato per lo
sviluppo di un curricolo attento alle diversità, con la stesura e approvazione del “Curricolo per obiettivi minimi”, che
permette anche una adeguata valutazione, in ottica formativa, degli alunni con svantaggio. La promozione di percorsi
formativi inclusivi è stata molto sentita e voluta, si pensi ad esempio al progetto “Scuole che Costruiscono”, attivato ogni
anno in un numero crescente di classi e sezioni. La scuola è inoltre riuscita ad acquisire risorse aggiuntive (tablet,
strumentario didattico vario) utilizzabili per la realizzazione delle attività differenziate, grazie anche alla vincita del bando
PON “ambienti digitali”. Da non dimenticare la preziosa collaborazione con il personale non docente- assistenziale e il
coinvolgimento delle famiglie in ogni momento della vita scolastica dei figli (comunicazione e condivisione di informazioni
e di PEI/PDP/PSP, firma del Patto di Corresponsabilità educativa, incontri con insegnanti e specialisti). Per la
rendicontazione completa e adeguata delle azioni di inclusione, si rimanda al Piano annuale di inclusione, qui allegato.
Si ricordano inoltre i due importanti protocolli stilati nell’a.s. 2017/18: il primo sistematizza attività e interventi per favorire
l’adeguata inclusione degli alunni con BES; il secondo elenca le azioni per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni non
italofoni. Infine, nel corrente anno scolastico, al fine di favorire il contrasto a qualsiasi forma di bullismo, è stato nominato
un docente referente per il contrasto al “cyberbullismo”, che si occuperà di promuovere iniziative in tale ottica.

Evidenze

Documento allegato: PAIC.OBIET.MINIMIEPROT.INCL.zip
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Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

Attività svolte

Il V Circolo Didattico è una realtà fortemente radicata sul territorio, con il quale intrattiene elementi di sinergia molto forti.
Grazie a queste collaborazioni continuative e sostanziali, in questi anni scolastici la scuola ha potuto garantire agli alunni
un’offerta formativa molto ampia, ricca e variegata, sia per quanto riguarda la progettazione curricolare che per quanto
concerne le attività extrascolastiche pomeridiane.
Anche le famiglie sono state sempre più coinvolte nella vita scolastica dei figli grazie a modalità organizzative atte a
favorire il coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica, investendoli di corresponsabilità educativa. Nel promuovere
esperienze di incontro e di relazione con le famiglie, la scuola è stata attenta osservatrice delle dinamiche sociali
caratterizzanti il quartiere, con il quale ha tessuto una fitta rete di relazioni.
Risultati

Molti sono i progetti e le iniziative che, grazie alla collaborazione con associazioni ed enti presenti sul territorio, hanno
avuto luogo in questi anni e continueranno ad essere implementati nei prossimi anni scolastici, in un’ottica di continuità:
si ricordano ad esempio i laboratori attivati con Coldiretti, le collaborazioni con la biblioteca Passerini Landi, con il
Conservatorio Nicolini, con i Teatri Gioco Vita, Trieste 34 e Municipale di Piacenza, con i Musei di Palazzo Farnese, con
la Galleria d’arte Ricci Oddi, con il Museo di Storia Naturale, con l’Ospedale Civile, con l’Istituto Agrario "G. Marcora" e
con la scuola Media "I. Calvino".
Le attività sportive in orario scolastico ed extra scolastico sono state organizzate grazie alla disponibilità delle società
sportive Nuova Spes, Lyons, Assigeco, Cooperativa Activa, Piacenza baseball e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
A favore della mobilità sostenibile e dell’educazione ambientale sono stati attivati diversi progetti, grazie alla sinergia con
enti e associazioni locali: progetto Pedibus in collaborazione con il Comune di Piacenza, laboratori e visite sul territorio
con il Corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie, laboratori a cura di Infoambiente, lezioni di educazione stradale a cura
di Aci e della Polizia Municipale, Minimaratona Unicef organizzata durante la giornata della mezza maratona cittadina.
Per aumentare il coinvolgimento delle famiglie e del territorio sono state attuate varie azioni: l’invito a partecipare a
spettacoli e a feste organizzati prima delle festività natalizie e prima della chiusura dell’anno scolastico in giugno; il
progetto sviluppato con la Polizia per favorire l’atteggiamento positivo dei cittadini e la conoscenza delle attività svolte
dalla stessa; il Diario scolastico annuale fornito in dotazione a ogni studente della scuola primaria, riportante il Patto di
Corresponsabilità educativa e tutte le informazioni utili alle famiglie e realizzato grazie al contributo dei commercianti e
dei professionisti del quartiere; il Pedibus; il Coro; l’apertura della biblioteca della scuola Dante con attivazione del
prestito libri alle famiglie; la collaborazione con Unicef (adozione Pigotta/raccolta fondi attraverso l’offerta di
calendari/minimaratona); la collaborazione con l’associazione “Stagionati” per mantenere viva la conoscenza di elementi
culturali, sociali ed economici relativi alla storia e al passato del nostro territorio; il progetto “reti di comunità” per
migliorare la conoscenza delle dinamiche di gruppo e delle regole di convivenza civile; il progetto di alfabetizzazione
cittadini stranieri attivato grazie alla collaborazione con il Cpia di Piacenza…

Evidenze

Documento allegato: diarioscolasticoVittorino.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di
cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

Attività svolte

L’aumento di alunni stranieri (o nati in Italia da genitori stranieri) ha fatto in modo che il circolo si sia in questi anni
attivato su tre ambiti: riflessione sulla didattica dell’italiano, promozione dell’educazione interculturale con specifici
progetti ed iniziative, collaborazione con le strutture formative presenti sul territorio (comune, associazioni…) che si
occupano della tematica. La presenza di alunni stranieri ha inoltre stimolato la riflessione sulle caratteristiche che deve
avere una scuola accogliente. Tale situazione ha dato spunto ai docenti per creare opportunità di tipo formativo (ad es.
interventi educativi coordinati docenti-educatori) e determinato altresì una necessità di attenzione costante a questo
genere di istanze. Il tutto ha rafforzato il potenziale inclusivo della scuola e ha permesso di organizzare contesti adeguati
di riflessione, per i docenti, su come organizzare proposte curricolari e pratiche didattiche efficaci per garantire a ciascun
alunno la possibilità di esprimere al meglio le proprie potenzialità nell’esperienza scolastica. Poiché l’acquisizione e
sviluppo di competenze si basa anche sull’inclusione degli alunni di origine straniera, la scuola ogni anno attiva progetti
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come “Italiano L2”, “Sabato a scuola” (aiuto compiti), “Alfabetizzazione di alunni stranieri” con la collaborazione del Cpia,
anche con l’intervento anche di mediatori culturali, e aderisce a progetti in rete come “Non solo parole”.
Inoltre, in alternativa all’I.R.C., sono proposte attività di Educazione alla Pace.
Risultati

I progetti attivati consentono di colmare almeno in parte le lacune linguistiche di alunni non italofoni, che rappresentano
comunque una risorsa per la scuola in quanto favoriscono la messa in atto di una didattica multiculturale e attenta alle
diversità. Certo non è sufficiente focalizzarsi solo sull'apprendimento dell'italiano come seconda lingua, perché per questi
alunni l'alfabetizzazione passa attraverso anche alle esperienze che gli stessi possono vivere quotidianamente nel
contesto scolastico. L' attuazione di metodologie didattiche inclusive e basate sull'attività laboratoriale e/o ludiche
permette agli alunni di origine straniera di acquisire competenze anche attraverso la pratica, la sperimentazione, il lavoro
di gruppo, il confronto e la socializzazione con i pari. Per alfabetizzare gli alunni, occorre inoltre coinvolgere le famiglie:
pertanto dall’anno scolastico 2017-18 si è tenuto un corso di alfabetizzazione in italiano L1 per le mamme degli alunni
iscritti alla scuola dell’Infanzia, a cura del Cpia. Visto l’esito positivo dell’iniziativa, da quest’anno scolastico si è deciso di
avviare un corso di italiano anche per le mamme degli alunni iscritti alla primaria.

Evidenze

Documento allegato: Prog.eprot.nonitalofoni.zip
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Prospettive di sviluppo

Facendo riferimento al RAV e al PDM 2019/2022 si ravvisano determinate priorità, alcune delle quali in continuità con i 
RAV/PDM precedenti: potenziare la competenza alfabetica funzionale, ridurre ulteriormente la varianza tra le classi nelle 
prove nazionali Invalsi sia per italiano che per matematica, migliorare i risultati delle classi seconde e quinte nelle prove 
Invalsi di italiano e matematica, migliorare i risultati riferiti alle competenze di cittadinanza. 

Nell’individuazione delle priorità sopra elencate si manifesta l’intenzione di continuare lungo la strada già intrapresa 
negli anni scorsi, al fine di potenziare i risultati già in parte conseguiti. 

Il contesto socio economico in cui si trova inserito il nostro Circolo Didattico è piuttosto eterogeneo e complesso, ed ogni 
anno nuovi alunni vengono inseriti nel Circolo, con tutte le loro caratteristiche e peculiarità, nuove famiglie si relazionano 
con la scuola e nuove esigenze devono essere affrontate e gestite. Pertanto le prospettive future dovranno vederci 
impegnati ad operare con un impegno ancora crescente, per continuare a migliorare e per ridurre i nostri punti di 
debolezza, al fine di fornire un servizio sempre più adatto a soddisfare le istanze della nostra variegata ed ampia 
utenza. Sicuramente l’intento è quello di continuare a sostenere e potenziare l’attuazione dei tanti progetti già in essere, 
coinvolgendo sempre più classi, alunni, docenti e famiglie. 

Per procedere nel peercorso finalizzato all'acquisizione delle competenze di cittadinanza, verrà portato avanti e 
ulteriormente promosso il progetto di rete ”Scuole che costruiscono”, programmando, nell’anno scolastico 2019-20, la 
visita di alcuni docenti alle scuole promotrici del progetto site a Reggio Emilia, e continuerà anche la formazione in 
itinere, in genere prevista al sabato presso il IV Circolo capofila.

 In merito alla formazione interna, per l’anno scolastico attuale il piano della formazione dei docenti prevede corsi 
incentrati sulla didattica per competenze (“Lavorare in matematica: un’ipotesi metodologica”; “Arricchimento lessicale: 
aspetti teorici, esperienze e progettazione”) attivati sia per i docenti di italiano che di matematica, e un corso trasversale 
inerente alla corretta gestione della classe (“Imparare ad essere cittadini insieme”). Il lavoro di aggiornamento del 
curricolo verticale in ottica competenziale proseguirà con la stesura del Curricolo di matematica e a seguire di quello 
delle altre discipline. In questo modo si intendono promuovere metodologie e pratiche didattiche comuni a tutti i docenti 
e orientate più alle competenze che ai contenuti, al fine di favorire il conseguimento di risultati migliori nelle prove 
Invalsi. Contemporaneamente occorrerà inserire un sistema di valutazione delle competenze più organico e strutturato, 
per tutte le discipline, basato su strumenti come griglie di osservazione, rubriche di valutazione, certificazione delle 
competenze (non solo finali ma in itinere), costruiti in maniera collegiale sia per la scuola dell’Infanzia che per la scuola 
primaria. 

Verranno proseguiti e rafforzati i progetti “Continuità” e “Flessibilità di istituto”; sarebbe in particolare auspicabile 
estendere quest'ultimo a tutte le classi della primaria, promuovendo una maggior coesione interna sul piano 
metodologico e perfezionarlo sotto il profilo organizzativo. La “Flessibilità” potrebbe dare la possibilità di compensare la 
carenza di aule libere offrendo l'opportunità di creare laboratori specifici in ogni aula, utilizzati in modo fluido dalle classi 
durante le ore di “apertura” delle stesse. Questi progetti, basati sul confronto, l’integrazione e lo scambio di metodologie, 
dovrebbero permettere il rinsaldarsi di una comunità educante di docenti, da favorire attivando piattaforme interne per la 
condivisione dei materiali e allo scopo di favorire un più fluido passaggio delle comunicazioni. 

Per quanto concerne il potenziamento delle competenze linguistiche, si proseguirà sulla strada dei numerosi progetti e 
protocolli esistenti, come “Italiano L2” e “Sabato a scuola”, e con l’attuazione di metodologie didattiche in chiave 
competenziale. Per promuovere l’inclusione e la conoscenza dell’italiano non solo da parte degli alunni stranieri, ma 
anche delle famiglie, già da novembre di quest’anno scolastico 2019/2020 ha avuto avvio un corso di alfabetizzazione 
destinato alle mamme degli alunni non italofoni, consistente in un corso di lingua italiana avente luogo il mercoledì 
pomeriggio e il sabato mattina (finanziato dal progetto FAMI e coordinato dal CPIA di Piacenza). Si cercherà di valutare 
altre ulteriori possibilità di inclusione e di alfabetizzazione per gli alunni di origine straniera, come un possibile 
potenziamento delle ore svolte dai mediatori culturali e il tutoraggio tra pari. Per il potenziamento dell’insegnamento 
della lingua inglese, si potrebbero valutare progetti di collaborazione e scambio con paesi esteri e modalità per 
estendere le ore di conversazione con docenti madrelingua inglesi, sia per le classi quarte e quinte già interessate, che 
per le classi terze. 
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Continueranno i progetti in atto per lo sviluppo delle competenze in ambito musicale e artistic il progetto “Fa.re.coro”, 
finanziato in questo anno scolastico 2019/20 grazie al Bando Siae “Per chi crea”, sta riscuotendo esiti molto positivi: non 
solo sono state confermate le ore di coro in orario pomeridiano extra-scolastico, con un numero sempre più alto di 
bambini iscritti, ma sono state attivate per tutte le classi della scuola primaria ore di coreutica anche al mattino, durante 
le ore curricolari di musica, tenute da docenti esperte del Conservatorio Nicolini. Inoltre, per aumentare la cultura 
musicale e l’atteggiamento positivo nei confronti delle attività artistiche, sono previste per i bambini del Coro uscite 
didattiche (es. presso il Museo del Violino), la partecipazione a varie manifestazioni e spettacoli (es. "Bohème" presso il 
Teatro Municipale) e varie esibizioni pubbliche (concerto presso il centro commerciale Gotico il 07/12/2019, concerto in 
Piazza Cavalli il 15/12/2019, concerto in "S. Maria di Campagna" il 18/12/2019 e tanti altri). 

Oltre all’esperienza del Coro, si vorrebbero potenziare le attività teatrali e di scrittura creativa, tanto importanti per una 
corretta alfabetizzazione emotiva, al fine di promuovere l’arricchimento delle capacità espressive e creative dei bambini. 
Si valuterà l’eventuale individuazione di un docente referente per promuovere e gestire gli aspetti inerenti a questo tipo 
di attività, coordinandole con le iniziative di orientamento e continuità. Proprio in quest’ottica si sta valutando di 
ripensare le attività legate al progetto “Libriamoci”, al fine di potenziare anche all’esterno la ricaduta che tale attività ha 
già prodotto all’interno del Circolo. 

Anche alla scuola dell’Infanzia si intende proseguire con le attività propedeutiche all’alfabetizzazione musicale e 
artistica, valutando eventuali nuove proposte e continuando ad attuare i numerosi progetti esistenti: Coro, Ritmia, Atlier 
mobile, Pittoscritture … 

Sempre nell’ottica della continuità con quanto già svolto in questi ultimi anni, si manterrà viva la preziosa collaborazione 
con enti esterni e associazioni, così importante per poter attuare progetti inerenti alle varie discipline sportive (baseball, 
basket, pallavolo, rugby, nuoto, calcio) o attinenti alle attività espressive musicali e artistiche (Galleria ricci Oddi, 
Palazzo Farnese, Biblioteca Passerini Landi, Conservatorio Nicolini) o legati al territorio produttivo e/o sociale (Coldiretti, 
Unicef, Guardie ecologiche, Polizia Municipale, Comune, Infoambiente …) 

Nel segno del percorso già intrapreso in questi anni, con la stesura e condivisione del “Patto di Corresponsabilità 
Educativa”, si intende rafforzare il legame con le famiglie, promuovendo la reale condivisione del patto educativo 
attraverso occasioni di collaborazione scuola-genitori e aumentando il numero di progetti che vedano i genitori 
realmente coinvolti nelle attività di promozione di buon funzionamento della scuola. Tante sono le iniziative che si 
potrebbero mettere in atto al fine di rendere la corresponsabilità praticata e non solo decantata: aumentare il numero di 
incontri con le famiglie, specialmente alla scuola dell’Infanzia; progettare e attuare “lezioni aperte” o giornate di “scuola 
aperta” per far conoscere il Circolo Didattico più approfonditamente; organizzare a scuola convegni formativi per i 
genitori a cura di enti esterni qualificati (es. il Centro psico pedagogico per la pace, gli Educatori di strada, varie 
fondazioni…); adottare una modulistica riportante informazioni tradotte in diverse lingue, migliorare la comunicazione 
orale con le famiglie proponendo lezioni di italiano per genitori stranieri. 

Le prospettive di sviluppo sono quindi nell’ottica della continuità e del miglioramento di quanto svolto finora. Anche la 
presenza, da questo anno scolastico 2019/20, di una Dirigenza Scolastica stabile sarà garanzia per avere una visione e 
una missione della scuola ancora più definite e chiaramente orientate.


