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Rete delle scuole Amico

PtOF 2016/2019-ALLEGATO N.3
SCHEDE MACRO AREE PROGETTUALI
SCHEDA MACRO AREA - BES – bisogni educativi speciali
Denominazione progetto
BES – bisogni educativi speciali
Responsabili di progetto

Elisabetta CURCIARELLO, Fabiana GIULI, Roberta DRAGHETTI,
Sofia MENINI

Priorità cui si riferisce

In continuità con le buone pratiche dell’Istituto e come presidio dei
risultati scolastici e delle prove standardizzate, IC16 mantiene alta
l’attenzione ai bisogni educativi speciali presenti nella popolazione
scolastica che accoglie nei suoi plessi.

Traguardo di risultato

1) Inserimento nella comunità scolastica attraverso l’accoglienza e
l’accompagnamento di tutti gli allievi, specie se certificati, NAI,
con disagi economici-sociali-familiari
2) Sostegno e potenziamento delle competenze disciplinari
curricolari per il successo scolastico
3) Attività di orientamento scolastico e promozione dell’autostima
per il benessere degli allievi
4) Istruzione domiciliare e in ospedale

Obiettivo di processo

Altre priorità

1)

Educazione alla Cittadinanza (dalle competenze chiave di
IC16): imparare ad imparare; progettare; comunicare e
comprendere messaggi di genere diverso; collaborare e
partecipare, agire in modo autonomo e responsabile; saper gestire
situazioni problematiche; saper individuare collegamenti e
relazioni. Essere protagonisti della propria vita.
2)
Padronanza nelle conoscenze e competenze (vedi profilo
terminale dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione in
“MIUR-Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” – 2012).
IC 16 appartiene alla rete per l’accoglienza dei nuovi arrivati in Italia,
che nel Quartiere San Vitale ha come Scuola Polo IC 7.
IC 16 promuove l’accoglienza , nel rispetto delle possibilità di
gestione sia ambientali che professionali, di allievi sia italiani che
stranieri, anche in corso d’anno.

Situazione su cui
interviene, classi
destinatarie

Tutte le classi di IC 16, dalla Secondaria di I°, delle Primarie e
dell’Infanzia. Le risorse presenti nell’organico di IC 16 sono state
potenziate da n. 5 docenti di primaria e da 3 docenti secondaria (A029
e A028 in assegnazione da Liceo Minghetti, AJ77).
Se la situazione delle Primarie permette una gestione dei bisogni
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educativi speciali, nella secondaria di I° l’organizzazione didattica
necessaria ai BES richiederebbe la presenza di 1 docente sostegno
(AD00) e di 1docente di area umanistica (A043)
Attività previste

Prosecuzione e potenziamento: screening pro-DSA e Orientamento
scolastico in collaborazione con l’ASL di Bologna, Protocollo di Rete
per l’inclusione degli alunni NAI, Procedura per accoglienza alunni
nelle classi, Gruppi Operativi.

Progetti Concorrenti

1)
2)
3)
4)
5)

Risorse finanziarie
necessarie

Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei progetti sono
contemplate nelle singole richieste (nel caso di parziale assegnazione
di budget i progetti saranno realizzati solo le parti possibili)
Docenti interni e esterni a IC16, alfabetizzatori, mediatori linguistico-

Risorse umane (ore) / area

Sportello d’ascolto -. Progetto INS 2 Bando Fondazione Del Monte 2014
Alfabetizzazione e Italiano L2 – interventi Comune Bologna
Italiano L2 per lo studio – interventi docenti IC 16
Mediazione linguistico-culturale
Doposcuola “Integr Arci” , “Tortuga” e “NuovaMente” (convenzioni
con Quartiere e Associazioni Culturali)
6) “A scuola con te” (progetto in rete finanziato MIUR – DM 435/2015 art.
3)
7) Il Faro nella scuola per preadolescenti – progetto di integrazione e
antidispersione con l’Associazione Il Faro - Bologna
8) “Stare insieme imparando” progetto in rete Istituzioni Scolastiche +
Associazioni (richiesto finanziamento ai sensi Avviso Miur prot. n.
1061del 15/10/2015)
9) “Lavinia e Guido vanno a teatro” (richiesto finanziamento ai sensi
Avviso Miur prot. n. 981 del 30/09/2015)
10) “La mia Scuola Accogliente: biblioLab” progetto in rete per
ridefinizione spazi biblioteche (richiesto finanziamento ai sensi di
avviso Miur prot. n. 14348 del 05/11/2015)
11) “Ponti per accorciare le distanze” progetto in rete verticale per nuova
definizione competenze terminali del primo ciclo e in ingresso II ciclo
istruzione (finanziato ai sensi Miur DG. N. 435 del 16/06/2015 art. 25)
12) “Co(nsapevol)_Me(nte)_Or(rientati)” progetto in rete tra istituzioni
Scolastiche e Associazioni per le promozione di attività di orientamento
al termine del primo ciclo di istruzione – richiesto finanziamento ai sensi
Avviso Miur DD Direzione Studente prot. n. 1138 del 30/10/2015
13) Convenzione con Università, Conservatori Musicali, per Tirocini
curricolari e TFA
14) Progetto scuola in ospedale e istruzione domiciliare
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Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento
Valori / situazione attesi
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culturali, studenti universitari, volontari. (servono 250 ore anno –
organico potenziato + risorse interne + progetti specifici)
Verranno valutati attraverso l'osservazione sistematica:
• Numero degli alunni che raggiungono il successo formativo
• Numero di attività attuate/progettate
• Numero di reti attivate
• Soddisfazione di allievi e famiglie
Monitoraggi nel mese di febbraio e valutazione nel mese di giugno di
ogni anno scolastico
•
•

Indicatori per competenze di cittadinanza (rispetto delle
regole; capacità coordinative individuali e di gruppo; capacità di
trovare soluzioni)
Indicatori di performance (capacità di problem solving,
gestione del tempo, gestione appropriata degli strumenti di
apprendimento)
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SCHEDA MACRO AREA - Cittadinanza
Denominazione progetto

CITTADINANZA

Responsabili di progetto

Direzione di IC16 (DS Marina BATTISTIN e CDS Giovanna
CHIRICOSTA)

Priorità cui si riferisce

Tra le priorità del RAV, si individuano le Competenze di
Cittadinanza come esito formativo di un percorso verticale, a partire
dalla scuola dell’infanzia, fino alla Primaria e Secondaria di I°, e
trasversale alle diverse discipline.

Traguardo di risultato

5) Costruire strumenti di osservazione/valutazione delle competenze
di cittadinanza, valorizzando l’Offerta formativa curricolare ed
extracurricolare
6) Potenziare le metodologie innovative ed esperienziali nei diversi
percorsi disciplinari

Obiettivo di processo

Altre priorità (eventuale)

Educazione alla Cittadinanza (dalle competenze chiave di IC16):
imparare ad imparare; progettare; comunicare e comprendere
messaggi di genere diverso; collaborare e partecipare (lavoro di
gruppo per l’espressione e il giudizio critico sulle proprie e le altrui
capacità); agire in modo autonomo e responsabile; saper gestire
situazioni problematiche; saper individuare collegamenti e relazioni.
Promozione della cultura tecnica nel e con il territorio della Città
metropolitana

Situazione su cui
interviene, classi
destinatarie

Tutte le classi di IC 16

Attività previste

Potenziamento dei percorsi curricolari con particolare attenzione alla
certificazione delle competenze di cittadinanza

Progetti Concorrenti

1) Progetto Giornalismo e concorso Resto del Carlino - – progetto per
Secondaria I°
2) “Con le TIC contro le tic del bullo” – progetto in rete scuole e
Associazione del territorio (richiesto finanziamento ai sensi Avviso
Miur – DD 1135 del 30/10/2015)
3) Formare e Informare: i media a scuola – progetto per Secondaria I°
4) Navigare sicuri a cura dell’Associazione “Cromosoma 2.0” (per alunni,
genitori e docenti)
5) Consiglio di quartiere dei Ragazzi in collaborazione con Quartiere San
Vitale
6) Scuola e memoria (percorso storico-museale)
7) Fai la cosa giusta ( percorso di legalità con la Città metropolitana)
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8) Spazio rel-azione e narr-azione (scuola dell’infanzia)
9) Ed. all’affettività e alla sessualità “W l’Amore” (rivolto agli alunni della
secondaria)
10) Obiettivo Salute (rivolto agli alunni della scuola primaria )
11) Ed. Stradale (incontro con i vigili urbani)
12) Film nello Zaino ( per alunni di primaria e secondaria di I° in
collaborazione con l’Associazione Gli anni in Tasca)
13) Promozione delle eccellenze:
14) Premio Bancarellino
15) Corso di latino
16) Potenziamento delle lingue europee (lettorato e soggiorni)
17) Geografia
18) Viaggi e visite didattiche
19) “Ponti per accorciare le distanze” progetto in rete verticale per nuova
definizione competenze terminali del primo ciclo e in ingresso II ciclo
istruzione (finanziato ai sensi Miur DG. N. 435 del 16/06/2015 art. 25)

Risorse finanziarie
necessarie

Altre risorse necessarie

Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei progetti sono
contemplate nelle singole richieste (nel caso di parziale assegnazione
di budget i progetti saranno realizzati solo le parti possibili)
400 ore anno – organico potenziato + risorse interne /progetti
specifici
Ulteriori reti e apporti del territorio

Indicatori utilizzati

Verranno valutati attraverso l'osservazione sistematica:

Risorse umane (ore) / area

•
•
•

Stati di avanzamento
Valori / situazione attesi

Numero degli alunni che raggiungono il successo formativo
Numero di attività attuate/progettate
Numero di reti attivate anche in collaborazione con le scuole
secondarie di II° , con le Università, il mondo della
formazione permanente e il settore produttivo
• Soddisfazione di allievi e famiglie
Monitoraggi nel mese di febbraio e valutazione nel mese di giugno di
ogni anno scolastico
•

•

Indicatori per competenze di cittadinanza (rispetto delle regole;
capacità di uso dei fondamentali strumenti digitali; capacità
coordinative individuali e di gruppo; capacità di trovare soluzioni)
Indicatori di performance (capacità di problem solving, gestione del
tempo, gestione appropriata delle opportunità del territorio)
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SCHEDA MACRO AREA - Curricolo Verticale competenze digitali
Denominazione progetto

CURRICOLO VERTICALE COMPETENZE DIGITALI

Responsabile di progetto

Giuseppe BAZZOCCHI

Priorità cui si riferisce

Negli obiettivi delle aree di processo della parte 5 del RAV, si
individua come priorità il “consolidamento dei percorsi di
educazione digitale”, in un percorso verticale, tra Primaria e
Secondaria, e trasversale alle diverse discipline, promosso dall’area
tecnologica.

Traguardo di risultato

a. Costruire un coerente curricolo verticale di uso
consapevole e vantaggioso delle competenze digitali, a
partire da una rilettura del progetto didattico disciplinare
di educazione tecnica nella scuola secondaria di primo
grado. L’attenzione è rivolta alle rinnovate necessità
formative, in p0articolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei
social network e dei media
b. Potenziare le metodologie laboratoriali e le attivita' di
laboratorio per i diversi percorsi disciplinari

Obiettivo di processo

Altre priorità (eventuale)

1. Educazione alla Cittadinanza (dalle competenze chiave di IC16):
imparare ad imparare; progettare; comunicare e comprendere
messaggi di genere diverso; collaborare e partecipare (lavoro di
gruppo per l’espressione e il giudizio critico sulle proprie e le altrui
capacità); agire in modo autonomo e responsabile; saper gestire
situazioni problematiche; saper individuare collegamenti e relazioni.
2. Acquisizione di padronanza degli strumenti digitali,
contribuendo al potenziamento delle seguenti linee del PTOF:
a. lo sviluppo integrale della personalità nella centralità della
persona;
b. il rispetto delle regole ed l’educazione alla convivenza
c. la coscienza delle potenzialità e dei limiti degli strumenti
digitali.
1) conoscere le fondamentali strutture tecnico operative digitali
2) saper utilizzare i programmi operativi essenziali (scrittura,
calcolo, presentazione)
3) conoscere e utilizzare programmi grafici

Situazione su cui
interviene, classi
destinatarie

Tutte le classi di IC 16, dalle classi di Secondaria di I° alle classi di
Primaria. Le risorse presenti in IC 16 sono limitate a due docenti di
Educazione Tecnica (A033) e un docente di Matematica e scienze
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(A049). Per attuare il progetto è necessario che IC 16 acquisisca
nuove professionalità (1 docente di A049 o A033)
Attività previste

a.s. 2015-2016 – ridefinizione del programma triennale di educazione
tecnica nelle tre classi di secondaria di I°
a.s. 2016-2017 – avviare l’attività didattica tecnico digitale in tutte le
classi della secondaria di I° coinvolgendo anche altre discipline
(matematica, geografia, scienze..)
a.s 2017-2018 – progettare interventi mirati in tutte le classi di
Primaria, in raccordo con prerequisiti della secondaria di I° e avviare
confronti di percorso con la secondaria di II°.
a.s. 2018-2019 – consolidare e rinnovare la progettazione delle
competenze digitali nelle classi di IC 16

Progetti Concorrenti

1) “Tab-LIM” Realizzazione di ambienti digitali – PON Fondi strutturali
Europei 2014-2020 programma Operativo – Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID-12810 del !5/10/2015 Asse II da Avviso Miur prot. n.
AOODGEFID-22259 del 30/11/2015
2) PON 2014-2020 - progetto in attesa di finanziamento ai sensi di Avviso
Miur 9035 del 13/07/2015
3) Sviluppo delle attività informatiche e multimediali – progetto per
Secondaria I°
4) “Con le TIC contro le tic del bullo” – progetto in rete scuole e
Associazione del territorio (richiesto finanziamento ai sensi Avviso
Miur – DD 1135 del 30/10/2015)
5) Formare e Informare: i media a scuola – progetto per Secondaria I°
6) Classi 2.0

Risorse finanziarie
necessarie

3000 euro cablaggio e sistemazione aula laboratorio del plesso Reni;
progetto PON 2015: cablaggio e acquisizione strumenti digitali nei
plessi
adeguamento delle aule di lezione con LIM / video proiettori utili alla
didattica curricolare digitalizzata
(obiettivo: attrezzare aule per momenti di verifica digitalizzati, che
favoriscano la dematerializzazione dell’azione didattica)
400 ore anno – organico potenziato docente A049/a033 + risorse
interne /progetti specifici
Esperto di progettazione e controllo di sistemi complessi per la
definizione dell’architettura della scuola e il suo mantenimento.

Risorse umane (ore) / area
Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

Verranno valutati attraverso l'osservazione sistematica:
•

Numero dei dispositivi digitali a disposizione della didattica
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(oltre al PC per gestione registro elettronico in ogni aula)
• Riduzione del n. di fotocopie per la didattica
• Soddisfazione di allievi e famiglie
Giugno 2016 – revisione programmazione ed. tecnica
Giugno 2017- estensione della nuova programmazione a classi
secondaria I°
Giugno 2018 – progettazione e progressiva introduzione di CV
digitale in classi Primaria e confronto con secondaria di II°
Giugno 2019- rimodellamento e applicazione di CV Digitale in tutte
le classi di IC 16

Valori / situazione attesi

•

•

Indicatori per competenze di cittadinanza (rispetto delle
regole; capacità di uso dei fondamentali strumenti digitali;
capacità coordinative individuali e di gruppo; capacità di trovare
soluzioni)
Indicatori di performance (capacità di problem solvine,
gestione del tempo, gestione appropriata degli strumenti
informatici)
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SCHEDA MACRO AREA - Curricolo Verticale MUSICALE
Denominazione progetto

CURRICOLO VERTICALE MUSICALE

Responsabile di progetto

MONICA FINI

Priorità cui si riferisce

Negli obiettivi delle aree di processo della parte 5 del RAV, si
individua come priorità l’“ampliamento dell’OF in ambito musicale
nei tre ordini di scuola”.
Dall’ agosto 2015 IC16 è Istituto accreditato dall’ USR per
l’applicazione del Dm.8 /2011. Il presente Progetto nasce in vista di
una coerente applicazione delle linee guida di tale Dm, centrato nelle
proprie finalità in modo particolare sulla Primaria, ma con oggettive
ed evidenti ricadute progettuali sulla verticalità della formazione
musicale. Il focus consiste nel raccordo fra la Primaria, il corso ad
indirizzo musicale e l’ Educazione musicale alla secondaria.
Il Progetto ha applicazione progressiva e triennale. L’obiettivo
conclusivo è quello di offrire a tutte le classi di IC16 un’ Educazione
musicale omogenea e strutturata attraverso la permanente
condivisione progettuale fra i docenti di musica dell’ Istituto in ogni
grado scolastico; l’ obiettivo è fondare un curriculum VERTICALE
e organico. Ma anche propedeutico, sia per il proseguimento degli
studi musicali che per la formazione tout-court dello studente in
uscita.
Idealmente il presente Progetto copre un raggio di trecentosessanta
gradi. Gli intenti sono plurimi: dare risposte alle situazioni di disagio
socio-ambientali, alla disabilità ma anche alla valorizzazione delle
eccellenze, nella consapevolezza che ognuno di essi non escluda gli
altri.
Basata sull’azione di Ricerca pedagogica, la disciplina Musica
all’IC16 è aperta alla Sperimentazione. Ciò implica oltre al costante
monitoraggio della progettazione -per il quale si è insediato un
Dipartimento apposito- la promozione e l’adesione dei docenti ad
iniziative di aggiornamento, formazione e autoaggiornamento.

Traguardo di risultato

Costruire un raccordo fra la Primaria, il corso ad indirizzo
musicale e l’ Educazione musicale alla secondaria e fare di IC 16
un luogo di formazione musicale condivisa e fondata sulla
continuità.

Obiettivo di processo

1. Educazione alla Cittadinanza (dalle competenze chiave di IC16):
imparare ad imparare; progettare; comunicare e comprendere
messaggi di genere diverso; collaborare e partecipare (lavoro di
gruppo per l’espressione e il giudizio critico sulle proprie e le altrui
capacità); agire in modo autonomo e responsabile; saper gestire
situazioni problematiche; saper individuare collegamenti e relazioni.

\\Server01\condivisi\PtOF_2016-2019\in progress\13genn2016\ALL_3_MACROAREE-PROGETTI.doc

Dirigente : Marina Battistin
Responsabile del procedimento : Collaboratore Vicario Giovanna Chiricosta

email BOIC87300C@istruzione.it

Istituto Comprensivo N.16
Vicolo Bolognetti, 10 - 40125 Bologna
tel. 051-235481 - fax 051-260409
CF:80074150378 - Codice Univoco Ufficio: UFTYA1
boic87300c@istruzione.it boic87300c@pec.istruzione.it

L’Istituto ha partecipato al progetto
triennale 2012 – 2015 realizzato da
AICQ EMILIA ROMAGNA –
SETTORE EDUCATION con la
Rete delle scuole Amico

2. la Musica è disciplina che promuove la fusione fra Istruzione
ed Educazione contribuendo al potenziamento delle seguenti linee
del PTOF:
a. la centralità della persona nell’ottica dello sviluppo integrale della
personalità;
b. la legalità come comportamento quotidiano:
c. la “comunicazione” intesa nel suo significato etimologico di
“mettere in comune”;
d. la continuità e l’orientamento del processo formativo in vista del
passaggio ai diversi ordini di scuola;
e. l’Educazione al bello e alla convivenza civile

Altre priorità (eventuale)

1. raggiungere obiettivi specifici
a. conosce musicalmente se stesso e impara a leggere i
fenomeni musicali che lo circondano;
b. costruisce un metodo di lavoro economico e proficuo;
c. sa collaborare col prossimo e sviluppare i fondamenti della
convivenza civile;
d. sviluppa il giudizio critico/estetico;
e. sa rendere chiara la propria comunicazione;
f. sviluppa l’autorientamento della personalità
2. Valorizzare, nella scuola che vanta il primo corso ad indirizzo
musicale della città di Bologna- Città della Creatività Musicale
UNESCO, la cultura musicale nella scuola dell’obbligo favorendo
percorsi di formazione nel secondo grado di istruzione o in Scuole di
Alta Formazione.

Situazione su cui
interviene, classi
destinatarie

Tutte le classi di Ic 16, dalle sezioni di Scuola d’Infanzia alle classi
della Secondaria di Primo Grado, utilizzando le risorse professionali
presenti in IC 16 (4 docenti di strumento,2 docenti di educazione
musicale, 3 docenti di posto comune di Primaria diplomati al
Conservatorio, organico di potenziamento – già acquisito nel
dicembre 2015 – Classe Concorso AJ77.

Attività previste

a.s. 2015-2016 – insegnamento strumentale in corso musicale + classi
quinte (5) anche con il supporto del progetto MUSICASCUOLA
(POF 2015-2016)
a.s. 2016-2017 – aumento graduale della classi di primaria(10-12) e
aggiunta di un quinto strumento in corso musicale (AN77violoncello)
a.s 2017-2018 – insegnamento in tutte le classi e la presenza di due
sezioni di scuola secondaria di I° ad indirizzo Musicale
In tutti gli anni scolastici partecipazione degli studenti ad occasioni
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performanti
Progetti concorrenti

1. Attività performative pubbliche - corso indirizzo musicale
2. Musicaalliceo – progetto in rete verticale con Disart, Il Saggiatore,
Filarmonica Bologna
3. MusicaScuola – progetto in rete (richiesto finanziamento ai sensi di
Miur-DG Studente - DD prot. n. 1337 del 30/10/2015 con scadenza
27/11/2015 in avviso MIUR prot. n. 435/2015 art 11)
4. Multimedialità musicale – progetto per allievi SI°
5. Castello In.. cantato – progetto per plesso Primaria
6. Mattiuzzi in festa - progetto per plesso Primaria
7. Progetto MUS-E (percorso artistico/pedagogico propone ai bambini
un'esperienza cognitiva finalizzata all'integrazione)

Risorse finanziarie
necessarie

Altre risorse necessarie

3000 euro ogni anno per l’adeguamento delle dotazioni strumentali
della scuola; circa 3000 euro ogni anno per la gestione di occasioni
performative in spazi adeguati
400 ore anno – organico potenziato (AJ77-organico potenziamento) +
risorse interne /progetti specifici
Aula dedicata in ogni plesso; LIM

Indicatori utilizzati

Verranno valutati attraverso l'osservazione sistematica:

Risorse umane (ore) / area

•

Stati di avanzamento

Valori / situazione attesi

Programmazioni di musica dei singoli docenti, con percorsi
condivisi in dipartimento verticale e nel Collegio Docenti
• Programmi di sala di concerti e manifestazioni
• Soddisfazione di allievi e famiglie
Giugno 2016 – 3 + 5 classi
Giugno 2017- 3 + 15 classi
Giugno 2018 – 4 + 25 classi
•

Indicatori per competenze di cittadinanza (rispetto delle
regole; capacità di lavoro in gruppo/orchestra; capacità di
ascolto; capacità di trovare soluzioni)
• Indicatori per la consapevolezza di sé (gestione delle
emozioni, gestione del tempo, ; coscienza del proprio ruolo)
partecipazione dei ragazzi ad occasioni performanti, anche per
dimostrare di fronte alle famiglie i risultati raggiunti
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SCHEDA MACRO AREA - Curricolo Verticale EDUCAZIONE FISICA
Denominazione progetto

CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE FISICA

Responsabile di progetto

Marilena CECCARONI

Priorità cui si riferisce

Negli obiettivi delle aree di processo della parte 5 del RAV, si
individua come priorità la “strutturazione di un curricolo verticale di
educazione fisica con ampliamento delle proposte relative allo sport”,
poiché IC 16 è una scuola di centro città e é opportuno favorire lo
sviluppo di competenze fisico motorie nelle diverse fasce di età, in
continuità tra i diversi ordini di scuola, anche offendo partecipazione a
pratiche sportive.

Traguardo di risultato

Costruire un raccordo fra l’Infanzia e la secondaria di primo grado
fondato sulla continuità che favorisca la consapevolezza del proprio
corpo e delle proprie possibilità in un periodo di vita di continue
evidenti trasformazioni, fisiche e psicologiche.

Obiettivo di processo

1. Educazione alla Cittadinanza (dalle competenze chiave di IC16):
imparare ad imparare; progettare; comunicare e comprendere messaggi
di genere diverso; collaborare e partecipare (lavoro di gruppo per
l’espressione e il giudizio critico sulle proprie e le altrui capacità); agire
in modo autonomo e responsabile; saper gestire situazioni
problematiche; saper individuare collegamenti e relazioni.
2. Acquisizione di consapevolezza del sé, contribuendo al
potenziamento delle seguenti linee del PTOF:
a. lo sviluppo integrale della personalità nella centralità della
persona;
b. il rispetto delle regole ed l’educazione alla convivenza
c. la coscienza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.
1. consolidare lo sviluppo e il controllo delle capacità coordinative e
di padronanza del sé, sviluppare destrezza, agilità, scioltezza

Altre priorità (eventuale)

2. sviluppare capacità individuali e sociali nei giochi di squadra e nelle
performance sportive
3. raggiungere obiettivi specifici
g. migliorare capacità coordinative e senso ritmico
h. conosce specialità di atletica leggera (corsa veloce, staffetta,
ostacoli, salto in lungo, salto in alto, getto del peso…)
i. conoscere i valorio etici legati allo sport e alle discipline
(salute, benessere, conoscenza di sé, rispetto delle regole,
lealtà nel gioco, solidarietà)
4. sviluppare l’autorientamento della personalità
Situazione su cui

Tutte le classi di IC 16, dalle sezioni di Scuola d’Infanzia alle classi
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interviene, classi
destinatarie

della Secondaria di Primo Grado, utilizzando le risorse professionali
presenti in IC 16 (2 docenti di educazione fisica, 1 docente di organico
di potenziamento – già acquisito nel dicembre 2015 – Classe Concorso
A029 utilizzato in A030.

Attività previste

a.s. 2015-2016 – continuazione del Centro Sportivo Scolastico, già
attivo in IC 16 – plesso scuola Secondaria di I° - costruzione di una
coreografia coordinata tra allievi di plesso Reni e allievi di plesso
Zamboni
a.s. 2016-2017 – aumento graduale della classi di primaria (10-12)
a.s 2017-2018 – interventi mirati in tutte le classi dell’Istituto, anche
con eventuali trasformazioni degli orari e i ritmi degli insegnamenti
nell’anno.
In tutti gli anni scolastici partecipazione degli studenti ad occasioni
performanti

Progetti Concorrenti

1) Lo sport è una festa (scuole primarie)
2) “Sport di Classe” (Scuole Primarie – richiesto finanziamento ai sensi
Avviso Miur 16552 del 04/12/2015)
3) Approfondiamo: danza, atletica leggera, ultimate
4) Sperimentiamoci (avviamento alla pratica sportiva) – richiesto
finanziamento ai sensi Avviso Miur prot. n. 980 del 30/09/2015)
5) Ragazzi e biciclette: i ciclisti di domani con Associazione Ciclistica
contesole e L’Altra Babele
6) Educazione stradale in collaborazione con Vigili Urbani Bologna e Ass.
L’Altra Babele – richiesto finanziamento ai sensi Avviso Miur-USR
Emilia Romagna prot. n. 13206 del 06/10/2015)
7) AGIO – progetto di psicomotricità Infanzia

Risorse finanziarie
necessarie

Risorse umane (ore) / area

3000 euro ogni anno per l’adeguamento delle dotazioni sportive della
scuola (cronometro; circa 500 euro ogni anno per la presenza di
ambulanza durante manifestazioni sportive; 1000 euro adesione
progetto ciclomotricità Associazione Ciclistica Contesole e L’altra
Babele
200 ore anno – organico potenziato + risorse interne /progetti specifici

Altre risorse necessarie

-

Indicatori utilizzati

Verranno valutati attraverso l'osservazione sistematica:
•
•

Partecipazione ad attività anche extracurricolari (iscritti,
frequentanti, partecipanti a performance sportive, eventuali
premi)
Trasformazione degli indicatori di performance individuali e di
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Stati di avanzamento
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triennale 2012 – 2015 realizzato da
AICQ EMILIA ROMAGNA –
SETTORE EDUCATION con la
Rete delle scuole Amico

gruppo
• Soddisfazione di allievi e famiglie
Giugno 2016 – n. 30 allievi SI° + n. 150 allievi Primaria
Giugno 2017- n. 40 allievi SI° + n. 200 allievi Primaria
Giugno 2018 – n. 50 allievi SI° + n. 300 allievi Primaria

Valori / situazione attesi

•

Indicatori per competenze di cittadinanza (rispetto delle regole;
capacità di lavoro in squadra; capacità coordinative individuali e
di gruppo; capacità di trovare soluzioni)
• Indicatori per la consapevolezza di sé (gestione delle emozioni,
gestione del tempo, ; coscienza del proprio ruolo)
partecipazione dei ragazzi ad occasioni performanti, anche per
dimostrare di fronte alle famiglie i risultati raggiunti
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