
Piano Triennale
Offerta Formativa

GATTATICO-FERMI

Triennio 2022-2025



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola GATTATICO-FERMI è 
stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 14/12/2021 sulla 

base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 3815 del 09/09/2021 ed è stato 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/12/2021 con delibera 

n. 5  
 
 

Anno scolastico di predisposizione:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2022-2025

1



Indice PTOF - 2022-2025
GATTATICO-FERMI

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  ARTICOLAZIONE DELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO GATTATICO-
CAMPEGINE REIC82300P

2. 

1.  RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E 
INFRASTRUTTURE MATERIALI

3. 

1.  RISORSE PROFESSIONALI4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità strategiche e priorità 
finalizzate al miglioramento degli esiti

1. 

2.  OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

2. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Insegnamenti attivati1. 
3.  TRAGUARDI ATTESI IN USCITA2. 
3.  CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO3. 
3.  CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA4. 
3.  CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO
5. 

3.  INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO 
CURRICOLARE

6. 

 

2



Indice PTOF - 2022-2025
GATTATICO-FERMI

ORGANIZZAZIONE

4.  Organizzazione1. 
4.  ORGANIZZAZIONE UFFICI E 

MODALITA' DI RAPPORTO CON 
L'UTENZA

2. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
GATTATICO-FERMI

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti non è particolarmente 
alto, come anche confermato dall'indice ESCS di riferimento. Le classi presentano 
situazioni di grande eterogeneita' e il rapporto alunni insegnanti è in linea con i 
riferimenti regionali. La presenza di alunni di recente immigrazione permette di 
creare classi inclusive.  Il fenomeno porta a nuove integrazioni nel tessuto sociale e 
alla ricomposizione di una più ricca identità culturale che riguarda la scuola, i 
centri di aggregazione giovanile, gli Enti Locali e tutte le agenzie educative del 
territorio.

 

VINCOLI

L'eterogeneita' del contesto socio economico e la percentuale di famiglie 
svantaggiate (distribuite sia nei residenti di nazionalita' italiana che nelle famiglie 
straniere da cui provengono il 17,58% degli alunni dell'istituto) risulta il principale 
vincolo con cui i docenti devono confrontarsi. In alcune classi la percentuale di 
alunni provenienti da famiglie svantaggiate risulta molto superiore alla norma e in 
alcuni casi e' causa di un dialogo scuola/famiglia non sempre efficace, soprattutto 
negli aspetti legati all'ambito educativo, ma anche per quelli organizzativi e per 
quelli legati alla gestione del registro elettronico, per la quale è richiesto un livello 
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seppur minimo di competenze digitali. Spesso e' presente una stretta correlazione 
tra risultati negativi negli apprendimenti e nazionalita' non italiana. Le classi molto 
eterogenee esprimono, infatti, bisogni educativi differenziati.

 

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

Il nostro territorio si caratterizza per una bassa percentuale di disoccupazione 
rispetto alle altre regioni italiane. Molte associazioni culturali- sportive - ambientali 
presenti sul territorio si sono rese disponibili a collaborare gratuitamente con la 
scuola e hanno offerto attivita' progettuali consentendo di ampliare il piano 
dell'offerta formativa. L'Ente Locale (Comune) contribuisce finanziariamente al 
sostentamento della scuola e propone progetti condivisi. Il distretto e la Provincia 
sono presenti nella progettazione relativa all'inclusione, in tutti i suoi vari aspetti, 
dalla lotta contro la dispersione scolastica all'orientamento.

 

VINCOLI

Nonostante il dato relativo alla disoccupazione sia relativamente basso, la crisi 
economica si e' avvertita anche nel nostro territorio e si e' registrato un calo dei 
contributi e delle donazioni provenienti da aziende private del territorio e, in 
minor misura, dall'Ente locale. Diverse famiglie di alunni iscritti nell'istituto 
risultano seguite dai Servizi Sociali del Comune per problematiche legate ad 
aspetti economici. Tali difficolta' in alcuni casi incidono sulle attivita' scolastiche e 
sono un vincolo da considerare nella progettazione didattica, perche' essa 
mantenga il criterio dell'inclusivita'.
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Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

Gli edifici dell'Istituto Comprensivo rispettano le norme di sicurezza previste dalla 
normativa vigente e sono stati effettuati di recente interventi di adeguamento 
strutturale nei plessi di entrambi i Comuni. Ad inizio anno scolastico 2020/2021 si è 
inoltre predisposto l'adeguamento dei layout delle aule e degli altri ambienti 
scolastici per contrastare la diffusione del COVID-19. Ogni plesso e' dotato di spazi 
adeguati (anche se talora condivisi) per lo svolgimento delle attivita' motorie. L' 
Istituto sta ampliando e migliorando la propria dotazione tecnologica grazie ai 
fondi strutturali per il Piano Scuola Digitale (finanziamenti PON).  Sono attive 
collaborazioni con associazioni culturali- sportive - ambientali del territorio che 
offrono attivita' progettuali, consentendo di ampliare il Piano dell'Offerta 
Formativa. L'Ente Locale (Comune) contribuisce finanziariamente al 
sostentamento della scuola. Il distretto e la Provincia sono presenti nella 
progettazione relativa agli ambiti dell'inclusione, in tutti i suoi vari aspetti. I vari 
plessi sono facilmente raggiungibili sia a piedi che in bici per gli alunni che abitano 
nei paesi in cui sono presenti le scuole. Per gli alunni residenti nelle frazioni e' 
attivo un servizio di trasporto scolastico a pagamento, gestito dai Comuni.

 

VINCOLI

I plessi scolastici non sempre sono proporzionati alla popolazione scolastica che 
ospitano. In particolare alcune aule risultano sottodimensionate e negli anni diverse 
aule adibite a laboratorio sono state utilizzate per ospitare classi. Nel Comune di 
Campegine alcune classi della scuola primaria sono ospitate nella struttura della 
scuola secondaria. I fondi erogati dallo Stato vengono impegnati per il pagamento 
degli stipendi del personale scolastico e per progetti extracurricolari. Lo Stato ha 
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provveduto solo in parte a fornire la strumentazione tecnologica necessaria e l'Istituto 
ha difficolta' nel reperire i fondi per la manutenzione. E' stato ripristinato il 
laboratorio informatico della scuola primaria di Praticello, ma le restanti sedi ne sono 
ancora sprovviste. Non sono in essere rapporti duraturi con le realta' imprenditoriali 
del territorio che possano fornire un supporto finanziario all'Istituto sotto forma di 
donazioni e borse di studio, ma l'Istituto si sta muovendo per instaurare tali 
collaborazioni e renderle strutturali.

ARTICOLAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GATTATICO-
CAMPEGINE REIC82300P

1. Istituto Principale (dove è la sede della segreteria)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "E. FERMI"

Via A. Gramsci 29

42043 Gattatico (RE)

Telefono: 0522678282

 

2. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. LEVI"

P.le Montry 3

42040 Campegine (RE)

Telefono: 0522677147

 

3. SCUOLA PRIMARIA DI CAMPEGINE
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P.le Montry 7

42040 Campegine (RE)

Telefono: 0522677184

 

4. SCUOLA PRIMARIA DI PRATICELLO DI GATTATICO "A. Sabin"

Via A. Tragni 1, località Praticello 

42043 Gattatico (RE)

Telefono: 0522678083

 

5. SCUOLA PRIMARIA DI TANETO "Maestro I. ARTIOLI"

Via G. Di Vittorio 24, frazione Taneto

42043 Gattatico (RE)

Telefono: 0522672659

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Nell'anno scolastico 2021-2022 si procederà con il rinnovo decennale degli inventari, come da 
pubblicazione sul SIDI.

RISORSE PROFESSIONALI
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I dati relativi all'organico a.s. 2022-2023 verranno aggiornati all'inizio del prossimo anno 
scolastico.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

A settembre 2022, quando si avranno a disposizione gli esiti della rendicontazione del 
triennio precedente, si individueranno le nuove priorità da perseguire nella nuova triennalità 
con conseguente e/o eventuale aggiornamento dei documenti strategici (RAV, PdM e PTOF).

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

Lista degli obiettivi

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

- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

- 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

- 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 nonché 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
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- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

- Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

- 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

- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

- 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

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

- Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe 
o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

- Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
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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

- Definizione di un sistema di orientamento
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

ORARI TEMPO SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA "A. SABIN" DI PRATICELLO DI GATTATICO

Corso a Tempo Normale

da Lunedì a Venerdì dalle 8 alle 13

Giovedì dalle 8 alle 16

Corso a Tempo Pieno

da Lunedì a Venerdì dalle 8 alle 16

 

SCUOLA PRIMARIA "MAESTRO I. ARTIOLI" DI TANETO DI GATTATICO

da Lunedì a Venerdì dalle 8.10 alle 13.10

Martedì 8.10-16.10

 

SCUOLA PRIMARIA DI CAMPEGINESCUOLA PRIMARIA DI CAMPEGINE

Corso a Tempo Normale

da Lunedì a venerdì 8.00-13.00

sabato alternati dalle 8.00 alle 12.00 

Corso a Tempo Pieno

da Lunedì a Venerdì 8.00-16.00

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAMPEGINE "C. LEVI"
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da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 13.00

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GATTATICO "E. FERMI"

da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 13.00

IN ALLEGATO GLI INSEGNAMENTI ATTIVATI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE

 

ALLEGATI:
INSEGNAMENTI ATTIVATI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE.PDF

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha 
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO
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In allegato il curricolo verticale d'istituto.

ALLEGATI:
CURRICOLO-VERTICALE-.pdf

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA

In allegato curricolo scuola primaria O.M. 172/2020

ALLEGATI:
CURRICOLO-SCUOLA-PRIMARIA-O.M.-172-2020.pdf

CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA I GRADO

In allegato curricolo scuola secondaria di primo grado

,

In allegato

ALLEGATI:
CURRICOLI-SECONDARIA-E-PRIMARIA.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

In allegato
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ALLEGATI:
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Articolazione degli incarichi organizzativi dell'istituto:

DIRIGENTE SCOLASTICO

COLLABORATRICI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

due figure per l'istituto

REFERENTI DI PLESSO

una figura per ogni plesso

Scuola Secondaria Gattatico

Scuola Secondaria Campegine 

Scuola Primaria Praticello 

Scuola Primaria Taneto 

Scuola Primaria Campegine 

 

FUNZIONI STRUMENTALI

INCLUSIONE una figura per scuola primaria e una figura per scuola secondaria di I grado

PTOF una figura per scuola primaria e una figura per scuola secondaria di I grado

AREA A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 
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ANIMATORE DIGITALE

TEAM DIGITALE 

una figura per ogni plesso

Scuola Secondaria Gattatico 

Scuola Secondaria Campegine 

Scuola Primaria Praticello 

Scuola Primaria Taneto 

Scuola Primaria Campegine 

 

NIV: una figura per scuola primaria e una figura per scuola secondaria di I grado

SITO WEB

REGISTRO ELETTRONICO

ORIENTAMENTO E PREVENZIONE CYBERBULLISMO

REFERENTE ADOZIONI

COMMISSIONE CONTINUITA': una figura per ogni plesso

REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA: una figura per scuola primaria e una figura per scuola 
secondaria di I grado

ALLEGATI:
Organigramma istituto.pdf

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA' DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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Orario di ricevimento della segreteria          

La segreteria è aperta al pubblico nei seguenti orari:

 

LUNEDI’ – MARTEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’: dalle 7.30 alle 9.00

                                                                                       dalle12.00 alle 13.00

GIOVEDI’: dalle 7.30 alle 9.00 

                  dalle12.00 alle 13.00

                  dalle 15.00 alle 17.00

SABATO: dalle 7.30 alle 13.00 

 

Fino al persistere dell'emergenza sanitaria, è possibile recarsi presso gli uffici di segreteria solo previo 

appuntamento. 

 

Gli orari sopra specificati sono da intendersi anche per le richieste di tipo telefonico.

Tel.: 0522.678282

Mail: reic82300p@istruzione.it
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