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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo di Serramazzoni nasce il 1° settembre 2000 e comprende le 

scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado del comune di 

Serramazzoni. La popolazione residente ha superato gli 8000 abitanti.

Il territorio comunale si estende su 52 Kmq della zona appenninica (a circa 800 m 

s.l.m.) e comprende, oltre al capoluogo, 13 frazioni: Monfestino, Rocca Santa Maria, 

San Dalmazio, Riccò, Pazzano, Granarolo, Faeto, Pompeano, Varana, Campodolio, 

Valle, Montagnana, Ligorzano e Selva.

Per la posizione geografica, le risorse naturali e storiche e la vicinanza ad importanti 

vie di comunicazione il territorio di Serramazzoni è stato caratterizzato negli ultimi 

anni da una positiva evoluzione sia sul piano delle attività produttive, sia sul piano 

ambientale, culturale e dei servizi alla persona; complessivamente risulta migliorato il 

tenore di vita della popolazione.

Allo storico fenomeno dei flussi migratori interni si è recentemente aggiunta una 

sensibile immigrazione di cittadini stranieri, provenienti soprattutto dal Marocco, dalla 

Tunisia, dalla Turchia, dalla Moldavia e dall’Albania.

In questo contesto la scuola si configura tradizionalmente come luogo privilegiato di 

formazione, di crescita, di relazioni sociali e punto di riferimento delle famiglie.

Essa ricerca costantemente l’integrazione e la collaborazione con tutte le agenzie di 

carattere culturale, sociale, educativo presenti sul territorio e in primo luogo con le 

famiglie per meglio rispondere ai bisogni della comunità scolastica.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il nostro Istituto Comprensivo si impegna per ogni alunno, dalla Scuola dell’Infanzia 

fino alla Scuola Secondaria di primo grado, ad assicurare l’educazione e la  

formazione di ciascun allievo, per permettere uno sviluppo integrale della persona e 

l’acquisizione di competenze indispensabili per entrare nel “futuro”.

La scuola si pone si impegna a:       

Rispondere ai bisogni formativi dell’utenza con forme di monitoraggio e con 

interventi efficaci nella direzione della personalizzazione        

•

Migliorare gli apprendimenti, attraverso la ricerca e l’innovazione sulla base degli 

esiti delle prove d’istituto e delle prove standardizzate (Invalsi)       Migliorare 

l’organizzazione e la comunicazione in termini di efficacia ed efficienza

•

Ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie e strumentali      •

Sostenere processi di ricerca verticale per l’elaborazione anche di un sistema 

efficace di valutazione degli apprendimenti

•

Orientare, cioè  a favorire la conoscenza di sé, la fiducia nelle proprie forze,  il 

senso del limite e l’accettazione delle proprie capacità

•

Integrare con percorsi formativi efficaci rivolti ad alunni diversamente abili, 

stranieri, in difficoltà.     

•

Migliorare il benessere degli alunni non solo in relazione ai risultati scolastici •
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ottenuti, ma anche agli spazi di ascolto che i ragazzi trovano a scuola, ai percorsi 

che sostengano la loro autostima (attività di accoglienza e continuità, attività 

legate alla creatività, alla fantasia, al movimento, allo sport), la loro maturazione 

personale (attività legate all’ Educazione Civica: in modo particolare 

all’educazione affettiva, all’educazione alla salute, all’educazione ambientale, a 

quella stradale)
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

SCUOLA INFANZIA

PLESSI E ORARI DAL LUNEDI' AL VENERDI'

 

SERRA CENTRO

40 ORE (ENTRATA  ALLE 8.00, USCITA  ALLE 16:00 )

 

SAN DALMAZIO

40 ORE (ENTRATA  ALLE 8.20, USCITA  ALLE 16:20 )

 

SCUOLA PRIMARIA

PLESSI E ORARI DAL LUNEDI' AL VENERDI'

 

SERRAMAZZONI (SEDE RICCO’)

LORENZO CASOLARI:

27 ORE (ENTRATA ALLE 8.00, USCITA DALLE 13.00  E IL LUNEDI' DALLE 14.00 ALLE 

16.00) 
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SAN DALMAZIO

GIOVANNI PASCOLI:

27 ORE (ENTRATA ALLE 8.10, USCITA DALLE 13.10  E IL MARTEDI' DALLE 14.10 ALLE 

16.10) 

 
 

SELVA

MARIO ZERBINI

40 ORE (ENTRATA  ALLE 8.10, USCITA  DALLE 16:00 ALLE 16.15)

 

SCUOLA SECONDARIA

GUIDO CAVANI

30 ORE

DAL LUNEDI' AL VENERDI' CON SABATO CHIUSO (ENTRATA  ALLE 7.55, USCITA  ALLE 

13:35) RIENTRO POMERIDIANO MERCOLEDI' DALLE 14 ALLE 16

 

PIANI DI STUDIO

Il monte-ore settimanale indicato nelle tabelle non va comunque inteso in modo 

rigido, in quanto esigenze ambientali od organizzative possono indicare adeguamenti 

e correzioni. Alcune discipline possono richiedere una intensificazione in determinati 

momenti dell’anno; al contempo possono essere individuate opportune riduzioni 

orarie di altre discipline in relazione ad assenze o altri impedimenti particolari. Le 

compensazioni orarie devono comunque consentire di assegnare a ciascuna 
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disciplina un numero di ore annuali congruo e pari ai valori della tabella moltiplicati 

per 33 che sono le settimane di scuola annuali.

ALLEGATO:

Curricolo educazione civica, curricolo per competenze della scuola infanzia, 

primaria, secondaria di primo grado e IRC si rimanda al file allegato.

•

Criteri di valutazione scuola primaria e secondaria di primo grado•

Scuola Primaria (piano relativo alle 27 ore curricolari)

I II III- IV- Vclassi

n. ore
settimanali

n. ore
settimanali

n. ore
settimanali

Italiano 7 6 6

L2 inglese 1 2 3

Matematica 6 6 6

Scienze 2 2 2

Tecnologia e informatica 1 1 1

Storia 2 2 2

Geografia 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 1

Musica 1 1 1

Arte e immagine 1 1 1

Religione 2 2 2
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Scuola Primaria TEMPO PIENO (piano relativo alle 30 ore curricolari + 10 ore di 
tempo mensa)

I II III- IV- Vclassi

n. ore
settimanali

n. ore
settimanali

n. ore
settimanali

Italiano 9 8 8

L2 inglese 1 2 3

Matematica 7 7 7

Scienze 2 2 2

Tecnologia e informatica 1 1 1

Storia 2 2 2

Geografia 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 1

Musica 1 1 1

Arte e immagine 1 1 1

Religione 2 2 2
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Scuola Secondaria di primo grado  

 
 

  

n. ore
settimanali

n ore annuali

Italiano 5 165

Attività di approfondimento in 
materie letterarie

1 33

Inglese 3 99

Francese 2 66

Matematica 4 132

Scienze 2 66

Tecnologia 2 66
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Storia 2 66

Geografia 2 66

Scienze motorie sportive 2 66

Musica 2 66

Arte 2 66

Religione 1 33
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Da un punto di vista organizzativo l’Istituto Comprensivo mette in campo una 

leadership diffusa che mira alla valorizzazione delle competenze organizzative e 

relazionali del personale. Il Dirigente Scolastico promuove, organizza e coordina le 

attività dell’Istituto Comprensivo, in modo da favorirne l’unitarietà  degli indirizzi pur 

nelle diverse specificità. Attua iniziative volte a favorire l’arricchimento delle condizioni 

materiali, culturali e professionali per l’espletamento della didattica e delle attività 

educative. Al fianco del Dirigente c’è il Collaboratore con funzione vicaria che 

rappresenta e sostituisce il Dirigente Scolastico svolgendo tutte le sue funzioni in caso 

di assenza. 

Sono state previste Funzioni strumentali che hanno il compito di operare nel settore 

di competenza previsto dagli Obiettivi dell’area di appartenenza. Esse analizzano 

operativamente le tematiche correlate alla propria area, individuano modalità 

operative e organizzative in accordo con il Dirigente Scolastico, ricevono dal Dirigente 

Scolastico specifiche deleghe operative, monitorano e verificano il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati e relazionano sul proprio operato al Collegio Docenti, 

pubblicizzano adeguatamente i risultati.

Le aree di cui si occupano le F.S sono:

digitale•

inclusione-bes•

inclusione alunni con disabilità •

ptof•

prevenzione al disagio-orientamento•
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Ci sono inoltre un Responsabile per ogni ordine di scuola e un Responsabile per 

ogni plesso. Essi rappresentano un punto di riferimento organizzativo del plesso, 

riferiscono comunicazioni da parte del dirigente ai colleghi e al personale in servizio, 

accolgono i nuovi colleghi, organizzano le sostituzioni.

L’Istituto Comprensivo ha investito molto sull’innovazione digitale pertanto possiede 

un team digitale, guidato da un  animatore e da un collaboratore dell'animatore,  e 

all’interno, ciascuna figura del team digitale ha un ruolo preciso per supportare il 

proprio plesso.

Anche per quanto concerne il Curricolo l’Istituto punta alla verticalità e non di meno 

all'orizzontalità e pertanto ha sentito la necessità di creare i referenti di classi 

parallele e i referenti del curricolo.

Ci sono per la Scuola Secondaria i Coordinatori di classe che curano i rapporti tra i 

colleghi del Consiglio, si fanno portavoce del Consiglio stesso con i genitori e sono 

mediatori tra Dirigente, alunni, famiglie, colleghi.  All’interno dell’Istituto sono previste 

figure specifiche per:

l’orientamento, •

sportello di ascolto, •

prevenzione alla dispersione scolastica•

formazione•

bullismo cyberbullismo•

continuità 0-6•

 

Anche la Segreteria, che si trova in una sede dislocata rispetto ai plessi, è organizzata 
in modo che ogni ogni assistente amministrativo gestisca diversi compiti che vengono 
consolidati negli anni per garantire una sempre maggior competenza ed efficacia.  
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