
B. (Tappa 3)
Piano dell’offerta formativa

(POF) 
L’inserimento del progetto pedibus nel POF è indispensabile.
Consente di esplicitare il nesso fra le pratiche educative inerenti i progetti
di promozione della mobilità sostenibile e il curricolo e consente inoltre,
sul piano organizzativo, di affidare la cura di questa progettualità a uno o
più docenti referenti, con il compito di coordinare le attività nell’ambito
scolastico e i rapporti con le altre istituzioni e i genitori.

In questa sezione proponiamo due documenti.

a. L’indice del POF dell’Istituto Comprensivo n. 4 di Imola, che consente di
contestualizzare il capitolo dedicato all’arricchimento dell’offerta forma-
tiva, nel cui ambito sono inseriti i progetti di Educazione alla cittadinanza
e alla legalità, fra cui compare l’educazione alla mobilità sostenibile, di
cui ci stiamo occupando.

b. Una pagina tratta dal POF del Circolo Didattico G.B. Perasso di Milano,
che inserisce il progetto “A scuola con gli amici” nell’Area di intervento
relativa al territorio.

I due documenti mostrano come diverse possano essere le finestre in cui
inserire questo genere di progetto, perché molteplici sono le motivazioni
educative che sostengono l’opportunità di realizzarlo: cittadinanza e lega-
lità, ambiente, salute e sicurezza, tanto per citarne alcune.
L’esito comune è la promozione delle competenze di bambini e bambine,
per una maggiore loro autonomia, correlata con un accrescimento dell’at-
tività fisica quotidiana.
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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - IMOLA 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
INDICE 
 
Contesto sociale, culturale ed economico  
Scuole e territorio 
Sedi 
Sicurezza nella scuola 
Utenza 
Corpo docente 
Rapporto col territorio 
 
Scelte educative: definizione dell’identità culturale e pedagogica della scuola  
Finalità e obiettivi istituzionali della scuola 
Bisogni educativi che rileviamo nel nostro territorio 
Scelte educative dell’Istituto. Scelte curriculari. Proposte curriculari. 
 
Organigramma e dati dell’IC4  
 
Orari degli uffici  
 
Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa  
Progetto di continuità e orientamento: 
1. Progetto accoglienza 
2. Progetto di Continuità educativa 
3. Progetto Orientamento 
Progetto di supporto al disagio ed integrazione 
1. Progetto supporto al disagio 
2. Progetto integrazione scolastica degli alunni diversamente abili 
3. Progetto alunni con diagnosi DSA 
4. Progetto supporto per l’inserimento di alunni stranieri 
Linguaggi e multimedialità 
1. Progetto multimedialità 
2. Progetto musica ed espressività corporea 
3. Progetto lettura 
Educazione alla salute, ambientale e al benessere 
Progetto educazione ambientale 
Progetto educazione alla salute e allo star bene a scuola 
3. Progetto attività sportiva ed acquamotricità 
Educazione alla cittadinanza e alla legalità 
Progetto di educazione alla sicurezza stradale 
Educazione alla mobilità sostenibile (progetto comunale Camina) 
Educazione alla cittadinanza “Consulta dei ragazzi e delle ragazze” 
Progetti coordinati scuola-territorio 
 
• Tabulati dei progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa  
• Attività di formazione e aggiornamento del personale  
• Scuola dell’infanzia “G.Rodari”  
 
Scuola Primaria “G.Rodari”  
Progetti 
Scheda di sintesi dell’offerta formativa 
Attività laboratoriali 
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Scuola Primaria “Pelloni-Tabanelli”  
Progetti 
Schede di sintesi dell’Offerta formativa 
Arricchimento dell’offerta formativa 
Scuola Secondaria di I° grado “A.M.Valsalva”  
Caratteristiche dell’offerta formativa 
Laboratori in orario scolastico ed extrascolastico 
Tabulato dei progetti e dell’offerta formativa di potenziamento e di supporto  
 
Allegati 
1 Regolamento dell’Istituto Comprensivo N° 4 
Modalità di funzionamento degli organi collegiali 
Commissioni, gruppi di lavoro e referenti (vedi organigramma) 
Organigramma personale ATA 
Orario di ricevimento degli uffici 
Responsabilità dei docenti 
Assegnazioni dei docenti alle classi e alle sezioni 
Formazione delle sezioni di Scuola dell’Infanzia 
Formazione delle classi della Scuola Primaria 
Formazione delle classi della Scuola Secondaria di primo grado 
Vigilanza degli alunni 
Ritardi ed uscite degli alunni 
Assegnazione delle aule e uso degli spazi 
Accesso e orari di apertura e di chiusura degli edifici scolastici 
Distribuzione dei materiali di propaganda 
Intervento di esperti nella scuola 
Raccolta di denaro nella scuola 
Gestione dei materiali scolastici e delle biblioteche 
Assemblee sindacali e scioperi 
Modalità di comunicazione con i genitori 
Pubblicizzazione degli atti 
Procedure dei reclami 
Divieto di fumo 
- Regolamento della scuola dell’infanzia 
- Regolamento disciplinare della scuola primaria 
- Regolamento disciplinare della scuola secondaria di I° grado 
2. C.M.G della scuola primaria 
3. Programmi delle singole discipline scuola secondaria di I° grado”Valsalva” 
4. Progetto Orientamento “Valsalva” 

 
 
PROGETTI PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
PROGETTO DI CONTINUITÁ ED ORIENTAMENTO 
Progetto accoglienza 
(…) 
Progetto di continuità educativa (Scuola dell’Infanzia/scuola Primaria; scuole Primarie/ 
scuola Secondaria 1^ Valsalva) 
(…) 
 
Progetto orientamento 
(…) 
 
PROGETTO DI SUPPORTO AL DISAGIO E INTEGRAZIONE 
 
Progetto di supporto al disagio 
(…) 
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Progetto per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili 
(…). 
 
Alunni con diagnosi di DSA (disturbi Specifici di Apprendimento) 
(…) 
 
Progetto supporto per l’inserimento di alunni stranieri 
(…). 
 
LINGUAGGI E MULTIMEDIALITÁ 
Progetto multimedialità 
(…) 
 
Progetto musica ed espressività corporea 
(…) 
 
Progetto lettura 
(…) 
 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE, AMBIENTALE E AL BENESSERE 
 
Progetto educazione ambientale 
L’ambiente rappresenta uno dei temi privilegiati nella tradizione culturale e professionale 
dell’Istituto. 
Esso è in primo luogo lo sfondo immediato e vicino in cui si colloca l’esperienza del bambino. 
L’esplorazione dell’ambiente naturale e lo studio via via più perfezionato dei fattori che legano 
l’uomo al proprio ambiente,costituiscono un necessario punto di partenza, ricco di interessi 
spontanei, di stimoli e di motivazioni. Il fine è di costruire una solida consapevolezza ecologica, 
alimentata di responsabilità nei confronti della natura intesa come valore primario da preservare 
contro ogni minaccia. 
Esperienze didattiche significative sono promosse, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e 
della scuola primaria, partendo dalle opportunità offerte dal Parco didattico della scuola “Pelloni 
Tabanelli” e dal cortile della scuola “G. Rodari”, allargandosi poi al fiume Santerno, all’attiguo 
parco delle Acque Minerali e alle principali emergenze ecologiche del nostro territorio (Bosco della 
Frattona, Parco Tozzoni, Vena del gesso, depuratori…). 
I progetti specifici saranno finalizzati ad una corretta educazione ambientale, intesa a promuovere 
una coerente consapevolezza ecologica. 
 
Progetto educazione alla salute e allo star bene a scuola 
La L.162/90, che recepisce alcune direttive comunitarie europee, affida al Ministro della P.I. il 
compito di promuovere attività di educazione alla Salute nelle scuole di ogni ordine e grado. Le 
successive circolari applicative n.47 e n.362 del 1992 richiamano i Circoli/Istituti a istituire a tal 
fine progetti educativi nel quadro dello svolgimento ordinario dell’attività educativa e didattica. 
Lo scopo fondamentale è di far vivere agli alunni un approccio globale al problema della salute e 
della qualità della vita, affinché possano sperimentare al meglio e precocemente, in ogni contesto di 
vita e in particolar modo a scuola, luogo educativo per eccellenza, uno stato di benessere fisico, 
mentale e sociale. 
Questo fine fondamentale impegna la scuola e la famiglia a: 
- promuovere stili di vita sani; 
- far conoscere meglio i fattori che influenzano la salute; 
- chiarire le relazioni esistenti tra salute ed ambiente fisico, psichico, sociale ; 
- suscitare una presa di coscienza individuale e collettiva verso la salute ed un conseguente senso di 
responsabilità; 
- stimolare atteggiamenti positivi rivolti alla prevenzione del disagio, del rischio per la salute. 
Nell’ambito della Salute si colloca a pieno titolo l’educazione alimentare che ricopre un ruolo 
importante nella salute dell’uomo. 
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Progetto attività sportiva e acquamotricità 
Il progetto di attività sportiva viene proposto a tutti i ragazzi allo scopo di perseguire finalità 
educative comuni quali lo sviluppo psicomotorio, la socializzazione, il rispetto delle regole, del 
compagno di squadra e dell’avversario, la consapevolezza delle proprie capacità, l’importanza della 
partecipazione alla competizione sportiva e l’accettazione del risultato. 
Il progetto, che avrà la durata dell’intero anno scolastico, prevede l’attività in palestra e all’aperto, 
l’utilizzo delle attrezzature di cui è dotata la palestra. Gli alunni, impegnati in giochi di squadra e 
specialità individuali, parteciperanno ai campionati di istituto interclasse e ai giochi della gioventù. 
La scuola dell’Infanzia “Rodari” propone il progetto di acquamotricità per facilitare il movimento 
in acqua e le esperienze ad esso collegate, al fine di favorire la crescita e la maturazione 
complessiva del bambino, la socializzazione e l’interiorizzazione delle regole. 
 
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITÁ’ 
 
Progetto educazione sicurezza stradale 
Il D.M. 5 agosto 1994 ha introdotto,come è noto, programmi di educazione stradale nelle scuole di 
ogni ordine e grado. L’educazione stradale viene perciò svolta da tutte le scuole dell’istituto 
comprensivo con un progetto che vede il coinvolgimento degli alunni che frequentano l’istituto in 
maniera verticale, partendo quindi dalla scuola dell’Infanzia e dalla scuola Primaria per arrivare alla 
scuola Secondaria e quindi a 360° dai cinque ai quattordici anni. 
Questo progetto è volto ad assolvere i bisogni di: 
- formare le nuove generazioni ad una mobilità su strada responsabile e sicura 
- raggiungere un integrazione completa e un certo livello di autonomia dei soggetti 
nell’ambiente in cui vivono 
- attivare una corresponsabilità educativa tra Scuola, Polizia Municipale e Famiglia per 
raggiungere una maggiore capacità di formazione 
Obiettivi generali sono: 
- presa di coscienza della necessità e dell’importanza della vita associativa con particolare 
attenzione a quelle riferite alla strada 
- sviluppo delle capacità di comprendere, condividere consapevolmente, rispettare i valori etico-
civili insiti nelle norme 
- sostenere gli alunni nel processo di crescita e di consapevolezza di sé 
- sviluppo dell’autonomia personale e del correlato senso di responsabilità 
- sviluppo del rispetto per la propria vita e per quella degli altri 
 
Il progetto di istituto per la scuola secondaria è così articolato: 
CONTENUTI CLASSE 1^ 
Storia: 2 ore Conoscenza degli elementi di base delle norme di condotta per una convivenza civile. 
La legge: quando, dove e perché nasce. 
Cenni sul nuovo codice della strada. 
Considerazioni sulle varie situazioni di traffico e dei vari tipi di strade, per imparare a muoversi 
secondo le norme e senza rischi. 
Tecnologia: 4 ore Il codice della strada: norme relative alla circolazione del pedone. 
Le parti della strada. Le parti della strada riservate al pedone e il loro corretto utilizzo. 
Segnaletica verticale e orizzontale. 
Educazione motoria: 1 ora Coordinazione, lateralizzazione ed equilibrio 
Educazione musicale. 1 ora Segnali acustici e indagine sonora dell’ambiente 
CONTENUTI CLASSE 2^ 
Storia: 2 ore Conoscenza degli elementi di base delle norme di condotta 
per una convivenza civile. 
La regola nei suoi vari aspetti; il nuovo codice della strada: la circolazione dei velocipedi ed in 
particolare il comportamento adeguato per una guida sicura, per la svolta a sinistra, per l’inversione 
di marcia. 
Scienze: 3 ore I numeri di pronto intervento; i mezzi di soccorso; gli interventi da mettere in atto in 
caso di incidente stradale. 
Conoscenza dei fattori negativi e patologici che sono pericolosi nella circolazione stradale: l’alcol. 
Tecnologia: 3 ore La tipologia dei veicoli circolanti su strada. 
Il velocipede e le condizioni di sicurezza per la circolazione sulla strada. Norme sulla precedenza, il 
sorpasso, la preselezione. 
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Segnaletica verticale, orizzontale e luminosa e norme di circolazione. 
CONTENUTI CLASSE 3^ 
Storia: 2 ore Conoscenza degli elementi di base delle norme di condotta per una convivenza civile. 
Le norme per una guida sicura su strada: il ciclomotore. 
Velocità, precedenza, sorpasso, trasporto di persone, esempi errati da non imitare (impennate, casco 
messo male…) 
Scienze: 3 ore Conoscenza dei fattori negativi e patologici che sono pericolosi nella circolazione 
stradale: la droga e i farmaci. 
Conoscenza delle strategie da mettere in atto in caso di incidente stradale . 
Tecnologia: 2 ore Ripasso dei segnali stradali. 
Caratteristiche tecniche del ciclomotore, del casco e differenti tipologie. Le condizioni di sicurezza 
sulla strada. 
Ed. musicale. 1 ore Inquinamento acustico: limitazione dei rumori come fonti di aggerssività. 
Questi contenuti sono corrispondenti al programma di Ed. Stradale svolto dalle classi che 
aderiscono al progetto della Polizia Municipale di Imola. 
 
Progetto di educazione alla mobilità sostenibile (Progetto Comunale Camina) 
Il progetto viene proposto ai ragazzi al fine di sensibilizzare loro e le loro famiglie ad un uso 
consapevole e sostenibile dei mezzi di trasporto nell’ambito delle attività di educazione stradale, 
educazione alla cittadinanza ed educazione ambientale. 
“Pedibus” (scuola Primaria Rodari): percorso casa-scuola a piedi . I bambini sono accompagnati in 
gruppo da alcuni genitori o personale volontario effettuando percorsi in sicurezza. 
Obiettivi di questo progetto sono: 
- rendere i ragazzi pedoni consapevoli; 
- migliorare la conoscenza del territorio, 
- favorire la socializzazione, 
- stimolare l’attività fisica; 
- rendere la città più vivibile, riducendo l’inquinamento. 
 
Educazione alla cittadinanza “Consulta dei ragazzi e delle ragazze” 
Il progetto viene proposto ai ragazzi al fine di promuovere una partecipazione attiva e consapevole 
alla comunità in cui vivono, di favorire le loro capacità progettuali, di educarli al rispetto delle idee 
altrui e al confronto reciproco per raggiungere obiettivi condivisi. 
Si tratta di un’attività che coinvolge le scuole imolesi, primarie e secondarie di primo grado e che 
negli anni precedenti ha portato all’istituzione della Consulta delle ragazze e dei ragazzi della città 
di Imola. 
Nel corrente anno scolastico sono previsti tre laboratori: 
1. in collaborazione con la scuola Scarabelli, una mappatura degli alberi del parco delle Acque 
Minerali 
2. in collaborazione con Casa Piani, un percorso da bibliotecario 
3. in collaborazione con il Bosco della Frattona, utilizzo a scuola di strategie per un risparmio 
energetico e per una giusta raccolta differenziata. 
Ogni rappresentante parteciperà a un solo laboratorio. 
 
PROGETTI COORDINATI SCUOLA- TERRITORIO 
Il progetto tende ad ottimizzare la relazione tra scuola e agenzie formative del territorio, 
consolidando e ampliando la rete di opportunità formative già esistente, che in questi anni ha 
permesso all’Istituto Comprensivo di esprimere una forte capacità progettuale. 
Sarà pertanto definito un quadro coordinato degli interventi concordati con l’Ente Locale: i progetti 
finanziati con i fondi del Diritto allo Studio, l’utilizzo di laboratori e di aule didattiche predisposti 
dall’Ente Locale e i collegamenti con le locali Biblioteche e con gli Istituti Culturali. Andranno 
pure definite convenzioni con le locali società sportive e con le agenzie del tempo libero. 
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(Tratto dal Piano dell’Offerta Formativa del Circolo Didattico G.B. Perasso di Milano) 
AREA DI INTERVENTO RELATIVA AL TERRITORIO 

 

§ PROGETTO “EDUCAZIONE AMBIENTALE” 
Si attua in collaborazione con Enti Locali e Associazioni, su tematiche legate al rispetto 
dell’ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 

§ PROGETTO “A SCUOLA CON GLI AMICI” 
Prevede percorsi finalizzati alla conoscenza e alla “fruizione” più consapevole del territorio, con 
l’obiettivo di far percorrere autonomamente ai bambini il tragitto “casa – scuola”. 
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