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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “Alda Costa” è stato
approvato con delibera n. 8 del Consiglio di Istituto riunitosi in data 14 gennaio 2016
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni
scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;
Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato con
D.M. 20/02/2014, Prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il cap. 5 punto
1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;
Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca per l’anno 2016;
Vista la nota MIUR n. 2805 dell’11 dicembre 2015 avente ad oggetto “Orientamenti per l’elaborazione del
Piano triennale dell’Offerta Formativa”;
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto deliberato dal Collegio docenti in data 14 settembre 2015
con delibera n. 285;
Visto il Piano di Miglioramento deliberato dal Collegio docenti in data 13 gennaio 2016 con delibera n. 311;
Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione prot. n.
6759/B19 del 08/10/2015, adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del D.P.R.
8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015 citata;
Vista la delibera n. 312 di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Collegio Docenti
riunitosi in data 13 gennaio 2016;
APPROVA
il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente ai fini
delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015.
L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa
Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate.
Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge al Piano triennale dell’offerta formativa mediante
pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico e in “Scuola in Chiaro”.
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1. IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
PREMESSA
La Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del
Piano dell’Offerta Formativa che ha durata triennale, anche se potrà essere rivedibile annualmente entro il
mese di ottobre di ciascun anno scolastico.
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (d’ora in avanti PTOF), relativo all’Istituto Comprensivo
“A. Costa” elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot.
6759/B19 del 08/10/2015, è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016.
Nel presente anno scolastico 2016/17 si è reso necessario provvedere all’aggiornamento di dati relativi
all’Istituto, all’organigramma, al Piano delle attività approvato dal Collegio dei Docenti, alle risorse
professionali, mentre è stata mantenuta inalterata la struttura generale del documento. L’aggiornamento del
PTOF 2016-19 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 27/10/2016 con delibera n. 44.
Il PTOF rappresenta la carta d’identità della scuola, identità culturale e programmatica; ha valenza triennale
perché, a partire dalla descrizione dell’identità venutasi a consolidare, individua, attraverso attente procedure
valutative, la parte programmatica e gli obiettivi di miglioramento definiti nel Rapporto di Auto Valutazione
(d’ora in avanti RAV) e nel Piano di Miglioramento (d’ora in avanti PdM) di cui all’art.6, comma 1, del DPR
28 marzo 2013 n. 80 . Il PTOF della scuola non è quindi solo la fotografia dell’identità esistente, ma impegna
la struttura organizzativa dell’ istituto e le sue risorse in modo dinamico verso obiettivi di miglioramento e
consolidamento.
Il PTOF è pertanto “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto
Comprensivo “A. Costa”. Completano il documento, in allegato, il Piano di Miglioramento, il Regolamento
di Istituto, il Regolamento di Disciplina, il Patto di Corresponsabilità Educativa, la Carta dei Servizi
Scolastici ed altri documenti.
Pur nella molteplicità delle azioni organizzative, didattiche e progettuali, l’intero PTOF si caratterizza come
progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del
territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente
all’interno della società.
Oggi, il nuovo assetto della Legge 107, pur lasciando invariato in alcune parti l’art.3 del D.P.R. n. 275/99,
propone una serie di obiettivi formativi, ricavabili dal comma 7, che il nostro Istituto individua ai fini della
determinazione della progettazione, senza snaturare “l’essenza” stessa del PTOF, cioè un documento
programmatico tra la scuola e il territorio, incentrato sul rapporto scuola-studenti-famiglia.
Il PTOF è quindi il progetto nel quale si concretizza il complessivo processo educativo della scuola,
attraverso l’organizzazione delle attività dell’Istituto – nella sua interezza ed in ogni singolo plesso – in
risposta ai bisogni degli alunni, delle loro famiglie e del territorio, mettendo a fuoco il disegno coerente delle
scelte culturali, didattiche e organizzative. In altri termini esso definisce e presenta l'identità della scuola in
un'ottica pienamente integrata e personalizzata al successo formativo degli studenti e delle studentesse.
Costituisce un punto di riferimento comune per tutte le scuole dell’ Istituto e uno strumento della
professionalità docente che in esso riconosce uniformità di intenti e principi e continuità curricolare e
didattica. E' un documento pubblico che si può scaricare in formato digitale dal sito della scuola, viene
inserito in Scuola in chiaro e sarà pubblicato nel Portale del MIUR.
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Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare,
organizzativa adottata nell’ambito dell’autonomia scolastica.

educativa

e

E’ coerente con gli obiettivi generali del curricolo nazionale e riflette le
esigenze del contesto locale sulla base di rapporti con gli Enti Locali, realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche.

IL PTOF

Risponde alle esigenze del territorio in cui sono ubicate le scuole dell’Istituto
e ai bisogni formativi degli alunni in quanto inserisce trasversalmente,
nell'ambito della didattica curricolare, i temi di carattere sociale, ambientale e
civile che sono alla base dell’identità culturale e della pratica della
cittadinanza attiva.
Pone al proprio centro il successo formativo dell’alunno, la didattica e il
curricolo.

Il PTOF è redatto tenendo in considerazione i seguenti documenti:
GLI ARTT. 3, 33
E 34 DELLA
COSTITUZIONE
ITALIANA

D.P.R.
n. 275/99
LEGGE
n. 107/2015
L’ATTO DI
INDIRIZZO
relativo alle
priorità
politiche del
MIUR per
l’anno 2016

LE INDICAZIONI
NAZIONALI PER IL
CURRICOLO PER LA
SCUOLA INFANZIA
E PER IL PRIMO
CICLO 2012
I CURRICOLI
DISCIPLINARI DI
ISTITUTO

LA CARTA DEI
SERVIZI

IL REGOLAMENTO
DI ISTITUTO

IL PATTO
EDUCATIVO
DI
CORRESPONSABILITA

Gli obiettivi
indicati nel
PON
(Programma
Operativo
Nazionale
per la Scuola
competenze e
ambienti di
apprendimento)
e nel PNSD
Piano nazionale
scuola digitale

RAPPORTO DI
AUTO
VALUTAZIONE
PIANO DI
MIGLIORAMENTO

ATTO DI
INDIRIZZO DEL
DIRIGENTE
SCOLASTICO

Nel PTOF si fissano le “coordinate pedagogiche” della mission di scuola, che ne definiscono i connotati
determinanti di “identità” e valorizzano “continuità educativa”, “verticalità curricolare”, costruzione di un
“ambiente professionale cooperativo” e di uno “spazio pedagogico”, in cui trovano risposta i bisogni
formativi degli alunni.
L’occuparsi della formazione dei ragazzi dai tre ai quattordici anni di un medesimo territorio implica la
continuità e la verticalizzazione della progettualità educativa e didattica e comporta una maggiore
responsabilizzazione del dirigente scolastico e dei docenti nei confronti degli alunni e delle loro famiglie. La
presenza di un allievo per molti anni nella stessa istituzione scolastica determina infatti lo sviluppo di
rapporti educativi più profondi e la condivisione di responsabilità da parte di tutti gli attori dell’azione
educativa.
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La costruzione di un progetto formativo e didattico coordinato ed unitario, che favorisca la realizzazione
della continuità educativa, richiede la configurazione di un ambiente professionale connotato da condizioni di
vero dialogo e di continua comunicazione. Essendo la scuola un ecosistema funzionante grazie a molteplici
e complesse relazioni, occorre infatti tenere in grande considerazione le caratteristiche del contesto in cui si
opera e stabilire fattive interazioni con le famiglie e le altre agenzie educative presenti nel territorio.
Si tratta quindi di disegnare uno “spazio pedagogico” all’interno del quale i bisogni formativi degli alunni
possano trovare risposte adeguate. Lo spazio pedagogico traccia la dimensione del fare, dell’appartenere e
dell’interagire, ed è pertanto il prodotto di una serie di fattori che riguardano non solo le caratteristiche e le
risorse strutturali, ma anche e soprattutto le scelte funzionali ed organizzative, nonché il livello di
partecipazione e di responsabilità di tutti i membri della comunità.
La scuola è il luogo nel quale bambini e ragazzi maturano il senso dell’appartenenza e la propria identità
sociale e civile, ed è quindi importante riuscire a creare un contesto in cui gli scopi possano essere condivisi
e la cooperazione davvero praticata.
Progettare uno spazio pedagogico significa dunque attivare meccanismi partecipativi permanenti attraverso
una proposta formativa che implichi la continua sperimentazione di comportamenti consapevoli e di modalità
di collaborazione con l’altro e con il territorio.
Pertanto, se da un lato per stimolare l’interesse e la partecipazione occorre realizzare percorsi operativi
sempre diversi attraverso una progettazione permanente, dall’altro è necessario edificare assi formativi
stabili e condivisi su cui basare gli interventi educativi e didattici fondamentali.
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1. ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.P.R. n.297/94;
la Legge 59/1997 che introduce l’autonomia scolastica e il profilo della dirigenza;
il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica;
l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art. 1, c. 14 della L. 107/2015;
l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
la Legge n. 107/2015;
le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione e nel
Piano di Miglioramento;
il Piano nazionale Scuola Digitale;
il Piano nazionale per la formazione dei docenti 2016-19;

TENUTO CONTO
- delle innovazioni introdotte dalla Legge n. 107/2015, la quale prevede, in un’ottica di valorizzazione
dell’autonomia scolastica, che le istituzioni scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di
collegiali, provvedano alla definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il
triennio 2016-2019 e all’aggiornamento annuale;
- delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 come punto di riferimento per l’elaborazione della
progettazione curricolare;
- delle risultanze del processo di Autovalutazione dell’ Istituto esplicitate nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV);
PRESO ATTO
- che le istituzioni scolastiche devono predisporre, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;
- che tale piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico;
- che il piano è approvato dal Consiglio d'Istituto;
- che il piano può essere rivisto annualmente entro il mese ottobre;
- che il Piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti di
organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;
- che una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano viene pubblicato nel portale
unico dei dati della scuola;
- che, per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano, le istituzioni scolastiche possono avvalersi
di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione;
PREMESSO CHE
Il PTOF rappresenta il progetto nel quale si concretizza il processo educativo della scuola, attraverso
l’organizzazione delle attività educative e didattiche dell’Istituto – nella sua interezza ed in ogni singolo
plesso – in risposta ai bisogni degli alunni, delle loro famiglie e del territorio, mettendo a fuoco il disegno
coerente delle scelte culturali, didattiche e organizzative. In altri termini esso definisce e presenta l'identità
della scuola in un'ottica pienamente integrata e personalizzata al successo formativo degli studenti e delle
studentesse.
Il PTOF costituisce un punto di riferimento comune per tutte le scuole dell’ Istituto e uno strumento della
professionalità docente che in esso riconosce uniformità di intenti e principi, continuità curricolare e
didattica.
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L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV
per rispondere alle reali esigenze dell’utenza; l’offerta formativa pertanto deve articolarsi non solo nel
rispetto della normativa e delle presenti indicazioni, ma deve far riferimento a vision e mission già condivise
e dichiarate, nonché al patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire
l’ identità della scuola.
EMANA
il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto per definire le linee di
indirizzo generali per l’a.s. 2016-17 e per il Piano Triennale in ordine alle azioni da promuovere, alle attività
e scelte da realizzare con l’obiettivo di delineare un quadro generale condiviso del servizio scolastico
dell’I.C. “A. Costa”. Il Dirigente scolastico emana il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei
Docenti e al Consiglio di Istituto per definire le linee di indirizzo generali per l’aggiornamento del Piano
Triennale in ordine alle azioni da promuovere, alle attività e scelte da realizzare con l’obiettivo di delineare
un quadro generale condiviso del servizio scolastico dell’I.C. “A. Costa”.
Le seguenti linee guida generali sono tese a sostenere l’impegno prioritario nel processo di formazione ed
istruzione di base con un arricchimento dell’Offerta formativa volta a favorire il successo scolastico e
l’attenzione per il percorso formativo del singolo alunno come diretta espressione dell’art 3 delle
Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico formula i seguenti indirizzi per le attività
della scuola e le scelte di gestione e amministrazione, in riferimento alle seguenti aree e ritiene indispensabile
che si seguano le presenti indicazioni.
CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE
Come indicato nel Piano di Miglioramento si individuano le seguenti priorità: prosecuzione dell’attività di
costruzione di strumenti per la rilevazione sistematica delle competenze di cittadinanza ai fini della loro
certificazione, progettazione condivisa in tutte le classi di Unità di apprendimento per competenze, basate su
prove autentiche e rubriche di valutazione, completamento della pianificazione curricolare introducendo
prove comuni di Istituto, promozione dell’innovazione didattico educativa e della didattica per competenze
così come indicata nelle Indicazioni nazionali per il curricolo.
Valorizzazione e potenziamento dell’ insegnamento della musica a partire dalla scuola dell’infanzia e
primaria, così come delineato dal DM 8/11; la musica rappresenta una linea guida portante del PTOF in
considerazione della presenza dell’indirizzo musicale che caratterizza l’intero istituto come polo scolastico ad
orientamento musicale.
Potenziamento delle strategie per consolidare le competenze linguistiche (italiano e lingue straniere) e le
competenze logico-matematiche, con l’utilizzo dell’organico potenziato, attraverso sia percorsi di recupero
degli apprendimenti sia per la valorizzazione delle eccellenze.
Individuazione di percorsi per lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva nelle aree delle competenze
comunicativo- relazionali e dei comportamenti responsabili ispirati alla sostenibilità ambientale.
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SUCCESSO FORMATIVO - INCLUSIONE - DIFFERENZIAZIONE
Definizione di azioni di recupero degli alunni con difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di
valorizzazione delle eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni sia adottando
forme di didattica innovativa o alternativa all’interno del Curricolo, sia integrando attività oltre l’orario
curricolare.
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali.
Nell’ottica di rimozione degli ostacoli allo sviluppo armonico del bambino e del ragazzo si collocano le
attività di prevenzione del disagio, promozione del benessere, della salute della persona e dello stare bene
insieme a scuola.
Prosecuzione delle attività dei laboratori integrazione in rete con altri Istituti, con il coinvolgimento
dell'intero gruppo classe, attivazione di nuovi laboratori nelle scuole primarie.
COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA
Lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza rientra nell’ambito delle priorità indicate nel piano di
miglioramento e mira a favorire la maturazione del senso di appartenenza e dell’etica della responsabilità
attraverso la pratica costante della partecipazione collaborativa, dell’ insegnamento dei cosiddetti saperi della
legalità e degli interventi di prevenzione del disagio affettivo e sociale.
In questo ambito si prosegue nella costruzione di percorsi progettuali nell'ambito dell'educazione alla
cittadinanza e dell'orientamento consente di valorizzare le competenze chiave che sono riconducibili sia a
specifici ambiti disciplinari, sia alle dimensioni trasversali, promuovendo il miglioramento degli esiti di
apprendimento nell'ottica sia del recupero sia della valorizzazione delle eccellenze.
FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA
Introduzione di elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzati ad una valorizzazione delle
risorse professionali e ad una maggiore sostenibilità del PTOF nel suo insieme.
La valutazione dei vari progetti e dell’utilizzo della flessibilità deve tener conto della sostenibilità dei progetti
proposti oltre ai contenuti indicati nel Curricolo di Istituto, sia in orario curricolare sia in quello
extracurricolare.
ORIENTAMENTO/CONTINUITA’
Rafforzamento delle procedure, revisione degli strumenti per l’orientamento (es. modello consiglio
orientativo) e potenziamento dei percorsi progettuali atti a promuovere la continuità educativa e didattica tra i
diversi ordini di scuola.
Nell’ottica del Curricolo verticale intensificare la programmazione comune tra i gradi di scuola per gli anni
ponte e i rapporti con le scuole superiori attinenti all’area di maggior destinazione. Attivazione di percorsi di
orientamento anche con l'intervento di esperti esterni, in particolare per il passaggio alla scuola secondaria di
II grado: partecipazione al Progetto orientamento con l’Università di Bologna.
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Elaborazione di proposte riconducibili alle aree di miglioramento e agli elementi di priorità definiti nel PdM,
collegate alla programmazione didattica e di potenziamento anche nell’orario extracurricolare finalizzati al
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recupero degli apprendimenti ma anche alla valorizzazione delle eccellenze, con attività progettuali e
strumenti didattici innovativi.
AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
Implementazione del sistema di valutazione previsto dal D.P.R. n. 80 del 2013 con la raccolta e
l’elaborazione di dati utili all’analisi della qualità del servizio scolastico, sia sul versante dei risultati
scolastici che su altri aspetti del RAV.
Attuazione del Piano di miglioramento contenuto nel RAV e verifica dell’efficacia delle azioni attuate.
AMPLIAMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
Ampliamento della dotazione tecnologica e dell’offerta di formazione nell’ambito delle tecnologie digitali
per la promozione dell’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana e nell’organizzazione degli uffici,
finalizzata anche alla dematerializzazione già prevista dalla norma. Supporto all’innovazione tecnologica con
azioni mirate e l’adesione ai progetti PON, nell’ambito del PNSD.
Innovazione didattica con acquisto ed utilizzo delle LIM, dei laboratori di informatica ed altri supporti anche
grazie all’attivazione del percorso relativo alla Classe2.0, al progetto Robo-Coop presenti nel nostro istituto
in collaborazione con l’ Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO – RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Promozione dei rapporti con tutti i soggetti Istituzionali, gli Enti Locali, le Associazioni e le agenzie varie
operanti sul territorio quali interlocutori significativi di cui utilizzare proficuamente competenze e
disponibilità.
Collaborazione con altre istituzioni scolastiche e partecipazione ad iniziative di reti di ambito e di scopo,
adesione a bandi per finanziamenti di progetti e realizzazione di iniziative culturali.
Nello spirito della massima disponibilità alle sinergie con il territorio e della razionalizzazione delle risorse,
si promuovono collaborazioni che risultino significative, sia nella direzione della risposta a bisogni delle
famiglie e degli alunni, sia in funzione di sperimentazione di nuovi percorsi promossi dalla scuola e
dall’esterno.
Migliorare la comunicazione scuola famiglia, aumentando la trasparenza e la possibilità di accesso ad
informazioni e materiali prodotti dall’Istituto, attraverso il sito web.
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Definire il Piano di formazione in relazione al piano di miglioramento, alle aree di priorità tra cui
l’approfondimento del tema della valutazione, lo sviluppo della didattica per competenze, in particolare per
l’elaborazione del curricolo relativo a competenze trasversali, l’elaborazione di prove per competenza e
rubriche valutative, le tecnologie, la didattica orientativa e l’inclusione. Il Piano di formazione terrà conto
delle nuove direttive previste nel Piano nazionale, favorendo la partecipazione alle iniziative delle reti di
ambito e di scopo alle quali il nostro Istituto parteciperà.
Definire un piano di formazione che coinvolga il personale ATA, tenendo conto delle specifiche esigenze
formative in ambito del lavoro amministrativo a supporto del servizio di formazione e istruzione e alla
gestione del personale scolastico.
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Potenziare e promuovere la diffusione e condivisione delle nuove competenze acquisite dai docenti a seguito
della formazione individuale, la documentazione delle buone prassi in termini di formazione,
autoformazione, ricerca-azione.
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA
Aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle procedure, dei comportamenti corretti in caso di
emergenza e delle tematiche inerenti la sicurezza nel posto di lavoro e dell’attività con i minori.
Attuare un piano di formazione generale e aggiornamento sia per il personale docente e ATA sia per gli
alunni.
Attuare correttamente i piani di emergenza con il coinvolgimento di tutto il personale.
Collaborare con gli Enti locali per una continua manutenzione e messa in sicurezza degli edifici.
SCELTE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE
Nell’intento di garantire la coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza, disposizioni normative ed
un’offerta formativa e un’organizzazione sempre più efficaci, le scelte di gestione saranno orientate a:
-

integrare in modo funzionale le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali;
potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti disciplinari e delle Funzioni
Strumentali al PTOF;
migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli
alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli
obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;
generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza.
migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche anche tramite la partecipazione ai
PON;
migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);
sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologicodidattica;
implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi,
progetti;
operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare:
- l’atto di indirizzo del DS e le priorità del RAV;
- il piano risorse docenti indicando il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il
potenziamento dell'offerta formativa;
- il piano risorse con il fabbisogno di personale ATA;
- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;
- attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12);
- percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito
scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29);
- azioni per le difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e con
italiano come L2, azioni specifiche per alunni adottati;
- azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58);
- il PdM (riferito al RAV);
- la pubblicazione e la diffusione dei risultati raggiunti.
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2. PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO
Denominazione

Istituto Comprensivo Statale “Alda Costa”
Codice meccanografico FEIC810004

Dirigente scolastico

Stefania Musacci

Sede amministrativa

Ferrara

Indirizzo

Via Previati, 31

N. Telefonico

0532 205756

Fax

0532 241229

E-mail

feic810004@istruzione.it
PEC feic81004@pec.istruzione.it

Sito web

http://scuole.comune.fe.it
http://icaldacostaferrara.gov.it

Scuole dell’infanzia

“ G.B. Guarini”

Scuole primarie

“A. Costa” – “A. Manzoni” – “G.B. Guarini”

Scuole secondaria di 1° grado

“M.M. Boiardo”

Scuola in Ospedale

Arcispedale “S. Anna”- Reparto di Pediatria
Dipartimento di Medicina Riabilitativa “San Giorgio”

3.1 PROFILO STORICO EVOLUTIVO
L’I.C.S. “Alda Costa”, che nasce nel 2009 a seguito del processo di riorganizzazione della rete territoriale
delle scuole del Comune di Ferrara, ha costruito un’identità sempre più ricca e articolata, dal punto di vista
della sua funzione educativa-didattica, tesa al successo formativo degli alunni e al raggiungimento di elevati
livelli di apprendimento, come documentano i risultati INVALSI.
L’Istituto si definisce pertanto con alcuni “particolari” educativi, organizzativi, metodologici e didattici, che
ne connotano all´esterno una molto ben articolata e “specifica” identità, caratterizzata da modelli di lavoro e
relazionali che si rivelano positivi per l’utenza ed efficaci per l’organizzazione stessa.
Il contesto unitario dell’I.C. viene oggi ad essere un terreno ideale in cui sperimentare alcuni aspetti portanti
della nuova “scuola del primo ciclo”, così come disegnata dalle Indicazioni nazionali 2012 nei suoi aspetti
pedagogico-didattici.
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La presenza di più ordini di scuola all’interno di uno stesso Istituto fornisce, infatti:
 la possibilità di costruire un curricolo unico progressivo
 maggiori opportunità per la continuità nel passaggio da un ordine all’altro
 valorizzazione delle competenze
 creazione di gruppi di lavoro didattici unitari.
L’ Istituto è costituito da una Scuola dell’Infanzia, tre scuole Primarie, una Scuola Secondaria e, dall' a.s.
2012-2013, dalla Sezione Ospedaliera.
La popolazione scolastica è caratterizzata da 94 alunni della scuola infanzia, 545 della scuola primaria e 506
della secondaria di 1° grado per un totale di 1145. Negli ultimi cinque anni si è registrato un incremento
costante degli iscritti, in particolare per la secondaria di 1° grado e per la scuola dell’infanzia.
Alla luce dei dati disponibili emerge che gli alunni dell’Istituto provengono da famiglie con indice socioculturale alto o medio alto, con un’incidenza poco significativa, se non per la classi quinte, della percentuale
di studenti con entrambi i genitori disoccupati.
Le famiglie privilegiano il raggiungimento di elevati livelli nell'apprendimento, l'innovazione didattica e la
strutturazione del servizio. Agli alunni effettivamente residenti nel bacino d'utenza dell'Istituto si aggiunge
una cospicua affluenza di iscritti provenienti da tutti i quartieri della città, dall'immediata periferia e anche da
fuori territorio comunale. La motivazione principale, unitamente alla qualità dell'offerta formativa della
scuola, è legata alla collocazione dell’Istituto lungo un asse di transito cruciale per i genitori che lavorano
nel terziario e nelle attività commerciali del centro cittadino.

3.2

CONTESTO TERRITORIALE

Le scuole dell’Istituto sono situate nel centro storico della città, in un contesto tranquillo e in zone pedonali
sicure, vicino a varie strutture culturali ed istituzionali del territorio. La zona centrale, nel cuore della città,
caratterizzata da attività del settore terziario e commerciale, ne fa un eccellente punto di partenza per visite
didattiche rivolte al ricco patrimonio artistico e culturale.
I plessi dell’Istituto, tranne la Scuola primaria Manzoni collocata appena fuori mura nella zona est della città,
sorgono nel centro cittadino. Dispongono di aule ampie e spaziose e di adiacenze cortilive funzionali.
I cinque plessi dell’Istituto sono di facile accesso per l'utenza, sia con mezzi pubblici sia con i mezzi privati.
Sono tutti dotati di palestra, biblioteca, laboratorio di informatica e di sussidi multimediali. In particolare le
scuole sono dotate di LIM: quattordici alla Scuola secondaria Boiardo, sei alla Scuola primaria A. Costa,
quattro alla Primaria Guarini e quattro alla Primaria Manzoni.
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3.3 CARATTERISTICHE DELL’UTENZA
All’utenza di stradario si aggiunge una cospicua affluenza di alunni provenienti da tutto il territorio della
città, entro mura e fuori mura, dalle zone più periferiche e talvolta anche fuori comune; il motivo principale
di questo afflusso unitamente all’offerta formativa della scuola vede anche la collocazione dell’Istituto lungo
un asse di passaggio cruciale per tutti quei genitori, provenienti dalla prima periferia, che lavorano in centro,
sovente nei servizi pubblici e privati (Università, Tribunale, Questura, Comune, Commercio).
Uno dei dati fortemente caratterizzanti l’Istituto, come per tutti quelli che si collocano nel centro di
insediamenti urbani di medie dimensioni, è la presenza all’interno dell’utenza di un elevato numero di madri
lavoratrici, che cercano nella scuola una dimensione organizzativa rispondente il più possibile alle loro
esigenze. Sia perché residenti o solamente operanti nell’area, i genitori richiedono nella scuola primaria
servizi aggiuntivi che prolunghino o adattino l’orario scolastico ai ritmi lavorativi. Pre-scuola, doposcuola e
servizio mensa costituiscono dei “valori aggiunti” importanti in un’offerta formativa che con la sua varietà di
impostazione garantisce un elemento di forte interesse. Nell’istituto sono quindi presenti diverse soluzioni in
merito agli orari di inizio e termine e di distribuzione settimanale del servizio.
Gli alunni che frequentano le scuole dell’Istituto presenti nella mappa provengono da famiglie con indice
socio-culturale medio-alto, come si rileva dai dati di contesto raccolti attraverso apposite indagini; le stesse
partecipano e collaborano con l’istituzione scolastica per il raggiungimento degli obiettivi educativi e
didattici proposti dalla scuola.
Questa collaborazione tra Scuola e Famiglia si concretizza nella piena condivisione del Patto Educativo di
Corresponsabilità, che viene sottoscritto all’atto dell’iscrizione, come condizione necessaria e imprescindibile
all’avvio del percorso educativo.
L’Istituto promuove il dialogo scuola-famiglia e tiene conto, pur nella sua autonomia progettuale, delle
esigenze manifestate e dei bisogni espressi. La collaborazione con le famiglie è molto positiva e proficua in
termini di presenza e di partecipazione alle attività previste dagli organi collegiali, alla progettualità della
scuola, alla messa a disposizione di materiali, risorse e supporti. Le iniziative scolastiche sono numerose e
molto partecipate dalle famiglie.

3.4 RETI E COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO
L’Alda Costa si caratterizza per una forte progettazione integrata con il territorio, come soggetto sia ricettore
che propositivo di iniziative didattiche e culturali promosse in collaborazione con le realtà culturali del
territorio (teatro, biblioteche, musei, archivio): una vocazione manifestatasi sin dalla nascita dell’Istituto,
divenuto oggetto di interesse e finanziamenti da parte di enti, associazioni e agenzie formative per
partnership di varia natura. L’efficacia della proposta educativa è misurata in rispondenza alle esigenze del
contesto di riferimento, instaurando una rete di rapporti significativi e proficui che contribuiscono ad
arricchire e meglio definire il PTOF. Allo stesso modo l’istituto ha scelto la massima apertura agli stimoli
offerti dalle altre agenzie formative presenti, instaurando una rete di rapporti significativi ed efficaci che
hanno contribuito a meglio definire la specifica natura del progetto formativo elaborato dal Collegio dei
docenti.
L’analisi delle attività progettuali che l’istituto realizza mette in luce un insieme composito di stakeholder
che, a vario titolo, direttamente o indirettamente, in quelle attività sono coinvolti, interlocutori di riferimento
interni ed esterni, istituzionali, culturali e sociali. Ai fini della propria azione formativa l’Istituto considera
tutti i soggetti Istituzionali, gli Enti Locali, le Associazioni e le agenzie varie operanti sul territorio quali
interlocutori significativi dei quali utilizzare proficuamente competenze e disponibilità.
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La collaborazione con il Comune è attiva anche per i progetti relativi all’integrazione scolastica degli alunni
disabili e stranieri, per il cui supporto sono messi a disposizione della scuola educatori professionali e
mediatori culturali.
Nello spirito della massima disponibilità alle sinergie con il territorio e della razionalizzazione delle risorse,
vengono accettate collaborazioni che risultino significative, sia nella direzione della risposta a bisogni di
docenti e alunni, sia in funzione della sperimentazione di nuovi percorsi promossi dalla scuola e dall’esterno.
Tutte le componenti della comunità scolastica sono perciò impegnate a favorire il rapporto fra la scuola e le
altre agenzie educative del territorio, anche allo scopo di rendere la scuola stessa centro di promozione
culturale, sociale e civile. In virtù dell’autonomia organizzativa e didattica l’Istituto mira pertanto a:
-

riconoscere la valenza formativa del territorio socioculturale e naturale esterno alla scuola;
dare un’identità alla scuola sensibilizzando le realtà territoriali;
maturare nell’alunno la conoscenza e la consapevolezza della realtà in cui vive;
integrare scuola e territorio nell’elaborazione di progetti educativi e culturali;
dimostrare attenzione e disponibilità alle proposte e programmare attività comuni.

La partecipazione ad accordi di rete rappresenta per il nostro Istituto un’opportunità importante per gestire e
governare in modo concordato le attività “ordinarie”, per consolidare i rapporti già esistenti tra le scuole e il
territorio per il miglioramento dell’offerta formativa e, infine, per ottimizzare l’uso delle risorse.
L’Istituto presenta una positiva partecipazione ad accordi di rete, sia per la formazione dei docenti al fine di
migliorarne le pratiche didattiche, sia per la realizzazione di progetti. In questo ambito si segnalano iniziative
afferenti alla didattica inclusiva, ai laboratori per alunni disabili in collaborazione con il Comune di Ferrara,
alla prevenzione del disagio, alle attività di promozione alla lettura, al miglioramento dell’offerta formativa
della scuola dell’infanzia. Altre reti sono costituite per la formazione sulla sicurezza e per ottemperare agli
adempimenti previsti dalla normativa. Le reti sono per la maggior parte finanziate dalle scuole componenti,
ma sono presenti anche accordi di rete in cui gli enti partecipano con specifici finanziamenti.
L’Istituto aderisce a numerose reti:
- Rete CTS e Le Ali Centro documentazione stranieri-Intercultura, con scuola Capofila ICS N. 5.
- Rete con I.C.S. “C. Tura” per il Progetto di Qualificazione scuola dell’infanzia L.R. n. 26/2001.
- Rete con il Comune di Ferrara e gli Istituti comprensivi della città per i laboratori di integrazione
rivolti agli alunni disabili, scuola capofila IC Cosmè Tura.
- Rete “Innovazioni didattiche” sui temi della didattica che vede le scuole impegnate nella
elaborazione di prove di verifica comuni a livello provinciale.
- Rete Biblioteca con scuola capofila Liceo Ariosto, la biblioteca della scuola Boiardo è in rete con le
biblioteche comunali, tutti i volumi sono catalogati e reperibili sulla rete.
- Rete con l’USR ER e numerose scuole della Regione per il progetto Classe 2.0 e il progetto RoboCoop.
- L’I.C. “A. Costa” è scuola capofila della rete formata da altre nove scuole della Provincia di Ferrara
per la formazione al personale docente sulle Indicazioni Nazionali.
- E’ capofila inoltre della rete di tutte le scuole secondarie di I e II grado per il progetto di
Insegnamento delle materie di indirizzo degli alunni della scuola sec. di II grado frequentanti la
Scuola in ospedale.
- L’I.C. “A. Costa” è scuola polo provinciale per la formazione dei docenti neoassunti.
- L’Istituto A. Costa è accreditato dall’USR ER ed in convenzione con l’università per l’accoglienza
degli studenti tirocinanti universitari.
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3.5 LE SCUOLE DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDA COSTA”

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA
La popolazione scolastica presente nell’a. s. 2016/17
Numero alunni

Numero classi

Scuola infanzia G.B. Guarini

94

4

Scuola primaria A. Costa

241

11

Scuola primaria G.B. Guarini

122

6

Scuola primaria A. Manzoni

182

9

Totale alunni primarie

545

26

Scuola secondaria di 1° grado
“M.M. Boiardo”

506

21

Totale alunni

1145

51
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Alunni e classi
241 alunni, di cui 5 diversamente abili e 44 stranieri
5 classi a tempo pieno
6 classi a tempo normale (27 ore)
Risorse professionali
20 docenti di classe
2 docenti di RC
3 docenti di sostegno
1 educatore comunale
3 collaboratori scolastici + 2 a scavalco con altri plessi

SCUOLA
PRIMARIA
ALDA COSTA
Via Previati, 31

Funzionamento
Tempo pieno: 5 giorni dalle 8.30 alle 16.30
Tempo normale: 5 giorni con 2 rientri e sabato libero (27 + 2 ore
mensa)
Servizio di pre-scuola gestito dal Comune: dalle h. 7.30 alle h. 8.25
Attività di post-scuola autogestito dai genitori dalle ore 12.30/13.00
alle ore 14.00 e dalle 16.30 alle ore 18.00
Risorse strutturali
11 aule, di cui 6 con lavagna LIM
2 mense spaziose
laboratorio informatico
laboratorio biblioteca
laboratorio musicale
laboratorio di scienze
palestra
1 ufficio Dirigente Scolastico
1 ufficio Direttore Servizi Generali Amministrativi
2 uffici amministrativi - 2 archivi
cortile esterno
Ufficio di segreteria
Dirigente Scolastico
Direttore Servizi Amministrativi
6 assistenti amministrativi

Le scuole primarie A. Costa, Guarini e Manzoni offrono servizi integrativi
 Pre-scuola gestito dal Comune di Ferrara dalle ore 7.30 alle ore 8.25 in tutti i plessi
 Post-scuola organizzato dal Comitato genitori in tutti i plessi
 Doposcuola con servizio mensa gestito dal Comitato genitori nei plessi Guarini e Manzoni
 Attività extra curricolare di insegnamento dello strumento musicale (chitarra, pianoforte,
violino e flauto) in tutti i plessi di scuola primaria con contributo a carico delle famiglie
 Attività motoria in orario extra curricolare (minibasket e minivolley) nei plessi Costa e
Guarini
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Alunni e classi
94 bambini di cui 2 disabili e 26 stranieri
4 sezioni
Risorse professionali:
8 docenti di sezione + 1 docente a 12,30 ore
1 docente di religione a 6 h
1 docente di sostegno
1 educatore comunale
3 collaboratori scolastici
Orario di funzionamento
5 giorni la settimana dalle ore 7.30 alle ore 17.00
SCUOLA
DELL’INFANZIA

Risorse strutturali
4 aule per le attività didattiche e 3 ambienti per il riposo
Cucina, Palestra in comune con la scuola primaria
Area cortiliva attrezzata

GUARINI
Via Bellaria, 23

Alunni e classi
122 alunni, di cui 4 disabili e 15 stranieri
6 classi a tempo normale (27 ore + 2 ore di mensa)
Risorse professionali
11 docenti di classe e 1 docente di RC
2 docenti di sostegno, 2 insegnanti comunali, 2 collaboratori scolastici

SCUOLA PRIMARIA
GUARINI
Via Bellaria, 25

18

Funzionamento
5 giorni la settimana dalle 8.30 alle 13.00 il lunedì e mercoledì,
8.30/12.30 il venerdì, 2 rientri (martedì e giovedì)
Curricolo di base (27 ore): 2 rientri fino alle 16.30 con sabato a casa
Servizio di pre-scuola gestito dal Comune: dalle h. 7.30 alle h. 8.25
Attività di post e doposcuola autogestite dal Comitato genitori
Risorse strutturali:
6 aule didattiche di cui 5 con LIM e 2 aula-mensa
1 laboratorio TEACCH , 1 laboratorio informatico e 1 biblioteca
Palestra in comune con la scuola dell’infanzia
Giardino esterno con attrezzature e campetto da calcio

Piano Triennale dell’Offerta Formativa - 2016/2019
Istituto Comprensivo Statale “Alda Costa” - Ferrara

Alunni e classi
182 alunni, di cui 5 disabili e 9 stranieri
9 classi a tempo normale (27 ore)
Risorse professionali
12 docenti di classe
2 docenti di RC
3 docenti di sostegno - 2 insegnanti comunali
2 collaboratori scolastici + 1 a scavalco
SCUOLA PRIMARIA
MANZONI
Via Don Zanardi, 92

Funzionamento
5 giorni la settimana dalle 8.30 alle 13.00 mercoledì e venerdì,
lunedì 8.30/12.30, 2 rientri fino alle 16.30 (martedì e giovedì)
sabato non scolastico
Curricolo di base (27 ore + 2 ore di mensa): 2 rientri
Servizio di pre-scuola gestito dal Comune: dalle h. 7.30 alle h. 8.25
Attività di post-scuola e doposcuola autogestite dai genitori
Risorse strutturali
9 aule, di cui di cui 4 fornite di lavagna multimediale LIM e una
classe 2.0
1 laboratorio informatico
1 laboratorio polivalente
Biblioteca
Palestra

SCUOLA SECONDARIA DI
1° GRADO “M.M.BOIARDO”
Via B. Tisi da Garofalo, 1

Alunni e classi
506 alunni, di cui 11 disabili e 34 alunni stranieri
21 classi
Risorse professionali
43 docenti + 6 di strumento musicale (compresi gli insegnanti in
part-time, in completamento d’orario e in semi-esonero)
1 docente di RC + 3 ore, 6 docenti di sostegno, 4 insegnanti
comunali e 6 collaboratori scolastici
Funzionamento
Orario con sabato scolastico dalle 8.20 alle 13.20
Orario con sabato non scolastico e due rientri pomeridiani con mensa
autogestita dal Comitato genitori
Orario con sabato non scolastico antimeridiano dalle ore 8.20 alle ore
14.20
Nel pomeriggio corsi di strumento musicale dal lunedì al venerdì
Risorse strutturali
21 aule, di cui 14 fornite di LIM + classe 2.0
laboratorio informatico - laboratorio scientifico - biblioteca
sala pianoforte per concerti - palestra - aulette polivalenti
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LA SEZIONE OSPEDALIERA

L’organizzazione del servizio scolastico presso le strutture ospedaliere riveste un ruolo fondamentale nel
riconoscimento effettivo del diritto all’istruzione dei minori ricoverati e contribuisce al mantenimento o al
recupero del loro equilibrio psicofisico. Dall'anno scolastico 2012/2013 la sezione di Scuola in Ospedale è
stata assegnata all’I.C.S. “Alda Costa” di Ferrara.
Presso l’Arcispedale “S. Anna” ed il Dipartimento di Medicina Riabilitativa “S. Giorgio” di Ferrara, come in
molti altri ospedali d’Italia, è presente una sezione di Scuola Statale, istituita dal Ministero della Pubblica
Istruzione, che si avvale di una collaborazione interistituzionale disciplinata da una Convenzione tra l’Ufficio
Scolastico Territoriale di Ferrara, l’Azienda Ospedaliera “S. Anna” di Ferrara, il Comune e la Provincia di
Ferrara e l'Istituzione Scolastica assegnataria.
Gli alunni della Scuola in Ospedale sono bambini e ragazzi in età scolare, dai 6 ai 18 anni, accolti presso i
reparti di Chirurgia e Clinica Pediatrica dell’Arcispedale “S. Anna” e presso il Dipartimento di Medicina
Riabilitativa “S. Giorgio”.
L’attività didattica in ospedale viene svolta giornalmente da due docenti di scuola secondaria di I grado, uno
per italiano, storia e geografia, l’altro per matematica e scienze (due cattedre a diciotto ore settimanali) ed è
rivolta ai bambini e ragazzi ricoverati. Presso la sezione ospedaliera viene assicurato il servizio scolastico
agli studenti le cui famiglie ne abbiano fatto richiesta, anche se in regime di ricovero medio o breve. Le
lezioni si svolgono al mattino o nel pomeriggio, assicurando l’indispensabile flessibilità dell’orario e
cercando di concordare con gli operatori sanitari tempi di cure e di studio; esse si effettuano o nella camera
dove sono ricoverati il bambino o il ragazzo, se allettati, o nell’ aula scolastica presente nella sede
ospedaliera. I docenti ospedalieri concordano con i colleghi delle rispettive materie della scuola di
provenienza dell’alunno degente percorsi da privilegiare e finalità da conseguire.
Le attività didattiche vengono precedute da momenti di accoglienza improntati al dialogo e ad attività ludicoeducative, in relazione all’età del giovane degente. Nel caso in cui si prevedano lunghi tempi di degenza,
l'insegnante si mette in contatto con la scuola di provenienza al fine di definire con i docenti di classe i
contenuti e le modalità del percorso didattico. E' prevista la possibilità di seguire alcune lezioni in
videoconferenza tramite webcam. Al termine della degenza si invia a tale scuola un attestato di frequenza, da
inserire nel fascicolo personale dello studente. Qualora l’alunno sia ricoverato nel periodo di svolgimento
degli esami, potrà sostenere gli stessi presso la struttura ospedaliera, anche se proveniente da diversa
provincia.
(POF - Sezione Ospedaliera: allegato n. 10)
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4. AREA EDUCATIVO - DIDATTICA
4.1

FINALITÀ ISTITUZIONALI

(Fonte di ispirazione fondamentale del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Statale
“Alda Costa” sono gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione italiana. )
Uguaglianza e diversità
I principi fondanti dell'azione educativa sono il riconoscimento della differenza e l'uguaglianza delle
opportunità. All’interno della scuola nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti
condizioni socioeconomiche, psicofisiche, di lingua, di sesso, d’etnia, di religione, d’opinioni politiche. Si
intende sottolineare la necessità che l'azione educativa della scuola non si realizzi in un'offerta unica e
indistinta, indifferente alla diversità di cui ciascuno è portatore, ma si articoli in modo da tener conto delle
situazioni di partenza di ciascuno.
Imparzialità e regolarità
Gli utenti hanno diritto ad essere trattati in modo obiettivo e imparziale. La scuola s’impegna a garantire la
vigilanza, la continuità dei servizi e delle attività educative nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla
legge ed in applicazione delle disposizioni contrattuali del comparto scuola.
Libertà d’insegnamento ed aggiornamento del personale
La programmazione individuale e collegiale è espressione della libertà d’insegnamento dei docenti sancita
dalla Costituzione. La scuola è un luogo di vita e di apprendimento per docenti e studenti, nel quale i docenti
devono poter sperimentare il gusto per l'insegnamento e il piacere che viene dal far conoscere, far discutere,
far costruire sapere.
Per questo la scuola organizza con specifiche modalità l’aggiornamento del personale scolastico che può
aderire alle proposte dell’Amministrazione, delle Istituzioni e degli Enti culturali ed anche promuovere, con
responsabile autonomia, la propria formazione in servizio. L’aggiornamento e la formazione costituiscono un
impegno per tutto il personale scolastico ed un compito per l’Amministrazione, che attua interventi organici e
regolari secondo un piano di aggiornamento e formazione annuale o poliennale, avvalendosi di risorse interne
ed esterne.
Accoglienza ed inclusione
Sono previsti protocolli di accoglienza per la comune fase d’ingresso nella scuola. L’ inclusione è lo sfondo
ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi
comuni, le linee guida per un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura
del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità
delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi,
dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e genitori.
(Carta dei Servizi: allegato n. 1)
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Il Regolamento di Istituto, documento istituzionale allegato al POF, è la carta legislativa interna dove sono
regolamentate le modalità organizzative e gestionali della scuola volte a garantire trasparenza, coerenza e la
realizzazione del PTOF.
Le configurazioni dell’organizzazione scolastica descritte discendono dalla normativa vigente, dalle finalità
formative e dalle prospettive della scuola, della famiglia e della comunità locale.
Il Regolamento di Istituto si prefigge di:
-

Stabilire delle regole per il funzionamento generale dell’Istituto Scolastico.
Regolare i comportamenti individuali e collettivi.
Conseguire, anche attraverso l’osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, le finalità
educative e formative che sono proprie della vita scolastica.

Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che interagiscono nella e con la scuola: alunni,
genitori, operatori scolastici e comunità locale.
Il regolamento viene elaborato tenendo conto del complesso delle principali fonti normative, contratti del
personale della scuola, D.Lgs. n. 297, D.Lgs. n. 81/08, D.P.R. n. 249/98, D.P.R. n. 275/99, D.Lgs. n.
196/2003 e i decreti attuativi che regolano i diversi ed articolati aspetti dell’istituzione scolastica.
Le regole interne ed i rapporti con gli alunni ed i genitori sono dettate dagli Organi Collegiali e dal Dirigente
Scolastico. All’atto dell’assunzione in servizio nell’Istituto, tutto il personale è tenuto a prendere visione
delle disposizioni contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle
proprie funzioni.
All’atto dell’iscrizione a scuola viene consegnato un estratto del Regolamento contenente le norme principali
relative agli alunni e alle famiglie, e viene richiesto ai genitori di sottoscrivere una dichiarazione in cui si
impegnano a rispettarne le regole e ad adoperarsi affinché vengano rispettate anche dai propri figli.
Il Regolamento è in visione all’albo dell’Istituto e pubblicato nel sito web della scuola.

INDICE DEI CONTENUTI:
• Organi collegiali
• Diritti e doveri del dirigente scolastico
• Diritti e doveri dei docenti
• Diritti e doveri del personale ATA
• Diritti e doveri degli alunni
• Diritti e doveri della famiglia
• Norme per il funzionamento del servizio scolastico

(Regolamento d’Istituto: allegato n.2)

22

Piano Triennale dell’Offerta Formativa - 2016/2019
Istituto Comprensivo Statale “Alda Costa” - Ferrara

4.2

LINEE GUIDA DELL’AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA

Le linee strategiche e le finalità generali che il nostro Istituto si pone si riassumono nelle seguenti
parole-chiave in corrispondenza con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo
2012, dalla L. n. 107/15 ed evidenziato nell’atto di indirizzo del Dirigente scolastico.
FORMAZIONE

Coniugare educazione ed istruzione realizzando un percorso formativo
unitario, organico e continuo, attraverso il quale favorire il pieno sviluppo
delle potenzialità di ogni alunno nel rispetto e nella valorizzazione della sua
identità personale, culturale e sociale.

APPRENDIMENTO

Perseguire un progressivo e organico sviluppo delle competenze di ogni
alunno per la realizzazione del suo progetto scolastico ed esistenziale,
facendo leva sui fattori motivazionali in sintonia con una concezione
operativa e collaborativa dell’apprendimento.

INSEGNAMENTO

Tenere in considerazione tutte le variabili che intervengono nel processo
dell’insegnamento attraverso la pratica riflessiva e la ricerca di efficaci
strategie didattiche.

FLESSIBILITA DIDATTICA

Compiere scelte responsabili di flessibilità organizzativo – didattica per
attuare la personalizzazione e la diversificazione degli interventi formativi.

ORGANIZZATIVA

CURRICOLO

Predisporre un curricolo verticale essenziale e coerente e progettare in
modo intenzionale, sistematico e corresponsabile i percorsi formativi
trasversali, per lo sviluppo delle competenze chiave e il raggiungimento di
una buona preparazione di base.

VALUTAZIONE

Verificare e valutare il processo dell’insegnamento-apprendimento
secondo gli indicatori ed i criteri stabiliti collegialmente.

ACCOGLIENZA
E INCLUSIONE

Affrontare con sensibilità e professionalità i problemi relativi all’inclusione
di tutti gli alunni, riconoscendo nella “diversità” una ricchezza e
predisponendo tutte le possibili risorse in grado di migliorare l’accoglienza
ed il livello di inclusione.

CONTINUITA’

Favorire il successo formativo di ogni alunno attraverso la realizzazione di
un contesto positivo e collaborativo e della continuità educativa tra i
diversi gradi dell’istruzione.

CITTADINANZA

Favorire la maturazione del senso di appartenenza e dell’etica della
responsabilità attraverso la pratica costante della partecipazione
collaborativa, dell’ insegnamento dei cosiddetti saperi della legalità e degli
interventi di prevenzione del disagio affettivo e sociale.

COMUNITA’

Riconoscere la relazione e la comunicazione come strumenti fondamentali
della formazione della persona e curare con la massima attenzione la
costituzione dei legami di gruppo della classe.

CORRESPONSABILITA’

Promuovere la corresponsabilità educativa con la famiglia attraverso la
condivisione di obiettivi e strategie.

TERRITORIO

Perseguire il modello dell’interazione dialettica fra scuola e territorio,
tessendo una rete significativa di rapporti con l’esterno.

RISORSE

Ottimizzare l’uso di risorse e strutture e utilizzare in modo efficace
strumenti e materiali, con particolare interesse per le nuove tecnologie.

23

Piano Triennale dell’Offerta Formativa - 2016/2019
Istituto Comprensivo Statale “Alda Costa” - Ferrara

4.3

LA VISION E LA MISSION

La vision dell’ Istituto Comprensivo “Alda Costa”:
“realizzare una comunità scolastica che promuova le competenze, il successo formativo, il benessere
e l’integrazione di tutti gli alunni, prevenga il disagio e la dispersione scolastica, sappia orientare e
promuovere il pieno sviluppo della persona, in un’ottica di interazione con il territorio.”
Proporsi come Istituzione scolastica seria ed affidabile, in grado di fornire agli allievi, alle famiglie e al
territorio i servizi necessari alla promozione delle personalità in divenire degli alunni nel loro unico ed
irripetibile itinerario di apprendimento e di formazione.
La mission indica il sistema di valori di riferimento di questo Istituto che:
 fa proprio il fine generale che ispira l’azione di ogni scuola italiana: la formazione dell’uomo e
del cittadino.
 richiama i valori fondamentali della Costituzione: la democrazia, la tolleranza, il lavoro, la
giustizia, la libertà, la solidarietà e la pace;
 riconosce la centralità dell’alunno nella propria azione educativa e didattica;
 garantisce l’innalzamento del successo formativo mettendo ciascun alunno nelle condizioni di
sviluppare al massimo le proprie potenzialità e la capacità di orientarsi nella realtà in cui vive;
 favorisce il raggiungimento di un equilibrio attivo e dinamico con la realtà territoriale e sociale di
riferimento.
al fine di promuovere





la graduale acquisizione di competenze disciplinari, trasversali e di cittadinanza;
la maturazione di capacità critiche, creative, relazionali e di autonomia progettuale ed operativa;
la consapevole interiorizzazione dei valori della convivenza civile;
l’inserimento attivo e responsabile in un contesto ambientale naturale e socioculturale in rapida
evoluzione;
attraverso
un’azione educativa e didattica che valorizza












gli apprendimenti disciplinari e il metodo di studio
le attività di arricchimento del curricolo ed i progetti di Istituto
la personalizzazione e l’individualizzazione dell’insegnamento
la flessibilità didattica ed organizzativa
la relazione e il benessere
la valutazione formativa
la continuità e l’orientamento
la collaborazione con le famiglie
l’interazione con il territorio
la formazione continua

Nel realizzare il progetto educativo-didattico gli insegnanti coniugheranno innovazione e tradizione in
sinergia con le famiglie ed il territorio; la continuità culturale e pedagogica fra i diversi ordini di scuola,
l’attenzione all’alunno come persona, lo sviluppo dell’integrazione degli alunni stranieri e i quelli
diversamente abili, l’orientamento, la comunicazione e la relazione tra alunni, docenti e famiglie, scuola e
territorio caratterizzano la “comprensività” dell’Istituto.
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4.4

IL CURRICOLO

Dalle Indicazioni per il curricolo 2012: “Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni
scolastiche, le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata
alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a
contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione.
La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e
l’innovazione educativa. Il curricolo si delinea con particolare attenzione alla continuità del percorso
educativo dai 3 ai 14 anni. Ogni scuola predispone il curricolo, all’interno del Piano dell’offerta formativa,
nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento
posti dalle Indicazioni.”
Con l’autonomia scolastica, spetta al Collegio dei Docenti costruire i curricoli disciplinari d’Istituto
declinando, all’interno ed in sintonia con il PTOF, il percorso dei campi di esperienza e delle discipline sulla
base dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento prescritti a livello nazionale.
Il curricolo disciplinare di Istituto è stato aggiornato alla luce delle Indicazioni Nazionali 2012, attraverso un
processo di revisione che ha consentito al Collegio docenti di dotarsi di un impianto curricolare strutturale
comune ed unitario, individuando una matrice progettuale condivisa ed estesa all’intero 1° ciclo di istruzione,
per definire obiettivi di apprendimento, conoscenze, competenze e indicatori per la valutazione in un’ottica di
verticalità. Si tratta di un lavoro significativo che coniuga le progettazioni dei tre ordini di scuola - infanzia,
primaria, secondaria - riviste alla luce delle Indicazioni Nazionali del 2012 e della didattica per competenze in un quadro unitario con al centro l'alunno nel suo sviluppo dai tre ai quattordici anni. I curricoli disciplinari
costituiscono pertanto il punto di riferimento di ogni insegnante per la progettazione didattica e la valutazione
degli alunni.
Nell’ottica della continuità educativa e didattica che caratterizza l’Istituto comprensivo e in linea con le
azioni del PdM, si è valorizzata la stesura di un curricolo verticale delle competenze chiave trasversali oltre
alle competenze essenziali del percorso di apprendimento di ogni disciplina nell’arco e nella prospettiva di
tutto il primo ciclo dell’istruzione. Particolare attenzione viene posta alla didattica per competenze che si
fonda sul presupposto che gli alunni apprendano meglio quando costruiscono il loro sapere in modo attivo
(sapere agito) attraverso situazioni di apprendimento fondate sull’esperienza; il contesto culturale su cui si
fonda il curricolo disciplinare e trasversale ha come riferimento le Indicazioni Nazionali 2012, il Profilo dello
studente al termine del primo ciclo, nel quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente
definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre
2006). Le “Indicazioni” del 2012 ci spingono a pensare ad una scuola che diffonda le competenze
irrinunciabili di cittadinanza, che fornisca ai ragazzi gli strumenti per imparare a vivere nella complessità. Le
discipline, quindi, devono essere considerate “chiavi di lettura interpretative”, con una particolare attenzione
alle loro interconnessioni, piuttosto che alle loro “divisioni”.
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA VERSO CUI CONCORRONO TUTTE LE DISCIPLINE

Comunicazione
nella
madrelingua

Comunicazione nelle
lingue straniere

Competenza matematica
e competenze di base in
scienza e tecnologia

Competenza
digitale

Sviluppo della
capacità di
imparare a
imparare

Competenze sociali e
civiche

Spirito d’iniziativa e
imprenditorialità

Consapevolezza ed
espressione
culturale
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Le Indicazioni Nazionali per il curricolo definiscono:
Le finalità generali dell’azione educativa e didattica
Le finalità del primo ciclo dell’istruzione sono esplicitate nelle premesse delle Indicazioni e riguardano le
dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee ed etiche. Si tratta di obiettivi trasversali che
tracciano le modalità con cui coniugare l’educazione con l’istruzione.
I traguardi di sviluppo delle competenze da raggiungere al termine della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria di I grado
Gli obiettivi di apprendimento da conseguire al termine del terzo e quinto anno della scuola primaria
ed al
terzo anno della scuola secondaria. Gli obiettivi di apprendimento, la cui finalità è
l’alfabetizzazione culturale di base, sono invece specificamente disciplinari e funzionali allo sviluppo
delle relative competenze.
Scelte metodologico – didattiche
Ogni proposta di lavoro pone al centro l'alunno come soggetto di educazione e di apprendimento ed è
adeguata alle caratteristiche psicologiche ed intellettuali proprie del momento evolutivo che sta
attraversando. La scelta delle attività e del metodo educativo e didattico competono al team, al Consiglio di
classe e al singolo insegnante, sulla base delle indicazioni metodologiche raccomandate dalle Indicazioni
Nazionali e esplicitate nel PTOF di Istituto. Certamente la didattica per competenze modifica profondamente
il modo tradizionale di “fare scuola” e presuppone la necessità ineludibile di ispirare l’intervento educativo e
didattico ai seguenti criteri:
-

la collegialità: progettare, realizzare e verificare le varie attività nell'ambito degli organi collegiali;
l'interdisciplinarietà: individuare degli obiettivi ed articolare i contenuti in modo organico fra le varie
discipline / campi d'apprendimento, per favorire un approccio unitario al sapere;
- la motivazione: partire sempre da interessi concreti per suscitare domande, stimolare risposte e
ricercare approfondimenti e chiarificazioni;
- la significatività: iscrivere le conoscenze nell’ambito degli interessi e delle esperienze personali del
soggetto in fase di formazione, poiché diventino pregnanti e durevoli nel tempo al fine di
promuovere competenze trasferibili e flessibili, adattabili a circostanze nuove;
- la gradualità: formulare proposte didattiche, articolandole e formulandole secondo un ordine
progressivo di difficoltà;
- l'operatività: valorizzare le conoscenze, le abilità e il “saper fare” di ciascun alunno, favorire
l’esplorazione e la scoperta, stimolare la partecipazione attiva e gli interventi proponendo molteplici
situazioni di approfondimento (esperienze pratiche, cooperative learning, tutoring, conversazioni,
discussioni, lavori di gruppo, attività di ricerca, di scoperta, di sperimentazione);
- la personalizzazione: programmare attività e percorsi formativi, tenendo conto dei bisogni, dei ritmi
e degli stili di apprendimento e degli interessi personali degli alunni, per permettere a tutti di
sviluppare al massimo le proprie potenzialità.
La progettazione didattica ed organizzativa dell’Istituto, coerentemente con le finalità dichiarate e le strategie
individuate si realizza attraverso:
- le programmazioni didattiche per dipartimenti orizzontali e verticali nel rispetto delle Indicazioni
Nazionali;
- progetti di arricchimento del curricolo, compatibili con le risorse finanziarie della scuola;
- progetti per l'inclusione, il recupero e il potenziamento.
(Curricoli disciplinari : allegati n. 3a/b/c )
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CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA
La progettazione curricolare è intesa come l’organizzazione di tutte le attività e gli insegnamenti disciplinari,
obbligatori per tutti gli alunni, secondo quanto indicato nella quota definita a livello nazionale.
L’art. 5 del D.P.R. 89/2009 ( “Revisione dell’assetto organizzativo ordinamentale, organizzativo e didattico
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione ai sensi dell’art.64, comma 4, del decreto legge 25
giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n.133”), fa riferimento all’orario
annuale obbligatorio delle lezioni.
Nel nostro istituto attualmente le classi funzionano con curricolo di base a 27 ore, cui si aggiungono le 2 ore
di mensa. Presso la primaria Alda Costa è attiva una sezione con 5 classi a tempo pieno. Tutte le scuole
hanno un orario distribuito su cinque giorni la settimana e sabato non scolastico. Nei giorni di rientro gli
alunni possono usufruire del servizio mensa.
Per il nostro Istituto il quadro orario settimanale delle discipline è così determinato:

DISCIPLINA

Cl. 1^

Cl. 2^

ITALIANO

7

6

6

6

MATEMATICA

6

6

6

6

SCIENZE

2

2

2

2

STORIA

2

2

2

2

GEOGRAFIA

2

2

2

2

ED. FISICA

2

2

1

1

TECNOLOGIA

1

1

1

1

INGLESE

1

2

3

3

ARTE E IMMAGINE

1

1

1

1

MUSICA

1

1

1

1

RELIG./ATT. ALT.

2

2

2

2

TOTALE

27

27

27

27

Cittadinanza e
Costituzione

Cl. 3^

Cl. 4^ - Cl. 5^

In base al Decreto-legge 1 settembre 2008 n. 137 , convertito nella Legge n.
169 del 30 ottobre 2008, l’insegnamento viene impartito nell’ambito dell’area
storico-geografica.

Curricolo di potenziamento (30 ore)
Il curricolo a 30 ore viene così integrato (delibera del Collegio Docenti 14 settembre 2015) nelle classi a
tempo pieno:
- 1 ORA DI POTENZIAMENTO DI ITALIANO
- 1 ORA DI POTENZIAMENTO DI MATEMATICA
- 1 ORA DI POTENZIAMENTO DELL’AREA DEI LINGUAGGI (arte - musica - ed. motoria)
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CURRICOLO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Disciplina

Orario
Obbligatorio

Italiano/ Storia/ Geografia

9

Lingua Inglese

3

2° Lingua Comunitaria
francese/tedesco

2

Matematica

4

Scienze

2

Tecnologia

2

Arte e Immagine

2

Musica

2

Educazione Fisica

2

Religione Cattolica

1

Potenziamento dell’Orario
Obbligatorio

Approfondimento materie
letterarie

Corsi con Studio di uno
Strumento Musicale

1
30 ore settimanali
(in orario antimeridiano)

2 ore
studio strumento
in orario pomeridiano

L’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione” è inserito nell’area disciplinare storico- geografica.
SCUOLA SECONDARIA AD INDIRIZZO MUSICALE
Strumenti: chitarra, flauto traverso, pianoforte e violino
Insegnanti dell’anno scolastico 2015-2016: Valeria Astolfi (flauto traverso), Gianluigi Cavallari (violino),
Dario Favretti (pianoforte), Fabiano Merlante (chitarra).
Organizzazione: due rientri settimanali pomeridiani di un'ora tra il lunedì e il venerdì. Lezioni a gruppi di tre
o quattro allievi con momenti individuali, di insieme e di ascolto reciproco.
Iscrizione: la domanda di iscrizione prevede la possibilità di scegliere l’indirizzo musicale e di indicare un
ordine di priorità la richiesta dello strumento.
Esame di ammissione: occorre superare l'esame attitudinale che si tiene al termine del periodo delle
iscrizoni. Prevede come prova di gruppo il test di Arnold Bentley; uno strumento che misura con notevole
attendibilità le capacità percettive e si articola su quattro punti: discriminazione delle altezze, riconoscimento
di motivi, percezione di suoni simultanei (accordi), riconoscimento di ritmi. Al test fa seguito un colloquio
individuale con prove di intonazione e riproduzione di ritmi per imitazione. Chi sa già suonare può eseguire
brani musicali a propria scelta. La commissione d'esame stila una graduatoria di idoneità. A chi riporta i
punteggi più alti viene assegnato lo strumento richiesto come prima scelta. L’effettuazione della scelta
dell’indirizzo musicale nella domanda di iscrizione è vincolante: gli alunni iscritti all’Indirizzo Musicale,
dopo aver sostenuto la prova attitudinale, non possono ritirarsi dai corsi di strumento né ad inizio anno, né
durante il corso dell’anno, né durante gli anni successivi, anche qualora non fosse stato soddisfatto
l’ordine di scelta. Attività: saggi per classe di strumento, di interclasse (più strumenti), di musica d'assieme
(musiche appositamente trascritte), partecipazione a manifestazioni dedicate alla musica nella scuola.
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4.5 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
La valutazione degli apprendimenti, come previsto dal D.P.R. n. 122/2009 è espressione dell’autonomia
professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale e
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. La valutazione ha per oggetto il processo di
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni, concorre al
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.
Appartiene alle scuole e ai docenti, nell’esercizio dell’autonomia scolastica, la scelta delle modalità per la
valutazione in itinere e per la predisposizione del documento di valutazione con l’obbligo di rispettare tre
elementi fondamentali derivanti dalle norme generali del sistema di istruzione nazionale:
- la valutazione degli apprendimenti relativi alle discipline previste dai piani di studio;
- la valutazione del comportamento dell’alunno;
- l’espressione delle valutazioni, periodiche e finali, con voti in decimi per ciascuna disciplina.
Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della
valutazione, nel rispetto della libertà di insegnamento, detti criteri e modalità fanno parte integrante del
PTOF.
La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo:
-

la valutazione iniziale, diagnostica, permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni
formativi emersi;
la valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto consente di adattare
gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di rinforzo;
la valutazione sommativa finale definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie
discipline.

La verifica e la valutazione sono dunque atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in tutti i momenti
del percorso curricolare e che, nell’aspetto formativo, oltre che in quello conoscitivo o consuntivo, trovano la
loro maggiore valenza.
Rispetto all’allievo si accertano l’acquisizione di competenze, di abilità e l’evoluzione del processo di
apprendimento; per quanto attiene l’insegnante si valuta l’efficacia delle strategie, dei mezzi e degli strumenti
utilizzati, per una successiva ridefinizione del percorso.
La valutazione rende perciò flessibile il progetto educativo e didattico e permette ai docenti di:
- soddisfare le esigenze che gli alunni vengono progressivamente manifestando;
- adeguare tempestivamente la proposta didattica;
- stabilire il livello delle competenze raggiunte;
- determinare la validità delle scelte didattiche adottate.
Criteri essenziali per una valutazione di qualità sono:
- la finalità formativa
- la validità, l’attendibilità, l’equità e la trasparenza
- la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti nel curricolo disciplinare
- la considerazione sia degli esiti, sia dei processi
- il rigore metodologico nelle procedure
- la valenza informativa nella comunicazione
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Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di
apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza.
“Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado,
dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola
certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di
apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali
passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.” (Art. 6 del D.P.R.
n.122/09) .
Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine
della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate
anche da valutazione in decimi (ai sensi dell'art. 8 del DPR 122/2009).
Il nostro istituto ha aderito lo scorso anno alla sperimentazione del modello di certificazione delle
competenze per le classi quinte della scuola primaria, secondo quanto previsto dalla C.M. n. 3/15, pertanto è
stato adottato il nuovo modello. Nel corrente anno scolastico la sperimentazione viene estesa alla
secondaria di I grado.
SCUOLA DELL’ INFANZIA
Nella Scuola dell' Infanzia valutare significa osservare i processi di scoperta da parte del bambino dell'
ambiente circostante mediante un monitoraggio sistematico dei livelli di maturazione e di sviluppo personale,
con riferimento ai diversi Campi di Esperienza ( il sè e l' altro; i discorsi e le parole; la conoscenza del
mondo; immagini, suoni e colori; il corpo in movimento; le competenze trasversali).
Al termine del percorso triennale ogni bambino avrà sviluppato le competenze di base volte a strutturare la
sua crescita personale. Nella Scuola dell’Infanzia gli strumenti di valutazione fanno riferimento soprattutto
all’osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze.
VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA
Nella Scuola Primaria, i docenti elaborano una tipologia differenziata di prove di verifica degli
apprendimenti: prove scritte, orali, strutturate o semi-strutturate, in ingresso, in itinere e finali.
Tali prove consentono di fare il punto della situazione e, se necessario, di attivare interventi individualizzati;
per l’alunno rappresentano un momento di riflessione sul proprio processo formativo, per maturare una
migliore consapevolezza di sé e del proprio modo di apprendere nell’intento di migliorarsi.
La famiglia, che in itinere prende visione delle prove di verifica scritte, viene informata dei risultati del
percorso formativo dell’alunno al termine di ogni quadrimestre con la consegna del documento di valutazione
e in altri due colloqui individuali a dicembre e ad aprile.
Per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva il comma 1 bis dell’art. 3 della Legge 169/03 e il
D.P.R. del 22 giugno 2009 n. 122 prevedono la possibilità di non ammissione di un alunno alla classe
successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, con decisione assunta
all’unanimità dai docenti.
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Il Collegio docenti ha deliberato i criteri per l’applicazione della valutazione espressa in decimi. In ogni
disciplina la valutazione è basata:
- sul profitto dell’alunno, desumibile dalle valutazioni delle singole prove (scritte, orali, pratiche)
ma terrà conto anche
- dei progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza
- dell’andamento delle valutazioni nel corso del tempo
- del livello di autonomia operativa
- dell’impegno individuale.

Criteri per l’attribuzione dei voti numerici espressi in decimi
Il D.P.R. del 22 giugno 2009 n. 122 , art. n.2 commi 2 e 4 conferma che “I voti numerici attribuiti nella
valutazione periodica e finale sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni. La
valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è espressa senza attribuzione di voto numerico.”
Nella formulazione dei criteri per l’attribuzione dei voti numerici, il Collegio dei docenti ha deliberato che
non si contemplano voti inferiori al 4 perché nell’ottica di una valutazione formativa e in considerazione
dell’età evolutiva degli alunni, si intende promuovere il più possibile l’autostima e la fiducia in sé nei
bambini
Criteri per l’attribuzione dei voti numerici espressi in decimi
Scuola primaria
Cinque

Parziale raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Parziale acquisizione di
abilità e conoscenze. Scarsa
autonomia. Non si registrano progressi
apprezzabili.

Sei

Raggiungimento degli obiettivi disciplinari strumentali. Acquisizione essenziale
e/o non sempre stabile delle conoscenze e delle abilità di base fondamentali.
Sufficiente autonomia nell'applicare procedure e metodologie disciplinari. Si
manifestano dei progressi ma gli apprendimenti sono ancora fragili e parziali.

Sette

Discreto raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Acquisizione stabile delle
conoscenze e delle abilità di base fondamentali. Discreta autonomia
nell'applicare procedure e metodologie disciplinari.

Otto

Buon raggiungimento di tutti gli obiettivi disciplinari. Sicura acquisizione delle
conoscenze e delle abilità di base. Piena autonomia nell'applicare procedure e
metodologie disciplinari.

Nove

Ottimo raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Sicuro possesso delle abilità
e delle conoscenze disciplinari. Capacità di spiegare il contenuto degli
apprendimenti. Padronanza delle fondamentali procedure e delle metodologie
disciplinari. Capacità di servirsi degli apprendimenti in contesti diversi.

Dieci

Eccellente raggiungimento di tutti gli obiettivi disciplinari. Sicuro e articolato
possesso delle abilità e delle conoscenze disciplinari. Padronanza di tutte le
procedure e metodologie disciplinari. Capacità di porre in relazione competenze
e conoscenze maturate in contesti diversi. Capacità di esprimere valutazioni ed
elaborazioni sintetiche personali.

31

Piano Triennale dell’Offerta Formativa - 2016/2019
Istituto Comprensivo Statale “Alda Costa” - Ferrara

Per la valutazione del comportamento nella scuola primaria si osservano i seguenti indicatori:
- INTERESSE E PARTECIPAZIONE: ascolto e attenzione, interventi pertinenti e ordinati nelle
conversazioni, partecipazione alle iniziative scolastiche comuni;
- IMPEGNO: impegno e costanza nel lavoro scolastico individuale e di gruppo;
- RELAZIONE CON GLI ALTRI: rispetto e condivisione delle regole comuni, rispetto del personale
scolastico, relazioni positive con i coetanei, disponibilità a collaborare con i compagni e con gli
adulti;
- AMBIENTE SCOLASTICO: rispetto degli ambienti e del materiale della scuola, uso appropriato
degli spazi.
Criteri per l’attribuzione del giudizio sintetico nel comportamento
Scuola Primaria
OTTIMO

Partecipa attivamente alle attività della classe apportando un contributo costruttivo e
propositivo; si impegna proficuamente con costanza ed attenzione, rispettando modalità e
scadenze delle consegne. E’ disponibile a collaborare con tutti, rispetta e usa in modo
appropriato materiale e spazi della scuola.

DISTINTO

Partecipa con interesse alle attività della classe con attenzione costante nel tempo; si
impegna con continuità e raramente non rispetta modalità e tempi delle consegne. E’
collaborativo con tutti e rispetta spazi e materiali della scuola.

BUONO

Partecipa con interesse non sempre adeguato alle attività della classe; si impegna in modo
settoriale e l’attenzione non è sempre costante, qualche volta non rispetta modalità e
tempi delle consegne. E’ collaborativo e normalmente rispetta spazi e materiali della
scuola.

SUFFICIENTE Partecipa con interesse discontinuo alle varie attività della classe; si impegna in modo
irregolare e fatica a rispettare modalità e scadenze delle consegne. E’ collaborativo solo
in alcune attività e con alcuni compagni. Fatica a rispettare le regole comuni, spazi e
materiali della scuola.

Secondo il testo del regolamento 122/09 art. 2 comma 4 e art. 4 comma 3, la valutazione dell'insegnamento
della religione cattolica è disciplinata dall'art. 309 del Testo Unico in materia di istruzione che prevede:
“I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e
finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento...”
“Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e
comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare
unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue
l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.”
Negli specifici articoli del Regolamento 122/09, la valutazione “è comunque espressa senza attribuzione di
voto numerico.”.
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Criteri per l’attribuzione dei giudizi sintetici
Religione cattolica
Sufficiente

Sa ripetere con sufficiente precisione gli argomenti principali della disciplina, di cui comprende e usa il
linguaggio in modo semplice.
Partecipa, anche se non attivamente, all'attività in classe.
E' disponibile al dialogo educativo, se stimolato.

Buono

Conosce con sicurezza molti degli argomenti svolti e sa effettuare collegamenti all'interno della
disciplina.
Partecipa all'attività didattica intervenendo spontaneamente e in modo pertinente.
Agisce positivamente nel gruppo ed è disponibile al confronto critico e al dialogo educativo.

Distinto

Possiede conoscenze adeguate su tutti gli argomenti svolti.
Si applica con serietà e sistematicità nel lavoro e l'analisi risulta completa e motivata.
Usa il linguaggio in modo preciso e consapevole.
Rielabora la materia criticamente e con apporto personale.
E' disponibile a confronto critico e al dialogo educativo

Ottimo

Ha un'ottima conoscenza della materia.
Partecipa in modo attivo e costante a tutte le attività proposte, dimostrando interesse e impegno
sistematici .
E' bene organizzato/organizzata nel lavoro che svolge in modo efficace e autonomo.
Sa rielaborare collegamenti all'interno della disciplina.
E' propositivo e costruttivo nel dialogo educativo.

VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA
Alla valutazione delle prove di verifica degli apprendimenti si giungerà attraverso un processo di misurazione
delle prove somministrate che potranno essere di diversa tipologia: prove scritte, orali, strutturate , semistrutturate, non strutturate, in ingresso, in itinere e finali.
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria la misurazione verrà effettuata facendo riferimento alla seguente
tabella nella quale sono riportate le corrispondenze tra voti, percentuali e descrittori.
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Criteri per la misurazione delle prove di verifiche individuali
Scuola secondaria di I grado
PROVE
STRUTTURATE

VOTO

PROVE NON STRUTTURATE

<43%

4

Prova molto limitata, confusa, scorretta
gravemente insufficiente, indicando il mancato raggiungimento
degli obiettivi minimi previsti, con numerose / diffuse carenze nelle
conoscenze essenziali e nelle abilità di base.

43%-47%

4,5

48%-52%

5

Prova parziale , poco corretta e/o non ancora adeguata
ancora insufficiente, indicando il raggiungimento solo parziale
degli obiettivi minimi previsti, con carenze nelle conoscenze
essenziali e nelle abilità di base.

53%-57%

5,5

58%-62%

6

63%-67%

6,5

68%-72%

7

73%-77%

7,5

78%-82%

8

83%-87%

8,5

88%-92%

9

93%-97%

9.5

98%-100%

10

34

Prova complessivamente positiva: contenuti e abilità essenziali, ma
ancora incompleti
solamente sufficiente, indicando il raggiungimento essenziale degli
obiettivi minimi previsti nelle conoscenze essenziali e nelle abilità
di base
Prova complessivamente positiva e abbastanza precisa
discreta, indicando il discreto raggiungimento degli obiettivi
previsti, con una conoscenza dei contenuti fondamentali unita a
sufficiente riflessione ed analisi personale.
Prova abbastanza completa, corretta e precisa
buona, indicando il buon raggiungimento degli obiettivi previsti,
una preparazione diligente unita a capacità di riflessione ed analisi
personali, il possesso di adeguati strumenti argomentativi ed
espressivi, la sostanziale sicurezza nell’esposizione dei contenuti
unita a lessico adeguato.
Prova complessivamente sicura e con contributi personali
molto buona, indicando l’ottimo raggiungimento degli obiettivi
previsti, una preparazione completa ed approfondita, unita ad una
buona rielaborazione ed argomentazione dei contenuti esposti, la
capacità di compiere organici collegamenti interdisciplinari e di
comunicare in modo disinvolto e corretto.
Prova completa, corretta e con elaborazione personale
eccellente, indicando l’eccellente raggiungimento degli obiettivi
previsti, una evidente rielaborazione autonoma dei contenuti studiati,
anche in prospettiva interdisciplinare, unita alla capacità di
approfondimento personale delle tematiche proposte ed alla piena
padronanza dei linguaggi e degli strumenti argomentativi .
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Criteri per l’attribuzione dei voti numerici espressi in decimi
Scuola secondaria di I grado
Quattro

Indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti con numerose e diffuse carenze nelle
conoscenze essenziali e nelle abilità di base. Scarsa autonomia nell’ esecuzione delle attività.

Cinque

Indica il raggiungimento solo parziale degli obiettivi minimi previsti, con carenze nelle conoscenze
essenziali e nelle abilità di base. Scarsa autonomia nell’ applicare procedure e metodologie disciplinari.

Sei

Indica il raggiungimento essenziale degli obiettivi minimi previsti relativamente alle conoscenze e alle
abilità di base. Parziale autonomia nell’ applicare procedure e metodologie disciplinari.

Sette

Indica l’ adeguato raggiungimento degli obiettivi previsti, con una conoscenza dei contenuti
fondamentali unita a sufficiente riflessione ed analisi personale. Discreta autonomia nell’ applicare
procedure e metodologie disciplinari.

Otto

Indica il buon raggiungimento degli obiettivi previsti, una preparazione diligente unita a capacità di
riflessione ed analisi personali, il possesso di adeguati strumenti argomentativi ed espressivi, la
sostanziale sicurezza nell’ esposizione dei contenuti unita a lessico adeguato. L’ organizzazione e l’
esecuzione del lavoro scolastico sono prevalentemente autonome.

Nove

Indica l’ ottimo raggiungimento degli obiettivi previsti, una preparazione completa ed approfondita
unita ad una buona rielaborazione ed argomentazione dei contenuti esposti, la capacità di compiere
organici collegamenti interdisciplinari e di comunicare in modo sicuro e corretto. Il grado di autonomia
raggiunto è molto buono.

Dieci

Indica l’ eccellente raggiungimento degli obiettivi previsti, la rielaborazione autonoma dei contenuti
studiati anche in prospettiva interdisciplinare, la capacità di approfondimento personale delle tematiche
proposte, la piena padronanza dei linguaggi e degli strumenti argomentativi. Il livello di autonomia
raggiunto è ottimo.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Il DPR n.122 del 8/09/09 regolamenta la valutazione del comportamento degli studenti: in relazione a questa
definizione il Collegio docenti ha deliberato di utilizzare il giudizio sintetico per la valutazione del
comportamento degli alunni della scuola primaria.
L’attenzione dei docenti, oltre che sull’effettivo rispetto delle regole, è focalizzata sulla comprensione,
condivisione e assimilazione dei valori positivi che le sottendono. Anche nella scuola primaria il percorso
formativo degli alunni passa attraverso l’acquisizione di strumenti di autovalutazione. Infatti la capacità di
riflettere sul proprio comportamento e sul modo di far fronte ai propri doveri e alle proprie responsabilità
costituisce un importante indice di maturazione dell’identità personale nell’ambito delle relazioni con gli
altri.
Per la valutazione del comportamento nella Scuola secondaria di I grado si osservano i seguenti indicatori:
- l’accertamento dei livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento
alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
- la verifica delle capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la convivenza
civile e la vita di ciascuna istituzione scolastica nell’adempimento dei propri doveri e nella
consapevolezza dei propri diritti e rispetto dei diritti altrui.
Il comportamento degli allievi è valutato dal Consiglio di classe con voto numerico espresso in decimi: il
voto di condotta, espresso fin dalla prima valutazione periodica, è riferito al comportamento degli allievi
durante l’intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con riferimento alle iniziative e alle
attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa.
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La valutazione scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello
studente e, in tale contesto, vanno collocati anche le sanzioni disciplinari, come rappresentate nel
Regolamento d’Istituto e in coerenza con il Patto educativo di corresponsabilità. La valutazione del
comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle singole discipline, alla
complessiva valutazione dello studente, alla media dei voti e, quindi, al computo del voto di idoneità per
l’ammissione all’esame di stato. Sono considerate valutazioni sufficienti della condotta i voti dal sei al dieci.
La valutazione del comportamento – espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di scrutinio finale
dal Consiglio di classe – corrispondente ad un voto inferiore a sei/decimi, comporta l’automatica non
ammissione all’anno successivo o all’esame conclusivo del ciclo. I fattori che concorrono alla valutazione del
comportamento verranno osservati in modo sistematico dai docenti componenti dei Consigli di classe,
raccolti e riportati in sede di Consiglio dal Coordinatore della classe. Il voto di condotta viene attribuito
collegialmente da tutti i membri del Consiglio di classe.
Criteri per la valutazione del comportamento
Scuola Secondaria di I grado
AREE DI
ATTENZIONE
RISPETTO DELLE
REGOLE E
PARTECIPAZIONE
AL PROCESSO
DI
APPRENDIMENTO
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INDICATORI

DESCRITTORI (COMPORTAMENTI ATTESI)

Frequenza e puntualità.
Rispetto del regolamento e del
patto educativo di
corresponsabilità.
Rispetto delle strutture e dei
rapporti interpersonali.
Partecipazione alla vita scolastica.
Impegno ed attenzione.
Collaborazione con insegnanti
compagni e personale scolastico.
Rispetto impegni assunti.
Sanzioni disciplinari.

-Rispetta gli orari scolastici (puntualità costante,
frequenza assidua, assenze correttamente
giustificate).
-Mantiene l’ordine negli spostamenti.
-Durante l’attività didattica non disturba
-Rispetta gli ambienti.
-Rispetta il materiale comune, personale e degli altri
-Utilizza gli ambienti scolastici compresi i bagni in
modo civile ed educato.
-Si attiene alle regole esplicitate anche durante la
ricreazione, i momenti collettivi, le uscite.
-Rispetta la figura del docente e degli adulti che
frequentano l’ambiente scolastico e i compagni.
-Rispetta le opinioni e il pensiero degli altri.
-Esprime in modo adeguato il proprio pensiero e il
proprio dissenso.
-Si dimostra collaborativo con insegnanti e
compagni.
-E’ disponibile ad assumersi incarichi.
-Apporta il proprio contributo.
-E’ collaborativo e interviene in modo adeguato.
-Presta attenzione, dimostrando volontà di
apprendere.
-Collabora spontaneamente al processo di
apprendimento.
-Si applica in modo regolare sia a scuola che a casa
rispettando le consegne e portando i materiali
necessari.
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Criteri per la determinazione del voto di comportamento sul documento di valutazione
Scuola Secondaria di I grado
VOTO

RISPETTO DELLE REGOLE

PARTECIPAZIONE
AL PROCESSO
D’APPRENDIMENTO

SANZIONI
DISCIPLINARI

10
livello
eccellente delle
due aree di
attenzione

Frequenza assidua.
Puntualità costante.
Rispetto scrupoloso del Regolamento e
del Patto educativo di corresponsabilità .
Rispetto della figura del docente e degli
adulti che frequentano l’ambiente
scolastico e i compagni.
Rispetto delle strutture scolastiche.
Comportamento molto corretto con
spiccato senso di responsabilità ed
affidabilità.

Interesse continuo e
partecipazione attiva
all’attività didattica.
Ruolo propositivo e
collaborativo all'interno
del gruppo-classe.
Regolarità nell'adempimento
delle consegne scolastiche.

Assenza di segnalazioni
disciplinari.

9
Livello
eccellente in
un’area di
attenzione e
livello positivo
nell’altra /
Livello
positivo in
entrambe le
aree.

Frequenza assidua.
Puntualità costante.
Rispetto scrupoloso del Regolamento
d'Istituto e del patto educativo di
corresponsabilità .
Comportamento corretto e rispettoso
verso tutte le componenti della scuola,
con senso di responsabilità.
Rispetto delle strutture scolastiche.

8
Livello
regolare /
buono in
entrambe le
aree di
attenzione

Frequenza abbastanza regolare con
assenze giustificate. Saltuari ritardi.
Osservanza regolare delle norme
fondamentali relative alla vita
scolastica.
Comportamento un po’ vivace, ma
globalmente corretto. Riceve talvolta
richiami verbali o scritti da parte dei
docenti ma si mostra nel complesso
educato e rispettoso con compagni ed
insegnanti.
Atteggiamento sostanzialmente corretto
nei rapporti interpersonali.

Essenziale attenzione,
partecipazione alle attività
scolastiche sostanzialmente
adeguata.
Svolgimento abbastanza
regolare dei compiti
assegnati.
Ruolo collaborativo al
funzionamento del gruppo
classe.

Presenza di richiami
verbali reiterati e/o nota
scritta sul registro
personale o di classe
comunicata ai genitori.
(mancanze lievi)

7
Livello
parzialmente
adeguato

Frequenza non sempre regolare con
assenze non giustificate.
Il Regolamento d'Istituto è, talvolta, non
rispettato; si verificano episodi limitati
di inosservanza del regolamento .
Comportamento poco corretto verso
compagni e personale scolastico.
Rapporti interpersonali non sempre
corretti.

Attenzione saltuaria e
partecipazione non
continua alle attività
didattiche.
Partecipazione discontinua
all’attività didattica.
Interesse selettivo.
Frequente mancanza di
puntualità nel rispetto
delle scadenze.

Presenza di reiterate
note disciplinari scritte
comunicate ai genitori o
ammonizione scritta del
dirigente scolastico o
procedimento
disciplinare da parte del
consiglio di classe.
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Interesse e partecipazione
continui all’attività didattica.
Ruolo positivo nel gruppoclasse.
Regolarità nell'adempimento
delle consegne scolastiche.
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6
Livello non
adeguato

Le norme del Regolamento d'Istituto e
del patto educativo di corresponsabilità
sono spesso violate.
Rapporti interpersonali frequentemente
scorretti.
Atteggiamenti di disturbo continuo
durante le lezioni.

Assenze e ritardi frequenti
(anche strategici).
Assenze non giustificate
Disinteresse generalizzato
per l'attività didattica.
Ruolo non positivo
all'interno del gruppo classe.
Rispetto delle scadenze
quasi inesistente.

Segnalazioni e
provvedimenti
disciplinari
reiterati che prevedono
l’allontanamento dalla
comunità scolastica fino
a 15 giorni.

5
Livello
negativo e
pregiudicante

Le norme del Regolamento d'Istituto del
patto educativo di corresponsabilità
sono regolarmente violate.
Comportamento riprovevole, connotato
da disvalori sociali e da mancanza di
rispetto
della persona umana.

Assenze e ritardi frequenti di
gran lunga eccedenti i limiti
consentiti anche strategici
Assenze non giustificate
Completo disinteresse per
l'attività didattica
Ruolo negativo all'interno
del gruppo-classe
Rispetto delle scadenze
inesistente.

Presenza di
comportamenti di
particolare gravità con
conseguente sanzione
disciplinare che abbia
comportato
l’allontanamento
temporaneo dello
studente dalla comunità
scolastica per periodi
superiori a quindici
giorni, ai sensi dell’art.
4, commi 9, 9 bis e 9 ter
dello Statuto, senza che
sia stata
dimostrata
un’apprezzabile
volontà di cambiamento.

Voto numerico nel comportamento
Scuola Secondaria di I grado
Dieci

Livello eccellente nelle due aree di attenzione - risponde a tutti i comportamenti attesi

Nove

Livello eccellente in 1 area di attenzione e livello positivo nell’altro / livello positivo in entrambe
le aree- risponde alla maggior parte dei comportamenti attesi.

Otto

Livello regolare / buono in tutte le due aree di attenzione.
Presenza di richiami verbali reiterati e /o nota scritta sul registro di classe o personale
comunicata ai genitori -mancanze lievi rispetto ai comportamenti attesi.

Sette

Livello parzialmente adeguato. Presenza di reiterate note disciplinari scritte sul registro di classe
e comunicate ai genitori o ammonizione scritta del dirigente scolastico o procedimento
disciplinare da parte del consiglio di classe.

Sei

Livello non adeguato nelle 2 aree di attenzione. Sanzioni e provvedimenti disciplinari reiterati
che prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni.

Cinque

Livello negativo e pregiudicante. Presenza di comportamenti di particolare gravità con
conseguente sanzione disciplinare che abbia comportato l’allontanamento temporaneo dello
studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni, ai sensi dell’art. 4,
commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto.
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VALUTAZIONE ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE
Il primo ciclo di istruzione termina, alla fine della classe terza della scuola secondaria di I grado, con un
Esame di Stato (cfr. art. 3 del DPR 122/2009).
L'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo è disposta, previo accertamento della prescritta
frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, e un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi.
Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico
compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.
Il giudizio di idoneità a sostenere l’Esame di Stato viene formulato in decimi con voto numerico scritto in
lettere, risultante dalla media dei voti del II quadrimestre riportati nel documento di valutazione (voti di
tutte le discipline curricolari, compreso lo strumento musicale e il voto di comportamento) arrotondata all’
unità superiore per decimali =/> 0,5.
In considerazione del percorso triennale dell’allievo, il voto PUÒ essere arrotondato - per decisione assunta
a maggioranza o all’unanimità dal consiglio di classe - all’unità inferiore nel caso in cui siano presenti voti
con innalzamento e relativa nota alla famiglia. In tal caso il Consiglio di Classe ne illustra le motivazioni.
Il giudizio di idoneità sarà riportato nel documento di valutazione, nel verbale degli scrutini, nella Scheda
Personale del Candidato (su cui vengono registrati anche il consiglio orientativo, le prove d’esame, la
valutazione finale ) e sui tabelloni finali.
L'esame prevede prove scritte di italiano, matematica, lingue comunitarie e una prova a carattere nazionale,
volte a verificare livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. Le prove scritte sono
seguite da un colloquio pluridisciplinare.
All'esito dell'esame di Stato concorrono i risultati delle prove scritte e orali e il giudizio di idoneità. Il voto
finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità. Gli
esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.
Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine
della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche
da valutazione in decimi (ai sensi dell'art. 8 del DPR 122/2009).
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
Il D.P.R. n.122/09 sottolinea che spetta alle scuole adattare in modo opportuno la scheda per la valutazione
individuale dell’alunno, confermando quanto già previsto dalla C.M. 85/04 e dalla C.M. n.100/08, secondo la
quale il documento di valutazione degli alunni viene predisposto in autonomia dalle istituzioni scolastiche.
E’ compilato in tutte le sue parti dai docenti della classe e presentato alle famiglie alla fine del primo
quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico.
La prima parte del documento è dedicata ai dati anagrafici dell’alunno, nella parte interna vengono registrati
i voti relativi alle singole discipline; per la scuola primaria nell’ultima parte viene riportato il giudizio
analitico sul livello globale di maturazione espresso collegialmente dal team docente.
L’ Articolo 7 decreto-legge 95/2012 comma 29 (convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135)
indica che “A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la
pagella degli alunni in formato elettronico.”
L’Istituto è dotato di registro elettronico pertanto le famiglie possono visionare il documento di valutazione
con modalità on line.
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VALUTAZIONE ESTERNA DEGLI APPRENDIMENTI
Sono state avviate le procedure per l’organizzazione della rilevazione degli apprendimenti degli studenti per
l’anno scolastico 2015/16 predisposta dal Servizio Nazionale di Valutazione.
La rilevazione riguarderà anche quest’anno gli studenti della seconda e quinta classe della scuola primaria e
della terza classe della scuola secondaria di primo grado.
I risultati dei test cui verranno sottoposti gli alunni, oltre a contribuire a livello statistico al monitoraggio
nazionale, permetteranno ai docenti dell’Istituto di acquisire informazioni sul livello d’ apprendimento
raggiunto dalle proprie classi rispetto a parametri di tipo standardizzato.
VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e successivamente la C.M. n.8 del 6 marzo
2013, estendono a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento,
richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.
Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle
situazioni di disabilità e di DSA (nelle Leggi 104/92 e 170/10), la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 sottolinea
come sia doveroso, da parte dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie, indicare in
quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed
eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed
inclusiva di tutti gli alunni. Gli insegnanti dovranno valutare pedagogicamente e didatticamente il
funzionamento problematico dell’alunno, con la loro competenza professionale.
Il nostro Istituto da sempre accoglie e cura particolarmente gli alunni con bisogni educativi speciali e
l’impegno è ancora maggiore in seguito alle direttive e alle circolari ministeriali, nonché alle note
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, diffuse a partire dal 27 dicembre 2012.
Sono ritenuti alunni con bisogni educativi speciali tutti coloro che per motivi fisici, biologici, fisiologici o
anche per motivi psicologici o sociali, necessitano di una didattica personalizzata (si veda la Direttiva
Ministeriale del 27.12.2012).
Per quanto riguarda il complesso sistema della valutazione, ciascun insegnante fa riferimento al Piano
Annuale d’Inclusione (documento che riassume tutte le attività di inclusione dell’Istituto), al Piano Educativo
Individualizzato nel caso di alunni in possesso di certificazione da parte dell’Azienda Sanitaria Locale, al
Piano Didattico Personalizzato nel caso di studenti con diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento.
Tali denominazioni intendono creare le condizioni ottimali per una piena e vera inclusione, come auspicato
dalla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna del 29 maggio 2013. Pertanto la
valutazione viene considerata un processo utile a verificare se l’alunno si trova nelle condizioni per esprimere
al massimo il proprio potenziale e le proprie abilità, che sono specifiche per ogni singolo bambino.
A tal proposito il momento della valutazione è utile e necessario al team dei docenti per comprendere se le
metodologie intraprese siano efficaci o meno per valorizzare l’alunno in questione.
I docenti, nello stabilire il giudizio e i voti, fanno riferimento agli obiettivi e ai criteri stabiliti nei Piani
educativi (Piano Annuale d’Inclusione, Piano Educativo Individualizzato per gli alunni diversamente abili e il
Piano Didattico Personalizzato per gli allievi con D.S.A.), tenendo conto del livello di partenza dell’alunno e
dell’impegno profuso, con la convinzione che valutare significa valorizzare e non discriminare, all’insegna di
una scuola inclusiva.
I docenti compilano i Piani educativi (P.E.I. o P.D.P.) entro due mesi dall’inizio dell’anno scolastico, come
da normativa vigente. Possono essere necessarie altre settimane per permettere la condivisione degli stessi
documenti con le famiglie e gli specialisti che, con funzioni differenti, hanno in carico l’alunno. I suddetti
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Piani sono aggiornabili in qualsiasi momento dell’anno, in base ai nuovi bisogni o traguardi espressi
dall’alunno.
NOME
DOCUMENTO

SOGGETTI INTERESSATI

CHI LO REDIGE

DATA CONSEGNA

P.A.I.
Piano annuale
Inclusione

Tutti gli alunni con disabilità e
bisogni educativi speciali

G.L.I. (Gruppo di Lavoro
per
l’inclusione,
evoluzione del G.L.H.
d’Istituto)

Termine anno
scolastico

P.D.P.
Piano didattico
personalizzato

Alunni con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (con diagnosi da
parte di specialisti) e per alunni con
altri bisogni educativi speciali

Team docenti o Consiglio
di Classe, in condivisione
con la famiglia ed
eventuali specialisti

Entro due mesi dall’inizio
dell’anno scolastico

P.E.I.
Piano
Educativo
Individualizzato

Alunni con certificazione, secondo la
L. 104/1992

Team docenti o Consiglio
di Classe, insieme alla
famiglia e agli specialisti

Entro due mesi dall’inizio
dell’anno scolastico

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, le modalità ed i
contenuti delle prove di valutazione e di verifica degli apprendimenti, compresi quelli effettuati in sede di
esame conclusivo del ciclo, vengono pertanto stabiliti dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame
sulla base delle indicazioni dei PDP. (DM n. 5669 12/07/2011)
(Protocollo accoglienza alunni DSA : allegati n. 5 )

VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI IN FASE DI ALFABETIZZAZIONE
La valutazione è collegata al percorso di apprendimento proposto agli alunni. A seconda della data di arrivo
dell'alunno e delle informazioni raccolte durante la prima accoglienza.
La C.M. 24/2006 recita:“… In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella
“certificativa” si prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili,
la motivazione e l’impegno e,soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel
momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo,
occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo
dell’alunno. Emerge chiaramente come nell’attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la
responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni.”
Nel primo quadrimestre la valutazione, in particolare per gli alunni di recente immigrazione o neo-arrivati,
potrà:
- non essere espressa (fase della prima alfabetizzazione);
- essere espressa in base al personale percorso di apprendimento;
- essere espressa solo in alcune discipline.
Sul documento di valutazione verrà pertanto utilizzata, se necessario, la seguente dicitura: “La valutazione
espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di
alfabetizzazione in lingua italiana” oppure “ la valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova
nella prima fase di alfabetizzazione della lingua”.
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Nel caso in cui l'alunno abbia una buona conoscenza di una lingua straniera, essa potrà essere utilizzata,
temporaneamente, come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi.
Nel II quadrimestre la valutazione è comunque formulata perché costituisce la base per il passaggio o meno
alla classe successiva. La valutazione finale non potrà essere semplice media delle misurazioni rilevate, ma
dovrà tenere in considerazione in modo particolare il percorso dell'alunno, la progressione
nell'apprendimento, gli obiettivi possibili, nonché la motivazione, la partecipazione, l'impegno.
(Protocollo accoglienza alunni stranieri : allegati n. 6 )

Protocollo di accoglienza dei minori adottati

Il nostro Istituto ha aderito ad un Protocollo di buone prassi per l’accoglienza di minori adottati, alla stesura
del quale hanno partecipato diverse istituzioni del territorio.
Il fine è quello di creare una rete di supporto, comunicazione e collaborazione fra scuola, famiglia, servizi
preposti ed Enti autorizzati.
La scuola, nell’ottica dell’accoglienza e inclusione, assume un atteggiamento di disponibilità all’ascolto dei
bisogni e di continua collaborazione con la famiglia per garantire adeguate modalità d’inserimento e di
integrazione, utilizzando risorse e strategie condivise e agevolando il dialogo, la relazione e la cooperazione
fra tutte le parti coinvolte.
(Protocollo di accoglienza del minore adottato: allegato n. 7 )

Istruzione domiciliare
L’istruzione domiciliare permette di garantire agli alunni, che si trovano nell’impossibilità di recarsi a Scuola
per gravi motivi di salute, il diritto all’Istruzione e all’Educazione. Il servizio didattico offerto si presenta
come parte integrante del processo terapeutico e non risponde solo ad un diritto costituzionalmente
garantito; esso contribuisce, infatti, al mantenimento e al recupero psicofisico degli alunni, tenendo il più
possibile vivo il tessuto di rapporti dell'alunno stesso con il suo mondo scolastico ed il sistema di relazioni
sociali ed amicali da esso derivanti. Il principale riferimento ministeriale, relativamente all’attivazione di
percorsi d’istruzione domiciliare, è il vademecum per l’istruzione domiciliare 2003 (in attesa che sia emanato
un apposito Decreto Interministeriale), che fornisce indicazioni relative ai soggetti beneficiari, agli aspetti
medico-psicologici, amministrativi, tecnologici e metodologico - didattici.
L’istruzione domiciliare è un servizio che le Istituzioni scolastiche devono organizzare per gli alunni,
frequentanti scuole di ogni ordine e grado (esclusa la scuola dell’Infanzia), che siano stati ospedalizzati e che
siano sottoposti a terapie tali da non permettere la frequenza delle lezioni per un periodo di almeno 30 giorni.
Qualora le terapie siano cicliche e non continue, per cui si alternano periodi di cura ospedaliera e periodi di
cura domiciliare, l’istruzione suddetta deve essere comunque garantita, posto che il periodo sia sempre non
inferiore ai 30 giorni.
L’istruzione domiciliare è gestita dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, che valutano i
progetti delle scuole e procedono all’eventuale stanziamento di risorse.
L’iter per l’attivazione dei percorsi d’istruzione domiciliare si articola in diverse fasi:
- richiesta da parte della famiglia, contestuale presentazione della certificazione medica e conseguente
valutazione da parte dell’istituzione scolastica;
- realizzazione, da parte della Scuola, di un progetto formativo per l’alunno, che indichi i docenti
coinvolti e le ore di lezione previste;
- approvazione del progetto da parte dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto e inserimento
dello stesso nel PTOF;
- presentazione del progetto, con certificazione medica allegata, all’USR competente;
- valutazione ed eventuale approvazione del progetto, da parte dell’USR, con conseguente
assegnazione di risorse. Nella realizzazione del progetto bisognerà porre in essere strategie volte a
conseguire obiettivi sul piano didattico e, soprattutto, sul piano della qualità della vita dell’alunno.
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5. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
5.1 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
Il Piano triennale in linea con quanto previsto dall’art. 1, comma 7 della Legge n. 107/15 individua gli
obiettivi formativi prioritari per la scelta di tutte le attività didattiche, dei progetti di ampliamento dell’offerta
formativa e delle risorse necessarie all’attuazione del Piano dell’offerta formativa:
-

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

-

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e nell’arte.

-

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 CLIL (Content language integrated learning).

-

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

-

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell'inclusione scolastica e del
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni
adottati

-

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e delle eccellenze.

-

Apertura pomeridiana delle scuole con attività di potenziamento del tempo scolastico e di
arricchimento dell’offerta formativa (corsi strumento per le primarie, corsi recupero, attività motoria,
corsi informatica).

-

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media

-

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

Nell’ambito di questi obiettivi formativi prioritari vengono attuati i percorsi didattici previsti dal curricolo
disciplinare, si attuano le scelte, le azioni e le proposte che qualificano l’intervento educativo finalizzato alla
formazione dell’identità della persona. Questi obiettivi rappresentano la cornice di riferimento all’interno
della quale l’Istituto, secondo le modalità consentite dalla flessibilità organizzativa e didattica
dell’autonomia, elabora la programmazione triennale dell’offerta formativa alla luce anche delle risultanze
del RAV e nella prospettiva del PdM.
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5.2 PRIORITA’, TRAGUARDI E OBIETTIVI DI PROCESSO
Il Rapporto di Autovalutazione elaborato nei mesi di luglio/settembre 2015 attraverso i dati messi a
disposizione dall’INVALSI e da altre fonti, ha consentito di accertare quanto segue rispetto alle diverse aree:
- nell’area CONTESTO E RISORSE la situazione dell’I.C. “A. Costa” è positiva sia per il contesto socioeconomico di riferimento sia per le opportunità di collaborazione con l’Amministrazione comunale, le
Istituzioni locali e le numerose agenzie educative presenti sul territorio.
- nell’area ESITI DEGLI STUDENTI i risultati sono positivi, si può affermare che l'Istituto assicuri il
raggiungimento di adeguati e positivi livelli in merito agli apprendimenti e garantisca il successo formativo
per la quasi totalità degli studenti, anche grazie alla personalizzazione dei percorsi educativi.
I risultati delle prove nazionali INVALSI sono positivi, emerge soltanto il dato di un indice di variabilità tra
le classi della scuola primaria più elevato rispetto ai valori della media regionale e nazionale.
- nell’AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE positive sono le iniziative per
l’inclusione e la differenziazione, anche se necessiterebbero di ulteriori risorse. La circolarità delle
informazioni anche a livello delle attività didattiche e progettuali fra i tre ordini di scuola, il coinvolgimento
di più plessi in attività laboratoriali e nei progetti in rete consentono interventi efficaci ai fini dell'inclusione.
La scuola si è dotata di un Protocollo Accoglienza degli alunni disabili e degli alunni stranieri, pubblicato sul
sito della scuola. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti
disciplinari e coinvolge un buon numero di docenti di varie discipline e dei diversi ordini di scuola. L’Istituto
si è dotato di un curricolo verticale per le varie discipline. Si evidenzia l’esigenza di un più articolato
curricolo disciplinare verticale relativo alle competenze trasversali che è in via di rielaborazione a partire dal
corrente anno scolastico, nell’ottica della certificazione delle competenze.
- nell’AREA PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE è positiva l’organizzazione
dell’Istituto, la scuola cerca di ottimizzare l’uso di risorse e strutture, utilizzando in modo efficace strumenti e
materiali messi a disposizione da soggetti diversi, oltre a quelli istituzionali, convogliandoli nelle aree
giudicate prioritarie. Risulta curato il passaggio delle informazioni alle famiglie anche attraverso il sito web.
Uno dei principali obiettivi è quello di rafforzare costantemente la coesione e la responsabilità del gruppo di
lavoro, docenti e personale ATA, sviluppando il senso di appartenenza all'Istituto. E’ da potenziare la
partecipazione alle iniziative di formazione organizzate e proposte a vari livelli.
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’esame
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
Il Piano di miglioramento (PdM) parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato nel sito della scuola e presente sul portale Scuola in
Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: IC
A.COSTA FEIC810004.
Il piano di miglioramento interesserà in particolare l’area dei processi delle pratiche educativo-didattiche,
nella consapevolezza che il miglioramento in tale ambito promuova lo sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza e degli esiti degli studenti anche in riferimento ai risultati prove standardizzate. Si cercherà nel
contempo di consolidare le altre aree.
Dagli elementi conclusivi del RAV e da quanto contenuto nel PIANO di MIGLIORAMENTO sono emerse
le seguenti priorità nell’area relativa agli esiti degli studenti.
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AREA

PRIORITA’

TRAGUARDI

AZIONI

ESITI DEGLI
STUDENTI
1. Risultati
scolastici

Potenziamento
degli esiti
degli studenti
nell'ambito
delle
competenze
matematiche e
linguistiche.

Attuazione di
percorsi ed
attività
didattiche per
il recupero e il
potenziamento
finalizzate
anche a
promuovere e
valorizzare le
eccellenze.

Ricerca e applicazione di metodologie
didattiche innovative finalizzate al
recupero e al potenziamento anche con
l'utilizzo delle tecnologie.
Incrementare l'applicazione di metodologie
didattiche innovative basate sulla didattica
per competenze.

2. Risultati nelle
prove Nazionali
standardizzate

Diminuzione
dei valori della
variabilità dei
risultati tra e
dentro alle
classi della
scuola
primaria.

La riduzione dei
valori della
variabilità per
rientrare in quelli
di riferimento a
livello nazionale.

Stilare ed effettuare prove di verifica
iniziali e di fine anno, comuni per tutte le
classi di scuola primaria per italiano e
matematica, creando una griglia comune
di valutazione su cui confrontare i risultati.
Potenziare le attività di recupero degli
apprendimenti per assicurare maggiore
uniformità negli esiti degli apprendimenti.
Incidere, per quanto possibile sui criteri
della formazione delle classi.

3. Competenze
chiave e di
cittadinanza

Costruzione di
uno strumento
per la
rilevazione
sistematica e
condivisa
delle
competenze
chiave e di
cittadinanza
per la loro
certificazione.

Sviluppare
ulteriormente le
competenze di
cittadinanza per
l' innalzamento
del livello
generale
raggiunto dagli
studenti.

Elaborazione del curricolo verticale delle
competenze trasversali.
Elaborazione di Unità di Apprendimento
per competenze.
Definizione dei descrittori e dei loro livelli
per rendere più oggettiva e dettagliata la
valutazione delle competenze trasversali, in
riferimento alle otto competenze chiave
indicate a livello europeo nell'ottica anche
della certificazione di tali competenze.

Il Piano di Miglioramento si muove sostanzialmente nell’ottica di migliorare l’efficacia dell’attività didattica,
indirizzare le strategie verso un allineamento e un’integrazione delle risorse umane con gli obiettivi
dell’Istituto per migliorare gli esiti degli alunni e promuovere lo sviluppo delle competenze chiave.
Gli obiettivi principali risultano i seguenti:
- migliorare l’impianto metodologico in modo da contribuire, mediante l’azione didattica, allo
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari
(comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche,
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-

competenze digitali) e a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità,
consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);
incrementare la personalizzazione dei curricoli, sia come supporto agli alunni in difficoltà sia nello
sviluppo delle potenzialità e nella valorizzazione delle eccellenze.

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono
descritti nella tabella seguente.
AREA DI PROCESSO

OBIETTIVI DI PROCESSO

1. Curricolo, progettazione
e valutazione

Elaborare il curricolo verticale delle competenze trasversali.
Costruire strumenti per la rilevazione sistematica e condivisa delle
competenze chiave e di cittadinanza ai fini della loro certificazione.
Definire momenti di condivisione della progettazione didattica attraverso
l' elaborazione di Unità di apprendimento per competenze.
Attuare percorsi progettuali integrati per lo sviluppo delle competenze
chiave di cittadinanza.

2. Ambiente di
apprendimento

Incrementare l'applicazione di metodologie didattiche innovative basate
sulla didattica per competenze.
Potenziare le attività che possano migliorare l’apprendimento degli
studenti in difficoltà e valorizzare le eccellenze.
Implementare l’utilizzo delle tecnologie applicate alla didattica anche
attraverso la partecipazione al Piano Nazionale Digitale e ai PON.

3. Inclusione e
differenziazione

Nell’ottica della didattica per competenze potenziare la personalizzazione
dei percorsi formativi con attenzione agli alunni BES, disabili, stranieri.
Migliorare gli ambienti d’apprendimento rendendoli più inclusivi
attraverso la diffusione e condivisione di buone pratiche, strategie,
strumenti (PDP, strumenti compensativi per DSA anche avvalendosi delle
tecnologie).

4. Continuità e
orientamento

Miglioramento ed implementazione delle iniziative mirate a favorire
continuità a livello progettuale, negli aspetti curricolari e nei momenti di
passaggio.
Potenziare e migliorare le strategie educative e didattiche nel campo
dell'orientamento, in particolare per il passaggio alla scuola secondaria di
II grado con ulteriori iniziative rivolte agli alunni e alle famiglie.
Elaborare un nuovo modulo di consiglio orientativo.

5. Orientamento strategico
e organizzazione della
scuola

Migliorare la collaborazione e la partecipazione attiva all'interno dei
Dipartimenti disciplinari proseguendo in una dimensione sempre più
verticale il lavoro di tutte le componenti dell'Istituto.

6. Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane

Potenziare la documentazione e la diffusione delle pratiche didattiche
affinchè divengano patrimonio di tutti.
Adottare la Ricerca- azione come modalità di formazione, soprattutto
come analisi della “pratica” educativa, finalizzata a introdurre
cambiamenti migliorativi.

7. Integrazione con il
territorio e rapporti con
le famiglie

Incrementare la progettualità integrata con il territorio.
Assicurare il coinvolgimento delle famiglie per una collaborazione attiva e
continua nella costruzione delle competenze per la vita.
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Il PdM interesserà in particolare l’area processi delle pratiche educativo-didattiche, nella consapevolezza che
il miglioramento in tale ambito promuova lo sviluppo delle competenze di chiave e degli esiti degli studenti
anche in riferimento ai risultati prove standardizzate. Si cercherà nel contempo di consolidare le altre aree.
Nell’ambito delle pratiche didattiche si opera in questa direzione:
- Promuovere l’analisi, la riflessione e progettazione delle competenze chiave di cittadinanza e della
loro trasversalità considerando che il loro sviluppo è fortemente legato alle scelte metodologiche che
connotano l’ambiente d’apprendimento;
- predisporre e/o valorizzare strutture di riferimento stabili per la progettazione didattica (dipartimenti
orizzontali e verticali, classi parallele, ecc.) con particolare attenzione alla verticalità;
- consolidare e diffondere le buone pratiche al fine di migliorare l’azione didattica e di conseguenza i
risultati degli alunni;
- Promuovere il confronto/scambio sulla progettazione didattico-educativa e sui percorsi in alcuni
ambiti disciplinari.
In considerazione degli obiettivi di processo afferenti alle aree da migliorare il PdM prevede la
realizzazione dei seguenti progetti, descritti ampiamente nel Piano in allegato:
1. Promuovere la didattica per competenze per migliorare gli esiti di apprendimento.
2. Costruire unità di apprendimento per una progettazione condivisa
3. Valutare le competenze per la certificazione
Gli elementi di forza di queste tre azioni di miglioramento sono la valorizzazione delle buone pratiche e delle
competenze professionali già presenti nell’Istituto e la sensibilizzazione di tutto il personale alle tematiche
pedagogiche e didattiche innovative.
La linea strategica del PdM è la diffusione e il potenziamento della didattica per competenze a tutti i livelli:
- con gli alunni, che sono coinvolti in un percorso didattico per competenze per promuovere la loro
formazione in un’ottica di educazione alla cittadinanza;
- con i docenti, che sono stimolati a rivedere la propria didattica per renderla sempre più innovativa
attraverso il confronto con i materiali elaborati dai gruppi di lavoro attivati, in un processo di
formazione e ricerca attiva;
- con le famiglie, che durante tutto il percorso di studi sono portati a riflettere sull’importanza di
sostenere i loro figli nel conseguimento delle competenze per la vita.
L’applicazione del nuovo modello di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo,
presuppone oltre una diversa progettazione didattica, l’ utilizzo anche di specifici strumenti di rilevazione e
accertamento delle specifiche competenze conseguite dagli alunni. Si evidenzia la consapevolezza che il
nuovo modello di certificazione, imperniato sulle competenze trasversali, implichi una profonda revisione
della didattica (centrata su problemi o su compiti di realtà e comunque su un allievo attivo in situazioni
diverse dalla lezione/verifica).
In questo processo, il piano di formazione sulle Indicazioni Nazionali e la sperimentazione dei nuovi modelli
per la certificazione delle competenze svolgono una forte azione di accompagnamento e di supporto
all'innovazione.
Nell'ambito del piano annuale delle attività, i dipartimenti disciplinari orizzontali e verticali, gli incontri di
programmazione di plesso, rappresentano momenti di confronto sulle tematiche della costruzione del
curricolo, della didattica per competenze, della valutazione e certificazione delle competenze.
( Piano di miglioramento allegato n. 4 )
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5.3. PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Nella progettazione curricolare si inseriscono in senso trasversale i progetti promossi sia a livello di Istituto,
in via preferenziale in rete con altre scuole, sia a livello dei singoli plessi scolastici.
I progetti vengono predisposti collegialmente dagli insegnanti nell’ambito dell’autonomia didattica allo
scopo di arricchire, articolare e personalizzare l’offerta formativa sulla base degli obiettivi formativi indicati
nel PTOF, delle tematiche e delle peculiarità contestuali. Sono il risultato di scelte ponderate, che tengono in
considerazione le caratteristiche e le esigenze specifiche delle classi o dei plessi, le risorse interne ed esterne
e la ricaduta delle attività in termini educativi e didattici. Alla loro realizzazione collaborano enti ed
associazioni esterni alla scuola.
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono pienamente inserite nel progetto educativo di scuola ed
afferiscono a linee guida portanti del PTOF e alle priorità individuate nel RAV; le azioni progettuali vedono
il coinvolgimento nelle attività proposte di tutte le classi di ogni ordine e grado dell'Istituto e in un rapporto
di stretta collaborazione con il territorio, del quale vengono valorizzate le opportunità formative.
Fin dalla sua costituzione infatti, l'Istituto ha scelto - per una verticalità integrale dai 3 ai 14 anni - di
promuovere iniziative e percorsi didattici di arricchimento del curricolo relativi ad ambiti progettuali
fondamentali e comuni ai diversi ordini di scuola che potremmo definire come macro-aree di
progettazione:
1. approfondimento e potenziamento degli apprendimenti: competenze logico-matematiche
2. valorizzazione dell’ insegnamento della musica a partire dalla scuola primaria (D.M. 8/11)
3. approfondimento e potenziamento degli apprendimenti: competenze linguistiche nella madrelingua e
nella lingua inglese
4. potenziamento dell’educazione motoria
5. educazione alla cittadinanza
6. promozione della lettura e delle biblioteche scolastiche
7. continuità e orientamento
8. integrazione ed inclusione
9. prevenzione disagio, educazione alla salute
10. potenziamento delle tecnologie applicate alla didattica
11. ambiente, scienza e territorio.
All’interno di tali macro aree si sviluppano i progetti di istituto, coordinati dalle figure strumentali e/o dai
referenti di progetto, alla realizzazione dei quali collaborano tutti gli ordini di scuola attraverso iniziative
didattiche programmate secondo criteri di interdisciplinarietà e di verticalizzazione dei curricoli.
Dell’offerta formativa dell'Istituto si sottolineano, quali elementi di qualità, le caratteristiche e le dimensioni
del suo potenziamento, con una articolazione e completezza progettuale veramente significativa, orientata al
benessere dello studente e al successo formativo dell’alunno.
Si ritiene utile sottolineare che il D.M. n. 435/2015 e il D.M. n. 663/2016, rendono disponibili alle istituzioni
scolastiche consistenti risorse per l’arricchimento dell’offerta formativa, cui è possibile accedere tramite la
partecipazione a bandi ed avvisi pubblici. Il nostro Istituto, in relazione agli obiettivi prioritari delineati nel
PTOF, ha aderito singolarmente o in rete con altre scuole a numerosi progetti e si è in attesa di conoscere
l’esito per l’eventuale assegnazione di fondi.
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5.4 AMBITI PROGETTUALI: MACRO-AREE DI PROGETTAZIONE
Le attività per l’arricchimento del curricolo e l’ampliamento dell’Offerta Formativa, nell’ambito della
flessibilità didattica ed organizzativa sono suddivise nelle seguenti Macro-aree.
MACRO-AREE DI PROGETTAZIONE
Potenziamento
degli
apprendimenti:
sviluppo
competenze
logicomatematiche

In linea con le priorità indicate nel RAV, nel triennio si intende incrementare, anche
attraverso
l’utilizzo
dell’organico
di
potenziamento,
i
percorsi
di
approfondimento/potenziamento disciplinare che mirano a ridurre la dispersione e
l’insuccesso scolastico attraverso il recupero degli apprendimenti e al tempo stesso alla
valorizzazione delle eccellenze per il conseguimento del più alto livello di conoscenze e
competenze. Le attività interessano tutti gli alunni dell’Istituto con interventi dalla scuola
dell’infanzia alla secondaria di primo grado e comportano la ridefinizione di modalità e
prassi didattiche ed organizzative, che operando nel modo più flessibile possibile, hanno
la finalità prioritaria di contribuire al successo formativo di ogni nostro alunno.
Appartengono a questa macro-area le attività di recupero pomeridiano e le attività di
potenziamento di matematica, lingua italiana e lingua inglese, la partecipazione a
concorsi nazionali e tutte quelle attività programmate per il riconoscimento e il
potenziamento dei talenti individuali. Nel triennio si prevede di promuovere interventi
individualizzati in orario curricolare e interventi a piccoli gruppi nelle ore di
compresenza e in ore aggiuntive destinate al rinforzo. Attività di recupero rivolte a gruppi
di alunni o di potenziamento rivolte alla classe vengono mantenute in orario extra
curricolare per la scuola secondaria.

Valorizzazione
della musica a
partire dalla
scuola
primaria

L’Istituto comprensivo statale Alda Costa, inserito al primo posto nell’elenco delle scuole
segnalate per il D.M. 8/11 nella provincia di Ferrara, intende nel triennio potenziare e
consolidare la propria caratterizzazione di Istituto Comprensivo a Indirizzo Musicale,
dando seguito alle esperienze messe a punto in questi anni in verticalità dalla scuola
d’infanzia, alle tre scuole primarie e alla scuola secondaria ad indirizzo musicale, in
collaborazione con le istituzioni musicali locali (Conservatorio Statale di Musica, Teatro
Comunale, associazioni culturali); vengono così rafforzate le azioni di cui all’art. 4 del
D.M. n. 8 del 31.1.2011, in continuità con quanto già realizzato nell’ambito del Progetto
Musica 2020, (canto corale, teatro musicale e musica strumentale d’assieme).
Attualmente nella scuola infanzia e nelle scuole primarie l’insegnamento in tutte le classi
è assicurato da una docente di primaria in utilizzo per n. 12 ore, una docente di
secondaria assegnata in organico di fatto per 2 ore settimanali e una docente
dell’indirizzo musicale secondo le modalità del prestito verticale. In orario
extracurricolare sono attivati corsi di strumento (chitarra, pianoforte, flauto, violino)
rivolti agli alunni della scuola primaria, con un contributo a carico delle famiglie.
L’Istituto ha inoltre aderito al Bando MIUR prot. 981 del 30 settembre 2015 per
promuovere il teatro con il progetto “Il teatro fa scuola” e a quello di promozione della
cultura musicale Bando MIUR n.1137 del 30 ottobre 2015 con il progetto “L’opera
secondo noi”.

(D.M. n. 8/11)

Potenziamento
degli
apprendimenti:
sviluppo
competenze di
lingua inglese e
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La formazione del cittadino europeo passa attraverso l'acquisizione di almeno due lingue
comunitarie e l'acquisizione precoce dell'inglese. Le finalità educative e didattiche sono
le seguenti: educare alla scoperta di altre culture e al rispetto dei loro valori; sviluppare
competenze linguistiche per allargare gli orizzonti culturali e sociali degli alunni, al fine
di una maggiore sensibilizzazione alla dimensione europea ed internazionale; sviluppare
la competenza comunicativa con particolare riguardo alle abilità audio-orali, funzionali
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lingue
comunitarie

alla comunicazione essenziale; aiutare e arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo
ulteriori strumenti di organizzazione delle conoscenze. Il potenziamento delle
competenze nelle lingue straniere potrebbe essere facilitato dall’utilizzo del docente
dell’organico del potenziamento sia per attivare esperienze di CLIL, sia per promuovere
attività laboratoriali anche extra curricolari finalizzate ad ampliare il numero di alunni
che sostengono l’esame per il conseguimento della certificazione. Per gli alunni sia della
primaria sia della secondaria si prevede di attivare iniziative extra curricolari al termine
dell’a.s. per il potenziamento della lingua inglese (esperienze di English Camp).

Potenziamento
dell’educazione
motoria

Dall'infanzia alla secondaria la conoscenza del proprio corpo e delle sue potenzialità, il
rispetto degli altri e il mantenimento di un corretto stile di vita, il rispetto delle regole e il
fair play contribuiscono alla crescita armonica e allo sviluppo di competenze sociali e
civiche. A tal fine, l’Istituto è da anni impegnato nel promuovere l’attività motoria nelle
proprie classi, sia attraverso interventi di docenti interni specialisti, sia avvalendosi della
collaborazione del CONI e di Enti Territoriali Sportivi con progetti specifici. E’ infatti
presente nel plesso “A. Costa” una docente diplomata ISEF che opera in più classi.
L’Istituto ha partecipato con tutte le classi alle varie proposte di ampliamento delle
attività motorie da parte del CONI e del MIUR, aderendo ai progetti di “Alfabetizzazione
motoria” e “Giocosport” fin dai primi anni in cui tali progetti sono stati realizzati.
Diverse Associazioni Sportive del territorio hanno finora inviato alla scuola proposte di
progetti di promozione sportiva e ludico-motoria, da realizzare con l’intervento di
personale esperto qualificato. I progetti che vengono ritenuti adeguati alle finalità
richieste e rispondenti agli obiettivi prefissati dal POF vengono selezionati per essere
realizzati nelle classi secondo le modalità proposte. In tal modo, gli alunni hanno la
possibilità di usufruire delle competenze di persone esperte che affiancano i docenti di
classe nel limite dei tempi messi a disposizione per ciascun progetto. La figura di un
docente di educazione fisica della secondaria potrebbe garantire un intervento di
potenziamento nelle classi della scuola primaria.
In due plessi dell’Istituto (scuole Guarini e Alda Costa) è presente un’attività motoriosportiva in orario post-scolastico, a carico delle famiglie, che viene svolta nei locali
scolastici. L’Istituto ha partecipato al progetto MIUR “Sport di classe” per il corrente
anno scolastico e ha presentato la candidatura per il Bando MIUR prot. 980 del 30
settembre 2015 che prevede il potenziamento dell’attività motoria in rete con altri istituti;
prende parte inoltre all’iniziativa “Una scuola di sport, una scuola di vita” promossa dal
Lions Club Ferrara Estense.

Il progetto lettura promuove tutte le attività attraverso le quali gli alunni possono
Promozione
della lettura e sperimentare il piacere di ascoltare, di leggere e di scrivere. Da alcuni anni il progetto
lettura culmina nell’iniziativa dei "I giorni della lettura", una "settimana dedicata"
delle
durante la quale docenti e genitori coinvolgono bambini e ragazzi in letture a tema su
biblioteche
argomenti di interesse comune a tutte le scuole, con il coinvolgimento anche della scuola
scolastiche
in ospedale. Gli stessi alunni divengono attori di attività di animazione e
drammatizzazione della lettura realizzate per i propri compagni, per le altre classi o per
gli altri ordini di scuola. L’iniziativa viene arricchita dalla collaborazione di operatori
delle biblioteche cittadine, dell’ archivio storico comunale, nonché dall’intervento di
esperti ed autori.
Nell’ambito del progetto si inseriscono il concorso lettura della scuola secondaria e
l’esperienza del giornalino scolastico della scuola Boiardo, significativo veicolo di
conoscenza e di espressione, che consente agli alunni di sperimentare concretamente la
funzione comunicativa della lingua scritta.
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Continuità e
orientamento

Il Progetto Continuità dell'Istituto garantisce all’alunno un percorso formativo ed
educativo coerente e unitario mediante momenti di raccordo pedagogico, curricolare e
organizzativo fra i diversi ordini di scuola. L'Istituto promuove numerose attività di
accompagnamento degli studenti, allargandole anche all'esterno, con proposte di
orientamento finalizzate alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini, che coinvolgono
anche le famiglie.
Le attività di orientamento, intesa come attività di accompagnamento alla scelta,
vedranno coinvolte tutte le classi della scuola secondaria dalla prima alla terza media e
consentiranno agli allievi di prendere progressivamente consapevolezza della propria
crescita e forniranno utili spunti per comprendere meglio i propri interessi e le proprie
capacità, per poi consentirne una migliore valorizzazione. Nel triennio si attiveranno
rapporti con gli istituti superiori per organizzare gli stage e le visite degli studenti,
attività formative/informative per gli studenti interfacciandosi con gli altri attori delle reti
di orientamento presenti nel territorio. Si intende inoltre aggiornare il modello del
consiglio orientativo come indicato nel RAV. Particolare attenzione viene prestata
all’orientamento per gli alunni disabili nell’ambito del loro progetto di vita, con attività
laboratoriali nelle secondarie di II grado.
L’Istituto ha inoltre aderito in rete con altre scuole al bando previsto dal Piano nazionale
per il potenziamento dell’orientamento e contrasto alla dispersione scolastica” – Avviso
1138 del 30/10/2015 con il progetto “ViviAmo”.
Per l’anno scolastico 2016/2017 l’istituto partecipa al progetto Alma Diploma, che vedrà
il coinvolgimento delle classi terze della scuola Boiardo.

Integrazione ed
inclusione

L’Istituto Comprensivo è impegnato a mettere in atto tutte le possibili strategie
d’intervento affinché i bambini con disabilità possano trovare un clima di accoglienza e
inclusivo; i docenti adottano metodologie compensative affinché sia possibile cercare di
colmare e recuperare svantaggi socio-culturali rispetto allo standard delle prestazioni
scolastiche. Si opera sia per stimolare un proficuo dialogo che porti all’incontro di
soggettività diverse sia per educare ad una prospettiva interculturale nella consapevolezza
che l’altro, portatore della propria diversità, è fonte di arricchimento. Appartengono a
questa macro-area anche le iniziative attuate per l’insegnamento dell’Italiano L2.
Coerentemente con il Piano Annuale per l'Inclusione adottato annualmente dal Collegio,
si tende allo sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi. La presenza di alunni stranieri, BES, DSA obbliga a tenere conto
nella programmazione curricolare e nella progettazione delle attività di ampliamento
delle esigenze degli alunni con bisogni educativi speciali. La collaborazione all'interno
dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe e fra docenti curricolari e insegnanti di
sostegno si esplica anche nella predisposizione dei documenti scolastici, dei Piani
Individualizzati e Personalizzati, nella elaborazione di prove di verifica e
nell'esplicitazione di criteri di valutazione atti a sostenere il successo formativo di tutti gli
alunni. Nel triennio si intende proseguire le attività dei laboratori in rete con le altre
scuole del Comune di Ferrara, in particolare si attivano laboratori musicali.
L’istituto ha aderito al Bando MIUR D.M. n. 435 del 16 giugno 2015, art. 1, comma 2,
lett. b) con il progetto “Uguali, diversi” in rete con l’I.C. n. 6.
Per l’anno scolastico 2016/2017 l’istituto ha aderito al bando PON FSE 2014/2020 Asse
1 azione 10.1.1.A - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio.
Nell’ambito del D.M. 663/2016 l’Istituto ha partecipato in rete al progetto inclusione ed
antidispersione.
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Educazione
alla
cittadinanza

Nell’ambito del Piano di miglioramento elaborato per l’Istituto una delle priorità è stata
individuata nell’impegno a promuovere le competenze di cittadinanza, nell’intento di
favorire la maturazione del senso di appartenenza e dell’etica della responsabilità,
attraverso la pratica costante della partecipazione collaborativa, dell’insegnamento dei
saperi della legalità e degli interventi di prevenzione del disagio affettivo e sociale.
L'educazione alla cittadinanza esprime l'esigenza di una formazione che possa continuare
nell'intero arco della vita. Nell'ambito di una collaborazione tra la scuola e gli attori
extrascolastici, in primo luogo la famiglia, viene promossa la condivisione di regole e di
valori sui quali si fonda la società in cui viviamo.
L'Istituto aderisce al Progetto Unicef-Miur Verso una scuola amica dei bambini e dei
ragazzi di cui condivide l'idea di una scuola in cui la Convenzione sui diritti dell’Infanzia
e dell’Adolescenza sia conosciuta nei suoi contenuti, ma soprattutto venga attuata e
vissuta concretamente, rendendo i bambini e i ragazzi i protagonisti della loro vita
scolastica e del loro apprendimento. Ha inoltre aderito al Bando Miur cittadinanza e
legalità, D.M. 990.01-10-2015 con il progetto “Conoscere, capire ed esercitare la
cittadinanza” in rete con altri istituti. Prosegue il progetto regionale conCittadini per il
quale lo scorso anno l’Istituto è risultato vincitore.

Prevenzione
disagio,
educazione alla
salute

Da parecchi anni in collaborazione con il Comune di Ferrara l’istituto ha sperimentato
l'inserimento di un operatore (psicologo scolastico) con compiti di supporto alle diverse
componenti: insegnanti, genitori, alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado
dell’istituto. Questo ha consentito di mettere a punto un modello di intervento che ha
mostrato fin qui di raggiungere alcuni importanti obiettivi educativi, primo tra tutti il
coinvolgimento della comunità scolastica intorno a temi di fondamentale importanza.
Il progetto, coordinato da un docente funzione strumentale, si prefigge lo scopo duplice
di lavorare nelle classi e con gli studenti da una parte, e con docenti e genitori dall'altra,
per attuare buone pratiche di comunicazione, di prevenzione ai fenomeni di bullismo fra i
ragazzi anche in ambito telematico, di educare al dialogo e alla risoluzione di situazioni
problematiche e conflittuali attraverso strategie come il problem-solving o altre modalità
sperimentate per attivare le potenzialità dei protagonisti coinvolti.
L’Istituto ha aderito al bando MIUR n. 1135 del 30 ottobre 2015 “Piano di iniziative
per la prevenzione dei fenomeni del cyber bullismo” con il progetto “Digital education”.
Nell’a.s. 2016/17 l’Istituto ha aderito al progetto Generazioni connesse.

Potenziamento
delle tecnologie
applicate alla
didattica.

Il potenziamento di questa area si pone l’ obiettivo di riconoscere le opportunità offerte
dalle TIC al fine di rendere più efficace l’apprendimento di ciascun allievo. Si dovrà
realizzare la connessione Internet in tutte le aule delle scuola primarie e migliorare la
dotazione tecnologica. Il Piano di formazione dei docenti dovrà prevedere iniziative per
diffondere l'uso delle Nuove Tecnologie nella didattica anche grazie all'adesione al
PNSD. L'Istituto vede la presenza di n. 2 classi 2.0 e partecipa con una classe della
primaria al progetto Robo-Coop.
Il programma dei PON 2014-2010 permetterà all’IC di potenziare la dotazione
informatica già presente nei plessi: i nuovi strumenti digitali comporteranno il
coinvolgimento diretto di tutti gli interessati (studenti, personale scolastico, famiglie) in
una trasformazione che riguarda la creazione e lo sviluppo di nuovi modi per gestire
attività e ambienti di apprendimento.
E’ stato inoltre individuata la figura dell’animatore digitale a supporto della formazione e
della progettualità attinente a quest’area.
L’Istituto ha attivato corsi organizzati dal team digitale sul corretto utilizzo della
componentistica hardware, software e gli strumenti per sviluppare la didattica e le
conoscenze tecnico/grafiche rivolte a tutti gli operatori della scuola.
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Ambiente,
scienza e
territorio

I docenti dell’Istituto Comprensivo pongono particolare attenzione a percorsi formativi
che mirino alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente, all’instaurarsi di un corretto
rapporto di fruizione e conservazione della natura; agli alunni sono offerti stimoli che
permettano loro di sviluppare, anche attraverso esperienze di esplorazione, scoperta e
sperimentazione, il concetto di “ecosistema”, educando gli alunni a gestire i propri
comportamenti in rapporto agli ecosistemi, allo scopo di vivere in modo sostenibile.
Appartiene a questa Macro-area la programmazione delle uscite didattiche e dei viaggi di
istruzione e l’adesione alle numerose iniziative presenti sul territorio. La presenza di un
docente dell’area scientifica A059/A060 potrebbe potenziare le attività laboratoriali in
ambito scientifico.

(Si allegano schede progetto dettagliate allegato n. 8 )

6. GESTIONE DELLE RISORSE
6.1 Fabbisogno organico dell’autonomia
La Legge 107/2015, all’art. n. 1, comma 5, prevede l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze
didattiche, organizzative e progettuali dell'Istituzione Scolastica come emergenti dal piano triennale
dell'offerta formativa; assegna inoltre il compito alle istituzioni scolastiche, di individuare il fabbisogno di
posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del
monte orario degli insegnamenti e in riferimento ad iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle
attività progettuali.
I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano dell'offerta formativa, con
attività di insegnamento, potenziamento, di sostegno, di organizzazione e di coordinamento.
Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia, il nostro Istituto sulla base delle
priorità indicate nel RAV, nel Piano di miglioramento e nel Piano triennale dell’offerta formativa, ha stabilito
di privilegiare le seguenti aree, indicando le seguenti priorità:







Potenziamento matematico-scientifico
Potenziamento musicale
Potenziamento linguistico
Potenziamento motorio
Potenziamento Umanistico, Socio economico e per la legalità
Potenziamento laboratoriale

Sulla scorta del disposto della Legge 107/2015, comma 6 e 7, si individuano i seguenti fabbisogni, come
riportato nelle tabelle.
SCUOLA PRIMARIA
Le classi delle scuole primarie presentano l’organizzazione delle 27 ore + 2 h di mensa con sabato non
scolastico; nell’organizzazione scolastica e di conseguenza nella formulazione dell’organico, sono da
considerarsi anche le ore necessarie per la copertura del tempo mensa, che, prevede due ore settimanali per
ogni classe, affidate al personale docente. Risulta perciò indispensabile disporre di un organico di posto
comune che possa garantire la copertura degli orari, del tempo scuola, del tempo mensa con i rientri
pomeridiani, la copertura dell’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica e di attività per
gruppi di alunni di classi diverse.
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L’Istituto rientra nell’elenco delle scuole accreditate per l’ insegnamento della musica nella scuola primaria,
pertanto nell’attuale organico di fatto è stato assegnato un docente di scuola primaria per n. 12 ore per
l’attuazione delle attività musicali come previsto dal D.M. n. 8/11.
La proposta dell’organico relativa al triennio tiene conto del possibile incremento di una classe nel prossimo
a.s., che sarà successivamente confermato a seguito delle iscrizioni.
Nell’ambito della flessibilità organizzativa e didattica, che la gestione dell’organico dell’autonomia offre, si
propone di valutare la possibilità di un ampliamento del tempo scuola con l’attivazione in un ulteriore rientro
pomeridiano per una classe prima di un plesso di scuola primaria: il progetto sarà attuato compatibilmente
con la disponibilità delle risorse professionali assegnate con l’organico di potenziamento.
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FABBISOGNO ORGANICO SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

Scuola
dell’infanzia

Scuola
primaria

Annualità

Fabbisogno per il
triennio
Posto
Posto di
comune
sostegno

a.s. 2016-17

8

1

4 sezioni

a.s. 2017-18

8

1

a.s. 2018-19

8

1

4 sezioni
Come sopra
4 sezioni
Come sopra

a.s.
2016-17

37 + n. 4
posti di
potenziame
nto

7 posti
1 posto di
potenzia
mento
(docente con
utilizzo CTS)

a.s.
2017-18

a.s.
2018-19

Sezioni/classi previste
tempo scuola e le loro caratteristiche

10 classi a tempo pieno
16 classi a tempo normale
Le attuali classi a tempo normale sono 16 con
tempo scuola di 27 + 2h di mensa.
Il posto di potenziamento su sostegno è
assegnato ad una docente con distacco presso il
CTS.

39 + n. 4
posti di
potenziame
nto

7 posti
10 classi a tempo pieno
1 posto di 17 classi a tempo normale
potenzia
Dalle proiezioni dei nati e residenti potrebbe
mento

39 + n. 4
posti di
potenziame
nto

7 posti
12 ore

verificarsi l’aumento di una ulteriore classe
(primaria Manzoni); a fronte di una classe
quinta in uscita si prevede la formazione di n. 2
classi prime. La previsione è puramente
indicativa e solo dopo le iscrizioni si potranno
avere dati certi.

10 classi a tempo pieno
17 classi a tempo normale
Si prevede il mantenimento della situazione
dell’ a.s. precedente.

FABBISOGNO ORGANICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe di
concorso/
sostegno
A043
Lettere

A059
Matematica
scienze
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a.s. 2016-17

a.s. 2017-18

a.s. 2018-19

11 cattedre +
12 ore

11 cattedre +
12 ore

11 cattedre +
12 ore

7 cattedre +
9 ore

7 cattedre +
9 ore

7 cattedre +
9 ore
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Tempo scuola, il piano delle classi
previste e le loro caratteristiche
Il tempo scuola previsto è di 30 ore
settimanali + 2 ore per indirizzo
musicale. Si prevede nel triennio la
formazione di n. 21 classi da verificare al
termine delle iscrizioni.

A345

3 cattedre +
9 ore

3 cattedre +
9h

3 cattedre +
9h

1 cattedra +
6 ore

1 cattedra +
6 ore

1 cattedra +
6 ore

1 cattedra

1 cattedra

1 cattedra

2 cattedre +
6 ore

2 cattedre +
6 ore

2 cattedre +
6 ore

2 cattedre +
6 ore

2 cattedre +
6 ore

2 cattedre +
6 ore

A030

2 cattedre +
6 ore

2 cattedre +
6 ore

2 cattedre +
6 ore

A028

2 cattedre +
6 ore

2 cattedre +
6 ore

2 cattedre +
6 ore

1 cattedra

1 cattedra

1 cattedra

1 cattedra

1 cattedra

1 cattedra

1 cattedra

1 cattedra

1 cattedra

1 cattedra

1 cattedra

1 cattedra

5 posti +
9 ore psicofisico
9 ore per udito
1 cattedra +
3 ore

5 posti +
9 ore psicofisico
9 ore per udito

5 posti +
9 ore psicofisico
9 ore per udito

Lingua
inglese

A245
Lingua
francese

A545
Lingua
tedesca

A032
Educazione
musicale

A033
Educazione
tecnica
Educazione
fisica
Educazione
artistica

Strumento
musicale
Chitarra

AB77
Strumento
musicale
flauto

AG77
Strumento
musicale
pianoforte

AJ77
Strumento
musicale
Violino

AM77
AD00
Sostegno
Religione
cattolica
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FABBISOGNO ORGANICO SCUOLA IN OSPEDALE
Classe di a.s. 2016-17
concorso/
sostegno
A043
1 cattedra

a.s. 2017-18

a.s. 2018-19

1cattedra

1 cattedra

A059

1cattedra

1 cattedra

1 cattedra

Per la Scuola in ospedale è stato attivato un progetto con relativa assegnazione di finanziamenti da
parte dell'Ufficio Scolastico Regionale che consente di attivare l’insegnamento per materie
d’indirizzo agli alunni degenti frequentanti le Scuole secondarie di secondo grado; il nostro Istituto
ha creato pertanto una rete di Istituti del territorio per il reperimento dei docenti disponibili ad
effettuare tali attività di docenza presso le sedi della SIO.
ORGANICO PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
Il comma 5 della Legge 107/2015 recita: “ al fine di dare piena attuazione al processo di
realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per
l’intera istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche,
organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche. I docenti dell’organico dell’autonomia
concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di
insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di
coordinamento”.
L’effettiva realizzazione del PTOF nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e
strumentali con esso individuate e richieste; in particolare l’utilizzo dell’organico di potenziamento
si attua nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa di riferimento.
Nell’ a.s. 2016/17 sono stati assegnati:
n. 4 posti di potenziamento per la scuola primaria
n. 1 posto di potenziamento sostegno per la scuola primaria (docente con utilizzo presso CTS)
n. 1 posto sulla cattedra di educazione musicale scuola secondaria di I grado
n. 1 posto di potenziamento sostegno per la scuola secondaria di I grado
I docenti su posto di potenziamento sono stati assegnati ai plessi e alle classi per attività e progetti
finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa:
- Attività di supporto in classi con situazioni problematiche sia rispetto ai livelli di
apprendimento sia comportamentali;
- Copertura supplenze brevi all’interno dei plessi di assegnazione;
- Attività di approfondimento disciplinare con riduzione del numero di alunni per classe;
- Attività di recupero e potenziamento alunni disabili, DSA e Bes;
- Attività musicali;
- Attività di coordinamento ed organizzazione funzionali all’Istituto.
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FABBISOGNO DEI POSTI PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
Tipologia (es.
posto comune
primaria, classe
di concorso
scuola sec.
sostegno…)
Primaria posto
comune

n. docenti

Motivazione
L’organico del potenziamento viene utilizzato per le esigenze
organizzative e progettuali indicate in tabella nell’ambito di quanto
previsto dall’art. 85 della L. n. 107/15.

n. 4

A059 – A060
Matematica e
scienze

n. 1

A032 – AJ77
Educazione
musicale

n. 1

A345
Lingua inglese

n. 1

A030 – A029
Educazione fisica

n. 1

Sostegno AD00

1 scuola
secondaria

Esigenza organizzativa: semiesonero del docente collaboratore del DS (
n. 4/6 ore) per coordinamento delle attività in un Istituto che presenta
numerose complessità.
Esigenze progettuali: n. 1 posto dovrebbe consentire l’utilizzo della
docente di musica della scuola primaria sul progetto musica previsto dal
D.M. 8/11.
N. 2 posti per potenziamento ambito competenze linguistiche e
matematiche, per prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati
e personalizzati.
n. 1 posto per apertura pomeridiana delle scuole e attività per gruppi di
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico. Si prevede nel
triennio la possibilità di ampliare il tempo scuola per un plesso, con un
rientro pomeridiano aggiuntivo da dedicare ad insegnamenti opzionali
aggiuntivi (musica, motoria, arte, lingua inglese).
Plessi di utilizzazione: Scuole Primarie.
Esigenza organizzativa: semiesonero del docente collaboratore del DS
(n. 8/10 ore) per coordinamento delle attività in un Istituto che presenta
numerose complessità.
Esigenza progettuale: potenziamento delle competenze matematico–
logiche e scientifiche.
Plessi di utilizzazione: Scuola Secondaria di primo grado
Esigenza progettuale: potenziamento delle competenze nella pratica e
nella cultura musicali a partire dalla scuola primaria come istituto ad
orientamento musicale (D.M. 8/11).
Plessi di utilizzazione: Scuole Primarie – Scuola Secondaria di primo
grado e sezione ospedaliera.
Esigenza progettuale: valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese anche
mediante l’utilizzo della metodologia CLIL e acquisizione certificazione
delle competenze linguistiche.
Plessi di utilizzazione: Scuola Secondaria di primo grado e sezione
ospedaliera.
Esigenza progettuale: 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.
Plessi di utilizzazione: Scuole Primarie.
Esigenza progettuale: potenziamento dell’inclusione scolastica e del
diritto allo studio degli alunni con BES attraverso percorsi
individualizzati con incremento dei laboratori già attivati.
Plesso di utilizzazione: secondaria.
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FABBISOGNO ORGANICO PERSONALE ATA
Si fa riferimento all’ Art. 1 comma 4 della Legge n. 107/15, “All’attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione organica dell’autonomia di cui al comma 201, nonché
della dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e
finanziarie disponibili”.
Nell’Istituto il personale ATA afferisce al direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.) ed è
composto da:
- 6 amministrativi
- 16 collaboratori scolastici in organico di diritto + n. 2 unità di personale assegnate in organico di
fatto.
Nei plessi dell’ Istituto sono presenti situazioni di particolare complessità connesse con la presenza di alunni
gravemente disabili, la struttura degli edifici scolastici, la collocazione logistica dei plessi e le necessità di
gestione dell’emergenza emerse anche a seguito dei recenti eventi sismici.
Particolare criticità si evidenzia nei plessi della scuola secondaria Boiardo e della scuola primaria A. Costa
per l’elevato numero di alunni, la dislocazione delle aule su più piani e in due corpi separati dell’edificio, la
complessità dovuta alla presenza degli uffici di segreteria, la riorganizzazione degli spazi a seguito degli
eventi sismici che rendono la gestione dell’emergenza complessa e delicata.
La presenza di unità aggiuntive di personale collaboratore scolastico permette di garantire un miglioramento
delle condizioni di sicurezza e di sorveglianza degli edifici attraverso la presenza ad ogni piano di un
collaboratore.
Al fine di assicurare condizioni di sicurezza, di garantire un’adeguata gestione delle procedure di emergenza
in situazioni complesse, di mantenere idonei gli standard di qualità in materia di vigilanza, di assistenza agli
alunni anche disabili e di pulizia degli ambienti si rende necessario integrare le previsioni relative al
personale con la richiesta delle seguenti unità di personale ATA.
Nell’a.s. 2016/17 è stata confermata l’assegnazione di n. 2 collaboratori scolastici in organico di fatto e di n.1
assistente amministrativo.

Fabbisogno organico ATA per il potenziamento dell'offerta formativa
Assistente amministrativo

n. 6 organico attuale + n. 1 unità in considerazione
dell’impossibilità di procedere alla sostituzione del
personale anche per periodi lunghi di assenza del
personale in servizio

Collaboratore scolastico

n. 18 organico di fatto attuale + n. 2 unità per la
scuola secondaria e primaria A. Costa

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole
superiori)

n. 1 la presenza della figura dell’assistente tecnico
potrebbe essere di supporto per la gestione dei
laboratori didattici e per gli uffici.

59

Piano Triennale dell’Offerta Formativa - 2016/2019
Istituto Comprensivo Statale “Alda Costa” - Ferrara

6.2 Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali
Si fa riferimento all’ Art. 1 comma 6 della Legge n. 107/15, “le istituzioni scolastiche individuano il proprio
fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali…”
Tutti i plessi sono dotati di fotocopiatore, televisore, videoregistratore, lettore DVD e sussidi vari. Tutte le
scuole sono dotate di LIM: n. 14 alla scuola secondaria Boiardo, n. 5 alla scuola primaria A. Costa, n. 4 alla
scuola primaria Guarini, n. 4 alla scuola primaria Manzoni. La scuola Boiardo e Manzoni sono dotate anche
di una Classe 2.0 con tablet e notebook donata la prima, da Coop Estense nell’ambito del progetto realizzato
per sostenere le scuole dopo il sisma del 2012 e la seconda acquistata con i fondi del Piano nazionale digitale.
La dotazione di sussidi, libri e materiali didattici viene gradualmente arricchita in relazione alle esigenze
espresse dagli insegnanti, alle disponibilità di bilancio, ai finanziamenti provenienti dall’esterno. Tutti i plessi
sono dotati di una biblioteca, in particolare quella della scuola secondaria dispone di un sistema di
catalogazione con la conseguente messa in rete dei testi.
La scuola in ospedale con sede nel reparto di pediatria di Cona, dispone di un’aula didattica ampia,
accogliente e spaziosa, dotata di tavoli, posti a sedere per adulti e bambini, armadietti, la LIM, computer
portatile, stampante, telefono, espositori per i libri e tutto il materiale occorrente per svolgere attività
didattica.
L’obiettivo per il triennio è quello di potenziare ed implementare la dotazione digitale e multimediale nelle
diverse sedi e nelle classi avviando la progettualità didattica verso aspetti fortemente innovativi.
Attraverso l’adesione alla fase 1 e 2 del Progetto “PON” l’Istituto, nel triennio di riferimento del presente
documento, si propone di:
- potenziare la rete LAN/WLAN, in particolare nel plesso A. Costa.
- migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica) con dispositivi e tecnologie.
- migliorare la quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche.
Per raggiungere questo obiettivo l’Istituto necessita dei seguenti acquisti:
DOTAZIONI LIM E CL@SSI 2.0

FABBISOGNO

SCUOLA PRIMARIA
A. COSTA

N. 8 LIM

Piano nazionale scuola
digitale e donazione
genitori

SCUOLA PRIMARIA
G.B. GUARINI

N. 6 LIM

Piano nazionale scuola
digitale + Comitato
genitori

SCUOLA PRIMARIA A.
MANZONI

N. 5 LIM + Cl@sse 2.0

Piano nazionale scuola
digitale

N. 4 LIM

SCUOLA SEC.
M.M. BOIARDO

N. 16 LIM + Cl@sse 2.0

Piano nazionale scuola
digitale
Donazione Coop –
Estense

N. 5 LIM

SCUOLA IN
OSPEDALE

n. 1 LIM
n. 2 tablet

Donazione Basell
Centro ricerche G.Natta
Fondi MIUR

N. 3 LIM

Si provvederà nel triennio alla manutenzione, al rinnovo e potenziamento dei laboratori informatici e
all’acquisto di notebook, videoproiettori ed attrezzature in relazioni alle necessità emergenti.
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7. FORMAZIONE DEL PERSONALE
7.1 Programmazione delle attività formative rivolte al personale
L’autonomia scolastica e i processi di innovazione e di riforma in atto richiedono un continuo arricchimento
e aggiornamento della professionalità del personale docente in riferimento:
- alle competenze metodologico-didattiche, organizzative, relazionali e di ricerca
- alle attività funzionali alla piena realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa
- alla conoscenza della normativa nazionale ed europea vigente.
Il Piano di Aggiornamento e Formazione viene deliberato dal Collegio dei Docenti all’inizio di ogni anno
scolastico sulla base delle direttive ministeriali, degli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa, dei risultati
dell’ autovalutazione di Istituto e delle priorità indicate nel Piano di miglioramento. Il Piano di formazione
tiene conto delle linee guida presenti nel nuovo Piano nazionale di formazione 2016-19 presentato il
03/10/2016.
La formazione e l’aggiornamento sono inoltre funzionali all’incremento delle professionalità,
alla
condivisione delle pratiche educativo-didattiche ed organizzative, nonchè alla costruzione di un progetto
formativo coordinato ed unitario.
Le iniziative d’Istituto vengono progettate tenendo conto dei bisogni formativi espressi dal personale
relativamente ai temi delle competenze educativo-didattiche, relazionali e metodologiche, nonché delle
necessità di aggiornamento professionale sui cambiamenti normativi e/o strutturali in corso.
Il piano di formazione, come previsto dalla nota MIUR n. 35 del 07/01/2016 e dal Piano Nazionale della
formazione 2016-19, prevede pertanto l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, dall’Ufficio Ambito
Territoriale di Ferrara, dall’USR-ER, da altri istituti scolastici o enti territoriali, dalle reti di scuole di cui
l’Istituto fa parte, ma si avvale anche delle risorse e delle competenze interne alla scuola, proponendo la
condivisione e l’apertura al confronto quali modalità ricorrenti del lavoro collegiale per la valorizzazione di
tutte le risorse umane coinvolte nel sistema scolastico. L'insegnante è un professionista riflessivo che impara
dalla proprie pratiche e dalla condivisione con i colleghi: attività di autoformazione sono attuate anche in
seno ai Dipartimenti, ai coordinamenti della scuola primaria, ai consigli di classe con azioni di tutoraggio e
sperimentazione in classe.
Per garantire l’efficacia dei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico, sono
pertanto favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line, alle attività laboratoriali, alle
modalità di formazione impostate sulla ricerca-azione, peer review, comunità di pratiche, con un equilibrato
dosaggio di attività in presenza, studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione
e rendicontazione degli apprendimenti realizzati. Questo consente di promuovere un processo di
documentazione e diffusione delle pratiche didattiche. Il personale docente ed ATA, individualmente o a
gruppi, potrà infine aderire ad eventuali corsi proposti in itinere purché inerenti le linee programmatiche del
PTOF. L’Istituto divulga iniziative di formazione e di aggiornamento, lasciando che ogni docente, nel
rispetto della libertà di insegnamento, operi le scelte più rispondenti ai propri bisogni formativi. Inoltre
l’istituto, nel piano triennale dell’offerta formativa, si propone di organizzare corsi di formazione per docenti
in base alle preferenze emerse a seguito di somministrazione di un apposito questionario.
Si ritengono prioritarie le seguenti aree di formazione dei docenti:
- Sicurezza e formazione delle figure sensibili
- Formazione sulla valutazione e sulla certificazione delle competenze
- Formazione sull’ Autovalutazione di Istituto “Scuola e qualità, il miglioramento nel cambiamento"
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- Formazione scientifica e sulle nuove tecnologie
- Formazione sui linguaggi espressivi (musica, arte, motoria)
- Formazione sulla didattica speciale e sulla gestione della classe
- Formazione sull’ educazione alle relazioni e la prevenzione del disagio
In collaborazione con la facoltà di Scienze della formazione primaria di Bologna l’Istituto partecipa alle
iniziative di formazione proposte nell’ambito della convenzione per l’accoglienza degli studenti tirocinanti.
L’Istituto, in conformità al comma 12 della L.107/2015 e a quanto previsto dalla citata nota del 7 gennaio
2016, per il triennio 2016/2019 organizza e promuove le seguenti iniziative di formazione e aggiornamento:
Ambiti di formazione per il personale docente ed ATA (comma 12 della L.107/2015)
Piano nazionale della formazione 2016-19
Sicurezza e
formazione delle
figure sensibili

Corsi di formazione rivolti ai docenti e al personale ATA, della durata di 4/8/12 ore,
formazione generale in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro e formazione
specifica per gli operatori a rischio basso (docenti di materie teoriche e assistenti
amministrativi) e a rischio medio. Il corso viene realizzato ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. n. 81/2008 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni.
Corsi per il conseguimento degli attestati di addetti antincendio e primo soccorso, in
rete con altre scuole:
Corso per addetti antincendio nei luoghi di lavoro con rischio medio.
Corso di formazione per addetti al primo soccorso.
Corsi di aggiornamento triennali per primo soccorso e antincendio.
Corso di formazione riservato ai preposti.
Corso di formazione riservato RLS.
Corso di BLSD per utilizzo del defibrillatore.
Nel corrente a.s. 2016-17 tutto il personale docente e ATA entro il mese di
dicembre frequenterà le 6 ore di aggironamento.

Formazione sulla
valutazione e
certificazione delle
competenze

La formazione su questi temi rientra nelle priorità indicate nel Piano di
Miglioramento, dove è ampiamente descritta. L 'Istituto ha attivato, in qualità di
scuola capofila di una rete di scuole del territorio, un progetto di formazione
nell'ambito delle misure di accompagnamento all'applicazione delle Indicazioni
nazionali 2012, secondo quanto previsto dalla C.M. n. 22 del 26/08/2013. Il
progetto di formazione prosegue nel triennio con i fondi assegnati dal MIUR e dalle
scuole della rete. Il percorso già biennale, ha favorito momenti di studio, riflessione
e sperimentazione in merito agli elementi innovativi delle I.N. 2012, attraverso la
produzione di Unità di apprendimento improntate alla didattica per competenze. I
docenti partecipanti al corso svolgono la funzione di formatori a livello dei
dipartimenti disciplinari verticali per promuovere un percorso di ricerca e
riflessione sulle pratiche didattiche in un'ottica di verticalità e promuovere la
documentazione delle esperienze attuate. Le tematiche accompagnano
l’applicazione del nuovo modello di certificazione delle competenze. Questo
percorso di formazione potrà proseguire con le scuole della rete ed eventualmente
esteso alla rete di ambito.

Formazione sulla
didattica e
progettazione
curricolare

In rete con gli istituti della provincia, capofila IC di Argenta, si aderisce
all’iniziativa di formazione sulla Didattica per competenze realizzata nell’intento di
elaborare prove di verifica iniziali e finali delle classi terze, quinte della scuola
primaria e delle classi prime della secondaria di primo grado.
Si aderisce inoltre alla rete Innovazione didattiche, scuola capofila “IIS Bachelet”,
che propone attività di formazione sulla didattica.
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Formazione sull’
Autovalutazione di
Istituto

In rete con altri Istituti della provincia sono previste iniziative di formazione sui
temi della qualità, dell’autovalutazione di Istituto, dell’individuazione delle priorità
per il miglioramento; sono rivolte in particolare ai docenti componenti la
commissione PTOF, il nucleo di autovalutazione e del piano di miglioramento, che
già partecipano alle proposte organizzate dall’UST e dall’USR ER.

Formazione scientifica
e sulle nuove
tecnologie

I docenti partecipano ai percorsi di formazione organizzati dall’USR ER
(coordinamento del Servizio Marconi T.S.I.) per la sperimentazione della classe 2.0
e della didattica con le LIM; i corsi sono organizzati nell’ambito delle due reti
regionali cui l’ istituto aderisce (Classe 2.0 e Robo-Coop) . Per il resto del triennio
questo istituto propone di garantire la partecipazione dei docenti alle iniziative di
formazione relativamente all’utilizzo ottimale di tecnologie e strumenti informatici,
nonché per promuovere lo sviluppo e miglioramento delle competenze digitali,
nell’ambito degli obiettivi del Piano nazionale per la scuola digitale - commi
56/57/58 della L. 107/2015 a cui l’Istituto ha aderito.
E’ stata individuata la figura dell’animatore digitale come previsto dalla normativa
che coordinerà le attività di formazione. Inoltre sono stati individuati 10 docenti che
parteciperanno ai corsi di formazione PNSD e didattica digitale, che rientrano nel
programma dei PON 2014-2020.
All’interno dell’Istituto saranno a breve attivati corsi di alfabetizzazione, corsi sulla
didattica digitale, sull’utilizzo della LIM, la didattica con la LIM, in relazione ai
bisogni formativi del personale, i corsi saranno coordinati da docenti esperti del
nostro istituto.

Rivolta a tutti i docenti in grado di fornire metodi e strategie per l’insegnamento
Formazione sui
della musica, nell’ambito del progetto D.M. 8/11. Prevede in particolare
linguaggi espressivi
(musica, arte, motoria) l’individuazione collegiale di repertori didattici comuni, sia nel campo della pratica
vocale che in quella strumentale. Vengono privilegiati in particolare materiali
utilizzabili nell’ambito dell’attività motoria e configurati percorsi multidisciplinari,
in cui il linguaggio dei suoni si colleghi a quelli della parola e dell’immagine.
I corsi sono curati dalla docente referente del progetto DM 8/11.
Formazione sulla
didattica speciale,
inclusione ed
integrazione

I docenti aderiscono alle numerose iniziative di formazione organizzate dal Centro
Territoriale Supporto per le nuove tecnologie e disabilità e dal Centro Le Ali, con
cui il nostro istituto è in rete, partecipando con un contributo anche economico. Si
assicura anche per il triennio la partecipazione ai moduli di formazione sui disturbi
specifici di apprendimento organizzati sempre dal C.T.S. e alle proposte promosse,
in collaborazione con il Comune di Ferrara, sui temi della didattica laboratoriale per
gli alunni disabili nell’ambito della rete, di cui la nostra scuola fa parte, “Laboratori
per l’integrazione”.

Formazione sull’
educazione alle
relazioni e la
prevenzione del
disagio

Nel corrente a.s. si propone l’attivazione di un corso di formazione sulle tematiche
del benessere e della comunicazione-relazione, il corso sarà condotto da una
docente esperta della scuola primaria. Si svolgono inoltre percorsi di formazione
rivolti ai docenti, condotti dall'operatore di Promeco e nell’ambito del progetto
Ragazzi digitali, sui temi dell’utilizzo delle tecnologie digitali e dei social network.
L’ipotesi metodologica fondamentale è che potenziare comunicazione e relazione
interpersonale possa trascinare effetti positivi “a catena” nel sistema scuola.

Formazione neo
immessi in ruolo

Corso di formazione per docenti neo immessi in ruolo, di cui l’I.C. A. Costa è
scuola polo a livello provinciale per l’organizzazione. in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Territoriale, delle attività di formazione in presenza e dei
laboratori formativi.
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Formazione per il
personale ATA

Questo istituto promuove annualmente la partecipazione a corsi di formazione e
aggiornamento rivolti al personale amministrativo e ausiliario, con particolare
attenzione alle tematiche della sicurezza secondo le disposizioni del D.Lgs.81/2008.
La DSGA e gli assistenti amministrativi aderiscono ai corsi di formazione
organizzati dall’UST, dal MIUR, da ItaliaScuola. Si prevede nel triennio di
proseguire la formazione su aspetti amministrativo-contabili, amministrazione
digitale, sicurezza informatica ( D.lgs. 81/2008) e tutela della privacy, ricostruzione
di carriera e ottimizzazione del processo di de-materializzazione.

Piano di formazione 2016-19 (allegato n. 12)

8.PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA
8.1 Modello organizzativo dell’Istituto: Organigramma
L’organigramma d’Istituto descrive l’organizzazione del nostro Istituto e rappresenta una mappa delle
competenze e delle responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni: “chi fa – che cosa fa”.
Nell’organigramma sono indicate tutte le attività svolte dalle varie funzioni nelle diverse aree di competenza,
per garantire una certa trasparenza, sia all’interno, sia verso gli utenti del servizio, per sapere a chi rivolgersi
e per quale informazione.
L’Istituto Comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un progetto
formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso. Per questo è necessario che il modello
organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del servizio: da un lato si caratterizzi come aperto,
flessibile e adattabile a situazioni differenziate, dall’altro sia regolato da precisi principi, quali il
coordinamento, l’interazione, l’unitarietà e la circolarità.
Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio d’Istituto, Collegio docenti, Consigli di
Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure gestionali intermedie (collaboratori del dirigente
scolastico, funzioni strumentali, fiduciari e referenti di progetto), i singoli docenti, operano in modo
collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di offrire all’alunno un servizio scolastico di qualità.
Il Dirigente Scolastico si pone come promotore e facilitatore di tale processo, garante della correttezza delle
procedure, della funzionalità ed efficacia del modello organizzativo.
L'Istituto si è dato inoltre una struttura per Dipartimenti orizzontali e verticali. Lo scopo dei dipartimenti è
quello di agevolare la gestione delle attività di progettazione e verifica dell'attività didattica, nel corrente
anno scolastico impegnati nelle elaborazione delle Unità di Apprendimento per competenze, come previsto
dal Piano di miglioramento.
Gli obiettivi sono: accogliere i nuovi insegnanti, promuovendo la conoscenza delle scelte dell'istituto e la
diffusione di buone pratiche; elaborare test comuni in ingresso e in uscita e prove comuni; progettare e
organizzare gli interventi di recupero; verificare l'andamento dell'attività didattica e l'efficacia degli standard
comuni.
Il Dipartimento è quindi luogo di produzione culturale e rappresenta il punto di riferimento a cui il Consiglio
di Classe e il singolo docente ricorrono nella fase della progettazione didattico - educativa e di realizzazione
del curricolo. È inoltre luogo del confronto e della condivisione, della comunicazione intersoggettiva come
garanzia della condivisione delle scelte culturali e metodologiche.
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8.2

Organismi gestionali

Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto delibera rispetto agli orari di funzionamento delle scuole e degli uffici, all’adattamento
del calendario scolastico, approva il Piano annuale e triennale dell’offerta formativa, delibera il Programma
annuale. Ne fanno parte il Dirigente Scolastico, rappresentanti del personale docente e dei genitori delle
scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo e rappresentanti del
personale ATA. Le delibere del Consiglio di Istituto sono rese pubbliche tramite affissione all’Albo on line.
Collegio docenti
Si riunisce presso la scuola “A. Costa” ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Principalmente delibera in
materia di funzionamento didattico dell’Istituto, di scelte culturali e didattiche, di programmazione e di
aggiornamento. Tra gli altri compiti si ricordano l’elezione della componente docente del Comitato per la
valutazione degli insegnanti, l’ individuazione delle aree per l’assegnazione delle Funzioni – strumentali al
PTOF, l'elaborazione e la verifica del Piano dell’offerta formativa e dei progetti, la definizione del Piano
delle attività funzionali all’insegnamento che consentono l'accesso al Fondo d'Istituto, l'adozione dei libri di
testo, l'organizzazione delle iniziative d'aggiornamento.
Consigli d'Intersezione, d’Interclasse.
I Consigli d’Intersezione e d’Interclasse si riuniscono in ciascun plesso, almeno ogni bimestre con la
componente genitori. Formulano al Collegio docenti proposte circa l’azione educativa e le iniziative di
sperimentazione; verificano l’andamento educativo – didattico delle classi, agevolano i rapporti tra docenti,
genitori ed alunni ed esprimono pareri in ordine ai libri di testo da adottare. I libri di testo sono consegnati in
visione ai genitori rappresentanti delle classi, a cura dei fiduciari di plesso. Le proposte di adozione vanno
formulate per iscritto dai docenti interessati e presentate ai rispettivi Consigli e al Collegio Docenti che ne
delibera l’adozione, di norma, entro il mese di Maggio. L’Interclasse per soli docenti propone, approva
progetti di apertura delle classi per il recupero di alunni con problemi di apprendimento o in situazione di
handicap, provvede alla progettazione curricolare dell’Istituto.
Consigli di classe
Il Consiglio di Classe delibera in merito alla realizzazione del coordinamento didattico, della
programmazione e della valutazione, promuovendo l’identità di intenti e comportamenti, l’individuazione dei
bisogni degli alunni, la definizione degli itinerari didattici, l’assunzione di criteri comuni nell’ambito delle
verifiche e valutazioni.
Articolazione del Collegio docenti: gruppi progetto e commissioni di Istituto
Il Collegio dei docenti si articola in commissioni che adottano le seguenti regole di funzionamento:
- sono gestite da un coordinatore che ne stabilisce le modalità e i tempi di funzionamento, si tratta
generalmente dei docenti funzioni-strumentali al PTOF.
- operano in base a specifiche indicazioni programmatiche stabilite dal Collegio dei docenti.
- stabiliscono nel primo incontro un progetto di lavoro che evidenzia: obiettivi, modalità organizzative,
tempi e monte ore per i componenti.
- di ogni incontro vengono raccolte le firme di presenza e viene redatto un verbale. I coordinatori curano la
diffusione delle informazioni circa il lavoro svolto attraverso comunicazione scritte e resoconti dei
verbali nei plessi.
- in itinere e a conclusione dell’attività, il coordinatore relaziona sul lavoro svolto al Collegio.
- la partecipazione alle commissioni dà accesso al Fondo d’Istituto, nei limiti e con le modalità previsti
dalla contrattazione integrativa di Istituto.
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ORGANISMI GESTIONALI

ARTICOLAZIONI FUNZIONALI
DEL COLLEGIO DOCENTI

FIGURE GESTIONALI

Commissioni/gruppi progetto
CONSIGLIO
D’ISTITUTO
Fissa gli indirizzi generali
degli aspetti educativi,
gestionali e di
programmazione economico
finanziaria.
Approva il PTOF.
COLLEGIO DOCENTI
Ha potere deliberante in
materia di funzionamento
didattico dell’Istituto, di
scelte culturali e didattiche,
di programmazione e di
valutazione.

1. Dirigente Scolastico.
1. Commissione PTOF
2. Nucleo autovalutazione di
Istituto
3. Gruppo lavoro inclusione
(GLI)
4. Gruppo lavoro progetto
Continuità
5. Gruppo lavoro
progetto Lettura – musica
6. Gruppo lavoro progetto
prevenzione disagio educazione alle relazioni
7. Commissione sicurezza

CONSIGLIO DI
INTERSEZIONE
CONSIGLIO DI
INTERCLASSE
CONSIGLIO DI CLASSE
Formula proposte
sull’azione educativa e sulla
sperimentazione; verifica
l’andamento didattico delle
classi.

8. Commissione orario
scolastico scuola secondaria
di I grado
9. Dipartimenti disciplinari
primaria e secondaria
10. Gruppo coordinamento
dipartimenti disciplinari
11. Gruppo progetto didattica per
competenze
Le commissioni dell’Istituto sono
coordinate da un docente funzione
strumentale al PTOF per le aree
individuate dal Collegio o da un
docente referente di progetto
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2. Primo collaboratore del
Dirigente Scolastico
3. Collaboratore del
Dirigente Scolastico
4. Docenti fiduciari di
plesso.
5. Docenti referenti per la
sicurezza
6. Docenti funzioni –
strumentale al PTOF
7. Coordinatori di
Commissione
8. Responsabili di progetto
e di gruppi di lavoro
9. Direttore dei servizi
amministrativi
10. Assistenti
amministrativi

8.3

FUNZIONIGRAMMA
Funzioni ed aree di competenza

Figure

Dirigente
scolastico
Stefania Musacci

Assicura la gestione unitaria dell’Istituzione e rappresenta legalmente l’Istituto.
È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del
servizio.
Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formative.
È titolare delle relazioni sindacali.
Promuove interventi che assicurino la qualità dei processi formativi.
È responsabile dell’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale
Individua docenti ai quali delegare specifici compiti organizzativi
Valorizza le risorse umane e professionali, sostiene ed agevola lo sviluppo dei processi
formativi e dei progetti didattici dell’Istituto.
Costruisce un clima di lavoro positivo per sostenere e sviluppare la ricerca e l’innovazione
didattica e metodologica dei docenti, per garantire l’esercizio della libertà di scelta delle
famiglie e il diritto di apprendimento degli alunni.
Garantisce un efficace livello di comunicazione tra gli organismi scolastici, favorisce la
circolazione delle informazioni, il confronto delle idee e la collaborazione.
Assicura la collaborazione con le Istituzioni culturali, sociali ed economiche del territorio.

Nel rispetto delle direttive ricevute dal Dirigente Scolastico: in assenza temporanea del
Dirigente Scolastico svolge, all’interno dell’Istituto, le relative funzioni sostitutive.
Primo
Svolge le funzioni assegnate e/o delegate.
Collaboratore
Coordina gli aspetti organizzativi della scuola secondaria di 1° grado.
Dirigente
Organizza le attività collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico.
Scolastico
Presiede riunioni interne o partecipa a incontri con Istituzioni esterne in rappresentanza del
Dirigente scolastico
Si confronta e si relaziona, in nome e per conto del Dirigente, con l’utenza e con il personale
Donatella Goldoni per ogni questione inerente le attività scolastiche relative alla scuola secondaria.
Dispone sulle sostituzioni dei docenti assenti in rappresentanza del Dirigente scolastico in
conformità ai criteri concordati.
Partecipa al Nucleo di autovalutazione di Istituto.

Collaboratore
Dirigente
Scolastico
Marianna Peluso

Nel rispetto delle direttive ricevute dal Dirigente Scolastico: in assenza temporanea del
Dirigente Scolastico svolge, all’interno dell’Istituto, le relative funzioni sostitutive.
Svolge le funzioni assegnate e/o delegate.
Coordina gli aspetti organizzativi della scuola primaria.
Organizza le attività collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico.
Coordina le attività delle commissioni di istituto.
Coordina le attività di formazione ed aggiornamento del personale docente ed ATA
Dispone sulle sostituzioni dei docenti assenti in rappresentanza del Dirigente scolastico in
conformità ai criteri concordati.
Partecipa al Nucleo di autovalutazione di Istituto.

Fiduciari di plesso Coordina, controlla ed è responsabile degli aspetti organizzativi per garantire il regolare
funzionamento del servizio scolastico in ogni plesso.
Collabora con la segreteria del personale nella sostituzione del personale assente sulla base
Martina Baglioni dei criteri fissati.
(Infanzia)
Collabora direttamente con il DS per gli aspetti relativi alla progettazione educativa e
Paola Roveroni didattica del plesso, garantendo la circolazione delle informazioni tra i docenti.
(Costa)
Cura nel plesso i rapporti con i genitori.
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Lara Peca (Guarini)
Daria Chiari
(Manzoni)
Erminia Sannini
(Boiardo)

Verifica che il personale docente e ATA operi nel rispetto del Regolamento (puntualità,
rispetto dei compiti, delle funzioni e delle responsabilità).
Cura della comunicazione interna ed esterna (registro delle circolari e delle comunicazioni
varie, rapporti con i servizi del territorio).
Conduzione del Consiglio di Interclasse/Intersezione in assenza del Dirigente.

Funzioni
strumentali al
PTOF

Sono individuate annualmente sulla base delle aree scelte dal Collegio dei docenti, in base
alle disposizioni previste a livello contrattuale.
Il docente funzione–strumentale svolge attività di progettazione, di coordinamento, di
supporto, di consulenza, di rinforzo organizzativo nel settore per il quale ha ricevuto
l’incarico.

Coordinatore di
Commissione

Propone la convocazione delle riunioni e stabilisce l’o.d.g.
Svolge un’attività di coordinamento, di progettazione ed organizzazione rispetto ai compiti
specifici della commissione.
Redige verbale scritto degli incontri.
Tiene periodicamente informato il Dirigente Scolastico dell’attività della Commissione.
Informa i docenti dell’Istituto delle realizzazioni della commissione.
Avanza proposte al Collegio dei docenti.

Coordinatore di
classe

Rappresenta il punto di riferimento e di coordinamento delle problematiche formative e
didattiche del gruppo-classe rispetto ai colleghi e alle famiglie.
E’ garante di un confronto sereno e costruttivo tra i componenti del Consiglio di Classe,
favorendo un clima di positive relazioni all’interno e con le famiglie.
Tiene periodicamente informato il Preside.
Illustra all’assemblea dei genitori le linee generali della programmazione didattica del
Consiglio di Classe.
Durante la fase collegiale incontra le famiglie e illustra l’andamento educativo-didattico
della classe.
Redige verbale scritto di ogni seduta.

Coordinatori di
dipartimento

Coordina le attività di progettazione dei dipartimenti.

Responsabili di
settore e/o di
progetto

Si occupano di uno specifico ambito di attività (progetti previsti nel PTOF, laboratori, ed
altro); ne curano la progettazione, il coordinamento e la realizzazione.

Referente di
plesso per la
sicurezza

Segnala tempestivamente le emergenze e gli aspetti relativi alla sicurezza degli alunni e del
personale.
Mantiene i contatti con l’Ente locale per i problemi relativi alla sicurezza, alla manutenzione
delle strutture e la loro messa a norma. Predispone i piani di emergenza.
Svolge con il DS azione di informazione del personale scolastico.
Partecipa a specifiche iniziative di formazione.

Collabora con il Dirigente Scolastico nella gestione e realizzazione degli aspetti
Staff di
organizzativi e formativi dell’Istituto. E’ formato dal DS, dai docenti collaboratori del DS,
coordinamento di
dai fiduciari di plesso, dai docenti funzioni-strumentali al POF e dai responsabili di progetto.
Istituto
Cura l’organizzazione ed ha autonomia operativa rispetto alla gestione dei servizi generali e
DSGA
amministrativo-contabili.
Angela Malacarne
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DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F.
In applicazione dell’art. 33 del CCNL 2007, il Collegio Docenti ha identificato le aree per l’assegnazione
delle funzioni strumentali al Piano dell’offerta formativa:
-

Area PTOF-Valutazione-Autovalutazione: Maria Beatrice Baio
Area Inclusione: Roberta Michelini, Laura Monti, Claudia Titi, Rita Rondinelli
Area Continuità: Claudia Titi
Area Prevenzione bullismo e disagio: Simona Margotto
Area Progetti di Istituto Lettura e Musica: Paola Chiorboli, Annamaria Laudicina

I docenti funzioni-strumentali attuano incontri bimestrali per la progettazione comune, la verificavalutazione del lavoro svolto e per garantire il coordinamento delle attività.

FUNZIONE
STRUMENTALE

OBIETTIVI DI LAVORO - RISULTATI ATTESI

AREA POF
VALUTAZIONE
AUTOANALISI
ISTITUTO

Coordinamento attività relative alla valutazione degli apprendimenti.
Gestione e coordinamento attività relative alla somministrazione prove INVALSI per i
due ordini di scuola e per l’esame di stato.
Coordinamento attività del nucleo di autovalutazione di Istituto.
In raccordo con la referente gestione PTOF, cura la somministrazione e analisi dei
risultati dei questionari di autoanalisi per progettazione di percorsi di miglioramento.
Diffusione dei risultati delle prove ai docenti.
Supporto alla attuazione del Piano di Miglioramento.

Maria Beatrice Baio

AREA
INCLUSIONE
Roberta Michelini
Laura Monti
Cludia Titi
Rita Rondinelli

AREA
CONTINUITA’
ORIENTAMENTO
Claudia Titi
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Coordinamento e gestione delle attività d’integrazione alunni disabili.
Aggiornamento della documentazione alunni disabili.
Raccolta delle programmazioni/progetti educativi individualizzati.
Sviluppo di percorsi di ricerca-azione sull’utilizzo delle nuove tecnologie.
Relazioni con EE.LL., AUSL, docenti di sostegno, genitori alunni.
Coordinamento del calendario degli incontri tra i docenti e AUSL.
Elaborazione dell’orario degli insegnanti di sostegno statali e comunali.
Per gli alunni certificati: coordinamento e monitoraggio dei percorsi didattici
programmati attraverso griglie e tracce comuni da utilizzare periodicamente nel corso
dell’anno. (Programmazione, stesura del PEI, relazione finale, verbali)
Coordinamento dei progetti di continuità e orientamento per gli alunni certificati
Coordinamento della commissione formata dai docenti responsabili di plesso.
Condivisione della normativa.
Applicazione del protocollo di Istituto relativo agli alunni DSA
Supporto e attività tutoriali per i docenti.
Monitoraggio dell’utilizzo del modello PDP di Istituto.
Realizza e coordina riunioni della Commissione Continuità dell’Istituto e mantiene i
rapporti con la scuola infanzia, con le secondarie di 1° grado;
Concorda una serie di incontri tra i vari ordini di scuola.
Organizza contatti e incontri con la scuola secondaria di II grado per la progettazione di
attività didattiche da svolgere negli istituti.
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Cura i rapporti di collaborazione con Enti ed Istituzioni presenti nel Territorio (Area
giovani, Enti locali, Associazioni di volontariato, Comune, Ass. alla Pubblica Istruzione,
ASL, Servizi Sociali, Promeco, ecc.), per offrire agli alunni migliori opportunità, in
termini di conoscenza delle risorse disponibili e di orientamento.
Prepara depliant illustrativi del P. O. F. dell’istituto.
Organizza in diverse giornate iniziative di “scuola aperta”.
Propone e realizza il progetto di accoglienza.
Partecipa alle varie manifestazioni e attività proposte dalle scuole di ogni ordine.

PROGETTO
LETTURA E
PROGETTO
MUSICA
Paola Chiorboli
Annamaria
Laudicina
PREVENZIONE
DISAGIO E
BULLISMO
Simona Margotto

Coordinamento del gruppo progetto lettura e musica.
Supervisione nella gestione didattica delle attività di promozione alla lettura a livello di
Istituto, con la collaborazione dei referenti di plesso.
Predisposizione di attività e modalità per il progetto “I giorni della lettura”
Organizzazione attività per le varie manifestazioni musicali.
Cura dei rapporti con le associazioni ed enti del territorio.
Organizzazione delle attività di educazione musicale.
Gestione degli incontri di formazione per i docenti.
Coordinamento degli incontri del gruppo progetto prevenzione disagio.
Coordinamento delle attività delle classi nell’ambito della prevenzione bullismo.
Conduzione delle attività relative al Punto di ascolto.
Coordinamento e gestione delle attività di formazione relative a tale ambito.
Coordinamento delle attività per la sperimentazione del Patto educativo di
corresponsabilità.
Monitoraggio delle situazioni di disagio giovanile individuate dai consigli di classe,
predisponendo le strategie più idonee per la risoluzione.
Organizzazione di attività e percorsi da realizzare in classe su tematiche legate al disagio
giovanile.
Cura dei rapporti con Promeco.
Monitoraggio delle strategie messe in atto e valutazione dei risultati.

Per lo svolgimento del piano delle attività è previsto, secondo i criteri definiti dal Collegio docenti e su
proposta della commissione incarichi, l’accesso al Fondo dell’Istituzione scolastica previa delibera del
Consiglio di Istituto e sulla base di quanto stabilito nella Contrattazione integrativa di Istituto.
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COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
COMMISSIONE POF
(Collaboratore del DS +
Funzione Strumentale)
VALUTAZIONE

Maria Beatrice Baio
(Coordinamento)
Martina Baglioni
Paola Roveroni
Marianna Peluso
Erminia Sannini
Donatella Goldoni
Lara Peca
Maria Beatrice Baio

La Commissione POF elabora il Piano
dell'Offerta
formativa
con
particolare
riferimento alla progettazione curricolare, la
valutazione
degli
apprendimenti,
la
progettazione extracurricolare.
Ne stabilisce le modalità per il monitoraggio e
la valutazione intermedia e finale.
Supporta il Nucleo di autovalutazione
nell’attuazione del Piano di miglioramento,
cura la somministrazione delle Prove Invalsi e
dei questionari autoanalisi di Istituto.
Cura la documentazione del curricolo, delle
UDA e delle buona pratiche.

NUCLEO
AUTOVALUTAZIONE

M.B. Baio
(Coordinamento)
Anna Ucci
Lina Marchetti
Marianna Peluso
Maria Beatrice Baio
Daria Chiari
Lara Peca

Il Nucleo di autovalutazione ha il compito di
coordinare l’elaborazione del RAV e del Piano
di Miglioramento.
Partecipa alle iniziative di formazione
organizzate dall’UAT e segue le linee guida del
Comitato provinciale di valutazione.

GRUPPO PROGETTO
INTEGRAZIONEDSA- STRANIERI
(Coord. Funzione
Strumentale) +
Gruppo H d’Istituto

Roberta Michelini
Laura Monti
Rondinelli Rita
Claudia Titi (Coordinamento)
Raiteri, Leone, Morini., Villani,
Pollastro,Rondinelli, Titi Ghetti,
Paterlini, Cioni, Loperfido,
Macalli, Grazi, Forlani, Susani,
Ferrari

Il gruppo Inclusione ha come compito, oltre a
quello di collaborare all’interno dell’istituto
alle iniziative educative e d’integrazione che
riguardano studenti con disabilità, di occuparsi
delle problematiche relative agli alunni con
disturbi evolutivi specifici e dell’area dello
svantaggio.

GRUPPO PROGETTO
CONTINUITA’
(Coord. Funzione
Strumentale)

Claudia Titi
(Coordinamento)
Menegatti, Pilotto,Lunghini,
Sgarbi Trabucco, Boccaccini,
Tonello, Romagnoli

Il gruppo di lavoro cura e coordina il Progetto
Continuità e di orientamento sia all’interno
dell’Istituto sia verso la secondaria di II grado.

GRUPPO PROGETTO
LETTURA MUSICA

Paola Chiorboli
(Coordinamento)
Dolorati, Peca, Boccaccini,
Conato, Chiari, Losciale,
Favretti, Marchetti, Laudicina,

Il gruppo Lettura/Musica organizza e coordina
le varie attività dei docenti di tutti gli ordini di
scuola, relative alle iniziative, manifestazioni
musicali e alla promozione alla lettura.

(Coord. Funzione
Strumentale)
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Pilotto, Francalanci

GRUPPO PROGETTO
PREV. BULLISMOED. ALLE
RELAZIONI
(coord. Funzione
Strumentale)

Margotto Simona
(Coordinamento)
Gessi, Dall’Olio, Andreasi,
Ciaghi, Macalli, Felisatti,
Scalambra, Ucci,Tallarico

COMMISSIONE
SICUREZZA
Referenti di plesso della
sicurezza

DS (Coordinamento)
Formignani, Pagnotta, Peruzzi,
Pivari, Felisatti

COMMISSIONE
ORARI

Sannini, Menatti, Roveroni,
Peluso, Chiari, Peca

COORDINAMENTO
DIPARTIMENTI
DISCIPLINARI
VERTICALI

GRUPPO PROGETTO
DIDATTICA PER
COMPETENZE

8.4

DS (Coordinamento)
Docenti coordinatori dei
dipartimenti

DS (Coordinamento)
Ucci, Cima, Fugalli, Cataldo,
Baio, Ricci, Baglioni, Tonello

Il progetto intende prevenire e ridurre il
fenomeno del bullismo. A tal scopo il gruppo
lavora per rafforzare la formazione e
sensibilizzazione di insegnanti e genitori;
elabora proposte progettuali specifiche per
rispondere a situazioni di bullismo già in
essere; procede al monitoraggio delle strategie
messe in atto e alla valutazione dei risultati.
La commissione sicurezza sovrintende e vigila
sull’osservanza delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza. Collabora con gli esperti
alla valutazione dei rischi. Segnala al dirigente
scolastico la presenza dei fattori di rischio e,
nell’attesa di interventi, adotta tutte le misure
cautelative temporanee necessarie per limitare
il più possibile la situazione di rischio.
Elabora gli orari della scuola secondaria.
I coordinatori programmano, per quanto
possibile, l’azione didattica e disciplinare per
corsi e classi parallele; definiscono le scansioni
temporali dei moduli e delle unità didattiche,
gli obiettivi minimi da raggiungere per ciascun
livello, gli strumenti da adoperare per la
verifica e la valutazione; predispongono test
di ingresso che ciascun docente potrà adattare
alle proprie specifiche realtà .
Il gruppo di lavoro cura la progettazione
curricolare verticale dell’Istituto e i progetti
afferenti alle azioni del piano di miglioramento
nell’ambito della pianificazione del curricolo,
coordina i dipartimenti disciplinari orizzontali
e verticali.
Cura la documentazione del curricolo, delle
UDA e delle buone pratiche.

Piano annuale delle attività collegiali funzionali all’insegnamento

Il piano annuale delle attività collegiali tiene conto delle norme sugli obblighi di lavoro dei docenti contenute
nel C.C.N.L. del 29/11/2007, che opera una distinzione tra attività di insegnamento (infanzia: 25 ore sett. /
primaria: 22 + 2 ore sett. / secondaria: 18 ore sett.) e attività funzionale all’insegnamento.
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L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente la funzione docente previsto
dagli ordinamenti scolastici e comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione,
progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione
dei lavori degli organi collegiali, e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. Le attività
funzionali si svolgono dal 1° settembre al 30 giugno, cioè in preparazione, durante e dopo le attività
didattiche.
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano: preparazione delle attività e/o delle lezioni, correzione degli
elaborati degli alunni, rapporti individuali con le famiglie. Le attività collegiali, fino a 40 ore annue,
comprendono: partecipazione alle riunioni del Collegio Docenti nelle sue diverse articolazioni, attività di
programmazione d’inizio anno scolastico, attività di verifica di fine anno scolastico, informazioni alle
famiglie , partecipazione agli incontri di Progettazione didattica/ Dipartimento disciplinare, e ai Consigli di
Classe, Intersezione/Interclasse.

8.5 Scelte organizzative scuola dell’infanzia
PLESSO
Scuola
infanzia
G.B. Guarini

N°
SEZIONI

N° ALUNNI

N° ALUNNI
DISABILI

PALESTRA

TEMPO SCUOLA

4

94

2

Interna

h. 7.30/17.00

Personale
Il team docente è composto da otto insegnanti di sezione, un’insegnante part-time, un’insegnante di religione.
Le insegnanti hanno articolato un orario docenti che permette la turnazione settimanale fra le insegnanti di
sezione con momenti di contemporaneità. Nel plesso sono presenti tre collaboratori scolastici in comune con
la scuola primaria.
Orario
La scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.00. L'orario della scuola è definito sulla
base di criteri educativo-didattici tenendo anche conto delle necessità lavorative dei genitori. Le attività
educative sono rivolte ai bambini nell'intero arco della giornata; le attività didattiche sono normalmente
proposte dalle ore 9.30 alle ore 11.00.
Orario giornaliero:
- Entrata: 7.30 – 9.00
- Prima uscita: dalle ore 11.30 alle ore 11.45
- Seconda uscita: dalle ore 13.00 alle ore 13.30
- Terza uscita: dalle ore 16.15 alle ore 17.00
La strutturazione degli spazi
L’organizzazione dello spazio è espressione delle scelte educative e didattiche, le caratteristiche
dell’ambiente fisico, la scelta e la disposizione degli arredamenti e degli oggetti “parlano” ai bambini e
rispondono ai loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità. Gli spazi delle
sezioni sono strutturati in angoli: angolo delle costruzioni, angolo del materiale manipolativo, del disegno,
della pittura; angolo dei giochi strutturati, angolo della conversazione, dei libri, del calendario, angolo della
casa e dei travestimenti.
La scansione dei tempi
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Per il benessere del bambino è necessario organizzare il tempo in modo da assicurare l'alternarsi di momenti
di gioco libero e di proposte strutturate, tenendo conto dei tempi per l'accoglienza, per le routines, per le
esperienze di socializzazione nel piccolo e grande gruppo. Il bambino viene guidato progressivamente ad
inserirsi nell’organizzazione della giornata scolastica fino a comprendere e padroneggiare la successione
delle attività in autonomia.
La mensa e l'alimentazione
Nella scuola è attivo un servizio mensa gestito dalla ditta C.I.R., tramite il Comune di Ferrara. Il menù,
esposto giornalmente all'ingresso della scuola, è predisposto appositamente per i bambini da tre a sei anni dal
personale del servizio pediatrico della A.U.S.L. di Ferrara. Dalle ore 8.00 alle ore 8.30 viene servita ai
bambini che ne hanno necessità una colazione a base di latte, camomilla, biscotti, fette biscottate, cereali.
Alle ore 9.00 viene distribuita la frutta.
Il pranzo inizia alle ore 11.45 circa ed è distribuito da personale C.I.R., alle ore 15.45 viene servita la
merenda. In caso di allergie alimentari, i genitori presentano un certificato medico e le insegnanti provvedono
ad informare il personale docente e ATA delle esigenze del bambino.
Progettazione didattica
Mensilmente i docenti si incontrano per la progettazione dell’attività didattica, il confronto sull’andamento
delle sezioni e per le attività di verifica e valutazione. L’attività di verifica mira a rilevare le dinamiche
relazionali, le interazioni attivate, i comportamenti dei bambini sia nel gruppo, sia singolarmente nel rapporto
con gli oggetti, i pari, le persone adulte e le attività, nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ciò si
realizza attraverso un’osservazione sistematica rispetto ad alcuni indicatori che consentono di esaminare gli
aspetti dello sviluppo della personalità: la sfera cognitiva, la sfera percettiva e motoria, il grado di autonomia
e il tipo di socializzazione raggiunto.

8.6

Scelte organizzative scuola primaria

Organizzazione del tempo scuola
Nell’IC Alda Costa le classi funzionano con curricolo di base a 27 ore + 2 ore di mensa. Presso la primaria
Alda Costa è attiva una sezione a tempo pieno. Tutte le scuole hanno un orario distribuito su cinque giorni
settimanali e sabato non scolastico. Nei giorni di rientro gli alunni possono usufruire del servizio mensa.
Organizzazione dei plessi
PLESSO

CLASSI

ALUNNI

ALUNNI
DISABILI

MENSA

PALESTRA

TEMPO SCUOLA

A. Costa

11

241

5

2 aule
mensa

Interna

5 classi TP con 40 ore
settimanali
6 classi TN con 27 + 2 ore di
mensa - n. 2 rientri
Pre - post scuola
Post-scuola con attività motoria
Corsi di strumento pomeridiani

A. Manzoni

9

182

5

Refezione
in aula

Interna

9 Classi con 27 ore + 2 ore di
mensa
Pre - post scuola-doposcuola
Corsi di strumento pomeridiani

G.B.
Guarini

6

122

4

Refezione
in aula e

Interna

6 Classi con 27 ore + 2 ore di
mensa
Pre – scuola, post e doposcuola
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mensa

Post-scuola con attività motoria
con Vis Basket
Corsi di strumento pomeridiani

Orario di servizio e formulazione orari
Il docente ha l’obbligo di essere presente a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle attività/lezioni. Gli
orari vengono stabiliti all’inizio dell’anno per ogni classe, mirando ad una distribuzione equilibrata delle
discipline nel corso della settimana, tenendo conto in particolare dei rientri pomeridiani, in modo da evitare
nei giorni in cui questi sono programmati, l’accumulo di attività particolarmente impegnative. L'orario è uno
strumento per la didattica, e come tale deve essere finalizzato alla piena ed efficace funzionalità del servizio
scolastico rivolto agli alunni.
Utilizzo ore di programmazione settimanale
Le ore di programmazione settimanale previste per i docenti di scuola primaria sono di norma effettuate in
tutto il plesso nella medesima giornata ed allo stesso orario; eventuali variazioni, per esigenze di servizio,
vanno comunicate ai fiduciari di plesso. In caso di esigenze organizzative particolari, insegnanti che lavorano
su più plessi, la programmazione può essere svolta su base plurisettimanale.
Le ore di programmazione vengono normalmente utilizzate per preparare collegialmente le attività delle
classi, per valutare l’andamento didattico, per predisporre i necessari percorsi individualizzati, le attività di
rinforzo e di recupero, per pianificare, in forma interdisciplinare, i progetti inseriti nel curricolo della scuola.
In caso di necessità, gli incontri possono essere utilizzati anche per organizzare attività a livello di plesso,
riunendo i vari team, o per progettare, insieme agli operatori dell’AUSL, l’integrazione degli alunni disabili
presenti nelle classi del modulo o altre attività che vengono svolte in collaborazione con associazioni ed enti
del territorio.
Utilizzo ore di contemporaneità
Le ore di contemporaneità sono utilizzate per le attività alternative alla religione cattolica, per lo svolgimento
di attività di recupero, consolidamento, potenziamento per gruppi di alunni, di alfabetizzazione degli alunni
stranieri, di sostegno per gli alunni disabili, di laboratorio e attività trasversali per gruppi di classe o di
interclasse. Le ore di contemporaneità, per particolari esigenze organizzative, vengono utilizzate per la
sostituzione dei colleghi assenti.
Suddivisione anno in quadrimestri
Ai fini della valutazione degli alunni, l’anno è suddiviso in due quadrimestri per assicurare agli insegnanti il
tempo necessario alla realizzazione di eventuali attività di recupero, ed offrire agli alunni tempi distesi di
apprendimento.
Progetto strumento musicale nelle scuole primarie
Da tre anni sono attivi i corsi pomeridiani di avviamento alla pratica strumentale, riservati ad allievi delle tre
scuole primarie dell'istituto medesimo a partire dalle classi prime, in orario extra curricolare. I corsi vengono
avviati entro la seconda metà del mese di ottobre, per un totale di 24 ore annuali fino a maggio 2015, con
lezioni settimanali di un’ora, riservate a piccoli gruppi di 4/5 alunni ed articolate in momenti individuali, di
ascolto reciproco e d'assieme. I corsi relativi agli strumenti scelti (chitarra, pianoforte, flauto e violino) si
tengono nei singoli plessi scolastici di frequenza degli alunni e prevedono un contributo a carico delle
famiglie; gli esperti sono stati individuati dalla Cooperativa il Germoglio che si è aggiudicata lo svolgimento
del servizio.
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8.7

Scelte organizzative scuola secondaria di I grado

PLESSO
M.M.
Boiardo

CLASSI ALUNNI
21

506

ALUNNI
DISABILI

PALESTRA

11

Interna
+ utilizzo
palestra esterna
di San
Benedetto

TEMPO SCUOLA
-

-

sabato scolastico dalle ore 8.20/13.20
sabato non scolastico dalle ore 8.20
alle ore 14.20 (corsi A – F – G)
3 classi con orario su 5 giorni con due
rientri pomeridiani (con mensa
autogestita dai genitori)
2 ore per indirizzo musicale con
attività di strumento pomeridiane

Attività opzionali scuola secondaria
La scuola organizza delle attività extracurricolari facoltative per sviluppare le attitudini dei ragazzi che
vogliono vivere esperienze diverse nell'area linguistica, musicale, artistica e motoria. Si tratta dei seguenti
laboratori pomeridiani:
- laboratorio musicale
- gruppo sportivo
- corso di latino
- corsi di informatica
- corsi per certificazione delle competenze in lingua inglese KET(classi terze)
Orario di servizio e formulazione orari
Il docente ha l’obbligo di essere presente a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle attività/lezioni. Gli orari
vengono stabiliti all’inizio dell’anno per ogni classe, mirando ad una distribuzione equilibrata delle discipline
nel corso della settimana.
L'orario è uno strumento per la didattica e come tale deve essere finalizzato alla piena ed efficace funzionalità
del servizio scolastico rivolto agli alunni.
Pertanto, prima di cominciare a formulare gli orari, i docenti incaricati si coordinano con il docente
collaboratore del dirigente, con il responsabile del settore integrazione-handicap, e con i docenti che operano
su più scuole, allo scopo di avere il quadro non solo delle esigenze delle singole classi ma dell’intera scuola,
comprese quelle del personale esterno (educatori comunali, volontari, ecc.).
Suddivisione anno in quadrimestri
Ai fini della valutazione degli alunni, l’anno è suddiviso in due quadrimestri per assicurare agli insegnanti il
tempo necessario alla realizzazione di eventuali attività di recupero, ed offrire agli alunni tempi distesi di
apprendimento.
Consigli di Classe
Il Consiglio di Classe è l'organo collegiale fondamentale per il buon andamento didattico della scuola
secondaria di I grado. Le condizioni essenziali per il suo buon funzionamento sono:
- la collegialità, l’identità di intenti e di comportamenti ovunque sia possibile;
- l’individuazione dei bisogni degli alunni;
- la definizione degli itinerari didattici;
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-

l’assunzione di criteri comuni nell’ ambito delle operazioni di verifica e valutazione;
l’accettazione delle decisioni della maggioranza e l’applicazione delle linee espresse dal Consiglio,
soprattutto per quanto riguarda l’indirizzo educativo e didattico.

Durante i Consigli di Classe si ritiene opportuno non limitarsi alla socializzazione del rendimento disciplinare
degli alunni, ma estendere il confronto anche ai processi didattici. Di ogni seduta va redatto preciso e
sintetico verbale trascritto sull'apposito registro.
Il primo Consiglio di Classe predispone la programmazione educativo-didattica annuale, che si articola nei
seguenti punti:
- analisi della situazione di partenza;
- individuazione degli obiettivi interdisciplinari cognitivi e non;
- metodi, strumenti, attività integrative, visite di istruzione;
- contenuti (attività trasversali);
- verifiche e valutazione;
- articolazione delle attività relative al recupero.

8.8 Servizi di pre/post scuola e doposcuola
Nelle nostre scuole primarie sono attivi il servizio di pre-scuola, gestito direttamente dall’Amministrazione
Comunale e il servizio di post-scuola e/o doposcuola autogestito dal Comitato genitori, tramite apposite
convenzioni con il Comune e con l’Istituzione Scolastica; entrambi prevedono un contributo da parte delle
famiglie.
Nel corso di questi anni, al fine di promuovere e attivare iniziative d’interesse sociale e culturale legate al
mondo della scuola primaria, ed in particolare autogestire le attività di post scuola e doposcuola, si sono
costituiti i Comitati Genitori, cui possono aderire tutti i genitori dei bambini iscritti ai suddetti servizi.
Gli aderenti ai Comitati sono tenuti al rispetto dello Statuto e del Regolamento interni, nonché al versamento
regolare delle quote stabilite per garantire il funzionamento del servizio di doposcuola, affidato ad
Associazioni o Cooperative qualificate per le attività educative, ricreative e culturali rivolte ai minori.
ORGANIZZAZIONE PRE/POST/DOPO SCUOLA a. s. 2015/2016

PRIMARIA
A. COSTA

PRESCUOLA
COMUNALE

POSTSCUOLA
AUTOGESTITO

MENSA/DOPOSCUOLA
AUTOGESTITI

Pre-scuola
dalle 7.30 alle 8.25

Post-scuola autogestito
dalle 12,30/13.00 alle 13.30
e dalle 16.30 alle 18.00.

NON PREVISTI

Post-scuola autogestito
dalle 12,30/13.00 alle 13.30
e dalle 16.30 alle 18.00.

L’attività di mensa e
doposcuola autogestiti è
organizzata nelle giornate di
non rientro scolastico dalle ore
13,00 alle ore 16.30/17.30

Presidente Comitato
Angela Cavicchi
PRIMARIA
GUARINI
Presidente Comitato
Mauro Cavallini
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PRIMARIA
MANZONI

Pre-scuola
dalle 7.30 alle 8.25

Post-scuola autogestito
dalle 12.30 alle 13.30
e dalle 16.30 alle 17.30

NON PREVISTO

NON PREVISTO

Presidente Comitato
Claudio Bignozzi
SECONDARIA
BOIARDO
Presidente Comitato
Paola Cornacchia

L’attività di mensa e
doposcuola autogestiti è
organizzata nelle giornate di
non rientro scolastico dalle ore
13.00 alle ore 16.30/17.00
L’attività di mensa autogestita
è organizzata nelle giornate di
rientro scolastico martedì e
giovedì
dalle ore 13.20 alle ore 14.10

8.9 Rapporti Scuola/ Famiglia
La collaborazione con le famiglie è molto positiva e proficua per le attività scolastiche, sia in termini di
presenza e di partecipazione alla progettualità della scuola, che per la messa a disposizione di materiali,
risorse e supporti.
In tale ottica, i rapporti con le famiglie sono regolati da quattro momenti bimestrali, con colloqui individuali
o con riunioni di classe al fine di condividere non solo l’andamento degli apprendimenti ma anche aspetti
relazionali, educativi e organizzativi.
Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia avviene aanche attraverso:
- consigli di interclasse, assemblee generali e/o tematiche;
- incontri per la consegna della scheda di valutazione quadrimestrale;
- incontri individuali formalizzati o incontri personali su richiesta.
Gli incontri con le famiglie consentono di:
- approfondire la conoscenza degli alunni;
- informare la famiglia sull’andamento didattico e sui comportamenti del bambino nel contesto scolastico;
- condividere le finalità formative, ricercare un'intesa in caso di divergenza, mettere a punto strategie ed
atteggiamenti educativi comuni;
- informare la famiglia sulle opportunità offerte dall'istituzione scolastica.
Eventuali percorsi didattici personalizzati finalizzati a migliorare il successo formativo degli alunni prendono
la forma di patti formativi tra scuola e famiglia (PEI, PDP). La condivisione delle finalità educative e dei
percorsi didattici tra scuola e famiglia è presupposto del successo formativo degli studenti.
È fondamentale che la famiglia si informi, in un clima di rispetto reciproco dei ruoli, circa la proposta
formativa della scuola ed è indispensabile sia un atteggiamento di ascolto e di confronto sostenuto da
un’attitudine al dialogo per giungere a sintesi condivise.
La scuola, entro il termine dell’anno scolastico, prevede strumenti di raccolta del grado di soddisfazione degli
utenti e ne pubblica i risultati, provvede a favorire occasioni di lettura degli esiti dei questionari per un
confronto tra le varie componenti, al fine di individuare gli obiettivi di miglioramento sui quali impegnarsi
nei successivi anni scolastici.
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Il Registro elettronico è uno strumento di comunicazione tra scuola e famiglia che non si sostituisce alle
occasioni di incontro previste tra insegnanti e genitori, ma che è finalizzato a migliorare la qualità della
comunicazione.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Scuola e famiglia definiscono un patto di corresponsabilità che sottoscrivono all’atto dell’iscrizione nel quale
si definiscono i diritti e i doveri dei soggetti del patto formativo: studenti, scuola e genitori. Contestualmente
all’iscrizione, come previsto dal D.P.R. n. 235/2007 art. 3, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori
del Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. Il rispetto di tale Patto costituisce la
condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per realizzare le finalità dell’Offerta
Formativa e per assicurare il successo scolastico degli studenti.
Attraverso il patto educativo si esplicitano l’accettazione congiunta del progetto formativo e l’impegno per
ciascun soggetto a contribuire concretamente al perseguimento degli obiettivi e delle finalità condivisi.
Nelle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione" la scuola viene
definita "comunità educante", e si specifica che "deve essere in grado di promuovere la condivisione di quei
valori che fanno sentire i membri della società come parte di una vera e propria comunità”.
(Patto Educativo di corresponsabilità scuola primaria e secondaria: allegati n. 9 a e b )

8.10

Servizi amministrativi

Il personale amministrativo assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative
connesse alle attività delle scuole, in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale
docente.
Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la
valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il
conseguimento delle finalità educative.
Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla
documentazione amministrativa prevista dalla legge.
Collabora con i docenti, curando in modo particolare la comunicazione delle circolari e degli avvisi
personali. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso
contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse
componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. La scuola, mediante l'impegno di tutto il personale
amministrativo, garantisce:
 celerità delle procedure
 informazione e trasparenza degli atti amministrativi
 cortesia e disponibilità nei confronti dell'utenza
 tutela della privacy
Tutti i servizi di segreteria sono informatizzati.
ORGANIGRAMMA
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Angela Malacarne
Assistenti
amministrativi
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Eleonora Melchiorri
Alberta Polmonari
Andrea Malandugno
AREA ALUNNI
Cinzia Mantovani – Marzia Occhiali - Maria Laura Masotti – Patrizia Braglia
Iscrizioni: le iscrizioni sono effettuate unicamente on line, ad eccezione della Scuola dell’Infanzia,
registrandosi sull'apposito portale del sito del MIUR. La pubblicizzazione delle modalità di iscrizione
avviene tramite il sito del MIUR e dell'IC "A. Costa" e gli organi di stampa. Durante il periodo di iscrizioni
l'orario degli uffici di segreteria viene potenziato. In caso di documentazione incompleta, la scuola si
impegna a segnalare agli interessati quali documenti mancano per perfezionare l'iscrizione.
Rilascio di documenti: le certificazioni attinenti agli alunni o nulla-osta sono rilasciate nei normali orari di
apertura della segreteria al pubblico. I documenti di valutazione degli alunni sono illustrati e consegnati ai
genitori dai docenti incaricati. Il rilascio dei certificati e delle dichiarazioni di servizio è effettuato entro il
tempo massimo di cinque giorni lavorativi, dietro richiesta scritta. A domanda saranno messi a disposizione
gli atti secondo quanto previsto dalla legge 241/90.
Orari di apertura uffici di segreteria: gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica
del personale amministrativo, garantiscono un orario di apertura al pubblico funzionale alle esigenze degli
utenti. Il pubblico viene ricevuto dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.30, e nella giornata del
martedì e mercoledì anche dalle 14.00 alle 16.30.
Il personale che ha necessità di comunicare con il Dirigente Scolastico può telefonare dal lunedì al sabato.
L’appuntamento va comunque concordato con la Dirigente. La scuola assicura all'utente la tempestività del
contatto telefonico, stabilendo al proprio interno modalità di risposta che comprendano il nome dell'istituto, il
nome e la qualifica di chi risponde, la persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.
Presso l'ingresso e presso gli uffici sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire
all'utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio; tutto questo compatibilmente con il numero di
unità di personale e con l’espletamento del restante servizio.
I servizi amministrativi sono chiusi nelle giornate prefestive, deliberate dal Consiglio d’Istituto, in cui sia
prevista la sospensione dell’attività didattica.

8.11 Collaboratori scolastici
I Collaboratori scolastici, coordinati dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, assolvono alle
funzioni operative e di sorveglianza connesse all'attività dell'Istituzione scolastica, in un rapporto di
collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale docente, e contribuiscono al complessivo
funzionamento formativo e didattico dell’istituzione scolastica.
Il collaboratore scolastico cura la vivibilità dell’ambiente, controlla l’efficienza dei dispositivi di sicurezza,
collabora all’organizzazione didattica, favorisce l'integrazione degli alunni disabili e contribuisce alla qualità
delle relazioni tra gli alunni e con i genitori, in un’ottica di condivisione e compartecipazione.
I collaboratori scolastici in organico nella scuola sono attualmente diciotto, distribuiti nei cinque plessi in
ragione del numero di alunni, della situazione delle strutture, della tipologia di lavoro da svolgere, diverso a
seconda che si tratti di Scuola dell'Infanzia piuttosto che di Scuola Primaria o Secondaria di primo grado.
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8.12

Misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Dirigente Scolastico impartisce apposite istruzioni sulla base del documento di valutazione dei rischi e
della normativa vigente in materia di sicurezza, sentiti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il
Responsabile del S.P.P, dott. Andrea Vicariotto, l’ASPP Cristina Dall’Ara e gli addetti di plesso per il
primo soccorso e l’antincendio. Le disposizioni in materia di sicurezza vengono impartite ad inizio anno con
un incontro informativo rivolto a tutto il personale e con circolari interne.
I piani di emergenza sono esposti ai piani dei vari plessi e dati in copia ad ogni classe in forma sintetica,
durante l’anno scolastico si effettuano almeno due esercitazioni. Gli enti competenti vengono interessati per
la risoluzione di tutti i problemi inerenti sicurezza, igiene e pulizia.
L’attività di “informazione/formazione”, in tema di “sicurezza” si prefigge di far acquisire al personale
scolastico i sotto indicati obiettivi, previsti dal nuovo testo Unico D.lgs. n. 81/2008 e dall’Accordo StatoRegioni:
acquisire la “cultura della sicurezza e della prevenzione”; essere in grado di identificare i fattori
di rischio in ambito scolastico, in particolare i rischi specifici cui il lavoratore è esposto in
relazione all’attività svolta e le relative misure di protezione e prevenzione da adottare;
acquisire le seguenti competenze per la prevenzione.
Rischio incendio; rischio elettrico; rischio meccanico.
Rischio chimico; rischio fisico; rischio biologico.
Pericoli connessi all’uso di sostanze pericolose.
Uso dei videoterminali.
Movimentazione dei carichi.
Conoscere le “procedure” che riguardano l’ “organizzazione e la gestione dell’emergenza: il
pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori”.
Conoscere la segnaletica di sicurezza.
Conoscere le nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul
posto di lavoro.
Conoscere i fondamenti essenziali della normativa della sicurezza negli ambienti di lavoro, con
particolare riguardo al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
Considerare la sicurezza non solo come insieme di norme che inducono ad una protezione
coercitiva, ma come valore fondante del benessere lavorativo.
La formazione interessa pertanto tutte le componenti scolastiche (individuali e collegiali) che sono chiamate
a diventare, ciascuna nell’ambito del proprio ruolo e delle funzioni assegnate, soggetti attivi e consapevoli
nel miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza degli ambienti scolastici.
MISURE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY
La scuola raccoglie, elabora e conserva, in relazione alla propria attività istituzionale, dati personali
identificativi e talvolta sensibili (attinenti alla sfera della riservatezza) e giudiziari relativi agli alunni e ai
famigliari ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, recante disposizioni in
materia di protezione dei dati personali.
All’inizio di ogni anno scolastico viene fornita informativa scritta ai genitori delle modalità del trattamento e
conservazione dei dati, e delle loro protezione.
I dati possono essere trattati in relazione agli adempimenti connessi alla funzione istituzionale della scuola e
conservati secondo le modalità contemplate nel Decreto M.P.I. n.305 del 7/12/2006.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; responsabile della vigilanza circa l’applicazione
delle misure di protezione è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. In merito vigono le
disposizioni impartite con apposite circolari del Dirigente Scolastico.
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9. VERIFICA E VALUTAZIONE DEL P.O.F
In ottemperanza al DPR 80/13, questo Istituto ha avviato un processo di autovalutazione che ha portato alla
stesura di un rapporto di Autovalutazione su format predisposto dall'Invalsi e di un Piano di miglioramento.
Fanno parte di questo processo la riflessione sui risultati delle rilevazioni nazionali, la riflessione sui risultati
degli scrutini intermedi e finali e degli Esami di Stato, il monitoraggio sui progetti nonchè l'analisi dei
questionari di soddisfazione rivolti ai genitori.
Il Collegio individua annualmente i componenti del Nucleo di Autovalutazione che collaboreranno con il
Referente per l’Autovalutazione. Nella scuola dell’autonomia l’autoanalisi e l’autovalutazione di istituto
rivestono un ruolo essenziale per il monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza del servizio erogato.
A partire dal corrente anno scolastico tutte le scuole del sistema nazionale di istituzione sono state coinvolte
nel processo di autovalutazione con l’elaborazione finale del Rapporto di Autovalutazione (RAV) reso
pubblico su Scuola in chiaro a settembre 2015.
L’Autovalutazione, prima fase del procedimento di valutazione, è un percorso di riflessione interno ad ogni
scuola autonoma finalizzato ad individuare concrete piste di miglioramento grazie alle informazioni
qualificate di cui ogni istituzione scolastica dispone.
Il RAV è considerato come uno stimolo alla riflessione continua, con il coinvolgimento di tutta la comunità
scolastica, sulle modalità organizzative, gestionali e didattiche messe in atto nell’anno scolastico di
riferimento.
In quest’ottica l’autovalutazione rappresenta, da un lato, una modalità di promozione del cambiamento della
scuola fondata sulla capacità dei docenti di affrontare e risolvere i problemi, dall’altro costituisce la base per
individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare, nel prossimo anno scolastico, il piano di miglioramento
triennale (PTOF).
L’autoanalisi si effettua attraverso l’esame delle azioni educative, formative ed organizzative messe in atto
dal personale scolastico, e la successiva comparazione tra il modello definito nel PTOF e i comportamenti
realmente agiti dal punto di vista didattico ed organizzativo.
La rilevazione annuale fornisce infatti una serie di informazioni da investigare in profondità e su cui definire
i piani di sviluppo. Individuare punti di forza e punti di debolezza permette di stabilire se ciò che è stato
realizzato risulta essere adeguato ai bisogni formativi e consente di introdurre correttivi ed innovazioni sulla
base di quanto riscontrato.
La commissione Pof –Valutazione e Autovalutazione predispone i questionari da sottoporre al termine
dell’anno scolastico ai docenti, al personale ATA, alle famiglie. A conclusione delle operazioni di
tabulazione dei dati sono previsti incontri di condivisione dei risultati del monitoraggio, che rappresentano un
momento fondamentale di riflessione, partecipazione e coinvolgimento di tutto il personale al fine di
rielaborare scelte, percorsi ed attività.
L’aggiornamento del PTOF è stato approvato dal Consiglio di Istituto
in data 27 ottobre 2016 con delibera n. 44
Si allega il Piano di Miglioramento; gli altri allegati al PTOF sono consultabili nel sito della scuola
all’ indirizzo http://scuole.comune.fe.it/53/alda-costa
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ALLEGATO N. 4
PIANO DI MIGLIORAMENTO
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDA COSTA”
Scuola dell’infanzia “G. B. Guarini” – Scuole primarie “A. Costa” – “G. B. Guarini” – “A. Manzoni”
Scuola Secondaria di I grado “M. M. Boiardo”- “Sezione Ospedaliera”
Sede: Via Previati, 31 – 44121 Ferrara Tel. 0532/205756 – Fax 0532/241229
e-mail feic810004@istruzione.it PEC feic81004@pec.istruzione.it - http://scuole.comune.fe.it/
C.F. 93076210389 - COD. MEC. FEIC810004

PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2016-19
RESPONSABILE DEL PIANO Stefania Musacci, Dirigente Scolastico
Composizione del gruppo che segue la progettazione e realizzazione del PdM
Nome e
Ruolo nell’organizzazione
cognome
scolastica
Maria Beatrice Baio
Docente scuola primaria.
Funzione Strumentale “Area Autoanalisi Istituto e valutazione”

Ruolo nel nucleo autovalutazione e nella attuazione del PdM
Coordinamento del nucleo di Autovalutazione per l’elaborazione
del RAV e del gruppo di miglioramento.

Marianna Peluso

Docente scuola Primaria
Collaboratrice del DS e responsabile POF

Coordinamento del nucleo di Autovalutazione e responsabile
della redazione del Piano triennale dell’offerta formativa.

Goldoni Donatella

Docente di scuola sec. di I grado – Collaboratrice del DS

Componente del Nucleo di Autovalutazione

Marchetti Lina

Docente scuola sec. di I grado

Componente del Nucleo di Autovalutazione

Ucci Anna

Docente di scuola sec. di I grado

Componente del Nucleo di Autovalutazione

Baglioni Martina
Chiari Daria
Peca Lara
Rossato Michela
Sannini Erminia
M.B. Baio, C. Ricci, S.
Cataldo, O. Cima, M.C.
Fugalli, P. Grazi, M.
Baglioni
Paola Chiorboli

Docenti scuola infanzia, primaria e secondaria
Referenti di plesso

Componenti della Commissione POF

1 docente scuola infanzia
2 docenti di scuola primaria
4 docenti di scuola secondaria di I grado

Gruppo lavoro didattica per competenze

Docente scuola Primaria
Funzione strumentale Progetti di Istituto: musica, lettura,
educazione cittadinanza

Referente progetti di Istituto.
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SEZIONE PRIMA
1.1 SCENARIO DI RIFERIMENTO
A seguito del D.P.R. n. 80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole di attivare un processo di autovalutazione, dopo la
compilazione e la revisione del Rapporto di Autovalutazione, attraverso la raccolta dati messa a disposizione dall’Invalsi e
da altre fonti, è stato accertato che:
- nell’area CONTESTO E RISORSE la situazione dell’I.C. “A. Costa” è positiva sia per il contesto socio-economico di
riferimento sia per le opportunità di collaborazione con l’ Amministrazione comunale, le Istituzioni locali e le numerose
agenzie educative presenti sul territorio.
- nell’area ESITI DEGLI STUDENTI i risultati sono positivi, si può affermare che l'Istituto assicuri il raggiungimento di
adeguati e positivi livelli in merito agli apprendimenti e garantisca il successo formativo per la quasi totalità degli studenti.
anche grazie alla personalizzazione dei percorsi educativi. I risultati delle prove nazionali INVALSI sono molto positivi,
emerge soltanto il dato di un indice di variabilità tra le classi più elevato rispetto ai valori della media regionale e
nazionale.
- nell’AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE positive sono le iniziative per l’inclusione e la
differenziazione, anche se necessiterebbero di ulteriori risorse. La circolarità delle informazioni anche a livello delle
attività didattiche e progettuali fra i tre ordini di scuola, il coinvolgimento di più plessi nei laboratori e nei progetti in rete
consentono interventi efficaci ai fini dell'inclusione. La scuola si è dotata di un Protocollo Accoglienza degli alunni disabili
e degli alunni stranieri, pubblicato sul sito della scuola. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo
condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge un buon numero di docenti di varie discipline e dei diversi ordini di scuola.
L’Istituto si è dotato di un curricolo verticale per le varie discipline. Si evidenzia l’esigenza di un più articolato curricolo
disciplinare verticale relativo alle competenze trasversali che è in via di rielaborazione a partire dal corrente anno
scolastico, nell’ottica della certificazione delle competenze.
- nell’AREA PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE è positiva l’organizzazione dell’Istituto, curato il
passaggio delle informazioni alle famiglie anche attraverso il sito web. Uno dei principali obiettivi è quello di rafforzare
costantemente la coesione e la responsabilità del gruppo di lavoro, docenti e personale ATA, sviluppando il senso di
appartenenza all'Istituto. E’ da potenziare la partecipazione alle iniziative di formazione organizzate e proposte a vari
livelli.
Il piano di miglioramento interesserà in particolare l’area processi delle pratiche educativo-didattiche, nella
consapevolezza che il miglioramento in tale ambito promuova lo sviluppo delle competenze di chiave e degli esiti degli
studenti anche in riferimento ai risultati prove standardizzate. Si cercherà nel contempo di consolidare le altre aree.
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1.2 - DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ’ INDICATE NEL RAV
Si riportano di seguito le priorità indicate nel RAV.
ESITI DEGLI
STUDENTI
Risultati nelle
prove
standardizzate

Competenze
chiave e di
cittadinanza

PRIORITÀ N.1

TRAGUARDI

Diminuzione dei
valori della
variabilità dei
risultati tra e
dentro alle classi
della scuola
primaria

La riduzione dei valori della
variabilità per rientrare in
quelli di riferimento a livello
nazionale

Progettare il
curricolo verticale
per lo sviluppo
delle competenze
chiave, definire gli
indicatori e i livelli
ai fini della loro
certificazione.

Promuovere l' acquisizione
delle competenze di
cittadinanza per
l' innalzamento del livello
generale raggiunto dagli
studenti.

RISULTATI PRIMO
ANNO
Assicurare esiti più
uniformi tra le classi
della scuola primaria
nelle prove
standardizzate nazionali

RISULTATI
SECONDO ANNO
Riduzione dei valori
della variabilità dei
risultati tra e dentro
le classi della scuola
primaria, per
rientrare nei valori di
riferimento a livello
nazionale.

Costruzione di prove di
verifica comuni in
ingresso e finali.

Adozione di prove di
verifica comuni in
ingresso e finali.

Elaborazione del
curricolo verticale delle
competenze trasversali.

Costruzione di
strumenti per la
rilevazione
sistematica e
condivisa delle
competenze chiave e
di cittadinanza ai fini
della loro
certificazione.

Definizione dei
descrittori e dei loro
livelli per la valutazione
nell’ottica della
certificazione delle
competenze.

RISULTATI TERZO ANNO
Riduzione dei valori della
variabilità dei risultati tra e
dentro le classi della scuola
primaria, per rientrare nei
valori di riferimento a livello
nazionale.

Predisposizione di rubriche
per la valutazione delle
competenze sia per quanto
riguarda l'aspetto disciplinare
sia per quello delle
competenze chiave

Potenziamento dei
progetti di educazione
alla cittadinanza.

L’indice di variabilità tra le classi, ad eccezione della varianza relativa alle prove di italiano delle classi seconde, risulta superiore sia a
quello medio del Nord-Est che a quello nazionale. Operare per la riduzione di tale indice di variabilità consente di raggiungere una
maggiore uniformità degli esiti tra le classi. Si cercherà di potenziare le attività di recupero degli apprendimenti, dal momento che non
risulta possibile incidere sui criteri per la formazione delle classi.
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Un miglioramento dei dati della variabilità può derivare dalla definizione di prove di verifica iniziali, di metà anno e comuni per tutte le
classi di scuola primaria per italiano e matematica, sullo stile di quelle dell’INVALSI, per abituarsi a nuovi modelli di insegnamento, di
apprendimento e di valutazione, confrontando i risultati soprattutto tra le classi e i plessi.
In riferimento alla seconda priorità si ritiene necessario rafforzare i processi per la costruzione del curricolo d’istituto per lo sviluppo
delle competenze chiave e di cittadinanza nel quadro di riferimento delle Indicazioni Nazionali e del Profilo dello studente al termine
del primo ciclo.
Si evidenzia inoltre l'esigenza di declinare gli indicatori di valutazione per consentire la valutazione delle competenze trasversali, in
riferimento alle otto competenze chiave indicate a livello europeo, nell'ottica della certificazione di tali competenze.
Per il raggiungimento delle priorità indicate, si ritiene di operare nella direzione del completamento della pianificazione curricolare,
promuovendo la costruzione del curricolo d’ Istituto per lo sviluppo delle competenze trasversali, l’elaborazione di strumenti per la
loro rilevazione e valutazione ai fini della certificazione delle competenze nell'ambito del quadro di riferimento delle Indicazioni
nazionali per il curricolo.
La progettazione di Unità di apprendimento sulla base di comuni modelli di riferimento nell'ottica di una didattica e valutazione per
competenze e la strutturazione di prove di verifica comuni per classi parallele prevedono il coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari
in verticale, dei team docenti e dei Consigli di Classe, per consentire una maggiore condivisione delle esperienze didattiche e favorire
processi di innovazione didattica e metodologica.
La costruzione di percorsi didattici integrati consente di valorizzare le competenze chiave che sono riconducibili sia a specifici ambiti
disciplinari, sia alle dimensioni trasversali, promuovendo il miglioramento degli esiti di apprendimento.
La progettazione didattica periodica, oltre ai momenti previsti dai diversi ordini di scuola, è stata ricondotta a momenti dipartimentali
in verticale e pertanto sarà sempre più potenziata e sviluppata nell'ottica di costruire Unità di Apprendimento che coinvolgano i team
docenti e i Consigli di Classe in un modo trasversale alle diverse discipline sulla base di una matrice progettuale comune a livello di
Istituto.
RELAZIONE TRA RAV E PDM
L’autovalutazione ha avuto la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della
scuola, ai fini del suo continuo miglioramento, consentendo di individuare le priorità su cui impostare il piano.
INTEGRAZIONE TRA PIANO E POF TRIENNALE
Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi
inseriti nel POF, essendone parte integrante e fondamentale: il PDM rappresenta l’orientamento strategico dell’Istituzione per
intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV.
Dal raffronto si è stabilito di finalizzare la pianificazione e l’attuazione del Miglioramento al potenziamento della qualità del processo di
insegnamento-apprendimento, di promuovere percorsi di recupero per ridurre la variabilità, ma anche di valorizzazione delle
eccellenze, incrementare la progettualità riferita allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, obiettivi strategici del POF d’Istituto.
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1.3- RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA’
AREA DI PROCESSO
8. Curricolo, progettazione e
valutazione

OBIETTIVI DI PROCESSO

Ordine di
PRIORITÀ
1
2

Elaborare il curricolo verticale delle competenze trasversali
Costruire strumenti per la rilevazione sistematica e condivisa delle
competenze chiave e di cittadinanza ai fini della loro certificazione.
Definire momenti di condivisione della progettazione didattica attraverso l'
elaborazione di Unità di apprendimento per competenze.
Attuare percorsi progettuali integrati per lo sviluppo delle competenze chiave
di cittadinanza.

x

9. Ambiente di apprendimento Incrementare l'applicazione di metodologie didattiche innovative basate sulla
didattica per competenze.
Potenziare le attività che possano migliorare l’apprendimento degli studenti in
x
difficoltà e valorizzare le eccellenze.
Implementare l’utilizzo delle tecnologie applicate alla didattica anche
attraverso la partecipazione al Piano Nazionale Digitale e ai PON.
10.Inclusione e
differenziazione
11.Continuità e orientamento

Nell’ottica della didattica per competenze promuovere la personalizzazione
dei percorsi formativi con attenzione agli alunni BES, disabili, stranieri.
Implementazione delle iniziative mirate a favorire la continuità sia nei momenti
di passaggio che negli aspetti curricolari
Potenziare e migliorare le strategie educative e didattiche nel campo
dell'orientamento, in particolare per il passaggio alla scuola secondaria di II
grado con ulteriori iniziative rivolte agli alunni e alle famiglie.

12.Orientamento strategico e
Migliorare la collaborazione e la partecipazione attiva all'interno dei
organizzazione della scuola Dipartimenti disciplinari proseguendo in una dimensione sempre più verticale
il lavoro di tutte le componenti dell'Istituto.
13.Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane
14.Integrazione con il territorio
e rapporti con le famiglie

x

X

X

Potenziare la documentazione e la diffusione delle pratiche didattiche affinchè
X
divengano patrimonio di tutti.
Incrementare la progettualità integrata con il territorio. Assicurare il
coinvolgimento delle famiglie per una collaborazione attiva e continua nella
costruzione delle competenze per la vita.

x
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1.4 - IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
DESCRIZIONE DEI
PROCESSI CHE HANNO
PORTATO ALLA
SCELTA DEGLI
OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO

Il nucleo di autovalutazione sulla base dei risultati degli esiti degli apprendimenti interni e di
quelli INVALSI ha individuato azioni di miglioramento elencate in ordine di priorità e insieme al DS
e in seguito agli incontri con la commissione POF, ha definito le azioni e i progetti che vanno a
costituire il PdM.
Per ciascuna iniziativa vengono pianificati gli obiettivi generali, gli indicatori, le responsabilità, i
risultati attesi e modalità di attuazione, di monitoraggio e di verifica.
Il PdM viene integrato nella pianificazione complessiva dell’Istituto e, in quanto tale, inserito nel
POF.

RISUTATI DELLA
VALUTAZIONE
ESTERNA (INVALSI)

PUNTI DI CRITICITA’

PUNTI DI FORZA

L’indice di variabilità tra le classi, ad
eccezione della varianza relativa alle prove
di italiano delle classi seconde, risulta
superiore sia a quello medio del Nord-Est
che a quello nazionale. Operare per la
riduzione di tale indice di variabilità
consente di raggiungere una maggiore
uniformità degli esiti tra le classi. Si
cercherà di potenziare le attività di
recupero degli apprendimenti, elaborare
prove di verifica comuni tra classi parallele
e di individuare altri elementi in grado di
ridurre tale variabilità.

Dall'analisi dei dati dell'Istituto e dalla loro
comparazione con quelli a livello provinciale, regionale
e nazionale, si può affermare che l'Istituto assicuri il
raggiungimento di adeguati e positivi livelli in merito
agli apprendimenti e garantisca il successo formativo
per la quasi totalità degli studenti.
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RISULTATI
AUTOVALUTAZIONE

PUNTI DI CRITICITA’

PUNTI DI FORZA

Area della progettazione didattica e
valutazione

Area della progettazione didattica e valutazione

Si individua la necessità di potenziare
l’area dei processi della progettazione
didattica e della valutazione, che
richiedono una maggiore condivisione
soprattutto in verticale.

Si evidenzia l’esigenza di delineare un
curricolo verticale dell’Istituto per
competenze chiave trasversali.

L’ istituto ha elaborato il curricolo disciplinare di Istituto
aggiornato alla luce delle Indicazioni Nazionali 2012 e
sono state intraprese azioni di formazione sulla
didattica per competenze. I curricoli disciplinari
costituiscono pertanto il punto di riferimento di ogni
insegnante per la progettazione didattica e la
valutazione degli alunni.
L’ Istituto ha inoltre aderito alla sperimentazione del
modello per la certificazione delle competenze per le
scuole primarie.

Si propone di elaborare Unità di
Apprendimento sulla base di un format
comune a livello di Istituto.

Si prevede l’estensione dell’adozione del
modello della certificazione delle
competenze alla scuola sec. di i grado
Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione

L'Istituto intende intensificare e meglio La scuola adatta la programmazione per gli alunni
definire un'azione di monitoraggio degli
disabili e con bisogni educativi speciali attraverso la
alunni con B.E.S.; si rileva inoltre la
stesura e la condivisione del PEI o del PDP. Positiva la
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necessità di attuare ulteriori progetti di collaborazione con il Comune di Ferrara che assegna gli
alfabetizzazione linguistica, recupero e educatori e progetta in rete con le scuole, laboratori
potenziamento per gli alunni con difficoltà didattici per l’integrazione.
di apprendimento.
Area Continuità e Orientamento:

Area continuità e orientamento:

L'Istituto promuove numerose attività di Potenziamento iniziative di didattica orientativa rivolta
accompagnamento
degli
studenti, agli alunni. Elaborazione di un modello di consiglio
allargandole
anche
all'esterno,
con orientativo.
proposte di orientamento finalizzate alla
conoscenza di sé e delle proprie attitudini,
che coinvolgono anche le famiglie.
Un'elevata percentuale di famiglie e
studenti segue il consiglio orientativo della
scuola.
Area orientamento strategico e
valorizzazione delle risorse:
migliorare la condivisione delle pratiche
didattiche ed implementare la
documentazione.

Area orientamento strategico e valorizzazione delle
risorse: Nell'ambito del piano annuale delle attività, i
dipartimenti disciplinari orizzontali e verticali, gli
incontri di programmazione di plesso, rappresentano
momenti di confronto che consentono la progettaizone
condivisa.
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LA STRATEGIA del Piano di Miglioramento è la diffusione e il potenziamento della didattica per competenze a tutti i
LINEE
livelli:
- con gli alunni, che sono coinvolti in un percorso didattico per competenze per promuovere la loro formazione in
STRATEGICHE
un’ottica di educazione alla cittadinanza;
DEL PIANO DI
con
i docenti, che sono stimolati a rivedere la propria didattica per renderla sempre più innovativa attraverso il
MIGLIORAMENTO
confronto con i materiali elaborati dai gruppi di lavoro attivati, in un processo di formazione e ricerca attiva;
- con le famiglie, che durante tutto il percorso di studi sono portati a riflettere sull’importanza di sostenere i loro
figli nel conseguimento delle competenze per la vita.
L’applicazione del nuovo modello di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo, presuppone oltre una
diversa progettazione didattica, l’ utilizzo anche di specifici strumenti di rilevazione e di accertamento delle specifiche
competenze conseguite dagli alunni. Si evidenzia la consapevolezza che il nuovo modello di certificazione, imperniato
sulle competenze trasversali, implica una profonda revisione della didattica (centrata su problemi o su compiti di realtà
e comunque su un allievo attivo in situazioni diverse dalla lezione/verifica).
In questo processo, il piano di formazione sulle Indicazioni Nazionali e la sperimentazione dei nuovi modelli per la
certificazione delle competenze svolgono una forte azione di accompagnamento e di supporto all'innovazione.
Nell'ambito del piano annuale delle attività, i dipartimenti disciplinari orizzontali e verticali, gli incontri di
programmazione di plesso, rappresentano momenti di confronto sulle tematiche della costruzione del curricolo, della
didattica per competenze, della valutazione e certificazione delle competenze.
OBIETTIVI
STRATEGICI DEL
PIANO

Il Piano si muove sostanzialmente nell’ottica di migliorare l’efficacia dell’attività didattica, indirizzare le strategie verso
un allineamento e un’integrazione delle risorse umane con gli obiettivi dell’Istituto per migliorare gli esiti degli alunni e
promuovere lo sviluppo delle competenze chiave.
Gli obiettivi principali risultano i seguenti:
-

modificare l’impianto metodologico in modo da contribuire, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle
competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua
madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) e a dimensioni
trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e
civiche);
- incrementare la personalizzazione dei curricoli, sia come supporto agli alunni in difficoltà sia nello sviluppo delle
potenzialità e nella valorizzazione delle eccellenze.
- consolidare e diffondere le buone pratiche al fine di migliorare l’azione didattica e di conseguenza i risultati degli
alunni.
Il miglioramento degli esiti degli alunni può essere favorito dalla condivisione di processi, percorsi e metodologie
innovative tra i docenti, attraverso opportune azioni di formazione rispondenti agli effettivi bisogni formativi.
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SEZIONE SECONDA – SCELTA DELLE AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
2.1. Tabella con la definizione degli obiettivi di processo-risultati attesi-indicatori di miglioramento-modalità di rilevazione
Le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano inserite nei tre progetti di miglioramento allegati al piano.
PRIORITA’: Progettare il curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze chiave, definire gli indicatori e i livelli ai fini della
loro certificazione. Promuovere l' acquisizione delle competenze di cittadinanza per l' innalzamento del livello generale
raggiunto dagli studenti.
AREA DI PROCESSO: 3 A Processi - Pratiche educative e didattiche
3 A.1 Curricolo, progettazione e valutazione
OBIETTIVO DI PROCESSO: elaborare il curricolo verticale con particolare riferimento alle 5 competenze chiave trasversali:
imparare ad imparare, competenze digitali, competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale, spirito di
iniziativa e imprenditorialità.

OBIETTIVI DI PROCESSO

RISULTATI ATTESI

(scelta e definizione degli obiettivi
di processo da pianificare)

(definizione dei risultati
attesi)

Progettare il curricolo verticale
delle competenze chiave
trasversali

Elaborazione del curricolo
verticale delle 5
competenze chiave
trasversali sulla base di un
format comune di
riferimento.
Definizione dei descrittori
e dei loro livelli.

INDICATORI DI
MIGLIORAMENTO

MODALITÀ DI
RILEVAZIONE

(valore misurabile ed
accertabile per la
misurazione dei processi e
monitoraggio dell’efficacia
azioni)

(strumenti per la
rilevazione e il
monitoraggio in itinere)

Condivisione della
progettazione

Questionari ai docenti,
tabulazione e analisi dei
punti di forza e criticità

TERMINE PREVISTO DI
CONCLUSIONE

A.S. 2015-16

Verbali incontri verifica
andamento attività
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Costruire strumenti per la
rilevazione sistematica e condivisa
delle competenze chiave e di
cittadinanza ai fini della loro
certificazione.

Analisi delle competenze
indicate nel modello
sperimentale della
certificazione con
riferimento al Profilo dello
studente (IN 2012).

AVVIO NEL CORRENTE
ANNO SCOLASTICO E
PROSECUZIONE NEL
TRIENNIO.

Ricaduta sull’attività
didattica

Elaborazione di una griglia
per l’osservazione, la
valutazione e la
certificazione delle
competenze trasversali:
definizione dei livelli.
Avvio di attività di
formazione per la
costruzione di rubriche per
la valutazione delle
competenze trasversali.

Produzione di rubriche di
valutazione

Definire momenti di condivisione
della progettazione didattica
attraverso l' elaborazione di Unità
di apprendimento per competenze.

Progettazione,
realizzazione e
documentazione di UDA in
tutte le classi dell’ Istituto

n. UDA progettate
n. UDA documentate

N.UDA documentate
(Tabulazione)
Questionari ai docenti

A.S. 2015- 16 CON
PROSECUZIONE NEL
TRIENNIO

Attuare percorsi progettuali
integrati per lo sviluppo delle
competenze chiave di cittadinanza.

Potenziamento delle
progettualità didattiche
afferenti a questa area in
un’ottica di verticalità.

n. progetti sui temi dell’ed.
alla cittadinanza sviluppati

Questionari di percezione
qualità progetti

TRIENNALE
NELL’AMBITO DEL PTOF

n. progetti esterni a cui
l’istituto ha aderito

IN CONSIDERAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO AFFERENTI ALLE AREE DA MIGLIORARE SI PROPONGONO I
SEGUENTI PROGETTI:
1. PROMUOVERE LA DIDATTICA PER COMPETENZE PER MIGLIORARE GLI ESITI DI APPRENDIMENTO.
2. COSTRUIRE UNITA DI APPRENDIMENTO PER UNA PROGETTAZIONE CONDIVISA
3. VALUTARE LE COMPETENZE PER LA CERTIFICAZIONE
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3.

SEZIONE TERZA - PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO – AZIONE N. 1
Indicazioni del progetto

Titolo del progetto
1. PROMUOVERE LA DIDATTICA PER COMPETENZE PER MIGLIORARE GLI ESITI DI
APPRENDIMENTO.

Responsabile del progetto
Data di inizio e fine

Dirigente Scolastico
SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016

La pianificazione (PLAN)
Relazione tra la linea strategica del L’obiettivo di processo è promuovere un miglioramento delle modalità di progettazione e di attuazione
dell’intervento didattico da parte dei docenti. Dopo un’analisi incentrata sull’esistenza e sullo stato delle
Piano e il Progetto
condizioni interne che possano favorire l’attuazione del Piano, si è considerato che sia fondamentale il
supporto nell’Istituto di docenti “...disponibili alla ricerca e all’innovazione didattica”, che già hanno
partecipato alla formazione nell’ambito delle misure di accompagnamento all’applicazione delle
Indicazioni Nazionali 2012 e si sono formati e proseguono la formazione sulle tematiche della didattica e
valutazione per competenze.
In questa direzione l’intero collegio docenti lo scorso a.s. ha avviato la formazione con l’intervento del
dirigente tecnico Franca Da Re, un gruppo di 12 docenti ha poi partecipato al corso di formazione in rete,
di cui il nostro Istituto è scuola capofila.
Si è ritenuto, in linea con le priorità individuate, di agire in termini di sviluppo delle competenze,
soprattutto di quelle chiave di cittadinanza. Le “Indicazioni” del 2012 ci spingono a pensare ad una scuola
che diffonda le competenze irrinunciabili di cittadinanza, che fornisca ai ragazzi gli strumenti per imparare
a vivere nella complessità. Le discipline, quindi, devono essere considerate “chiavi di lettura
interpretative”, con una particolare attenzione alle loro interconnessioni, piuttosto che alle loro “divisioni”.
In questa direzione si colloca anche l’esigenza della sperimentazione generalizzata del modello di
certificazione delle competenze che induce ad una revisione della didattica e della sua progettazione in
termini di competenze.
Per accompagnare questo bisogno di cambiamento, già lo scorso anno il curricolo disciplinare era stato
aggiornato sulle IN 2012, si è valutata l’opportunità di elaborare e formalizzare il curricolo di Istituto anche
per le competenze trasversali.
Si è fatto riferimento ad alcuni docenti che avevano frequentato il corso di formazione che hanno svolto il
ruolo di coordinamento dei dipartimenti disciplinari in verticale fin dallo scorso anno. L’azione di
miglioramento riguarda l’utilizzo degli stessi in un gruppo di lavoro incaricato di lavorare sulla
progettazione del curricolo di Istituto basato sulle competenze trasversali.
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Si tratta di un’azione di miglioramento che afferisce al Processo chiave dell’Istituzione, quello delle
“Pratiche educative e didattiche”, ma si collega con tutti gli altri Processi chiave in quanto:
 intende utilizzare i
risultati della ricerca educativa nella didattica, incrementando la diffusione
dell’innovazione metodologica nell’Istituto;
 può ragionevolmente migliorare i risultati degli apprendimenti degli alunni (obiettivi dell’Istituto e di
ciascuna scuola), con un passaggio dalle conoscenze alle competenze, necessarie per tutto
l’arco della vita;
 diffonde la pratica della condivisione e confronto di metodologie e prassi didattiche tra i docenti,
stimolando il confronto e lo spirito di ricerca.
Questo può favorire l’allineamento degli obiettivi individuali di lavoro con le linee guida, i valori, la mission
e la vision dell’Istituto.
Poiché il processo sotteso a questo importante cambiamento necessita di azioni che si sviluppano in un
periodo lungo, abbiamo pensato di limitare questa azione di miglioramento all’attivazione dapprima delle
5 competenze trasversali, per un avvio della revisione del curricolo anche disciplinare con l’utilizzo dello
stesso impianto strutturale.
Pianificazione Obiettivi operativi
Indicatori di valutazione
Diffondere la conoscenza da parte di tutti i docenti del testo delle Invio di materiali: SI / No
Indicazioni Nazionali 2012, in particolare il PROFILO dello studente al
termine del primo ciclo attraverso la diffusione di materiali illustrativi.
Individuare docenti interni esperti per costituire un gruppo di lavoro sulla n. di docenti individuati come esperti che partecipano al Percorso;
didattica per competenze, con lo scopo di predisporre i materiali di lavoro n. di aree disciplinari di intervento (italiano, matematica, inglese,
scienze, musica)
per i dipartimenti disciplinari.
Organizzare momenti di incontro del gruppo di lavoro sulle competenze
per definire linee comuni di lavoro e impianto progettuale condiviso.
Elaborare i curricoli verticali delle cinque competenze trasversali da n. di curricoli disciplinari prodotti
sottoporre prima ai dipartimenti verticali poi all’approvazione del Collegio.
Predisporre strumenti per monitorare l’ adozione dei curricoli da parte
degli altri docenti e la ricaduta in percorsi di ricerca-azione nelle classi.
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Risorse umane necessarie

Destinatari
indiretti)

del progetto (diretti

Un gruppo di lavoro costituito da 6 insegnanti così suddivisi:
1 insegnante italiano scuola secondaria
1 docente scuola infanzia 2 insegnanti matematica, scienze, inglese scuola primaria
1 insegnante matematica scuola secondaria
1 insegnanti inglese scuola secondaria
1 insegnante musica scuola secondaria
e Tutti i docenti delle scuole dell’ Istituto, alunni, Dirigente Scolastico, i genitori o famiglie degli studenti.

La realizzazione (DO)
Descrizione
attuazione

delle principali fasi di -

Descrizione
delle attività
diffusione del progetto

per

la -

Identificazione dei docenti “esperti” coordinatori, acquisizione delle disponibilità degli stessi e
costituzione del gruppo di lavoro e sottogruppi;
Individuazione, in sede di riunione, degli obiettivi e delle metodologie di lavoro da seguire, nonché delle
modalità di comunicazione tra sotto-gruppi e tra gruppo e Dirigente Scolastico;
Esame dei documenti messi a disposizione dall’Istituto (testo delle Indicazioni, programmazioni
disciplinari precedenti, progettazione curricolare di Franca Da Re, sito del MIUR) e scelta dei
documenti da utilizzare, in ciascun gruppo di lavoro;
Definizione di una matrice progettuale e di un lessico comune di riferimento;
Prima stesura delle “bozze” delle progettazioni;
Presentazione ai dipartimenti verticali, raccolta osservazioni e proposte di integrazione e modifica;
Stesura definitiva dei curricoli dopo la diffusione tra il personale;
Approvazione in sede di Collegio Docenti
Adozione generalizzata dei curricoli approvati
Presentazione del Progetto nel Collegio docenti e nei Dipartimenti disciplinari;
Diffusione periodica dei risultati delle attività del gruppo di lavoro;
Invio delle “bozze” dei curricoli, nei dipartimenti verticali, con la richiesta di restituzione di
osservazioni/integrazioni/modifiche da parte dei docenti stessi;
Invio dei prodotti finali a tutti i docenti e presentazione, a cura del gruppo di lavoro, in sede di Collegio
dei Docenti.

Il monitoraggio e i risultati (Check)
Descrizione
monitoraggio

delle

azioni

di -

Predisposizione di verbali in ciascuna delle riunioni dei gruppi o del gruppo, che prevedono le
seguenti voci: presenti, o.d.g., azioni intraprese, argomenti trattati; sviluppo degli argomenti;
valutazione e riesame.
Raccolta finale del materiale prodotto (verbali, rilevazioni effettuate, proposte) per un riesame
complessivo del Progetto.
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Target

Realizzazione di una proposta di curricolo verticale delle 5 competenze chiave trasversali, comprendente
le competenze da sviluppare, le conoscenze, le evidenze, i compiti significativi e i livelli di
raggiungimento delle competenze.

Il riesame e il miglioramento (Act)
Modalità di revisione delle azioni

Il nucleo di AutoValutazione, a conclusione del Progetto ed entro la fine di giugno effettuerà le seguenti
azioni per la revisione del Progetto stesso, ai fini del miglioramento:
1) Valutazione dei risultati ottenuti rispetto al target, indicando le possibili cause dell’eventuale non
raggiungimento degli obiettivi;
2) Valutazione delle modalità di lavoro dei gruppi, in rapporto ad efficienza ed efficacia (rispetto dei
tempi, presenza costante dei docenti, suddivisione equa e condivisa del lavoro, rispetto delle
scelte operate in partenza; rapporto tra il lavoro del gruppo di coordinamento e i dipartimenti) ;
3) Valutazione del grado di soddisfazione di tutti gli attori coinvolti nella realizzazione del Progetto
tramite questionari
Le proposte di miglioramento che verranno indicate, sia dal nucleo i AV che dal Collegio dei Docenti,
verranno riesaminate all’inizio del prossimo anno scolastico, per essere attuate, se fattibili, già nel corso
delle prossime azioni.
D’altra parte, il Piano previsto non si conclude a giugno, ma prevede azioni successive (piena attuazione
dei Curricoli, sperimentazione di Unità di apprendimento, ecc) che dovranno essere nuovamente indicate
nel futuro Piano di Miglioramento.

Criteri di miglioramento

Il Miglioramento sarà attuato seguendo gli stessi criteri già stabiliti:
- Aggregazione di tutte le proposte raccolte in base alla rilevanza per l’Istituto, valutata in rapporto al
contributo che ogni iniziativa dà agli obiettivi strategici e all’inerenza di ognuna di esse con i Processi
Chiave.
- Scelta delle azioni anche in relazione alla fattibilità delle stesse, in termini di economicità di risorse
sia umane sia finanziarie, di autonomia di realizzazione da parte della scuola e di tempi di realizzazione.

Descrizione delle attività di diffusione I risultati verranno diffusi internamente, tra tutto il personale docente, con le modalità sopra già riportate.
dei risultati
Saranno inoltre diffusi:
1) In sede di Consiglio di Istituto
2) Nelle Assemblee dei genitori ad inizio anno, nei Consigli di Classe e Interclasse
3) Sul sito web dell’Istituto
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Schema di andamento delle attività del progetto AZIONE N. 1 - PROMUOVERE LA DIDATTICA PER COMPETENZE PER MIGLIORARE GLI
ESITI DI APPRENDIMENTO.
Attività

Responsabile

Tempificazione attività (mesi dall'avvio)

S

O

N

D

G

F

M

A M

Note

G

S

O

Identificazione
dei docenti formatori, DS
acquisizione delle disponibilità degli
stessi e costituzione del gruppo di lavoro.
Individuazione, in sede di riunione DS e gruppo di
degli obiettivi e delle metodologie di
lavoro
lavoro da seguire, delle modalità di
comunicazione tra gruppo e DS.
Studio dei documenti, individuazione dei
percorsi da attuare nel lavoro di gruppo

Gruppo di
Lavoro

Prima stesura delle “bozze” delle
progettazioni riferite alle 5 competenze
trasversali

Gruppo di
lavoro

Presentazione della proposta ai
dipartimenti disciplinari

Valutazione delle bozze con integrazioni DS
e/o modifiche da parte di tutti i docenti
Stesura definitiva

Gruppo di
lavoro

Approvazione delle progettazioniin sede di DS
Collegio Docenti.

I lavori
riprendono a
settembre 2016
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PROGETTI DI MIGLIORAMENTO – AZIONE N. 2
Indicazioni del progetto

Titolo del progetto
2. COSTRUIRE UNITA’ DI APPRENDIMENTO PER UNA PROGETTAZIONE CONDIVISA
Pianificazione disciplinare didattica e metodologica, che sia condivisa in modo diffuso, secondo
il criterio della circolazione delle buone prassi.

Responsabile del progetto
Data di inizio e fine

Dirigente Scolastico
SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016 con prosecuzione nel triennio

La pianificazione (PLAN)
Relazione tra la linea strategica del L’obiettivo di processo è promuovere un miglioramento delle modalità di progettazione, sperimentazione
Piano e il Progetto
e monitoraggio di percorsi didattici in un’ottica di sviluppo delle competenze chiave. Il progetto mira al
raggiungimento dell’obiettivo di prevedere per ogni team docente della scuola infanzia e primaria e per
ogni Consiglio di Classe la progettazione condivisa di almeno una UDA, da realizzarsi in una dimensione
di trasversalità rispetto alle discipline.
Il percorso si realizza in modo parallelo rispetto a quello descritto nel progetto n. 1 e fa seguito ad un
percorso di formazione avviato lo scorso a.s. nell’ambito delle misure di accompagnamento
all’applicazione delle Indicazioni Nazionali 2012, dove si sono formati e proseguono la formazione sulle
tematiche della didattica e valutazione per competenze, un consistente numero di docenti che
garantiscono la ricaduta sui colleghi, in un sistema a cascata.
In questa direzione l’intero collegio docenti lo scorso a.s. ha avviato la formazione con l’intervento del
dirigente tecnico Franca Da Re, un gruppo di 12 docenti ha poi partecipato al corso di formazione in rete,
di cui il nostro Istituto è scuola capofila.
Si tratta quindi di iniziative di formazione che hanno un’immediata spendibilità nel contesto di lavoro, in
quanto mirano alla realizzazione di un prodotto fruibile nell’azione didattica quotidiana, attraverso attività
laboratoriali.
Per la progettazione delle UDA è stato proposto il format della dirigente tecnico F. Da Re.
L’azione di miglioramento ha visto il coinvolgimento dei docenti formati che, a livello di dipartimento,
hanno presentato esemplificazioni di UDA già progettate e realizzate, corredate del materiale didattico di
documentazione.
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Si tratta di un’azione di miglioramento che afferisce al Processo chiave dell’Istituto, con riferimento
sia all’area della progettazione didattica, sia a quella dell’ orientamento strategico e valorizzazione
delle risorse.
Migliorare la condivisione delle pratiche didattiche ed implementare la documentazione attiva al
tempo stesso tutti gli altri Processi chiave in quanto:
- si utilizzano i risultati della ricerca educativa nella didattica, incrementando la diffusione
dell’innovazione metodologica nell’Istituto;(ambiente di apprendimento)
- si possono migliorare i risultati degli apprendimenti degli alunni con un passaggio dalle
conoscenze alle competenze, necessarie per tutto l’arco della vita;
- si diffonde la pratica della condivisione e confronto di metodologie e prassi didattiche tra i
docenti, stimolando il confronto e lo spirito di ricerca.
- Si attivano processi di documentazione con la produzione di materiali di progettazione e
didattici ad uso di tutti i docenti dell’Istituto e da diffondere tramite il sito della scuola.
Pianificazione Obiettivi operativi
Individuare docenti interni coordinatori che hanno costituito un gruppo di
lavoro sulla didattica per competenze, con lo scopo di illustrare le UDA e i
materiali prodotti ai dipartimenti disciplinari. Si illustra il format dell’UDA e
si presentano delle esemplificazioni.

Indicatori di valutazione
N. di docenti individuati come coordinatori che partecipano al
percorso; n. di aree disciplinari di intervento (italiano, matematica,
inglese, scienze, musica)

Progettazione di UDA per ogni sezione/classe delle scuole infanzia, N di sezioni/classi coinvolte
primarie e secondaria dell’istituto sulla base di un format comune.
Definizione delle consegne per la stesura.
Individuazione di momenti di incontro nei dipartimenti orizzontali per la
progettazione, pianificazione e verifica – monitoraggio dell’ attuazione dei
percorsi.

Verbali del consiglio di classe/interclasse/intersezione di novembre

Calendario degli incontri

Predisporre strumenti per monitorare e documentare l’attuazione delle
Questionari ai docenti – Format per la documentazione
UDA e la ricaduta in percorsi di ricerca-azione nelle classi.
Condivisione e diffusione dei prodotti finali realizzati nelle classi.

Pubblicazione sul sito dell’I.C.
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Risorse umane necessarie
Destinatari
indiretti)

6 insegnanti che hanno partecipato alla formazione e sperimentato la progettazione di UDA sotto la guida
di esperti esterni.

del progetto (diretti

e Tutti i docenti delle scuole dell’ Istituto, alunni, Dirigente Scolastico, i genitori o famiglie degli studenti.

La realizzazione (DO)
Descrizione
attuazione

delle principali fasi di -

Descrizione
delle attività
diffusione del progetto

per

la -

Identificazione dei docenti “esperti”, acquisizione delle disponibilità degli stessi e costituzione del
gruppo di lavoro;
Esame dei documenti messi a disposizione dall’Istituto (testo delle Indicazioni, programmazioni
disciplinari precedenti, format progettazione dell’ UDA, griglia per la valutazione di Franca Da Re,
sito del MIUR) e scelta dei documenti da utilizzare, in ciascun gruppo di lavoro;
Definizione di una matrice progettuale e di un lessico comune di riferimento;
Presentazione di UDA da parte dei docenti esperti e consegne di lavoro:
- scegliere la/le competenze chiave su cui lavorare;
- individuare la situazione/problema oggetto di indagine
- individuare il “prodotto/compito autentico” (da realizzare con gli alunni per attivare la/le
competenza/e individuate);
- individuare le evidenze su cui si incentreranno i compiti significativi
- descrivere le abilità e le conoscenze che servono per esercitare la/le competenza/e
individuata/e nel realizzare il “prodotto/compito autentico” scelto.
- descrivere le esperienze che verranno attivate e la metodologia che verrà utilizzata per
condurre gli alunni allo svolgimento del “compito autentico”.
- Individuare le fasi di lavoro può significative,
- Documentazione dell’attività realizzata dal team.
Stesura delle UDA da parte dei Consigli di classe e team docenti;
Presentazione finale dell’esperienza attuata ai dipartimenti verticali,
Diffusione e condivisione della documentazione finale.
Analisi punti di forza e aspetti da migliorare.
Presentazione del Progetto nel Collegio docenti e nei Dipartimenti disciplinari;
Diffusione periodica dei risultati delle attività dei team docenti;
Condivisione dei prodotti finali realizzati in sede di Collegio dei Docenti
Analisi e riflessione sugli esiti dell’esperienza.
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Il monitoraggio e i risultati (Chek)
Descrizione
monitoraggio

delle

azioni

Target

di -

Predisposizione di questionari per valutare: azioni intraprese, argomenti trattati, ricaduta sulla
didattica, condivisione attività, valorizzazione didattica per competenze, innovazione didattica.
- Raccolta finale del materiale prodotto (verbali, rilevazioni effettuate, proposte) per un riesame
complessivo del Progetto.
Realizzazione di UDA il cui sfondo integratore è rappresentato dalla didattica per competenza.

Il riesame e il miglioramento (Act)
Modalità di revisione delle azioni

Il nucleo di AV, a conclusione del Progetto ed entro la fine di giugno effettuerà le seguenti azioni per la
revisione del Progetto stesso, ai fini del miglioramento:
Valutazione dei risultati ottenuti rispetto al target, indicando le possibili cause dell’eventuale non
raggiungimento degli obiettivi;
Valutazione delle modalità di lavoro dei team docenti, in rapporto ad efficienza ed efficacia
(rispetto dei tempi, presenza costante dei docenti, suddivisione equa e condivisa del lavoro,
rispetto delle scelte operate in partenza; rapporto tra il lavoro dei team e i dipartimenti) ;
Valutazione del grado di soddisfazione di tutti gli attori coinvolti nella realizzazione del Progetto
tramite questionari
Quanto emerso dalle valutazioni sopra indicate verrà riportato in un verbale, che verrà spedito a tutti i
docenti e discusso in sede di Collegio dei Docenti.
Le proposte di miglioramento che verranno indicate, sia dal nucleo di AV che dal Collegio dei Docenti,
verranno riesaminate all’inizio del prossimo anno scolastico, per essere attuate, se fattibili, già nel corso
delle prossime azioni.

Criteri di miglioramento

Il Miglioramento sarà attuato seguendo gli stessi criteri già stabiliti:

-

Scelta delle azioni anche in relazione alla fattibilità delle stesse, in termini di economicità di risorse
sia umane sia finanziarie, di autonomia di realizzazione da parte della scuola e di tempi di realizzazione.
Descrizione delle attività di diffusione I risultati verranno diffusi internamente, tra tutto il personale docente, con le modalità sopra già riportate.
dei risultati
Saranno inoltre diffusi:
4) In sede di Consiglio di Istituto
5) Nelle Assemblee dei genitori ad inizio anno, nei Consigli di Classe e Interclasse
6) Sul sito web dell’Istituto
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Schema di andamento delle attività del progetto AZIONE N. 2 - COSTRUIRE UNITA DI APPRENDIMENTO PER UNA PROGETTAZIONE
CONDIVISA
Attività

Responsabile

Tempificazione attività (mesi dall'avvio)
S

O

N

D

G

F

M

A M

Note
G

S

O

Identificazione dei docenti esperti,
DS
acquisizione delle
disponibilità
degli
stessi e costituzione del gruppo di lavoro per
la presentazione delle UDA ai dipartimenti.
Presentazione ai dipartimenti verticali del
format dell’ UDA e di esemplificazioni di
unità già realizzate.

DS, gruppo di
lavoro

Progettazione di UDA per ogni
sezione/classe delle scuole primarie e
secondaria dell’istituto sulla base di un
format comune. Definizione consegne per la
stesura.
Individuazione di momenti di incontro per la
progettazione, pianificazione e verifica –
monitoraggio dell’ attuazione dei percorsi

DS, Gruppo di
Lavoro

DS, gruppo di
lavoro

Stesura definitiva delle UDA e avvio della
sperimentazione nelle classi.

Coordinatori
classe e team
docenti
Predisposizione in itinere di strumenti per
DS e gruppo
monitorare la fase attuativa e la ricaduta dei lavoro
percorsi di ricerca-azione nelle classi
Rilevazione e documentazione delle unità
progettate e attuate.

Gruppo di

Condivisione e diffusione dei prodotti finali
realizzati nelle classi e della
documentazione sul sito della scuola.

DS e gruppo di
lavoro

lavoro
I lavori
riprendono a
settembre 2016
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PROGETTO DI

MIGLIORAMENTO AZIONE N. 3

Indicazioni del progetto

Responsabile del progetto
Data di inizio e fine

Titolo del progetto
1.VALUTARE COMPETENZE PER LA CERTIFICAZIONE.
Costruire strumenti per la rilevazione sistematica e condivisa delle competenze chiave e di
cittadinanza ai fini della loro certificazione.
Dirigente Scolastico
DURATA TRIENNALE -

La pianificazione (PLAN)
Relazione tra la linea strategica del Lo scorso a.s. l’Istituto ha aderito alla sperimentazione del modello di certificazione previsto dalla C.M.
Piano e il Progetto
3/15 con le classi quinte delle scuole primarie; nel corrente a.s. l’ adozione del modello viene estesa alla
scuola secondaria di I grado.
Questo percorso richiede un processo di ricerca azione su importanti questioni culturali e pedagogiche,
tra le quali la connessione tra competenze chiave europee, profilo dell'allievo e traguardi di competenze
disciplinari, nonché l'utilizzo di enunciati descrittivi dei diversi livelli di competenza, sostitutivi dei voti in
decimi.
In questa ottica la seconda annualità del corso di formazione sulle IN 2012 è stata dedicata alle tematiche
della valutazione e della certificazione delle competenze. Ci si è avvalsi di esperti esterni quali Franca Da
Re e docenti del gruppo Lepida Scuola guidato dal prof. Zecchi.
La prospettiva delle competenze sollecita infatti una profonda rivisitazione della valutazione scolastica,
che rappresenta un anello particolarmente debole del lavoro formativo a scuola. La valutazione delle
competenze, per la natura complessa del concetto stesso di competenza, richiede strumentazioni
differenti, da integrare e comporre in un disegno valutativo plurimo ed articolato. Lo studio, la riflessione,
la creazione strumenti specifici per la verifica e valutazione e la loro sperimentazione nelle classi è
l’obiettivo principale di questa azione.
La formazione di supporto al progetto descritto assume un carattere nettamente operativo: come
strutturare un compito autentico, come costruire ed utilizzare una rubrica di valutazione, come raccogliere
“evidenze” sulle competenze.
Per questa azione di miglioramento si fa riferimento ad alcuni docenti che frequentano il corso di
formazione ed hanno svolto il ruolo di coordinamento dei dipartimenti disciplinari in verticale fin dallo
scorso anno. L’obiettivo è intanto quello di predisporre una griglia e rubriche per l’osservazione e la
valutazione delle competenze, partendo da quelle trasversali, elaborando livelli e descrittori dei livelli
indicati dalla C.M. 3/15. Poiché il processo sotteso a questo importante cambiamento necessita di azioni
che si sviluppano in un periodo lungo, abbiamo pensato di limitare questa azione di miglioramento
all’attivazione dapprima delle 5 competenze trasversali, per un avvio della revisione del curricolo anche
disciplinare.
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Pianificazione Obiettivi operativi
Indicatori di valutazione
Diffondere la conoscenza da parte a tutti i docenti del modello di Invio di materiali: SI / No
certificazione delle competenze, della C.M. 3/15 e del documento del
monitoraggio diffuso dal MIUR.
Individuare docenti interni esperti che costituiscono un gruppo di lavoro,
con lo scopo di predisporre materiali da proporre ai dipartimenti
disciplinari.
Elaborare una griglia per la valutazione delle competenze trasversali
indicando i descrittori dei 4 livelli, da illustrare ai dipartimenti e deliberare
in collegio.
Sperimentare l’utilizzo delle griglie che consentano di dare unitarietà
all’Istituto nella valutazione e certificazione delle competenze.

n. di docenti individuati come esperti che partecipano al Percorso
n. di aree disciplinari di intervento

Illustrazione dei livelli alle famiglie.

Apposita riunione con i genitori coinvolti

produzione di una griglia per la valutazione

Questionario per i docenti sulla fruibilità della griglia elaborata e sperimentata

Predisporre strumenti per la rilevazione delle competenze, preparare delle Elaborazione di rubriche di valutazione delle competenze
rubriche di valutazione.
Risorse umane necessarie
6 insegnanti così suddivisi:
1 insegnante italiano scuola secondaria
2 insegnanti matematica, scienze, inglese scuola primaria
1 insegnante matematica scuola secondaria
1 insegnanti inglese scuola secondaria
1 insegnante musica scuola secondaria
Destinatari del progetto
Tutti i docenti delle scuole dell’ Istituto, alunni, Dirigente Scolastico, i genitori o famiglie degli studenti.

La realizzazione (DO)
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Descrizione
attuazione

delle principali fasi di -

Descrizione
delle attività
diffusione del progetto

per

la -

Identificazione dei docenti, acquisizione delle disponibilità degli stessi e costituzione del gruppo di lavoro
e sottogruppi;
Diffusione dei materiali: modello di certificazione delle competenze, della C.M. 3/15 e del documento del
monitoraggio diffuso dal MIUR, griglia livelli di Franca Da Re, sito del MIUR e scelta dei documenti da
utilizzare, in ciascun gruppo di lavoro;
Definizione di una matrice progettuale e di un lessico comune di riferimento;
Prima stesura delle “bozze” di declinazione dei descrittori e dei livelli di competenza;
Presentazione ai dipartimenti verticali, raccolta osservazioni e proposte di integrazione e modifica;
Stesura definitiva dopo la diffusione tra il personale;
Approvazione in sede di Collegio Docenti;
Illustrazione alle famiglie in occasione della presentazione per esame di Stato.
Presentazione del Progetto nel Collegio docenti e nei Dipartimenti disciplinari;
Diffusione periodica dei risultati delle attività del gruppo di lavoro;
Invio dei prodotti finali a tutti i docenti e presentazione, a cura del gruppo di lavoro, in sede di Collegio
dei Docenti.

Il monitoraggio e i risultati (Check)
Descrizione
monitoraggio

delle

azioni

di -

Target

Predisposizione di verbali in ciascuna delle riunioni dei gruppi o del gruppo, che prevedono le
seguenti voci: presenti, o.d.g., azioni intraprese, argomenti trattati; sviluppo degli argomenti;
valutazione e riesame.
Raccolta finale del materiale prodotto (verbali, rilevazioni effettuate, proposte) per un riesame
complessivo del Progetto

Realizzazione di una proposta di griglia e rubriche per l’osservazione, la valutazione e la certificazione delle
competenze al termine della scuola primaria e sec. di I grado

Il riesame e il miglioramento (Act)
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Modalità di revisione delle azioni

Il nucleo di AV, a conclusione del Progetto effettuerà le seguenti azioni per la revisione del Progetto stesso, ai
fini del miglioramento:
Valutazione dei risultati ottenuti rispetto al target, indicando le possibili cause dell’eventuale non
raggiungimento degli obiettivi;
Valutazione delle modalità di lavoro dei gruppi, in rapporto ad efficienza ed efficacia (rispetto dei
tempi, presenza costante dei docenti, suddivisione equa e condivisa del lavoro, rispetto delle scelte
operate in partenza; rapporto tra il lavoro del gruppo di coordinamento e i dipartimenti) ;
Valutazione del grado di soddisfazione di tutti gli attori coinvolti nella realizzazione del Progetto
tramite questionari
Quanto emerso dalle valutazioni sopra indicate verrà riportato in un verbale, che verrà spedito a tutti i
docenti e discusso in sede di Collegio dei Docenti.
Le proposte di miglioramento che verranno indicate, sia dal nucleo di AV che dal Collegio dei Docenti,
verranno riesaminate all’inizio del prossimo anno scolastico, per essere attuate, se fattibili, già nel corso delle
prossime azioni.
D’altra parte, il Piano previsto non si conclude a giugno, ma prevede azioni successive (costruzione di prove
di verifica per compiti di realtà, rubriche ecc) che dovranno essere nuovamente indicate nel futuro Piano di
Miglioramento. . E’ necessario istituire un gruppo di lavoro che definisca criteri comuni di valutazione e
strumenti di verifica idonei a realizzare una valutazione autentica.

Descrizione delle attività di diffusione I risultati verranno diffusi internamente, tra tutto il personale docente, con le modalità sopra già riportate.
dei risultati
Saranno inoltre diffusi:
7) In sede di Consiglio di Istituto
8) Nelle Assemblee dei genitori ad inizio anno, nei Consigli di Classe e Interclasse
9) Sul sito web dell’Istituto
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TABELLA PIANIFICAZIONE ATTIVITA - Schema di andamento delle attività del progetto AZIONE N. 3
Attività

Responsabile

Tempificazione attività (mesi dall'avvio)

S

O

N

D

G

F

M

A M

Note

G

S

O

Identificazione
dei docenti esperti, DS
acquisizione delle disponibilità degli
stessi e costituzione del gruppo di lavoro
Diffondere la conoscenza da parte di tutti i DS
docenti del modello di certificazione delle
competenze, della C.M. 3/15 e del
documento del monitoraggio diffuso dal
MIUR.
Elaborazione della griglia per la
valutazione delle competenze trasversali
indicando i descrittori dei 4 livelli

Gruppo di
Lavoro

Presentazione della proposta ai
dipartimenti disciplinari

Gruppo di
lavoro

Approvazione del Collegio docenti

Sperimentazione utilizzo griglie

DS

Illustrazione dei livelli alle famiglie.

Gruppo di
lavoro
I lavori
riprendono a
settembre 2016
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3.2 – CARATTERI INNOVATIVI DELL’OBIETTIVO RISPETTO ALLE PRIORITÀ INDICATE DALLA L. 107/15 E ALLA LINEA DI
TENDENZA VERSO LA DIFFUSIONE DI PRATICHE DIDATTICHE INNOVATIVE.
La strategia innovativa consiste nella metodologia della progettazione didattica, che sviluppa attività laboratoriali di gruppi di
lavoro, composti da docenti coordinati da colleghi più esperti su tematiche specifiche (didattica per competenze, UDA,
costruzione di prove di verifica graduate e standardizzate) con l’individuazione di format, metodi, procedure e predisposizione
dei materiali. Tali materiali dovranno poi essere “sperimentati” da tutti i docenti che contribuiranno, attraverso il loro impiego in
percorsi di ricerca azione, ad una “taratura” dei materiali stessi e delle proposte operative, al monitoraggio e alla valutazione dei
percorsi.
Gli elementi di forza di queste tre azioni di miglioramento sono la valorizzazione delle buone pratiche e delle competenze
professionali già presenti nell’Istituto e la sensibilizzazione di tutto il personale alle tematiche pedagogiche e didattiche
innovative.
La rilevanza della diffusione dei risultati in chiave di miglioramento della didattica è lo strumento principale della professionalità
di ciascun docente. Se inquadrato in un’ottica di collegialità, si arricchisce del senso dell’insegnamento auspicato dalle
“Indicazioni”, cioè la formazione di competenze di cittadinanza.
Le azioni risultano coerenti, integrate e complementari tra loro: le ”Indicazioni” suggeriscono che la scuola si doti di un proprio
curricolo che risponda ai bisogni rilevati direttamente dall’analisi del contesto educativo. Suggeriscono altresì di lavorare
secondo una visione che superi la dimensione locale e temporale, sviluppando competenze per il cittadino capace di vivere
nell’Europa del futuro. Perché ciò avvenga, è necessario prevedere un mutamento della didattica per un miglioramento degli
esiti degli apprendimenti.
La partecipazione alle numerose proposte formative sui temi dell’educazione alla cittadinanza e legalità (vedi Piano Nazionale
sull’ educazione alla cittadinanza e alla legalità, Scuola Amica, progetto regionale Concittadini) consente di migliorare l’offerta
formativa nel campo delle competenze di cittadinanza, articolandone ancor più le modalità progettuali, in una dimensione di
sempre maggiore trasversalità e accentuata verticalità tra i vari ordini di scuole.
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SEZIONE QUARTA - RISORSE UMANE INTERNE, ESTERNE, FONTI FINANZIARIE
FIGURE
PROFESISONALI

TIPOLOGIA ATTIVITA

Docenti funzioni
Strumentali : Area
valutazione e progetti di
Istituto

AZIONI DESCRITTE NEI
PROGETTI N. 1 – 2

ORE AGGIUNTIVE
PREVISTE

COSTO PREVISTO
€ 1232.26 ( n. 2 FS)

24 h

€ 420.00

24 h

€ 420.00

60 h

€ 1050.00

FONTE
FINANZIARIA
FIS

Docenti componenti il
nucleo autovalutazione 24 h
Componenti commissione
POF – PIANO
MIGLIORAMENTO 24 h.
6 docenti coordinatori
interni per la
predisposizione dei
materiali e il coordinamento
delle azioni n. 2 e 3
60 h

ATA
ALTRE FIGURE
TOTALE

Fondi
Formazione
MIUR

€ 3122.26

RISORSE ESTERNE/BENI-SERVIZI ( al momento non sono previsti interventi di esterni)
FIGURE
TIPOLOGIA
ORE
COSTO
FONTE FINANZIARIA
PROFESSIONALI
ATTIVITA
AGGIUNTIVE
PREVISTO
PREVISTE
FORMATORI
ESPERTI
ATTREZZATURE
SERVIZI
ALTRO
Materiali per
€ 400
Fondi MIUR per
documentazione
funzionamento
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SEZIONE QUINTA - CONDIVISIONE, VALUTAZIONE E DIFFUSIONE DEL PDM ALL’INTERNO DELLA
SCUOLA
-

Pubblicazione del RAV e del Piano di Miglioramento sul sito web dell’Istituto
Presentazione del PdM nelle riunioni dei Dipartimenti disciplinari, dei Collegi dei docenti e del Consiglio di Istituto
Illustrazione nel Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia), nei Consigli di Interclasse (Scuola Primaria) e nei
Consigli di Classe (Scuola Secondaria di I Grado)

MOMENTI DI CONDIVISIONE
Nucleo AV
Gruppo lavoro progetto
competenze
Dipartimenti
Orizzontali e verticali
Collegio docenti
Consiglio istituto

4.2.

PERSONE COINVOLTE
Docenti del nucleo
Docenti coordinatori delle
azioni del progetto
Tutti i docenti dell’Istituto

STRUMENTI
Incontri di progettazione e verifica
Incontri di progettazione e verifica

Tutti i docenti dell’Istituto
I componenti del Consiglio

Convocazione seduta collegio
Convocazione seduta Consiglio

Incontri di progettazione e verifica

AZIONI PER LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO

MODALITA DI DIFFUSIONE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA
MODALITA DI DIFFUSIONE ALL’ ESTERNO DELLA SCUOLA
Pubblicazione del Piano nel sito della scuola e in Scuola in Chiaro.
Illustrazione del Piano nei Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe e Consiglio di Istituto.
Ferrara, 15 gennaio 2016
F.to Il dirigente scolastico
Dott.ssa Stefania Musacci
112

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDA COSTA”
Scuola dell’infanzia “G. B. Guarini” – Scuole primarie “A. Costa” – “G. B. Guarini” – “A. Manzoni”
Scuola Secondaria di I grado “M. M. Boiardo”- “Sezione Ospedaliera”
Sede: Via Previati, 31 – 44121 Ferrara Tel. 0532/205756 – Fax 0532/241229
e-mail feic810004@istruzione.it PEC feic81004@pec.istruzione.it - http://scuole.comune.fe.it/
C.F. 93076210389 - COD. MEC. FEIC810004

AGGIORNAMENTO PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2016-19
RESPONSABILE DEL PIANO Stefania Musacci, Dirigente Scolastico
Composizione del gruppo che segue la progettazione e realizzazione del PdM
Nome e
Ruolo nell’organizzazione
cognome
scolastica
Maria Beatrice Baio
Docente scuola primaria.
Funzione Strumentale “Area Autoanalisi Istituto e valutazione”

Ruolo nel nucleo autovalutazione e nella attuazione del PdM
Coordinamento del nucleo di Autovalutazione per l’elaborazione
del RAV e del gruppo di miglioramento.

Marianna Peluso

Docente scuola Primaria
Collaboratrice del DS e responsabile POF

Coordinamento del nucleo di Autovalutazione e responsabile
della redazione del Piano triennale dell’offerta formativa.

Goldoni Donatella

Docente di scuola sec. di I grado – Collaboratrice del DS

Componente della commissione PTOF

Marchetti Lina

Docente scuola sec. di I grado

Componente del Nucleo di Autovalutazione

Ucci Anna

Docente di scuola sec. di I grado

Componente del Nucleo di Autovalutazione

Baglioni Martina
Chiari Daria
Peca Lara
Roveroni Paola
Sannini Erminia
M.B. Baio, C. Ricci, S.
Cataldo, O. Cima, M.C.
Fugalli, A. Ucci,
M. Baglioni, V. Tonello
Paola Chiorboli

Docenti scuola infanzia, primaria e secondaria
Referenti di plesso

Componenti della Commissione PTOF

1 docente scuola infanzia
3 docenti di scuola primaria
4 docenti di scuola secondaria di I grado

Gruppo lavoro didattica per competenze

Docente scuola Primaria
Funzione strumentale Progetti di Istituto: musica, lettura,
educazione cittadinanza

Referente progetti di Istituto.
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Nell'ambito dell'attuazione del Piano di miglioramento lo scorso anno scolastico è stato elaborato il curricolo verticale delle
competenze sia disciplinari sia trasversali; per il raggiungimento delle priorità indicate, si ritiene di operare nella direzione di
ricerca sulla didattica per competenze con particolare attenzione all’elaborazione di strumenti per la rilevazione e valutazione
delle competenze ai fini della certificazione nell'ambito del quadro di riferimento delle Indicazioni nazionali per il curricolo.
Si continuerà ad operare sia per la progettazione in tutte le classi di Unità di apprendimento sulla base di comuni modelli di
riferimento nell'ottica di una didattica e valutazione per competenze sia per la strutturazione di prove di verifica comuni iniziali e
finali per classi parallele, coinvolgendo i dipartimenti disciplinari in verticale, i team docenti e i Consigli di Classe.
La costruzione di percorsi progettuali nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza e dell'orientamento consente di valorizzare le
competenze chiave che sono riconducibili sia a specifici ambiti disciplinari, sia alle dimensioni trasversali, promuovendo il
miglioramento degli esiti di apprendimento nell'ottica sia del recupero sia della valorizzazione delle eccellenze
In relazione all’aggiornamento del PdM si conferma la prosecuzione delle azioni già avviate nell’a.s. 2015-16, con riferimento alle
priorità indicate nel RAV pubblicato entro il 30 giugno 2016.
In riferimento alle tre azioni previste nel PdM si proseguono i tre progetti:
1. PROMUOVERE LA DIDATTICA PER COMPETENZE PER MIGLIORARE GLI ESITI DI APPRENDIMENTO - Nel corso
dell’a.s. 2015-16 l’Istituto si è dotato di un curricolo verticale per competenze relativo sia alle cinque competenze
trasversali sia alle competenze disciplinari, nell’ottica della certificazione delle competenze. (Azione 1)
2. COSTRUIRE UNITA DI APPRENDIMENTO PER UNA PROGETTAZIONE CONDIVISA - Sono state elaborate in tutti i
Consigli e team docenti per ogni classe unità di apprendimento nell’ottica della didattica per competenze. (Azione 2)
3. VALUTARE LE COMPETENZE PER LA CERTIFICAZIONE – sono state formalizzate le rubriche di valutazione delle
competenze chiave di cittadinanza e disciplinari ai fini della certificazione al termine della classe quinta della scuola
primaria e della classe terza della scuola secondaria, secondo il modello sperimentale. (Azione 3)
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DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ’ INDICATE NEL RAV
Si riportano di seguito le priorità indicate nel RAV.
ESITI DEGLI
STUDENTI
Risultati
scolastici

Risultati nelle
prove
standardizzate

Competenze
chiave e di
cittadinanza

PRIORITÀ

TRAGUARDI

Potenziamento
degli esiti degli
studenti
nell'ambito delle
competenze
matematiche e
linguistiche.
Diminuzione dei
valori della
variabilità dei
risultati tra e
dentro alle classi
della scuola
primaria

Attuazione di percorsi ed
attività didattiche per il
recupero e il
potenziamento finalizzate
anche a promuovere e
valorizzare le eccellenze.

Progettare il
curricolo verticale
per lo sviluppo
delle competenze
chiave, definire gli
indicatori e i livelli
ai fini della loro
certificazione.

La riduzione dei valori della
variabilità per rientrare in
quelli di riferimento a livello
nazionale

Promuovere l' acquisizione
delle competenze di
cittadinanza per
l' innalzamento del livello
generale raggiunto dagli
studenti.

RISULTATI PRIMO
ANNO
Miglioramento dei
risultati scolastici
nell’ambito delle
competenze
matematiche e
linguistiche.

RISULTATI
SECONDO ANNO
Miglioramento dei
risultati scolastici
nell’ambito delle
competenze
matematiche e
linguistiche.

Assicurare esiti più
uniformi tra le classi
della scuola primaria
nelle prove
standardizzate nazionali

Riduzione dei valori
della variabilità dei
risultati tra e dentro
le classi della scuola
primaria, per
rientrare nei valori di
riferimento a livello
nazionale.

Costruzione di prove di
verifica comuni in
ingresso e finali.
Elaborazione del
curricolo verticale delle
competenze trasversali.

Adozione di prove di
verifica comuni in
ingresso e finali.
Costruzione di
strumenti per la
rilevazione
sistematica e
condivisa delle
competenze chiave e
di cittadinanza ai fini
della loro
certificazione.

Definizione dei
descrittori e dei loro
livelli per la valutazione
nell’ottica della
certificazione delle
competenze.

RISULTATI TERZO ANNO
Miglioramento dei risultati
scolastici nell’ambito delle
competenze matematiche e
linguistiche.

Riduzione dei valori della
variabilità dei risultati tra e
dentro le classi della scuola
primaria, per rientrare nei
valori di riferimento a livello
nazionale.

Predisposizione di rubriche
per la valutazione delle
competenze sia per quanto
riguarda l'aspetto disciplinare
sia per quello delle
competenze chiave

Potenziamento dei
progetti di educazione
alla cittadinanza.
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Risultati a
distanza

Potenziamento
delle iniziative di
didattica
orientativa
rivolta agli
alunni.

Elaborazione di un nuovo
modello di consiglio
orientativo, nel rispetto del
Profilo dello studente in
uscita, condiviso con le
famiglie.

Riduzione
dell’insuccesso
scolastico e della
dispersione.

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA’
Gli obiettivi di processo sono funzionali al raggiungimento dei traguardi e articolano in forma osservabile e misurabile i
contenuti delle priorità, rappresentando le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento.
Ordine di
PRIORITÀ
AREA DI PROCESSO
OBIETTIVI DI PROCESSO
1
2
1. Curricolo, progettazione e
Costruire strumenti per la rilevazione sistematica e condivisa delle
valutazione
competenze chiave e di cittadinanza ai fini della loro certificazione.
Progettazione condivisa in tutte le classi di Unità di apprendimento per
competenze, basate su prove autentiche e rubriche di valutazione.
Definire momenti di condivisione della progettazione didattica attraverso l'
x
elaborazione di Unità di apprendimento per competenze.
Attuare percorsi progettuali integrati per lo sviluppo delle competenze chiave
di cittadinanza.
Strutturare prove di verifica d'ingresso e finali comuni per classi parallele
nella scuola primaria e secondaria
2. Ambiente di apprendimento Ricerca e applicazione di metodologie didattiche innovative finalizzate al
recupero e al potenziamento anche con l'utilizzo delle tecnologie.
Incrementare l'applicazione di metodologie didattiche innovative basate sulla
didattica per competenze.
Potenziare le attività che possano migliorare l’apprendimento degli studenti in x
difficoltà e valorizzare le eccellenze.
Implementare l’utilizzo delle tecnologie applicate alla didattica anche
attraverso la partecipazione al Piano Nazionale Digitale e ai PON.
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3. Inclusione e
differenziazione
4.

5.

6.
7.

Nell’ottica della didattica per competenze promuovere la personalizzazione
dei percorsi formativi con attenzione agli alunni BES, disabili, stranieri.
Prosecuzione delle attività dei laboratori integrazione in rete con altri Istituti,
con il coinvolgimento dell'intero gruppo classe.
Continuità e orientamento
Implementazione delle iniziative mirate a favorire la continuità sia nei momenti
di passaggio che negli aspetti curricolari.
Potenziare e migliorare le strategie educative e didattiche nel campo
dell'orientamento, in particolare per il passaggio alla scuola secondaria di II
grado con ulteriori iniziative rivolte agli alunni e alle famiglie.
Attivazione di percorsi di orientamento anche con l'intervento di esperti
esterni, in particolare per il passaggio alla scuola secondaria di II grado.
Elaborazione di un nuovo modello di consiglio orientativo, nel rispetto del
Profilo dello studente in uscita, condiviso con le famiglie.
Orientamento strategico e
Migliorare la collaborazione e la partecipazione attiva all'interno dei
organizzazione della scuola Dipartimenti disciplinari proseguendo in una dimensione sempre più verticale
il lavoro di tutte le componenti dell'Istituto.
X
Ampliare la formazione dei docenti sulla didattica e valutazione per
competenze, sulle tecnologie, sulla didattica orientativa.
Sviluppo e valorizzazione
Potenziare la documentazione e la diffusione delle pratiche didattiche affinchè
X
delle risorse umane
divengano patrimonio di tutti.
Integrazione con il territorio Incrementare la progettualità integrata con il territorio. Assicurare il
e rapporti con le famiglie
coinvolgimento delle famiglie per una collaborazione attiva e continua nella
costruzione delle competenze per la vita.
Documentazione e diffusione alle famiglie dei percorsi progettuali attuati
nell'ambito delle unità di apprendimento per competenze.

x

X

x

Per ogni area di processo si pianificano con proiezione triennale le azioni che consentiranno il perseguimento degli obiettivi di
processo in relazione alle priorità del PdM.
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PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO
PRIORITÀ

Area esiti studenti: risultati scolastici – risultati nelle prove Invalsi – competenze di cittadinanza

AREA DI PROCESSO

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

OBIETTIVI DI PROCESSO

1. Costruzione di strumenti per la rilevazione sistematica e condivisa delle competenze chiave
e di cittadinanza ai fini della loro certificazione.
2. Progettazione condivisa in tutte le classi di Unità di apprendimento per competenze, basate
su prove autentiche e rubriche di valutazione.
3. Strutturazione di prove di verifica d'ingresso e finali comuni per classi parallele nella scuola
primaria e secondaria.
4. Attuazione di percorsi progettuali integrati per lo sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza.

AZIONI PREVISTE

SOGGETTI RESPONSABILI

TERMINE PREVISTO DI
CONCLUSIONE

RISULTATI

1.Costruzione di rubriche
valutative per la
rilevazione delle
competenze disciplinari e
trasversali

Gruppo lavoro didattica per
competenze.

Triennale

Potenziamento della didattica per
competenze.

2.Elaborazione e
documentazione per ogni
classe di una UDA
condivisa dal consiglio di
classe e dal team
docente.

Consigli di Classe

Dipartimenti disciplinari

Team docenti scuola infanzia
e primaria

ATTESI

Definizione di strumenti per la
valutazione delle competenze.

Triennale

Pianificazione disciplinare didattica e
metodologica, che sia condivisa e
documentata in modo diffuso, secondo
il criterio della circolazione delle buone
prassi.
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3.Strutturazione di prove
di verifica d'ingresso e
finali comuni per classi
parallele nella scuola
primaria e secondaria.
(italiano, matematica,
inglese)

Dipartimenti disciplinari.

Triennale

Assicurare esiti più uniformi tra le
classi della scuola primaria nelle prove
standardizzate nazionali.

4.Realizzazione di progetti
afferenti l’area
dell’educazione alla
cittadinanza. (Progetto
Concittadini, Scuola
Amica, Generazioni
connesse).

Funzione strumentale e
commissione progetto
musica-lettura.

Triennale

Miglioramento degli esiti delle
competenze chiave di cittadinanza.

PRIORITÀ

Area esiti studenti: risultati scolastici – risultati nelle prove Invalsi – competenze di cittadinanza

AREA DI PROCESSO

Ambiente di apprendimento

OBIETTIVI DI PROCESSO

Ricerca e applicazione di metodologie didattiche innovative finalizzate al recupero e al
potenziamento anche con l'utilizzo delle tecnologie.
Incrementare l'applicazione di metodologie didattiche innovative basate sulla didattica per
competenze.
Potenziare le attività che possano migliorare l’apprendimento degli studenti in difficoltà e
valorizzare le eccellenze.
Implementare l’utilizzo delle tecnologie applicate alla didattica anche attraverso la partecipazione al
Piano Nazionale Digitale e ai PON.

Gruppo di lavoro docenti
scuola primaria.

Tutti i docenti.
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TERMINE PREVISTO DI
CONCLUSIONE

RISULTATI

Tutti i docenti
1.Attivazione di percorsi
curricolari ed extra
curricolari per attività di
recupero e potenziamento
nell’ambito linguistico e
matematico scuola
secondaria.

Triennale

Aumentare la percentuale
degli studenti con esiti
positivi in matematica e
italiano.

2.Attivazione di percorsi
curricolari (classi aperte,
gruppi livello) per attività
di recupero e
potenziamento
nell’ambito linguistico e
matematico scuola
primaria.

Tutti i docenti

Triennale

3.Formazione dei docenti
nell’utilizzo delle
tecnologie applicate alla
didattica: attivazione di
corsi interni all’Istituto.

Tutti i docenti

Triennale

Incrementare l’ utilizzo delle
tecnologie nella didattica e
migliorare le competenze
digitali dei docenti.

4.Partecipazione alle
iniziative del Piano
Nazionale Digitale e ai
PON.

Tutti i docenti

Triennale

Incrementare utilizzo delle
tecnologie nella didattica e
migliorare le competenze
digitali dei docenti.

AZIONI PREVISTE

SOGGETTI RESPONSABILI

ATTESI

Mantenimento e
potenziamento degli esiti
raggiunti nelle prove nazionali
di Matematica e di Italiano.

Utilizzo docenti del
potenziamento

Aumentare la percentuale
degli studenti con esiti
positivi in matematica e
italiano.
Esiti più uniformi tra le classi
della scuola primaria nelle
prove standardizzate
nazionali.
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PRIORITÀ

Area esiti studenti: risultati scolastici – competenze di cittadinanza

AREA DI PROCESSO

Inclusione e integrazione

OBIETTIVI DI PROCESSO

Nell’ottica della didattica per competenze promuovere la personalizzazione dei percorsi formativi
con attenzione agli alunni BES, disabili, stranieri.
Prosecuzione delle attività dei laboratori integrazione in rete con altri Istituti, con il coinvolgimento
dell'intero gruppo classe.

AZIONI PREVISTE

SOGGETTI RESPONSABILI

TERMINE PREVISTO DI
CONCLUSIONE

RISULTATI

1.Revisione della
documentazione relativa
alla didattica inclusiva
PAI – PEI - PDP

Commissione integrazione

Triennale

Miglioramento della
documentazione.

2.Prosecuzione ed
ampliamento dei
laboratori in rete per
alunni disabili presso la
scuola primaria Guarini

Commissione integrazione

Triennale

Potenziamento della didattica
laboratoriale.

3.Partecipazione iniziative
di formazione docenti
organizzate dal CTS.

Commissione integrazione

Triennale

Implementare la formazione
sulla didattica inclusiva.

Funzione strumentale
inclusione

Funzione strumentale
inclusione

Funzione strumentale
inclusione

ATTESI

Tutti i docenti
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PRIORITÀ

Area esiti studenti: competenze di cittadinanza – risultati a distanza

AREA DI PROCESSO

Continuità ed orientamento.

OBIETTIVI DI PROCESSO

Implementazione delle iniziative mirate a favorire la continuità sia nei momenti di passaggio che
negli aspetti curricolari.
Potenziare e migliorare le strategie educative e didattiche nel campo dell'orientamento, in
particolare per il passaggio alla scuola secondaria di II grado con ulteriori iniziative rivolte agli
alunni e alle famiglie.
Attivazione di percorsi di orientamento anche con l'intervento di esperti esterni, in particolare per il
passaggio alla scuola secondaria di II grado.
Elaborazione di un nuovo modello di consiglio orientativo, nel rispetto del Profilo dello studente in
uscita, condiviso con le famiglie.

AZIONI PREVISTE

SOGGETTI RESPONSABILI

TERMINE PREVISTO DI
CONCLUSIONE

RISULTATI

1.Attivazione di attività
progettuali (laboratori
musicali, lettura, ed.
ambientale, ed.
cittadinanza) in ottica di
verticalità.

Docente funzione strumentale

Triennale

Migliorare la dimensione della
verticalità nel comprensivo.

2.Promozione di iniziative
e progetti specifici di
orientamento con
intervento di esperti
esterni: partecipazione al
progetto Almadiploma –

Docente referente
orientamento

Triennale

Potenziare la didattica
orientativa per ridurre la
dispersione e l’insuccesso
scolastico.

Commissione continuità

ATTESI

Docenti tutti

Tutti i docenti
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collaborazione con
Promeco ed esperti
esterni. (incontri con
alunni e famiglie)
3.Realizzazione di
percorsi didattici con
alunni delle secondarie di
II grado. (collaborazione
con Einaudi)

Docente referente
orientamento

4.Elaborazione di un
nuovo modello di
consiglio orientativo, nel
rispetto del Profilo dello
studente in uscita,
condiviso con le famiglie.

Docente referente
orientamento

Triennale

Potenziare la didattica
orientativa per ridurre la
dispersione e l’insuccesso
scolastico.

Triennale

Potenziare la didattica
orientativa per ridurre la
dispersione e l’insuccesso
scolastico.

Tutti i docenti

Commissione di lavoro
Tutti i docenti
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PRIORITÀ

Area esiti studenti: risultati scolastici – risultati nelle prove Invalsi – competenze di cittadinanza –
risultati a distanza

AREA DI PROCESSO

Orientamento strategico e organizzazione della scuola

OBIETTIVI DI PROCESSO

Migliorare la collaborazione e la partecipazione attiva all'interno dei Dipartimenti disciplinari
proseguendo in una dimensione sempre più verticale il lavoro di tutte le componenti dell'Istituto.
Ampliare la formazione dei docenti sulla didattica e valutazione per competenze, sulle tecnologie,
sulla didattica orientativa.
RISULTATI
ATTESI
SOGGETTI COINVOLTI
TERMINE PREVISTO DI
CONCLUSIONE

AZIONI PREVISTE
1.Convocazione mensile
dipartimenti disciplinari
per ordine di scuola o in
verticale per elaborazione
UDA e rubriche valutative.

Gruppo progetto didattica per
competenze
Coordinatori dipartimenti
disciplinari

Triennale

Collaborazione e condivisione
di percorsi progettuali
all'interno dei Dipartimenti
disciplinari.

2.Prosecuzione del Corso
in rete sulla formazione
Indicazioni nazionali 2012
sui temi della valutazione
e certificazione delle
competenze.

Referenti gruppo scuole della
rete

Triennale

Formazione dei docenti sulla
didattica e valutazione per
competenze.

3.Partecipazione alle reti
di ambito e di scopo in
relazione al Piano di
formazione sui temi
afferenti gli obiettivi
prioritari: didattica per
competenze, tecnologie,
didattica orientativa,
inclusione.

Commissione PTOF
Referente formazione

Triennale

Realizzazione di percorsi
formativi di istituto e in rete
sui temi afferenti gli obiettivi
prioritari del PdM.
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PRIORITÀ

Area esiti studenti: risultati scolastici – risultati nelle prove Invalsi – competenze di cittadinanza –
risultati a distanza

AREA DI PROCESSO

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

OBIETTIVI DI PROCESSO

Potenziare la documentazione e la diffusione delle pratiche didattiche affinchè divengano
patrimonio di tutti.

AZIONI PREVISTE

SOGGETTI COINVOLTI

TERMINE PREVISTO DI
CONCLUSIONE

RISULTATI

1.Documentazione UDA e
delle attività progettuali
afferenti il PTOF e il PdM.

Tutti i docenti dei Consigli e
team scuola primaria

Triennale

Documentazione delle buone
pratiche.

Triennale

Utilizzo del sito per la
diffusione delle attività della
scuola.

2.Diffusione nel sito della Referente documentazione
scuola della
documentazione prodotta.

ATTESI
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PRIORITÀ

Area esiti studenti: risultati scolastici – risultati nelle prove Invalsi – competenze di cittadinanza –
risultati a distanza

AREA DI PROCESSO

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

OBIETTIVI DI PROCESSO

Incrementare la progettualità integrata con il territorio. Assicurare il coinvolgimento delle famiglie
per una collaborazione attiva e continua nella costruzione delle competenze per la vita.
Documentazione e diffusione alle famiglie dei percorsi progettuali attuati nell'ambito delle unità di
apprendimento per competenze.
RISULTATI
ATTESI
SOGGETTI COINVOLTI
TERMINE PREVISTO DI
CONCLUSIONE

AZIONI PREVISTE
1.Prosecuzione delle
collaborazioni già attivate
con il territorio per la
realizzazione di percorsi
progettuali.

Docente referente progetti di
Istituto

Triennale

Potenziamento delle sinergie
con il territorio.

2.Presentazione alle
famiglie di ogni classe dei
prodotti realizzati dagli
alunni nell’ambito dei
percorsi formativi attuati.
(esposizione di lavori da
parte di ogni classe)

Docenti tutti

Triennale

Coinvolgimento attivo e
partecipazione delle famiglie
alle attività progettuali della
scuola.

Ferrara, 31 ottobre 2016
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Stefania Musacci
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