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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di FRATTA POLESINE  (ROVIGO)

Indirizzo e-mail: roic81200r@istruzione.it www.icfrattapolesine.gov.it       Tel. e fax: 0425-668051
Codice meccanografico: ROIC812OOR          Codice fiscale: 910052402

PREMESSA

comprensibili le scelte curricolari, metodologico - didattiche, finanziare - gestionali ed organizzative, che

continuo miglioramento dei percorsi. Infine esplicita gli impegni e i progetti che la scuola si propone di

- l'offerta formativa,
- il curricolo verticale caratterizzante;

- e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla lettera s
-  inoltre:

sensibilizzazione),
percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito

             scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29),

             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),
descrizione dei rapporti con il territorio.

- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa,
  (comma2)
- il fabbisogno di ATA (comma3)
- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali
- il piano di miglioramento (riferito al RAV)
- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.
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e ragazzi promuovendo:
lo star bene a scuola, che deve essere luogo di vita e di apprendimento sereno;
il gusto del conoscere e del far conoscere per costruire un sapere condiviso;

famiglie, enti locali e strutture sociali.

effettuare scelte consapevoli.

per crescere, conoscere e condividere
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PRESENTAZIONE

nasce 1 settembre
2000, in risposta ad esigenze socio culturali e finanziarie concrete legate al territorio. La sua costituzione,
avvenuta in un periodo di importanti riforme della scuola lo destina ad assumere, nel tempo, il ruolo di
potenziale laboratorio per l'innovazione.

L'estensione territoriale dell'Istituto comprende i Comuni di

Fratta Polesine con la frazione di Ramedello
Villanova del Ghebbo con la frazione di Bornio
Pincara con la frazione di Paolino.

si compone di:

SEDE BORNIO FRATTA POLESINE VILLANOVA DEL
GHEBBO PINCARA

PLESSO 1 2 3 4 5

SCUOLA Infanzia Infanzia Primaria Secondaria Primaria Secondaria Primaria

CLASSI
SEZIONI

2
sezioni

2
sezioni

5
classi

Corso A
3 classi
 ( prima,
seconda,

terza)

Corso B
1 classi
(terza)

6
classi

(prima,
seconda,

3^A e 3^B,
quarta,
quinta)

Corso A
3 classi
( prima,
seconda,

terza)

2
pluriclassi
(prima -

sec. e terza-
quarta)

n. alunni 50 46 86 62 107 70 39
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DESCRIZIONE DELL AMBIENTE DI RIFERIMENTO E DELLE RISORSE DISPONIBILI

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento.

tessile) con imprese a conduzione familiare. La crisi economica ha colpito il territorio determinando la
chiusura di molte aziende e una percentuale significativa di genitori disoccupati.
Per la maggior parte degli studenti stranieri e per taluni italiani, la scuola rimane l' ambiente principale nel
quale trovare stimoli culturali ed educativi. La popolazione scolastica si presenta eterogenea sia sotto il
profilo educativo-formativo che quello economico-sociale.

arricchimento culturale e favorisce nei bambini e nei ragazzi lo sviluppo di comportamenti ispirati al rispetto

o si trasferiscono altrove in qualsiasi  momento dell'anno scolastico.

successo formativo e un orientamento consapevole per la prosecuzione degli studi nel successivo ordine
di scuola.

definito un protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri al fine di agevolare il loro inserimento e

Caratteristiche dei plessi

Scuola secondaria di primo grado di Fratta Polesine

Dispone di 4 aule utilizzate dalle classi per la didattica ed inoltre di aule adibite a:

Scuola primaria di Fratta Polesine

La scuola Primaria dispone di 5 aule che ospitano le classi, mentre le rimanenti

Infanzia dispone di 2 aule di sezione, di 1 utilizzata per il riposo, di 1 salone e di 1 mensa. Vi

Presidenza
Segreteria
aula docenti
biblioteca

aula magna - videoteca
laboratorio di informatica

archivio
laboratorio di scienze

laboratorio di informatica mensa (usata solo dal
doposcuola)



Piano Triennale Offerta Formativa  7

Scuola primaria di Villanova del Ghebbo
Scuola secondaria di primo grado di Villanova del Ghebbo

ospitare sia la scuola Primaria che la scuola Secondaria di I grado.

Gli alunni della Sc. Secondaria utilizzano la palestra comunale.

Scuola primaria di Pincara

si accede mediante Scuolabus.

per il riposo. Vi sono poi: un salone per il gioco, una mensa e alcuni locali adibiti a

con giochi idonei ai bambini.

1.2 Risorse professionali

Staff Dirigenziale

Dirigente Scolastico Direttore Servizi
Generali Amministrativi Docente Vicario

Coordinatore Scuola Secondaria
Coordinatore Scuola Primaria e

Infanzia

Dott.ssa M. Rita
Pasqualin Sig. Antonella Schiro Prof.ssa Francesca Cittante Mo Gianluca Munegato

Consiglio di Istituto

MEMBRI DEL
CONSIGLIO

Dirigente Scolastico: Dott.ssa M. Rita Pasqualin D.S.G.A.: Antonella Schiro

Genitori: Renesto Valeria, Mosca Martina, Fei Pierclaudio, Faedo
Marina, Zambello Roberto, Miccinatti Marina.

Docenti: Melioli Federica, Munegato Gianluca, Masin Maria,
Lavezzo Giorgio, Piva Francesco, Sinigaglia Giovanna.

ATA: Pavan Maria Grazia

GIUNTA ESECUTIVA
Presidente: Miccinatti Romina, Vicepresidente: Mosca Martina.
Melioli Federica - Pavan Maria Grazia - Renesto Valeria - Zambello Roberto

palestra  per  la  sc.
Primaria
laboratorio di informatica varie

biblioteca
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Incarichi
SCUOLA SEDE FIDUCIARI DI SEDE COMITATO DI

VALUTAZIONE

Infanzia Bornio Masin Maria T. Insogna LauraFratta Polesine Morello Michela

Primaria
Fratta Polesine Sinigallia Giovanna

Bassani M. CristinaVillanova del Ghebbo Turcato M. Giuseppina
Pincara Munegato Gianluca

Secondaria
Fratta Zanirato Monica

Cittante Francesca
Villanova del Ghebbo Giulietti Gabriele

Coordinatori dei Consigli di Classe/Team Pedagogici

Scuola Classe Docente

Primaria

1a Sinigaglia Giovanna
2 a Roccatello Claudia
3 a Bassani Maria Cristina
4a Andriolo Anna
5 a Stocco Federica

Primaria

Villanova del Ghebbo

1a Rigon Caterina
2a Fenato Mara

3 a A Campion Laura
3 a B Pavan Fiammetta
4 a Callegari Mirella
5a Zambello Cristina

Primaria 1 a - 2 a Munegato Gianluca
3 a - 4 a Fantin Nadia

Fratta Polesine

1 a A Lavezzo Giorgio
2 a A Zanirato Monica
3 a A Cittante Francesca
3 a B Artuso Maria Stella

Villanova del Ghebbo

1 a A Zanini Sonia
2 a A Giulietti Gabriele
3 a A Menon Emanuela

Personale ATA
DIRETTORE SERVIZI

GENERALI
AMMINISTRATIVI

Schiro Antonella

ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI

Pareschi Claudio Signorile Rosa
Schiro  Antonella

COLLABORATORI
SCOLASTICI

Bornio Infanzia Rossetto Gianni - Maron Milena

Fratta
Polesine

Infanzia Cavazzini Sandro - Vanzan Rosa
Primaria Maneo Antonella - Maron Milena
Secondaria De Biaggi Elisa - Pavan Maria Grazia

Villanova
del Ghebbo

Primaria -
Secondaria

Balbo Sandra - Barbierato Marinella -
Boldrin Renato

Pincara Primaria Morelli Anna Maria
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Funzioni Strumentali e Referenti

AREE DI INTERVENTO DIVERSAMENTE
ABILI/ BES ORIENTAMENTO PTOF/ RAV

FUNZIONI
STRUMENTALI

Busatto Nicoletta
Franco Matteo Artuso Maria Stella Callegari Mirella

Canella Liliana

AREE DI INTERVENTO RESPONSABILI PROGETTI INVALSI

REFERENTI Artuso Maria Stella - Bregantin
Marco - Pavan Fiammetta Lavezzo Giorgio

condivisa, al fine di poter favorire: la messa in comune delle esperienze in atto, il confronto tra queste, la

Alunni diversamente abili e BES

Costruisce schedari e registri personalizzati
Organizza gli incontri della commissione

Predispone e aggiorna modulistica relativa ai BES e DSA
Fornisce consigli e chiarimenti ai docenti per eventuali interventi

giovanili;
Collabora con i coordinatori di classe dei vari plessi

Raccoglie e seleziona materiale e contatti formativi/informativi
Costruisce un profilo orientante
Collabora con docenti dei diversi ordini per interventi in sintonia con il PTOF
Organizza incontri fra docenti delle classi di passaggio dei vari ordini

Stabilisce contatti proficui fra plessi e ordini di scuole

Aggiorna il PTOF secondo gli orientamenti e le scelte del Collegio Docenti
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Responsabile Progetti

Seleziona i bandi di progetti e iniziative

genitori-enti locali-rete

attraverso relazioni scritte sia in itinere che finali

Raccoglie i risultati e li rendiconta

Responsabile INVALSI

Organizza le prove, tenendo conto delle classi, della presenza degli alunni e degli insegnanti
somministratori
Esamina i risultati per anno, per disciplina, per singola domanda con percentuali significative di non
risposta o risposta errata
Confronta i risultati con gli anni precedenti, con la valutazione scolastica, con il curricolo d'istituto
Incontra gli insegnanti per esaminare i risultati e proporre percorsi di miglioramento anche attraverso
metodologie didattiche nuove (competenze) o integrazioni del curricolo effettivamente svolto
Controlla l'esecuzione dei percorsi correttivi individuati

Commissioni e dipartimenti

Commissioni di lavoro e dipartimenti

progettuale e organizzativa. All'interno di ogni commissione e dipartimento viene nominato un referente che

Dirigente Scolastico, con la funzione strumentale corrispondente e con gli altri gruppi di lavoro.

COMMISSIONI e
AREE DI INTERVENTO

Diversamente abili
BES Orientamento PTOF - RAV

COORDINATORE Busatto Nicoletta
Franco Matteo Artuso Maria Stella Callegari Mirella

Canella Liliana

Infanzia

Bornio di Villanova

Bertolaso Antonella
Miotto Silvia
Paiatto Silvia
Panin Alessandra

Garaboldi Vanda

Castagnaro Laura

Fratta Polesine
Brigo Giovanna
Castagnaro Laura
Menon Paola Luisa

Marcomin Roberta

Primaria

Fratta Polesine Busatto Nicoletta
Zaghi Rosanella Stocco Federica Busatto Nicoletta

Villanova del Ghebbo
Braga Federica
Rigon Caterina
Tommasi Mauro

Fenato Mara
Libanoro Maria Stella Callegari Mirella

Pincara Trisciuzzi Valentina Munegato Gianluca Munegato Gianluca

Secondaria
Fratta Polesine Franco Matteo Artuso Maria Stella

Canella Liliana - Cittante
Francesca - Franco Matteo -
Lavezzo Giorgio

Villanova del Ghebbo Franco Matteo
Muraro Chiara Menon Emanuela Canella Liliana - Franco

Matteo
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Personale in servizio

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

INFANZIA
BORNIO /
FRATTA

Docenti T.I. 6 8 8
Docenti T.D. 2 0
Docenti di Sostegno T.I. 0 1 1

Docenti di Sostegno T.D.
1 + 1 a 12h

1 + 1 a 11h
+ 1 a 7h

5 30/6/18

Docenti I.R.C. 1 1 1

PRIMARIA
FRATTA /
PINCARA /

VILLANOVA

Docenti T.I. 16 16 + 1 pot. 14 + 1 pot.
Docenti T.D. 0 0 1
Docenti di Sostegno T.I. 1 1 4
Docenti di Sostegno T.D. 1 + 1 a 6h 3 + 1 a 11h

1 - 31/8/18
1 - 30/6/18

Docenti I.R.C. 1 1 1
Docente lingua Inglese T.I. 1 1 1

1 1 11h + 14h

SECONDARIA
DI I^ GRADO

FRATTA /
VILLANOVA

Docenti T.I. 12 12 13 + 1 a 3h
Docenti T.D. 4 9 5
Docenti di Sostegno T.I. 2 1 1
Docenti di Sostegno T.D. 0 0 1
Docenti I.R.C. 1 a 9h 1 a 9h 1 a 7h

0 0 1

ATA

Dirigente Scolastico 1 incaricato 1 incaricato 1 incaricato
DSGA 1 incaricato 1 incaricato 1 incaricato

Assistenti Amministrativi 1 Ruolo + 2 T.D. 2 Ruolo + 1
T.D.

2 Ruolo + 1
T.D.

Collaboratori Scolastici 9 + 1 T.D. 9 + 1 a 18h
T.D.

9 + 1 a
T.D. + 1 a
18h T.D.
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SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare il piano
delle sezioni previste e le loro
caratteristiche (tempo pieno e

Posto comune Posto di sostegno

Scuola

a.s. 2016-17: n. 8 + 6h IRC 2 Tempo normale 40/50 ore

a.s. 2017-18: n. 8 + 6h IRC 1 Tempo normale 40/50 ore

a.s. 2018-19: n. 8 + 6h IRC 1 Tempo normale 40/50 ore

Scuola
primaria

a.s. 2016-17: n. 16 Com.
+ 1 doc.L2
+22hIRC

3 Tempo 27 ore e 29 ore

a.s. 2017-18: n. 16 Com.
+ 1 doc.L2
+22hIRC

3 Tempo 27 ore e 29 ore

a.s. 2018-19: n. 16 Com.
+ 1 doc.L2
+22hIRC

3 Tempo 27 ore e 29 ore

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO di FRATTA POLESINE e VILLANOVA DEL GHEBBO

Classe di
concorso/sostegno

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano delle classi
previste e le loro caratteristiche

A043 Lettere 5 5 5 9 classi di cui 6 a Fratta Polesine e 3 a
Villanova del Ghebbo

A059 Matematica 3 3 3 Idem come sopra
A345 Inglese 1 e 1/2 1 e 1/2 1 e 1/2 Idem come sopra
A245 Francese 2 ore 2 ore 0 Idem come sopra
A445 Spagnolo 1 1 1 Idem come sopra
A028 Artistica 1 1 1 Idem come sopra
A033 Tecnica 1 1 1 Idem come sopra
A032 Musica 1 1 1 Idem come sopra
A030 Ed. Fisica 1 1 1 Idem come sopra

IRC 1/2 1/2 1/2 Idem come sopra
Sostegno 2 2 2 Idem come sopra

Tipologia (es. posto comune primaria,
classe di concorso scuola secondaria,

n. docenti Motivazione
e alla progettazione del capo III)

Posto comune scuola primaria 3 Si chiedono n.3 insegnanti in quanto i plessi di scuola primaria
sono 3.

A043 Lettere 2 Si chiedono n.1 docente Sc. Sec. di Fratta Polesine + n.1
docente Sc. Sec. di Villanova del Ghebbo

A059 Matematica 2 Si chiedono n.1 docente Sc. Sec. di Fratta Polesine + n.1
docente Sc. Sec. di Villanova del Ghebbo

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri
come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.

Tipologia n.
DSGA 1

Collaboratore scolastico 12

Assistente amministrativo 3

Altro
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1.3 Risorse strutturali

garantita dal servizio pubblico comunale o di linea, accessibile anche da chi proviene dalle frazioni. Per
quanto riguarda l'edilizia e il rispetto delle norme di sicurezza tutte le certificazioni sono state rilasciate; lo
stesso vale per l'adeguamento delle barriere architettoniche.

Attrezzature e sussidi.

Bornio, 6 alla Sc. Primaria e 7 alla Secondaria) e di 1 laboratorio scientifico presso la Scuola Secondaria di
Fratta Polesine.

consumo, servizio di Mediazione culturale ecc. sono stati realizzati anche grazie al contributo di Enti locali,
Associazioni e altro.
[Quanto di seguito proposto per le scuole secondarie di primo grado di Fratta Polesine e Villanova del Ghebbo per gli anni
scolastici 2016/2017 e 2017/2018 non ha trovato attuazione].

classi prime digitali presso le sc. Secondarie di Fratta Polesine e Villanova del Ghebbo. In tal modo gli alunni saranno coinvolti in
metodologie dinamiche di apprendimento: peer to peer, learning by doing, didattica ribaltata, e-learning, utilizzando materiali online

avvicinare i ragazzi alla conoscenza ed alla pratica di alcuni strumenti musicali.]

Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali

Infrastruttura/ attrezzatura Motivazione, in riferimento

alla progettazione

Fonti di
finanziamento

Nuova aula informatica Villanova
del Ghebbo (Sc.Primaria e
Sc.Secondaria)

Creare ambienti di
apprendimento digitali

Fondi PON

Tablet per postazioni di accesso ai
servizi scolastici

Creare ambienti di
apprendimento  digitali

Fondi PON

Postazione di lavoro mobile per
alunni DSA o in situazione di
disagio

Creare ambienti adatti e mirati
per lo sviluppo delle
competenze

Fondi PON

Lavagne LIM per le Sc. Primarie di
Fratta Polesine e Villanova del
Ghebbo

Creare ambienti di
apprendimento  digitali

Fondi PON

Postazione per utenza esterna per
accesso ai servizi scolastici on-line

Creare ambiente per agevolare
la dematerializzazione

Fondi PON

competenti.
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I

miglioramento degli esiti degli studenti emersi dai risultati delle prove standardizzate nazionali: riduzione

passaggio tra i due ordini di scuola la riduzione degli
esiti non sufficienti di italiano e matematica, attraverso le seguenti azioni:
1.

a nuovi modelli di insegnamento, di apprendimento e di valutazione, creando una griglia comune di
valutazione.

2.

3. Confrontare i risultati, lavorando per dipartimenti in verticale e per classi parallele; se necessario,

Gli obiettivi misurabili che si intende perseguire sono:
- ridurre gli esiti non sufficienti di italiano e matematica nella percentuale del 5 %;
-

ritenuti prioritari (rif. art.1, c.7, L.107/15):
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, sia in italiano che nelle lingue

comunitarie, anche attraverso percorsi formativi individualizzati;
-
-

- migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio;
-

cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua
madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) e a

competenze sociali e civiche);
-

- monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce
di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);

- implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento

- potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al PTOF;
-
-
-
-
- implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
-

fundraising e crowd funding;
- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.
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Questo per consentire:

valorizzazione) coniugate ad una dimensione irrinunciabile di apertura alle dimensioni europea e globale.

2.2 Il Piano di Miglioramento

Vedasi allegato n.1 oppure sul sito della scuola al link: www.icfrattapolesine.gov.it

CURRICOLO DELL STITUTO
Vedasi allegato n.2 oppure sul sito della scuola al link: www.icfrattapolesine.gov.it

3.1 Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento

integrale del futuro uomo e cittadino. In particolare esse segnano i passaggi fondamentali che, nel processo

competenze in uscita che ogni alunno deve possedere al termine del primo ciclo di istruzione.

obiettivi, strutturati su tre aree fondamentali:

STRUMENTI
CULTURALI

Coscienza,conoscenza e controllo del proprio corpo
Padronanza della lingua italiana
Uso funzionale delle lingue europee (inglese, francese/spagnolo dalla
Secondaria di primo grado)
Conoscenza e utilizzo dei linguaggi extraverbali

Orientamento nello spazio geografico e nel tempo storico
Conoscenze e competenze logico - matematiche

Uso di sistemi tecnico - informatici

Relazione positiva  e costruttiva con gli altri
Orientamento attitudinale

CONVIVENZA
CIVILE

Conoscenza delle regole di convivenza ( rispetto, tolleranza, cooperazione e

Consapevolezza dei propri diritti e doveri

Gestione delle proprie emozioni e dei propri stati affettivi
Rispetto degli altri

Le Indicazioni Nazionali per i Piani di studio Personalizzati individuano gli Obiettivi generali del

di Fratta Polesine fa propri:
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Scuola Obiettivi generali

INFANZIA

La personale del bambino, in una prospettiva che ne
integri tutti gli aspetti (biologici, psichici, motori, intellettuali, sociali, morali, ...);
la  per essere capaci di orientarsi, nel proprio ambiente
naturale e sociale di vita, in maniera personale, di compiere scelte anche
innovative di interagire costruttivamente, di interiorizzare e rispettare, nella

giustizia, impegno ad agire per il bene comune);
lo sviluppo delle competenze

messaggi, testi e situazioni, di comprensione, interpretazione, rielaborazione e

di espressione di coerenza cognitiva, di comportamenti pratici, di intuizione, di

senso;
lo sviluppo del senso di cittadinanza per abituare il bambino a riconoscere ed a
interagire con gli altri attraverso:
-
-
-

PRIMARIA

comportamentale del
fanciullo

traduce nel fare bene il proprio lavoro e portarlo a termine

Promuovere la consapevolezza  del proprio modo di apprendere, al fine di

SECONDARIA
DI I GRADO

consentire loro di agire in maniera matura e responsabile
promuovere la consapevolezza delle proprie attitudini, anche ai fini

relazioni e proporre soluzioni
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nella Scuola Primaria e che si consolida nella Secondaria di primo grado, deve maturare le competenze per:
esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri interagendo con un atteggiamento di rispetto,

operare delle scelte di vita in modo autonomo e consapevole;

decisioni prese;
riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di crescita, anche chiedendo aiuto quando occorre,

convivenza civile;

maturare il senso del bello;

conoscenza e competenza per la vita.

Scelte curricolari

Ad inizio anno scolastico, in ottemperanza alla richiesta delle Indicazioni Nazionali (2012) di progettare per

competenze, sono stati identificati in modo collegiale i contenuti per il raggiungimento di traguardi con la

approfondimento disciplinare che ogni ordine di scuola, in relazione allo sviluppo affettivo, psicomotorio,

di conoscenze dichiarative (sapere cosa), procedurali (sapere come) e condizionali (sapere dove, quando,

costituiranno il contenuto dei piani di studio personalizzati. La progettazione per aree disciplinari e la
definizione di obiettivi formativi trasversali, calibrate sugli obiettivi specifici di apprendimento nazionali,

progettare in modo unitario ci si riferisce, quindi, a competenze trasversali alle varie discipline o campi di
esperienza.
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di competenze che alla fine di ogni tappa (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado) ogni allievo deve
possedere ed essere in grado di utilizzare - analisi e illustrazione nel grafico seguente -.

OSSERVAR
E

ESPLORAR
E

RIFLETTER
E

RAPPRESENTA
RE

FARE
IPOTESI

RICERCAR
E

INFORMAZI

DISTINGUE
RE

DESCRIVE
RE

AAA NNN AAA LLL III ZZZ ZZZAAA RRR EEE
EEE

PPP RRR OOO BBB LLL EEE MMM AAA TTT III
ZZZ ZZZAAA RRR EEE

ASCOLTARE

MEMORIZZ
ARE

SCRIVERE
ESPRIMERSI
E OPERARE
SECONDO

CODICI

INTERAGIR
E

COOPERARE

LEGGERE

PARLARE

CCCOOOMMM UUU NNNIII CCC AAA
RRREEE

CONFRONTA
RE

STABILIRE
RELAZIONI

VALUTARE

VERIFICARE

ARGOMENTA
RE

RISOLVERE

CLASSIFICAR
E

COLLOCARE
NELLO SPAZIO
E NEL TEMPO

SSSTTT RRRUUU TTT TTTUUU RRRAAA
RRREEE

SPERIMENT
ARE

COMPLETAR
E

RIUTILIZZAR
E

CREARE

COLLEGARE

SINTETIZZA
RE

SCHEMATIZZAR
E

ELABORARE

PPP RRR OOO DDD UUU RRR RRR EEE
EEE

TTT RRR AAA SSS FFF OOO RRR MMM AAA RRR EEE
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SCUOLA  PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO GRADO

COMPETENZE CHIAVE

www.icfrattapolesine.gov.it

AREE
LINGUISTICO -ARTISTICO

ESPRESSIVA STORICO - GEOGRAFICA MATEMATICO -SCIENTIFICO
TECNOLOGICA

AREE
LINGUISTICO -ARTISTICO

ESPRESSIVA STORICO - GEOGRAFICA MATEMATICO -SCIENTIFICO
TECNOLOGICA

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza

Promuovere lo sviluppo

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

Obiettivi di apprendimento

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

CCoommuunniiccaazziioonnee nneellllaa mmaaddrree lliinngguuaa CCoommuunniiccaazziioonnee nneellllee lliinngguuee ssttrraanniieerree CCoommppeetteennzzaa mmaatteemmaattiiccaa ee ccoommppeetteennzzee ddii bbaassee
iinn sscciieennzzaa ee tteeccnnoollooggiiaa CCoommppeetteennzzee ddiiggiittaallii -- IImmppaarraarree aadd iimmppaarraarree CCoommppeetteennzzee ssoocciiaallii ee cciivviicchhee

SSppiirriittoo ddii iinniizziiaattiivvaa ee iimmpprreennddiittoorriiaalliitt CCoonnssaappeevvoolleezzzzaa eedd eesspprreessssiioonnee ccuullttuurraallee
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degli interventi educativi, tenendo , di fondo, una linea educativa comune che differenzia la sua risposta solo
per le caratteristiche legate ai territori in cui operano.

La scuola
con ingresso alle ore 7.45 e termine alle ore 17.15.

ambientale. In questa prospettiva gli orari possono differenziarsi e personalizzarsi in modo da rispettare ritmi
di sviluppo e maturazione del bambino ed esigenze particolari.

PERSONALE DELLA SCUOLA

SEZIONE DOCENTI COLLABORATORE SCOLASTICO

1a Ma Insogna Laura

Rossetto Gianni
Maron Milena

Ma Lucchiari Monica

2a Ma Masin Maria
Ma Garaboldi Vanda

1a - 2a Sostegno: Ma Panin Alessandra, Ma Bertolaso
Antonella, Ma Miotto Silvia e Ma  Paiattto Silvia

La scuola  adotta un orario scolastico dal

ambientale. In questa prospettiva gli orari possono differenziarsi e personalizzarsi in modo da rispettare ritmi
di sviluppo e maturazione del bambino ed esigenze particolari.

un servizio di doposcuola presso la scuola stessa.

PERSONALE DELLA SCUOLA

SEZIONE DOCENTI COLLABORATORE SCOLASTICO

1a Ma Morello Michela

Cavazzini Sandro
Vanzan Rosa (5 gg. a settimana al

pomeriggio)

Ma Munerato Luisa

2a Ma Marcomin Roberta
Ma Montin Silvia

1a - 2a Sostegno: Ma Castagnaro Laura, Ma Brigo
Giovanna, Ma Menon Paola Luisa

creativa
motivazioni e degli interessi dei bambini.

; i
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Mappa metodologica operativa

didattiche progettate.

Progetti e laboratori

delle motivazioni e degli interessi.

Progetto accoglienza

Progetto stagioni e colori

Progetto religione (con insegnante specifico I.R.C.)

Progetto inglese (attuato in momenti di compresenza ,SOLO bambini di 5 anni, scuola di Bornio)

(Con esperti esterni, per bambini di 4anni e 5 anni alla scuola di Fratta )

Progetto L.I.M. (attuato in momenti di compresenza ) SOLO bambini di 5 anni (scuola di Bornio)

Progettare un argomento
che si vuole affrontare in

conoscono e cosa
approfondire.

Individuare le
competenze che i
bambini potranno

raggiungere, in
relazione alla loro

Presentare la
tematica

esponendo il punto

agli alunni e aprire
una conversazione.

Favorire processi
metacognitivi

durante il
brainstorming.

Scegliere il
possibile

percorso dalle

(singolarmente o in gruppo)
con consegne chiare

situazioni di cooperative
learning)

Dare un feedback
agli alunni sulle

Verifica
/valutazione

degli
atteggiamenti

e delle
competenze
attraverso

rubriche di
valutazione

Individuare i punti di forza e di
debolezza. di lavoro successive rendendo

sempre gli alunni attivi e
partecipi.
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Progetto  educazione motoria (con insegnanti esterni)

Progetto Ed. stradale

Progetto sicurezza

Progetto musica (attuato in momenti di compresenza per bambini di 4anni e 5 anni alla scuola di
Bornio)

Laboratorio  pre-calcolo e pre-scrittura SOLO bambini di 5 anni

- Progetto accoglienza

I primi giorni di scuola rappresentano per tutti i bambini un nuovo inizio: mentre alcuni ritrovano i

evidente.

siano presenti situazioni che li possano incuriosire, interessare, divertire, e che creino quella memoria
episodica di alto valore emotivo che permetta loro di pensare con piacere al ritorno a scuola.

Obiettivi di apprendimento

Vivere serenamente la separazione-distacco dalla famiglia

Ascoltare, comprendere e comunicare verbalmente indicando oggetti, persone, azioni ed
esigenze personali per farsi capire dagli altri, stabilire legami ed abitare il contesto scolastico.

Comprendere e rispettare le regole del vivere insieme.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

Il bambino:
1
2
3 esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza

4 colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone; segue un percorso sulla base  di indicazioni
verbali.

- Le stagioni e i colori:

Obiettivi di apprendimento

Cogliere le relazioni tra i fenomeni stagionali e i comportamenti umani.

Scoprire i cambiamenti che stabilisce la propria  persona durante lo scorrere del tempo: meteorologico,
stagionale, cronologico.

Cogliere avvenimenti della vita degli animali legate allo scorrere delle stagioni (letargo, migrazione,
risveglio).

Scoprire i colori e abbinarli con pertinenza agli elementi della natura.

Sperimentare nuove tecniche per colorare.
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze

 Il bambino:

1 Intuisce il succedersi di ritmi regolari secondo i cambiamenti stagionali.

2 Osserva con attenzione il proprio corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.

3
4 Riconoscere i colori primari, secondari, le cromie e le sfumature.

- Progetto inglese

una lingua straniera come importante ed ulteriore stimolo per lo sviluppo di tutta la persona.

-

sereno tra i due ordini di scuola. I docenti dei due ordini scolastici, improntato un percorso operativo

documentazione personale (tra cui schede di passaggio predisposte collegialmente) per ogni bambino/a

- Progetto  alimentazione:   MANGIO SANO, CRESCO MEGLIO

Obiettivi di apprendimento

Mettere in atto comportamenti idonei riguardo alla propria igiene
Distinguere comportamenti, azioni e scelte alimentari dannose alla salute
Comprendere l'importanza di una sana alimentazione
Denominare cibi, oggetti, situazioni
Denominare alcuni vocaboli in inglese
Associare caratteristiche ai vari alimenti
Memorizzare semplici filastrocche

Raccontare esperienze e vissuti personali

Ascoltare i discorsi altrui
Comprendere discorsi altrui
Rispettare i turni di parola
Interagire con compagni ed adulti
Ascoltare e rielaborare verbalmente i contenuti trattati
Intervenire autonomamente e adeguatamente nel discorso
Rappresentare graficamente esperienze, sentimenti, pensieri, significati

Utilizzare il corpo per giocare
Realizzare semplici coreografie
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze

Il bambino:
1 Comprende  l'importanza di una sana alimentazione

2 Rispetta se stesso e gli altri.

3 Denomina cibi, oggetti, situazioni
4 Ascolta e rielabora verbalmente i contenuti trattati

5 proprie domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale,

6 Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le esperienze vissute.

- Progetto Motoria

accompagnati dalla musica.

- Accademia di Natale/festa di fine anno

natalizia, in orario pomeridiano, con la partecipazione dei genitori dei bambini.

genitori degli alunni.

Verifica  e valutazione
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SCUOLA PRIMARIA

 hanno un
orario strutturato su 29 ore settimanali
La Scuola Primaria  ha invece un orario strutturato su 27 ore
settimanali
servizio mensa.

Organizzazione

Le Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati prevedono per la Scuola Primaria le seguenti

Classe Prima Seconda Terza Quarta Quinta
Materia ore ore ore ore ore
Italiano 6/8 6/7 6/7 6/7 6/7
Matematica 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7
Inglese 1/2 2 3 3 3
Storia/ Geografia 4 4 4 4 4
Scienze 2 2 2 2 2
Lab. Opzionale 2 2 2 2 2
Scienze motorie 1 1 1 1 1
Arte/ Immagine 1 1 1 1 1
Musica 1 1 1 1 1
Religione / A.A. 2 2 2 2 2

composto da due pluriclassi: 1^-2^ di 19 alunni e 3^-4^ di 20, di cui 1 con L. 104/92 art. 3 comma 3; in 1^-

italiano (3h+3h settimanali) mentre in 3^ e 4^ in matematica e lingua straniera (2h +2h settimanali). Le
restanti ore vengono impiegate per la copertura del tempo scuola e del servizio mensa.

linguistico espressivo, laboratorio logico matematico, laboratorio di convivenza civile, laboratorio di L2,

assegnati, la presenza del mediatore culturale.
Gli insegnanti di classe condividono la funzione docente che si esplica:

- in una distribuzione equa delle discipline, nel rispetto delle singole competenze

dipartimenti
- nella condivisione di sistemi di misurazione e valutazione
- nella partecipazione del team ai colloqui con le famiglie.
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Programmazione e obiettivi

La programmazione si svolge settimanalmente in orari non coincidenti con le lezioni; essa vede i docenti
impegnati a vari livelli:

di classe o di classi parallele per la realizzazione del curricolo disciplinare, la scelta delle metodologie e

incontrate, di particolari problematiche legate alla classe o a singoli alunni, la progettazione di percorsi

specifici e/o di laboratorio.
di plesso

di aree disciplinari

scolastico, si possono prevedere incontri per aree disciplinari fra docenti di tutti i plessi (dipartimenti)

verifica e valutazione, confronti metodologici.

saperi disciplinari.

eventuale rielaborazione.

rispondere alle esigenze di ogni singolo gruppo classe.

Area OBIETTIVI CLASSE 3^

Li
ng

ui
sti

co
-a

rti
sti

co
-e

sp
re

ss
iv

a

1 musicali
Comprendere diverse consegne mostrando di saperne cogliere il senso globale

2 linguaggi differenti

3 Riconosce e rispetta i modi espressivi degli altri
Interagire con gli altri assumendo atteggiamenti positivi verso se stessi e verso gli altri

M
at

em
at

ic
o

sc
ie

nt
ifi

co
-

te
cn

ol
og

ic
a

1 geometriche, utilizza rappresentazioni di dati e affronta problemi matematici e non
Sa operare con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali

2 Nelle scienze naturali e sperimentali utilizza il metodo scientifico e ha atteggiamenti di cura e di
rispetto verso il proprio corpo e i vari ambienti

Usare un linguaggio appropriato e funzionale per dare adeguata forma al pensiero scientifico

3 nuove tecnologie
Analizzare oggetti e materiali, utilizzare strumenti digitali

St
or

ic
o

-
ge

og
ra

fic
a

1 Conoscere e collocare nello spazio gli eventi individuando i possibili nessi tra eventi storici e
caratteristiche geografiche di un territorio

Sa utilizzare le conoscenze storico-religiose-geografiche acquisite,  per fare confronti anche in rapporto alla

2 Conoscere e usare termini specifici dei linguaggi disciplinari per esprimere le conoscenze per iscritto e
oralmente

Sa elaborare gli argomenti studiati e li esprime con linguaggio specifico
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Area OBIETTIVI CLASSE 5^

Li
ng

ui
sti

co
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rti
sti
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-

es
pr

es
si

va

1 musicali
Comprendere diverse consegne mostrando di saperne cogliere il senso globale e gli elementi particolari,
selezionare e rielaborare informazioni

2

propri e altrui

3 Riconosce e rispetta i modi espressivi degli altri
Cooperare con gli altri assumendo atteggiamenti positivi verso se stessi e verso gli altri

M
at

em
at

ic
o

sc
ie

nt
ifi

co
-

te
cn
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og
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a

1 percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture geometriche,
utilizza rappresentazioni di dati e affronta problemi matematici e non

ricorrere a una calcolatrice

2 Nelle scienze naturali e sperimentali utilizza il metodo scientifico e ha atteggiamenti di cura e di rispetto
verso il proprio corpo e i vari ambienti

Conoscere e riconoscere i principi fisici e saper analizzare i fenomeni

3 Rileva trasformazioni di
tecnologie

Analizzare oggetti e materiali, utilizzare strumenti digitali

St
or

ic
o

-
ge

og
ra

fic
a

1 Conoscere e collocare nello spazio gli eventi individuando i possibili nessi tra eventi storici e
caratteristiche geografiche di un territorio

Sa comprendere il senso storico e religioso di alcuni avvenimenti, a partire dalle fonti

2 Conoscere e usare termini specifici dei linguaggi disciplinari per esprimere le conoscenze per iscritto e
oralmente

Sa rielaborare oralmente e per iscritto le conoscenze acquisite utilizzando il linguaggio specifico delle discipline

I progetti

fondi eventualmente forniti dal Ministero) anche altri progetti specifici per la Scuola Primaria, in sintonia
con le progettazioni, le esigenze e i rapporti col territorio e gli Enti Locali.

alla
cittadinanza e alla Costituzione.
Dal documento di Costituzione e Cittadinanza del ministero ricaviamo le indicazioni per la Scuola primaria:
Scuola Primaria: trasmissione delle prime nozioni sulla Costituzione e sulla convivenza ed in particolare:

Laboratorio di informatica: settimanalmente i docenti svolgono lezione in laboratorio in modo che gli

varie discipline.

Valutazione

Il giudizio relativo al processo educativo e di apprendimento viene espresso attraverso la valutazione,
periodica (quadrimestrale) ed annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi, affidata ai
docenti del Consiglio di Classe.
Le famiglie sono informate del processo di apprendimento e della situazione comportamentale degli alunni
attraverso colloqui individuali.
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Si riportano le tabelle di riferimento riguardanti la valutazione del profitto e del comportamento espressa in

Indicatori Descrizione

pr
of

itt
o

Conoscenze Contenuti disciplinari appresi
Competenze Applicazione delle conoscenze

Organizzazione critica delle conoscenze

Linguaggio Uso di un linguaggio disciplinare appropriato

co
m

po
rt

am
en

to

Rispetto delle regole Rispetto delle norme di convivenza civile e del regolamento di Istituto

Socializzazione
e collaborazione

adattamento alle norme di comportamento prefissate, nel rispetto di se stessi,

classe
Partecipazione

Impegno

Competenze disciplinari

Voto Giudizio
sintetico Descrittori

10 Ottimo Sa organizzare quanto appreso in modo autonomo, sicuro, preciso e si esprime con un linguaggio ricco e
appropriato.

9 Distinto Possiede conoscenze approfondite che applica correttamente e con completezza. Sa organizzare quanto
appreso in modo autonomo e si esprime con un linguaggio appropriato.

8 buono
Possiede conoscenze apprezzabili e le applica. Sa organizzare quanto appreso in modo sicuro e si esprime
con un linguaggio pertinente.

7 Buono Possiede buone conoscenze che sa applicare ed organizzare con sicurezza. Si esprime con un linguaggio
chiaro.

6 Sufficiente un linguaggio sufficientemente corretto.

5 Scarso poco ordinato e impreciso. Partecipa in modo incostante e settoriale. Lavora in maniera alterna e/o
opportunistica

4 Insufficiente

3-2-1 Gravemente
insufficiente

Manca delle conoscenze basilari delle discipline e si esprime in modo approssimativo e poco

modo incompleto e disordinato.
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Comportamento

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.62/2017, attuativo della Legge n.107/2015, la

presenti nel livello corrispondente.

Giudizio
sintetico Descrittori

Lodevole

Partecipa costantemente al lavoro comune con apporti personali e originali.
Collabora con tutti in modo sempre positivo, utilizzando i diversi punti di vista per migliorare la propria
azione e orientare quella del gruppo.

Assume e por
personale.

Sempre adeguato

Partecipa sempre al lavoro comune, anche con apporti personali.
Collabora nella classe e in gruppo in vista del conseguimento di obiettivi comuni.

Assume e porta a termine responsabilmente i compiti affidati.

Generalmente
adeguato

concordato nel gruppo.

Assume i compiti affidati in contesti a lui noti e in cui si sente sicuro.

Parzialmente
adeguato

Collabora in maniera limitata ed episodica.

di disturbo e deve essere richiamato.
I compiti che vengono espressamente richiesti non sempre sono portati a termine.
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

La  Scuola  Secondaria  di  primo  grado

quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola

hanno un orario strutturato su 30 ore settimanali distribuite in sei giorni di 5 ore.

Organizzazione
Il piano di studi per la Scuola Secondaria contemplato nelle Indicazioni Nazionali prevede le seguenti
discipline:

Gli insegnanti di ogni classe condividono la funzione docente che si esplica:

- in una distribuzione equa delle discipline, nel rispetto delle singole competenze
- nella condivisione di metodologie
- nella condivisione di sistemi di misurazione e valutazione
- nella partecipazione agli incontri per dipartimenti
- nella partecipazione del team ai colloqui con le famiglie

Programmazione e obiettivi

La programmazione vede i docenti impegnati a vari livelli:
di classe

problematiche legate alla classe o a singoli alunni, la progettazione di percorsi individualizzati;

laboratorio

di plesso

di aree disciplinari per un positivo confronto - tra le due scuole - che possa arricchire e migliorare il
servizio scolastico; sono previsti incontri per aree disciplinari fra docenti di tutti i plessi per

e valutazione, confronti metodologici.

Tempo Normale
DISCIPLINE Ore settimanali

Italiano 6
Storia e geografia 2+2
Matematica e Scienze 6
Tecnologia 2
Inglese 3
Francese - Spagnolo 2
Musica 2
Arte e immagine 2
Scienze motorie 2
Religione 1
TOTALE 30
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traguardi e degli obiettivi
tempi anche differenti, per rispondere alle esigenze di ogni singolo gruppo classe.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

1 Conosce, comprende e rispetta norme di convivenza civile manifestando comportamenti corretti e

Conoscere e valutare in modo critico le informazioni ricevute e/o ricercate
Imparare a relazionarsi e a coordinarsi con gli altri, rispettando le regole stabilite

2

Imparare a relazionarsi e coordinarsi con gli altri nel rispetto di norme condivise

3 Usa in modo personale e collaborativo testi e strumenti per ricavare e rielaborare informazioni che gli

Leggere e interpretare in modo critico le informazioni
Riferire, oralmente e per iscritto, le informazioni ricavate

4 linguaggi appresi
Preparare testi e presentazioni utilizzando programmi al computer
Conoscere e usare la rete sia per la ricerca che per lo scambio di informazioni

5 interagire efficacemente con gli altri ed esporre il proprio punto di vista sempre nel rispetto delle idee altrui
comunicare utilizzando in modo appropriato i vari linguaggi

6 Osserva i diversi fenomeni, ne coglie le relazioni e stabilisce analogie e differenze anche nella dimensione
spazio temporale

raccogliere e valutare dati e individuare problemi

7 Costruisce e verifica ipotesi, raccoglie e valuta dati, proponendo soluzioni adeguate al tipo di problema

realizzare possibili soluzioni con procedure standardizzate e / o autonome
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Area Traguardi e obiettivi
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1
Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in situazioni scolastiche e/o trasmessi dai media, riconoscendone la

caratteristiche personali

2 esporre punti di vista personali

Raccontare oralmente, graficamente e per iscritto esperienze personali in modo organico, chiaro e corretto

3 Usa i manuali delle discipline o altri testi di studio, al fine di ricercare, raccogliere e rielaborare i dati, le

Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi informativi ed espositivi per documentarsi su un argomento
specifico e/o per realizzare scopi pratici
Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate da un testo e riorganizzarle in modo personale
Usare in modo funzionale le varie parti di un manuale di studio

4 Conosce e utilizza gli strumenti informatici per la produzione di ipertesti

grafica e concettuale
5 Legge, comprende, interpreta messaggi di vario tipo (verbali, iconici, sonori e gestuali)

Leggere ad alta voce in modo espressivo i testi per permettere a chi ascolta di capire

comprensione
Comprendere gli elementi informativi e costitutivi di messaggi di vario tipo
Commentare messaggi di vario tipo (verbali, iconici, sonori, gestuali)

M
at

em
at

ic
o

sc
ie

nt
ifi

co
-t

ec
no

lo
gi

ca

1
Riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini matematici,
scientifici e tecnici spiegando anche in forma scritta il procedimento seguito, usando consapevolmente gli

Osserva e rappresenta graficamente figure piane e solide
Conosce gli elementi delle figure

2

3 elabora dati in base a modelli, grafici e diagrammi e li sa poi rappresentare

informatici

4 considerato come sistema

Comprende i problemi del mondo circostante valutando in modo critico le informazioni scientifiche riportate dai
mezzi di comunicazione

5 Riconoscere il ruolo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche nella vita quotidiana, nei processi di sviluppo
tecnico-scientifici

Conosce e valuta in modo critico le informazioni scientifiche
Conosce e usa la rete sia per la ricerca che per lo scambio di informazioni

6 tecnologico
Sa lavorare con ordine, sia formale che logico, e si esprime in modo chiaro e corretto
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St
or

ic
o

-g
eo

gr
af

ic
a

1 sia in una dimensione sincronica sia diacronica

tempo
2

Individuare sul planisfero i luoghi dei principali avvenimenti storici
Utilizzare la linea del tempo per ordinare quanto appreso

3 Legge le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche ricavandone informazioni su eventi
storici di diverse epoche e differenti aree geografiche

Documentarsi autonomamente per ricavare e approfondire informazioni

4

5 Identifica i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale, e ne riconosce le funzioni base
Conoscere le principali istituzioni nazionali, europee e internazionali e individuare i loro scopi

6 salvezza del cristianesimo
Collegare i contenuti appresi
Riconoscere i valori religiosi e costruire una scala di valori

I progetti

trasversali della
Convivenza Civile, attraverso le diverse educazioni (ed. alla cittadinanza, ed. alla salute, ed. alimentare, ed.

Ministero) altri progetti specifici per la scuola secondaria.

Valutazione

La valutazione attribuisce significato e valore a quanto osservato, da usare come lettura aperta di situazioni,

Il giudizio relativo al processo educativo e di apprendimento viene espresso attraverso la valutazione,
periodica (quadrimestrale) ed annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi, affidata ai
docenti del Consiglio di Classe.
Le famiglie sono informate del processo di apprendimento e della situazione comportamentale degli alunni
attraverso colloqui individuali.

Si riportano le tabelle di riferimento riguardanti la valutazione del profitto e del comportamento espressa in

Indicatori Descrizione

pr
of

itt
o Conoscenze Contenuti disciplinari appresi

Competenze Applicazione delle conoscenze
Organizzazione critica delle conoscenze

Linguaggio Uso di un linguaggio disciplinare appropriato

co
m

po
rt

am
en

to

Rispetto delle regole Rispetto delle norme di convivenza civile e del regolamento di Istituto

Socializzazione
e collaborazione

alle norme di comportamento prefissate, nel rispetto di se stessi, degli altri e

Partecipazione

Impegno
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Voto Giudizio
sintetico Descrittori

10 Ottimo

Possiede conoscenze ampie e approfondite che applica in maniera efficace e personale. Sa organizzare
quanto appreso in modo critico e si esprime con un linguaggio ricco, appropriato, originale.
Partecipa in modo costruttivo, apportando contributi significativi. Lavora assiduamente dimostrando di
aver raggiunto una piena autonomia.

9 Distinto

Possiede conoscenze approfondite che applica correttamente e con completezza. Sa organizzare quanto
appreso in modo autonomo e si esprime con un linguaggio ricco e appropriato.
Partecipa con entusiasmo assumendo un ruolo fattivo nel gruppo. Lavora  con costanza e senso di

8 buono

Possiede conoscenze apprezzabili e le applica in maniera proficua. Sa organizzare quanto appreso in modo
sicuro e preciso e si esprime con un linguaggio chiaro e appropriato. Partecipa attivamente e lavora con

7 Buono Possiede buone conoscenze che sa applicare con discreta sicurezza. Si esprime con un linguaggio chiaro.
Partecipa in modo costante impegnandosi regolarmente.

6 Sufficiente
adeguata.

5 Scarso poco ordinato e impreciso. Partecipa in modo incostante e settoriale. Lavora in maniera alterna e/o
opportunistica

4 Insufficiente
le scadenze.

3-2-1 Gravemente
insufficiente

Manca delle conoscenze basilari delle discipline e si esprime in modo approssimativo e poco
comprensibile.
Appare insensibile a qualsiasi sollecitazione a collaborare e rifiuta di eseguire il lavoro assegnato

Comportamento

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.62/2017, attuativo della Legge n.107/2015, la

presenti nel livello corrispondente.

Giudizio
sintetico Descrittori

Lodevole

Partecipa costantemente al lavoro comune con apporti personali e originali.
Collabora con tutti in modo sempre positivo, utilizzando i diversi punti di vista per migliorare la propria
azione e orientare quella del gruppo.

ibuto
personale.

Sempre adeguato

Partecipa sempre al lavoro comune, anche con apporti personali.
Collabora nella classe e in gruppo in vista del conseguimento di obiettivi comuni.

Assume e porta a termine responsabilmente i compiti affidati.

Generalmente
adeguato

concordato nel gruppo.

Assume i compiti affidati in contesti a lui noti e in cui si sente sicuro.

Parzialmente
adeguato

Collabora in maniera limitata ed episodica.

di disturbo e deve essere richiamato.
I compiti che vengono espressamente richiesti non sempre sono portati a termine.
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1. Bisogni Educativi Speciali e Inclusione
2.
3.
4. Innovazione didattica e nuove tecnologie
5. Promozione della cultura artistico - musicale e sportiva

miglioramento ai sensi del D.P.R. n.80/2013 e comma 7 della L. n. 107/2015) e sono di seguito descritte:

Progetti in atto e presentati nel PTOF

DENOMINAZIO
NE PROGETTO

DOCENTE /I
RESPONSABILI DURATA ENTE

PROPONENTE

EVENTUALI
COLLABORA

ZIONI
DESTINATARI

PROGETTI COMUNI A TUTTI I PLESSI

Inclusione (art.9) Busatto Nicoletta
Franco Matteo Pluriennale I.C. CTI  Alto

Polesine
Alunni stranieri e

BES

- Favorire

scuola e nel territorio
degli alunni
diversamente abili.
- Incoraggiare

gruppo dei pari degli
alunni stranieri con

lingua.

Artuso Maria
Stella Pluriennale I.C. Fra plessi

Alunni degli ultimi
anni scuole Infanzia
e Primaria, primo
anno Sc. Sec.

Favorire

alunni nel successivo
ordine di scuola

Consiglio
Comunale dei
ragazzi

Pluriennale I.C.
Comuni di
Fratta e
Villanova

5 sc. Primaria, tutte
della Secondaria

Avviare i ragazzi

Cittadinanza Pluriennale MIUR
Enti locali,
associazioni
volontariato

Tutti

Creare una coscienza
civica, conoscere le
varie forme di
volontariato,
sfavorire il sorgere
di minime forme di

Laboratorio
Musicale Piva Francesco Pluriennale Tutti della musica

Veneto Legge Annuale USR Veneto Tutti
Conoscere il
territorio attraverso
autori veneti

Attivamente Annuale Fondazione CR
Pd-Ro

Associazioni
varie Tutti

Promuovere la

sviluppo sostenibile
del territorio

SECONDARIA

Orientamento Artuso Maria
Stella Pluriennale I.C.

Rete Alto
Polesine di
Badia

Sc. Secondaria

Consolidare e
migliorare le pratiche
di orientamento
scolastico sviluppate

Rete.

orientanti, formative
e informative nei 3
anni della sc.
Secondaria
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Progetto IN-CON-
TRA

Artuso Maria
Stella Annuale Ass. Cult.

Ametiste

Cl. 4^ Vill.del
Gehbbo e Alunni Sc.
Secondaria

Promuovere lo star
bene a scuola e
stimolare nei ragazzi
la riflessione sui
comportamenti a
rischio e sviluppare
in loro fattori di
protezione.

Campionati
Studenteschi Bregantin Marco Annuale Rovigo Rovigo

Alunni Sc.
Secondaria

Promuovere la
pratica e la cultura
dello sport

PRIMARIA

Frutta nelle scuole Fiduciari di
Plesso Annuale Europea Tutti gli alunni Favorire consumo

frutta a merenda

Sport di classe Pavan Fiammetta Annuale USR CONI
Provinciale Tutte le classi

Promuovere la
pratica e la cultura
dello sport

Forchetta-
Scarpetta

Insegnanti
Scuola Pincara Annuale ULSS 5 Polesana Tutte le classi Educazione

alimentare

BE-ACTIVE Annuale UST X Rovigo Primaria Fratta e
Pincara

Contrastare la

Libramente Zambello
Cristina Annuale I.C.

Sez./Classi finali Sc.
Primaria e cl.1^ Sc.
Sec. di Villanova del
Ghebbo

Promuovere interesse
ed entusiasmo per la
lettura

I progetti dei singoli plessi sono indicati nelle progettazioni educativo-didattiche di Sezione/Classe
depositate presso la segreteria.
Gli insegnanti annualmente visionano le proposte di Fondazioni, Associazioni ed altri Enti decidendo di

allo scopo di fornire agli alunni delle nostre scuole e alle loro famiglie uno strumento utile per la

affrontarle.

mentale, fisica, sensoriale, sia quelle di deficit in specifici apprendimenti clinicamente significativi, la

comportamentale, relazionale, apprenditiva, di contesto socio-culturale, ecc.. Tutte queste situazioni sono

individualizzata ed efficace: tutte queste persone hanno un funzionamento per qualche aspetto problematico,
. (cfr Dario Ianes, Vanessa

Erickson, 2008).

contestuali, sia ambientali sia personali.

A tal fine si intende:
- creare un ambiente accogliente e di supporto;

la scuola;
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che, favorendo il percorso di apprendimento degli alunni con BES, risulti capace di offrire loro un contesto

Obiettivi Generali

Favorire negli alunni processi di apprendimento e di acquisizione di competenze.

Obiettivi Specifici

coordinare la programmazione dei servizi scolastici con quelli del territorio (sanitari, socio assistenziali
ecc.).

Organizzazione di spazi capaci di garantire comunicazione, socializzazione, collaborazione e quindi

alunni/degli studenti nella prosecuzione del percorso di studi

 e matura in seconda con
la .

 scelte scolastiche e formative future, che

questo sono previste delle azioni ad ampio raggio, rivolte primariamente agli alunni e secondariamente anche

Azioni rivolte agli alunni

In aula
Esecuzione di test conoscitivi

Divulgazione del materiale illustrativo fornito dai vari  istituti superiori
Incontri con alunni delle classi II o III degli istituti superiori per interviste
Incontri con esperti a classi riunite con e senza i genitori

Fuori sede
Visite alle varie scuole in base alle scelte o agli interessi dimostrati
Organizzazione di stage di concerto fra le scuole
Inviti a usufruire delle iniziative di scuola-aperta con la consegna di un prospetto riassuntivo di
scuole e date

Azioni rivolte ai genitori

ragazzi e delle loro attitudini.
Incontri con esperti
Colloqui con gli insegnanti
Consegna del giudizio orientativo espresso dal Consiglio di Classe
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Il D.P.R. giugno 2009, n. 122, in vigore dal 20/08/2009, ha provveduto al coordinamento delle disposizioni
concernenti la valutazione.

apprendimento.
- La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico
complessivo degli alunni.
- La valutazione concorre, attraverso le dimensioni diagnostiche, formative, sommative e certificative,

- Le verifiche e le valutazioni periodiche e finali del rendimento scolastico sono coerenti agli obiettivi di
apprendimento previsti dal Piano dell'Offerta Formativa e ai Traguardi per lo sviluppo delle competenze

2012).

(art. 1 comma 2 del
D.P.R. giugno 2009, n. 122, in vigore dal 20/08/2009)
- Le valutazioni accompagnano costantemente tutto il processo di apprendimento. La valutazione di ogni

registro elettronico.

soggettive somministrate, facendo riferimento alle tabelle con le corrispondenze tra il voto e i descrittori.
Per quanto riguarda le griglie di valutazione di tutti gli ordini scolastici si rimanda alle pagine precedenti in

Certificazione delle competenze

In essa si certificano i livelli di sviluppo delle competenze individuate e apprezzate, raggiunti da ciascun
alunno, al fine di sostenerne il miglioramento futuro nella prosecuzione degli studi.

certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti

decisionale, utilizzava un proprio modello di certificazione delle competenze.

accordo con quanto previsto dalla C.M. 3/2015.

ORGANIZZAZIONE

Consigli di Classe ed il Collegio Docenti sono convocati periodicamente secondo quanto previsto dalla
normativa.

funzionamento e cura la dematerializzazione, il corretto utilizzo del registro elettronico e la
digitalizzazione delle comunicazione via web.
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Campi del Potenziamento

Ordine di
preferenza

CAMPI di
POTENZIAMENTO

Dal Comma 7
lettera

Obiettivi formativi Comma 7

1
Potenziamento

Linguistico

r

Alfabetizzazione e perfezionamento

attraverso percorsi e laboratori per studenti
di cittadinanza o di lingua non italiana, da
organizzare anche in collaborazione con gli

dei mediatori culturali;

a
Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare

metodologia Content language integrated
learning.

p
Valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;

2 Potenziamento
scientifico

b Potenziamento delle competenze
matematico- logiche e scientifiche

n

Apertura pomeridiana delle scuole e
riduzione del numero degli alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di
gruppi di classi, anche con potenziamento
del tempo scolastico o rimodulazione del
monte orario rispetto a quanto indicato dal
regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20/3/09, n.89.

q
Individuazione di percorsi e di sistemi

valorizzazione del merito degli alunni e
degli studenti;

3
Potenziamento

Umanistico Socio
economico e per la

r

Alfabetizzazione e perfezionamento

attraverso percorsi e laboratori per studenti
di cittadinanza o di lingua non italiana, da
organizzare anche in collaborazione con gli

dei mediatori culturali;

l

Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione
e del bullismo, anche informatico;

del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione
dei servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore.
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n

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

q
Individuazione di percorsi e di sistemi

valorizzazione del merito degli alunni e
degli studenti;

4 Potenziamento
laboratoriale

h

Sviluppo delle competenze digitali degli
studenti con particolare riguardo al

critico e consapevole dei social network e

i Potenziamento delle metodologie

m

Valorizzazione della scuola intesa come

le organizzazioni del terzo settore;

5
Potenziamento

Motorio
g

Potenziamento delle discipline motorie e
sviluppo di componenti ispirati ad uno stile di
vita sano, con particolare riferimento

sport, e attenzione alla tutela del diritto allo
studio degli studenti
sportiva agonistica.

6
Potenziamento

artistico e musicale

c

Potenziamento delle competenze nella
pratica e nella cultura musicale,
nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento
dei musei e degli altri istituti pubblici e
privati operanti in tali settori.

e

Sviluppo di comportamenti responsabili
ispirati alla conoscenza e al rispetto della

beni paesaggistici, del patrimonio e delle

Istituto.

di coordinamento.

-
- Docenti di scuola primaria
- Docenti di scuola secondaria
- Docenti di sostegno
- Docenti per il potenziamento di italiano e matematica
- Docenti per il potenziamento delle lingue comunitarie
-
- Personale amministrativo
- Personale collaboratore scolastico

come appare nel presente piano triennale.
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scolastico 2015/2016 ne sono state assegnate n.3, con le seguenti funzioni:
1. potenziamento linguistico e logico-scientifico e per il recupero disciplinare;
2.
3. apertura pomeridiana delle scuole anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del

monte orario.

-
- Albo online
- e-mail di Istituto
- e-mail di plesso scolastico
- e-mail personale docente e personale ATA
-
- e-mail Enti locali e associazioni
- newsletter
- registro elettronico per tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria
- pagelle con utilizzo del registro elettronico e informatizzate

Collaboratori
Scolastici

Collaborazione con i
docenti

Sorveglianza generica
dei locali e pulizia
degli spazi comuni

Servizi di sorveglianza
alunni e aiuto ai

diversamente abili

Direttore dei Servizi Generali AmministrativiDirettore dei Servizi Generali Amministrativi

Assistente Amministrativo /
Didattica

Assistente Amministrativo /
Didattica

Assistente Amministrativo
Contabile

Assistente Amministrativo
Contabile

(rapporti con gli utenti interni ed esterni)(rapporti con gli utenti interni ed esterni)
Organizzazione e cura dei servizi generali

amministrativo contabile
Organizzazione e cura dei servizi generali

amministrativo contabile
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Le collaborazioni con il territorio
Il nostro Istituto da molti anni mantiene una serie di relazioni e collaborazioni innanzitutto con le famiglie e

educative dei nostri alunni. Le principali sono: le Amministrazioni Comunali, le A.S.L. per gli interventi a
supporto degli alunni diversamente abili, e per progetti di prevenzione e promozione alla salute, Fondazioni
(Cassa Risparmio di Pd e Ro), Associazioni culturali e non (Ass.ne Ametiste, A.Ge provinciale di Rovigo,

Reti in atto
-

formazione del personale.
- Rete Alto Polesine: nata per rispondere alle esigenze di integrazione, ora inclusione, degli alunni

stranieri.
-

e quelli di Stienta (capofila), Fiesso Umbertiano, Badia Polesine, Occhiobello con lo scopo di
soddisfare il comune interesse alla progettazione di azioni innovative per il miglioramento della
scuola. Tale progetto continua nel corrente anno scolastico 2017/2018.

FONDAZIONE
CARIPARODEL

TERRITORIO

ISTITUTO
COMPRENSIVO

di
FRATTA

POLESINE

M.P.I.

U.S.R.
VENETO

U.S.P.
ROVIGO
Ufficio V

ENAIP
SCUOLA
EDILE

e ALTRI

A.S.L.

MUSEI DEL
TERRITORIO

ASSOCIAZIONI
CULTURALI
SPORTIVE

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

MEDIATORI
CULTURALI
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Convenzioni

formativa per la cui realizzazione ha chiesto numerose collaborazioni e partecipazioni:
- Progetto educazione alla cittadinanza attiva
-
-
-
-

provinciale di Rovigo.
Il progetto in rete con gli altri Istituti Comprensivi del Territorio prosegue anche per il corrente anno
scolastico.

sicurezza.
Valutate le competenze certificate del personale in organico e considerate le esigenze legate al  turnover, si

della normativa vigente in tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.
I corsi di formazione e/o di aggiornamento vengono organizzati dalla rete SIRVESS a cui il nostro Istituto ha
aderito insieme agli Istituti del territorio.
Vengono curati i corsi relativi

-
- primo soccorso
- somministrazione farmaci

Organigramma

Nel corso degli anni si sono attivate le figure sensibili relativamente ai seguenti ruoli:
- Antincendio ed evacuazione
- Primo soccorso
- A.S.P.P.
- R.L.S.

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Pasqualin

Maria Rita

Responsabile R.S.P.P.
Dott. Bordin  Massimo

R.L.S.
Coll. Scol Pavan

Maria Grazia

DSGA - Personale
Docente - Personale ATA

A.S.P.P.
Ins. Scudellaro

M.Margherita / Coll. Scol
Boldrin Renato
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Nel quadro evolutivo delle politiche culturali ed istituzionali, la formazione continua del personale assume

professionale prevede tre momenti istituzionalmente definiti:

1 formazione
iniziale conoscenze e delle competenze fondamentali

2 formazione in
ingresso completamento della preparazione (Direttiva 202/2000, art. 6, c. 1)

3 formazione in
servizio svolgere le funzioni professionali (Direttiva 202/2000, art. 2, c. 2)

Ogni istituto autonomo ha compiti specifici per garantire le condizioni per la realizzazione dei punti 2 e 3.

prioritari, per la formazione del personale interno, i seguenti obiettivi:

1 AGGIORNAMENTO SUL
TEMA DELLA SICUREZZA

Potenziare e/o acquisire conoscenze e competenze sul tema della
sicurezza in ambito scolastico.

2 DISTURBI SPECIFICI
DI APPRENDIMENTO

legge regionale n.16).

3

CORSO DI FORMAZIONE
SULLE COMPETENZE

CHIAVE E DI
CITTADINANZA

Costruire, verificare, valutare e certificare competenze.
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Piano annuale formazione / aggiornamento

DENOMINAZIONE
CORSO

ORGANO
PROPONENTE

CORSO
ESTERNO/INTERNO

DESTINATARI ORE

Tutti i corsi organizzati
da UST/USR/MIUR

Collegio dei Docenti Esterni Tutti i docenti e
personale ATA

Vedi
proposte

Sicurezza L81/2008
Primo Soccorso
Uso dei farmaci

salvavita

Dirigente Scolastico Esterni/interni (rete
SIRVESS)ULS

Tutti i docenti e
personale ATA

Percorsi di formazione
alunni con bisogni
educativi speciali

Collegio dei Docenti
CTS e CTI

Interno/Esterno Personale docente

Lavorare per
competenze
Valutare le competenze

Collegio dei Docenti
UST/USR/Ministero

Interno/Esterno Personale docente

Uso delle nuove
tecnologie nella
didattica

Collegio dei Docenti
MIUR/UST/altre

Esterno/Interno Personale docente

- Strategie didattiche di
conduzione della
classe;
- Cooperative Learning;
- peer to peer - tutoring
in classe - lavori di
gruppo o in coppia,
discussioni collettive,
autobiografie cognitive,
somministrazione di
Compiti Unitari di

bordo,  feedback di
autovalutazione -
personalizzazione degli
interventi  didattico-

diversificate

Il Collegio dei Docenti
MIUR/UST/USR/altre

Interno/Esterno Personale docente

Tematiche relative UST/USR/RETE Interno/Esterno Docenti e genitori

Cyberbullismo Collegio dei Docenti Interno/Esterno Docenti e genitori
Tematiche relative

cittadinanza attiva e alla

Collegio dei Docenti Interno/Esterno Docenti e genitori

Autovalutazione e
Valutazione

Il Collegio dei Docenti
UST/USR/MIUR

Interno /Esterno Personale docente

Tematiche
amministrative e/o
contabili

UST/USR/MIUR Esterni Personale
amministrativo
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MONITORAGGIO

condivisa e partecipata dei possibili correttivi da apportare alle scelte didattiche e organizzative per il

1.
2.
3.

organizzative.

utili informazioni in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati, partecipazione, condivisione e
ricaduta formativa.

strumentali con esso individuate e richieste.
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PRIMA SEZIONE

ANAGRAFICA

Istituzione Scolastica

Nome ISTITUTO COMPRENSIVO DI FRATTA POLESINE

Codice meccanografico ROIC81200R

Responsabile del Piano DIRIGENTE SCOLASTICO

Cognome e Nome PASQUALIN MARIA RITA

Telefono 0425668051 - Email roic81200r@istruzione.it

Referente del Piano

Cognome e Nome Callegari Mirella, Canella Liliana

Telefono 0425668051

Email roic81200r@istruzione.it

Ruolo nella scuola insegnante di Sc. Primaria e docente di Sc. Secondaria

Comitato di miglioramento

(Nome e Cognome di tutti coloro che collaborano alla predisposizione e al presidio del piano)

- Busatto Nicoletta
- Canella Liliana
- Callegari Mirella
- Cittante Francesca
- Di Donato Anna
- Insogna Laura
- Lavezzo Giorgio
- Munegato Gianluca
- Piva Francesco
- Zanirato Monica

: 36 mesi

Periodo di realizzazione: da 01/09/2015 a 31/08/2018

Risorse destinate al piano:

vedi budget
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SECONDA SEZIONE

COMITATO DI MIGLIORAMENTO E GRUPPI DI PROGETTO

- Callegari Mirella insegnante di Scuola Primaria e Canella Liliana docente Scuola
Secondaria di primo grado, entrambe Referenti del P
Coordinamento POF/RAV/PdM/PTOF;

- Busatto Nicoletta e Di Donato Anna, entrambe Funzione Strumentale Diversamente
Abili/BES;

- Zanirato Monica, Funzione Strumentale Orientamento;

- Piva Francesco, Funzione Strumentale Tecnologia e Didattica;

cario;

e Scuola Primaria e Infanzia;

- Lavezzo Giorgio, docente di Matematica per raccolta, tabulazione e lettura dati
INVALSI/ISTAT;

ati con FIS/BONUS se verranno superate le
ore di funzione docente.
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SECONDA SEZIONE

SCENARIO DI RIFERIMENTO (Relazione tra RAV e PdM)

 di attuare il procedimento di autovalutazione, attraverso la compilazione del RAV, sulla base dei

CONTESTO E RISORSE il background socio-economico delle famiglie degli
tasso di immigrazione: molti studenti cinesi, maroc

 ESITI DEGLI STUDENTI la distribuzione degli alunni per fasce di voto evidenzia una concentrazione in quella medio-bassa che
rispecchia il contesto delle famiglie di provenienza. Emerge infatti, che nelle prove Invalsi, le classi quinte di due dei tre plessi della sc. Primaria
hanno ottenuto in matematica risultati mediamente inferiori alla media dei testimoni. Alla sc. Secondaria, sia per italiano che per matematica, il

con differenze significative tra le classi;
in risposta alle esigenze e alle caratteristiche del territorio e

fanno riferimento buona parte dei progetti di

Il curricolo di raccordo verticale tra i tre ordini di scuola necessita di un arricchimento delle competenze trasversali. Mancano strutture di
riferimento formalizzate, ad esempio dipartimenti disciplinari verticali. Infatti, pur essendoci momenti in cui i docenti elaborano prove strutturate

ove collegialmente condivise;
lie anche

del  FIS  che  ha  indotto  il  CD  a  rivedere  e
ore dei progetti attuati. Tra il personale ATA

della Dirigente Scolastica e del DSGA; anche il
te essendo i plessi dislocati in punti del territorio lontani tra loro.
, cercando nel contempo di consolidare le altre.
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IDEA GUIDA
1.
Area ESITI DEGLI STUDENTI

aria che alla Secondaria e la forbice che si crea nel passaggio tra i
due ordini di scuola
AZIONI:

Stilare ed effettuare prove di verifica iniziali, d scuola Primaria e Secondaria per italiano e
I, per abituarsi a nuovi modelli di insegnamento, di apprendimento e di valutazione,

creando una griglia comune di valutazione.
Confrontare i risultati, lavorando per dipartimenti in verticale e per classi parallele; se necessario
miglioramento.

OBIETTIVI MISURABILI:
Ridurre gli esiti non sufficienti di italiano e matematica nella percentuale del 5% nel triennio di riferimento.
Favorire la collaborazione tra docenti di plessi di
dipartimenti.

RISORSE UMANE E FINANZIARE:



Piano di Miglioramento

2.
Area OBIETTIVI DI PROCESSO
Subarea CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

elaborare un curricolo verticale con particolare at
rsonali, sociali e metodologiche, in situazioni di studio o di lavoro e nello sviluppo professionale e

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, quadro europeo delle
qualifiche e dei titoli).
AZIONI:

1. A.S. 15/16 Coinvolgere i docenti in un progetto di formazione sulla progettazione didattica per competenze, proponendo il seguente
percorso:

creare un linguaggio e un background comune a tutto un insegnante le competenze di
i Apprendimento applicando la didattica per competenze;

he si rifanno alla metodologia del Cooperative Lear
divenga consapevole del proprio apprendimento, auto irne il senso e le
motivazioni;
abilitare gli insegnanti a valutare e certificare livelli di apprendimento di competenze, con approfondimento del modello ministeriale.

2. A.S. 16/17 Elaborare il curricolo verticale con particolare at a una approfondita analisi dei
contenuti disciplinari e considerando le diverse mo a strutturare una progettazione per
competenze.

3. A.S. 17/18 Implementare il curricolo verticale per competenze e monitoraggio continuo. Mettere in atto la nuova progettazione con incontri
periodici di verifica tra i docenti.

OBIETTIVI MISURABILI
Avvenuta formazione/aggiornamento di tutto il personale docente sulla didattica per competenze, con ri
(incontri plenari di spiegazione e di restituzione in gruppi con compiti operativi per dipartimenti)
Consolidamento degli scambi professionali tra Primaria e Secondaria, per alunni BES e diversamente abili.

3.  Miglioramento negli apprendimenti degli student azione (verbale o scritta) dei procedimenti
adottati nella risoluzione dei quesiti proposti.

RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Esperto esterno che realizzi il corso di aggiornamento

quando vengono superate le ore di funzione docente.
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO

Progettare insieme per migliorare gli esiti
Progetto di formazione sulla didattica delle competenze dal titolo: Insegnare per costruire, verificare, valutare e certificare competenze

SECONDA SEZIONE

Da compilare per ciascun progetto

Progettare insieme per migliorare gli esiti

Responsabile Dirigente Scolastico
 Data prevista

di attuazione
definitive:

Giugno 2018

Alta Ultimo riesame:

(Verde) (Giallo) (Rosso)Situazione corrente al (indicare mese e anno) In linea In ritardo In grave ritardo

Componenti del gruppo di miglioramento: si veda scheda anagrafica
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE
Attraverso il progetto si intende ottenere esiti pi iguardo alle prove standardizzate nazionali.
Si prevede di stilare ed effettuare prove di verifi  le  classi  di  scuola  Primaria  e  Secondaria  per

NVALSI, per abituarsi a nuovi modelli di insegnamento, di apprendimento e di valutazione, creando
una griglia comune di valutazione.

a verifica degli apprendimenti degli alunni almeno
segnamento di ciascun docente.

 dovrebbe permettere una maggior collaborazione tra i docenti per uno scambio e un supporto nelle
pratiche didattiche.

AZIONI:
Creazione di dipartimenti in verticale e per classi parallele
4 incontri annui previsti (ottobre - novembre, gennaio, marzo e maggio)

preparazione delle prove secondo i criteri Invalsi
somministrazione delle prove
confronto dei risultati

OBIETTIVI MISURABILI:
Avere una riduzione degli esiti non sufficienti di italiano e matematica nella percentuale del 5% nel triennio.
Avere una collaborazione tra docenti di plessi e di

RISORSE UMANE E FINANZIARIE:
FIS/BONUS quando vengono superate le ore di funzione docente.
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MANAGEMENT DEL PROGETTO
AZIONE: creazione prove

Responsabile Data prevista di
avvio e conclusione

Situazione
Rosso = attuazione non in linea con gli
obiettivi Giallo = non ancora avviata / in
corso e in linea con gli obiettivi
Verde = attuata

G F M A M G L A S O N D
Stesura prove ingresso
anno successivo

Docenti giugno/settembre   x  x   Giallo

Stesura prove
intermedie Stesura
prove finali

Docenti ottobre-marzo  x      x     Giallo

Stesura prove
finali

Docenti gennaio-maggio x   x      Giallo

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

accorpamenti distinti nelle seguenti aree disciplinari: linguistico-artistico-espressiva; matematico-scientifico-tecnologica; storico- geografica. Si
creeranno inoltre piccoli gruppi  scelto per ciascuna area un coordinatore e per ogni gruppo un
responsabile che verbalizzeranno i lavori svolti. I gruppi realizzeranno le prove di verifica e le griglie di correzione.
Si intende inoltre creare un vero e proprio archivio consultabile annualmente dagli insegnanti interessati.

one
Incontro per dipartimenti verticali per aree disciplinari Coordinatore Area

Gruppi per classi parallele Responsabile Gruppo

4 incontri annui:
- Ottobre-Novembre
- Gennaio
- Marzo
- Maggio



Piano di Miglioramento

o del progetto da parte del comitato di miglioramen
documentazione prodotta dai dipartimenti: curricolo verticale per competenze, prove di ingresso, verifiche intermedie e finali e  rubriche di
valutazione comuni.

Le riunioni di aggiornamento, se necessarie, potrebbero considerare:
questioni da risolvere

 determinano

Insegnare per costruire, verificare, valutare e cer

Responsabile Dirigente Scolastico
 Data prevista

di attuazione
definitive:

Giugno 2018

Alta Ultimo riesame:

(Verde) (Giallo) (Rosso)Situazione corrente al (indicare mese e anno) In linea In ritardo In grave ritardo

Componenti del gruppo di miglioramento: si veda scheda anagrafica
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE
Si intende coinvolgere i docenti in un progetto di formazione sulla progettazione didattica per competenze, proponendo il seguente percorso:
AZIONI:

- creare un linguaggio e un background comune a tut un insegnante le competenze di base per
imento applicando la didattica per competenze;

 che si rifanno alla metodologia del Cooperative Le
consapevole del proprio apprendimento, autonomo nel responsabile nel ricostruirne il senso e le motivazioni;
- abilitare gli insegnanti a valutare e certificare livelli di apprendimento di competenze, con approfondimento del modello ministeriale.
Si prevede di contattare i proff. Paolo Scorzoni e essionale Lindbergh, per due lezioni plenarie
di  3 h ciascuna nel mese di gennaio 2016 , per sensibilizzare il Collegio dei Docenti alla didattica per competenze (Fase 1); per tre incontri di 3h di
formazione specifica
Attraverso la formazione, gli insegnanti potranno utilizzare in classe la didattica per competenze, avvalendosi della Rubrica di valutazione che

la certificazione delle competenze prevista al termine della sc. Primaria e Secondaria di primo
grado.

OBIETTIVI MISURABILI:
- miglioramento nelle pratiche didattiche;
- incontri plenari di spiegazione e di restituzione con compiti operativi per dipartimenti.

RISORSE UMANE E FINANZIARIE:
- Esperti esterni.
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MANAGEMENT DEL PROGETTO
AZIONE: formazione.

Responsabile Data prevista di
avvio e conclusione

Situazione
Rosso = attuazione non in linea con gli
obiettivi Giallo = non ancora avviata / in
corso e in linea con gli obiettivi
Verde = attuata

G F M A M G L A S O N D

Prima fase:2 Incontri
plenari di 3 h ciascuno

Esperto
esterno

8 e 22 gennaio 2016 x              Giallo

Seconda fase: 3 Incontri di
formazione specifica di 3 h
ciascuno

Esperti esterni Settembre- ottobre 2016        x x     Giallo

Indicare il budget del Piano di Miglioramento

( giornate, pezzi ecc.)
Totale

n. 2  Docenti impegnati nella
progettazione e pianificazione del
RAV/PTOF e Referenti del PdM

Acquisto di beni
Spese dirette

totale
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Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

professionale.
aliano e alla matematica, prevista per il successivo

anno scolastico, basato sulle competenze acquisite dagli studenti.

OBIETTIVI MISURABILI
Avvenuta formazione/aggiornamento di tutto il personale docente sulla didattica per competenze, con ri
(incontri plenari di spiegazione e di restituzione con compiti operativi per dipartimenti), con elaborazione di prove di verifica comuni e la stesura
di una rubrica di valutazione.
Consolidamento degli scambi professionali tra Primaria e Secondaria.

roceda secondo gli obiettivi stabiliti e, se
necessario, siano introdotte le opportune modifiche.

Le riunioni di aggiornamento, se necessarie, potrebbero considerare:
lezioni apprese e questioni da risolvere

 determinano
revisioni del piano di sviluppo descritto e ragioni che le determinano
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Progetto Risultati attesi Indicatori Risultati ottenuti*

Progettare insieme per
migliorare gli esiti

Miglioramento degli esiti delle
prove Invalsi tra plessi e ordini
di scuola

Riduzione dei risultati non sufficienti di
italiano e matematica nella percentuale
del 5 % entro il triennio di riferimento.

Progetto di formazione sulla
didattica delle competenze

Diffusione e uso della didattica
per competenze

Modifica  dello stile di insegnamento

competenze.
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TERZA SEZIONE

COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO

edura che ha reso possibile la condivisione del
Piano di Miglioramento e la sua comunicazione ai do
seguenti passaggi:

Collegio dei Docenti del 15/09/2015 per condividere
individuate.

           - Incontro con la Commissione POF/RAV/PTOF per implementare il PdM (08/01/2016).

Collegio dei Docenti del 12/01/2016 per condividere il PdM e la relazione della Funzione
Strumentale preposta alla stesura del PTOF.

ione del PTOF con relativo PdM
allegato.

La diffusione
attraverso:

o il suo inserimento nel PTOF.

dal DPR 80/2013, dalla C.M. 11del

Comunicazione alle famiglie degli alunni.
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QUARTA SEZIONE

IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO (PER CIASCUN PROGETTO)

RIUNIONE DI MONITORAGGIO

(Verde) (Giallo) (Rosso)Situazione corrente al (indicare mese e anno)
In linea In ritardo In grave ritardo

Responsabile Data prevista di
conclusione

Situazione
Rosso = attuazione non in linea con gli
obiettivi Giallo = non ancora avviata / in
corso e in linea con gli obiettivi
Verde = attuata

G F M A M G L A S O N D

Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso Risultati raggiunti

Output

Outcome

ivi di indicatori, target e risultati raggiunti) possono essere utilizzati anche in fase di monitoragg
verificare se lo stato di avanzamento delle attivit .
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MONITORAGGIO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

GANNT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Progetto Responsabile Data prevista di
conclusione Situazione

G F M A M G L A S O N D

AGGIORNAMENTO PIANO DI COMUNICAZIONE

Quando Cosa A chi Come Verifica SI/NO




