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Verso una Scuola 

del SUCCESSO… 
una scuola INCLUSIVA 

 
 
 

Regole e indirizzi, finalità generali, programmazione dell’offerta formativa, strumenti e 
modelli orari, obiettivi formativi, organico dell’autonomia,organico potenziato, fondo di 

funzionamento dell’istituzione scolastica, piano di miglioramento, enti locali, 
formazione e altre iniziative. 

 

 
 
 

mailto:roic811001@istruzione.it
mailto:roic811001@pec.istruzione.it


2 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

UNA 
SCUOLA DEL 
SUCCESSO...

UNA 
SCUOLA 

INCLUSIVA

VERSO UNA DIDATTICA PER 
COMPETENZE; UNA 

DIDATTICA CENTRATA 
SULL'ALUNNO. UNA 

DIDATTICA CHE TIENE 
CONTO DELLE DIVERSITA' -

UNA DIDATTICA 
DELL'INCLUSIONE

VERSO UNA DIDATTCA 
FLESSIBILE, LAVORO A 
PICCOLI GRUPPI, PER 

CLASSI PARALLELE con 
STILE LABORATORIALE

POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO E 

MATEMATICO ALLA 
PRIMARIA  E ALLA 

SECONDARIA...PIU' 
LINGUE, MUSICA, ED. 

FISICA VERSO 
PRIMARIA E INFANZIA

FORMAZIONE 
MIRATA PER I 

DOCENTI - VERSO 
UNA SCUOLA 

DIGITALE, NELLE 
PROCEDURE PIU' 

CHE NEGLI 
STRUMENTI
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PER IL BACINO D’UTENZA DELL’Ic di Costa di Rovigo 

 

Aspetti geografici, culturali, socio-economici 
 

L’Istituto Comprensivo di Costa di Rovigo è situato nel Medio Polesine, nei pressi del 
capoluogo Rovigo. 
 

 
 

 
 
 

 
I 6 plessi dell’Istituto Comprensivo sono così distribuiti: 
• Costa di Rovigo – sede dell’Istituto: un plesso di scuola primaria e uno di scuola 

secondaria di I grado 
• Arquà Polesine: un plesso di scuola primaria e uno di scuola secondaria di I grado 

• Villamarzana: un plesso di scuola dell’infanzia e uno di scuola primaria 
 
Nel territorio dell’Istituto Comprensivo sono presenti n. 3 scuole dell’infanzia paritarie, 

precisamente: una scuola nel comune di Costa di Rovigo, una scuola nel comune di 
Arquà Polesine, una scuola nel comune di Frassinelle Polesine. 

 
È un’area omogenea che negli ultimi anni è stata interessata da trasformazioni socio-
economiche: accanto alle consolidate attività agricole, si sono sviluppate realtà 

artigianali e industriali, con l’inserimento di nuove attività di commercio e di servizi. 
 

La collocazione in Veneto e nelle vicinanze del capoluogo Rovigo, la presenza e lo 
sviluppo delle attività produttive menzionate nei comuni e nelle zone limitrofe hanno 
contribuito a un incremento del fenomeno di immigrazione e, quindi, a rendere 

variegato il tessuto sociale dell’Istituto. 
Molte famiglie sono mononucleari e, spesso, entrambi i genitori lavorano. 
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Presidenza e Segreteria 
Tel. 0425 97049  Fax 0425 498962 

 
Gli Uffici si trovano in Via Vittorio Emanuele II n. 204 (nella sede della Scuola 

Secondaria di I Grado di Costa di Rovigo). 
 

Orari di apertura al pubblico (Uffici) 
• Lunedì – mercoledì – giovedì – sabato: dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
• Martedì – venerdì: dalle ore 11.00 alle ore 13.30 

 
Il Dirigente Scolastico riceve previo appuntamento. 

 

  
 

Dirigente Scolastico 
 

Prof. Osvaldo Pasello 

Collaboratori del D.S. 
 

Ins. Daniela Caniato (docente vicaria) 
Prof.ssa Marina Milan 

Direttore dei Servizi Generali 
ed Amministrativi 

 

 

Assistenti Amministrativi 

 

Sig.ra Luigina Magosso 

Sig. Valentino Visentin 
Sig.ra Floriana Dauria 

Responsabili di Plesso 

 

Raimondi Alessandra (Infanzia Villamarzana) 

Franca Moretto Primaria (Villamarzana) 
Gianna Battistella (Primaria Costa di Rovigo) 

Maria Cristina Ganzaroli (Primaria Arquà Pol.) 
Simonetta Benetti (Secondaria Costa di Rovigo) 

Patrizia Orlando (Secondaria Arquà Polesine) 

Aree d’intervento per la 
realizzazione e la gestione 

dell’offerta formativa 

• INCLUSIONE 
• INTERCULTURA 

• CONTINUITÁ EDUCATIVA 
• ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

Funzioni Strumentali ORIENTAMENTO SCOLASTICO: Maura Ganzaroli 
INCLUSIONE: Franca Moretto 

INTERCULTURA: Graziella Baratella 
CONTINUITA’: M.R. Di Virgilio – Spada L. 

Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione (GLI) 

Componenti: 
• genitori 
• docenti 

• Funzione Strumentale per l’Inclusione 
• Dirigente Scolastico/suo delegato 

• Rappresentante Asl 
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L’AREA GESTIONALE AMMINISTRATIVA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

AMBITO EDUCATIVO DIDATTICO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

UFFICIO 

AMMINISTRATIVO 

 

DIRETTORE 

SERVIZI GEN. e AMM.VI 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

SERVIZI AUSILIARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAFF 

Organizzativo gestionale 

 

➢ DIRETTORE S.G.A. 
 

➢ DOCENTE VICARIO 
 

➢ COLLABORATORE 
DEL D.S. 

 

➢ REFERENTE 
SCUOLA INFANZIA   

 

➢ RESPONSABILI 
PLESSI/SEDI 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

COORDINATORI E 

REFERENTI 

DICLASSE 

 

DIPARTIMENTI  

DISCIPLINARI  

SOSTEGNO 

 

 

COMMISSIONI DI 

LAVORO: 

• POF 

• CONTINUITA’ 

• ORIENTAMENTO 

• INTERCULTURA 

• BENESSERE 

• DISLESSIA 

• BENESSERE 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

• POF 

• CONTINUITA’ 

• ORIENTAMENTO 

• HANDICAP 

• INTERCULTURA 

• BENESSERE 

• COMUNICAZIONE 

• NUOVE 
TECNOLOGIE 

 

COORDINATORI DI 

DIPARTIMENTO 
FIGURE SENSIBILI 

• Sicurezza  

• Primo Soccorso 

REFERENTI 

• Di plesso 

• Continuità  

• Orientamento  

• Viaggi e visite  

• Multimedialità e 

sussidi 

• Biblioteca 

• Mensa 

• Cons. Com. 

Ragazzi 

• Sport  

 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

 



7 
 

 

Organizzazione di scuola 
 

 

*Nucleo Interno di Valutazione, sulla base del dpr N° 80/2013 (“Regolamento sul Sistema nazionale di 

valutazione in materia di istruzione e formazione”), la C.M. 47 del 21 ottobre 2014 e la direttiva N° 11 del 18 settembre 

2014, si articolerà tra staff ristretto (Ds, collaboratori-Ds e Dsga) e staff allargato a tutti i fiduciari di plesso, con 

collaborazioni esterne via via richiedibili. E avrà il compito, dopo la stesura del RAV, di accompagnare le azioni e 

verificare gli esiti del Piano di Miglioramento dell’Istituto. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ds e staff (collaboratore/i e fiduciari di plesso)  

Lo staff è anche Nucleo interno di valutazione*

Funzioni strumentali impegnate soprattutto nelle aree "critiche" 
del'accoglienza-orientamento-inclusione-Continuità

COORDINATORI DEI 
DIPARTIMENTI

FIGURE NUOVE:

ANIMATORE DIGITALE E GRUPPO DI 
SUPPORTO alla didattica digitale -

TEAMI DITIGITALE

Gruppo di coordinamento 
progettuale

Commissioni istituzionali: 
orientamento, continuità, 

intercultura, Gli (con 
appendici) -

COMITATO DI VALUTAZIONE

CONSIGLI DI CLASSE NELLA 
SECONDARIA

TEAM DI CLASSE/SEZIONE NELLA 
PRIMARIA E NELL'INFANZIA
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Verso la progettazione triennale, gli obiettivi e 

il PIANO di miglioramento 
 
 

 

Il Pof dell’Ic di Costa principi ispiratori 

Obiettivo del POF – ribadito nello schema 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

dal Pof

dal RAV

al PdM

al Ptof
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La scuola è luogo dei diritti di ognuno e delle regole condivise, pone le basi per l’esercizio della 

cittadinanza attiva, favorendo la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 

responsabilità. Promuove l’acquisizione degli apprendimenti di base (i saperi irrinunciabili) e 

delle competenze trasversali, indispensabili per la piena realizzazione personale e per la 

partecipazione alla vita sociale. 

 

  
 

Una scuola attiva aperta al territorio che valorizzi la persona nelle fasi della sua 

crescita: 

• promuovendo lo “star bene" 

• educando alla convivenza democratica 

• contribuendo alla crescita globale di ogni singolo alunno 

nella continuità del processo educativo e nel rispetto delle differenze e dei diritti 

umani. 

 

  
 

L’Istituto opera nell’ottica più generale di contribuire alla formazione delle nuove 

generazioni, preparate culturalmente ed impegnate a migliorare concretamente la 
società, affinché vengano garantite dignità e condizioni di vita favorevoli per tutti. 

 
 

Da questa idea di scuola, contenuta nel Pof in adozione, si è 
passati, attraverso il RAV, alla prima fase di auto-valutazione. Dopo 
attenta e ampia analisi sono emersi gli obiettivi di miglioramento 
qui indicati: 

IL SUCCESSO FORMATIVO 

DEI BAMBINI IN UN CONTESTO 

POSITIVO e inclusivo 

 

Scuola 

Famiglia

a 

Processi di 

socializzazio

ne 
Aspetti 

cognitivi, 

affettivi, 

emozionali 

Rapporti con 

l’extrascuola 
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NEL RAV 

 
ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA' 
DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

 
Risultati scolastici 

Riduzione dell'insuccesso 
scolastico all'interno 

della 
scuola secondaria (e 

anche negli ultimi anni della 

Primaria). 

 

Aumentare la percentuale di 
alunni ammessi alla classe 
successiva e ridurre le  
percentuali di studenti collocati 

nelle fasce di voto più basse. 

Le motivazioni nel RAV 

 
La scelta è motivata dalla lettura dei dati riportati nella sezione sui risultati scolastici da cui 

emerge che la media delle ammissioni alla classe successiva (4^ e 5^ PRIMARIA, 1^ MEDIA) 

risulta leggermente inferiore alla media provinciale; inoltre l’incidenza numerica di alunni 

promossi con il 6 come voto d’esame (37,7% attuale) si discosta di 7 punti percentuali da 

quella provinciale. 

 

 

 

Obiettivi di processo indicati nel RAV 

 
Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Progettare UDA per classi parallele con 
prove autentiche e criteri di valutazione 

condivisi. 

Ambiente di apprendimento Migliorare gli esiti attraverso l'utilizzo 

della didattica laboratoriale con il 
coinvolgimento attivo degli alunni in 
prove in situazione autentica. 

 

Motivazione 
La scuola nell'anno scolastico 2014/2015 ha già elaborato un curricolo verticale in base alle 

competenze chiave europee; adesso intende continuare questo percorso con la elaborazione di 

UDA per classi parallele da valutare sulla base di rubriche condivise. 

 

Si aggiunga che il curricolo verticale elaborato è ancora improntato su base disciplinare. 

Occorre puntare progressivamente ad un curricolo verticale centrato sulle competenze tutte, in 

grado cioè di mettere al centro anche la relazione, gli atteggiamenti socio-emotivi ecc… 
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Costa di 
Rovigo 
 

Primaria 
 
Via Vittorio 

Emanuele 
II 

n. 5: 
1 A 
2 A 

3 A  
4 A  

5 A  

10 (di 
cui 4 
anche su 

altre 
sedi) 

77 7+3 di 
rotazione 

2 (in comune 
con scuola 
media) 

aula magna, 
palestra 
esterna (in 

comune con 
scuola 

media) e 
cortile 

Costa di 
Rovigo 
 

Secondaria 
di I Grado 
 

Via Vittorio 
Emanuele 
II 

n. 3: 
1 A  
2 A  

3 A  

13 (di 
cui 9 
anche su 

altre 
sedi) 

43 3 3 (2 in 
comune con 
scuola 

primaria) 

palestra 
esterna (in 
comune con 

scuola 
primaria) e 
cortile 

Arquà 
Polesine 

Primaria 
 
Via 

Garibaldi 

n. 9: 
1 A 
2 A – 2 B 

3 A – 3 B 
4 A – 4 B 
5 A – 5 B 

16(di cui 
4 anche 
su altre 

sedi) 

153 9 1 palestra (in 
comune con 
scuola 

media) e 
cortile 

Arquà 

Polesine 

Secondaria 

di I Grado 

 
Via 
Garibaldi 

n. 5: 

1 C – 1 D 

2 C  
3 C – 3 D 

13 (di 

cui 9 

anche su 
altre 
sedi) 

97 6 3 (più 2 

presso la 

scuola 
primaria) 

palestra (in 

comune con 

scuola 
primaria) e 
cortile 

Villamarzana Infanzia 
 
Piazza 43 

Martiri 

n. 2 sezioni 
e ½ con età 
eterogenee 

(dai 3 ai 5 
anni) 
 

5 + 3 
sostegno 

1 IRC 

53 4 1 (laboratorio 
informatica 
in comune 

con scuola 
primaria)  

palestra (in 
comune con 
scuola 

primaria) e 
cortile 

Villamarzana Primaria 
 
Piazza 43 

Martiri 

n. 2 
pluriclassi: 
2 - 3 

4 - 5  

5 (di cui 
3 anche 
su altre 

sedi) 

26 5 2 (di cui 
un’aula 
polifunzionale 

e un 
laboratorio di 
informatica 
in comune 

con scuola 
dell’infanzia) 

Palestra (in 
comune con 
scuola 

dell’infanzia) 
e cortile 

 
* dati aggiornati ad inizio 2016 - alcuni insegnanti operano contemporaneamente su più 

plessi (o su plessi di istituti diversi) fino al raggiungimento del monte orario previsto (18 ore 

per la scuola secondaria di primo grado, 24 ore per la scuola primaria, 25 ore per la scuola 

dell’infanzia). 
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I plessi  
Si ritiene opportuno riportare una scheda informativa su tutte le scuole presenti nell’istituto per dare il 
panorama complessivo delle opportunità offerte 
 
Scuola: Scuola Primaria “F. Scardona” di Costa di Rovigo 

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II 
Telefono: 0425 97486 
E-mail: costa.primaria@iccostadirovigo.it 
Organizzazione scolastica: 27 ore curricolari + 1 ora di attività opzionali 
Orario: la scuola funziona dal lunedì al sabato in orario antimeridiano, 8.00 - 13.00; sabato dalle 8.00 – 
11.00. 
Collaboratori scolastici: 2* 

Servizi: trasporto comunale 
Gli alunni della scuola primaria possono usufruire del servizio mensa e delle attività di “doposcuola” che si 
tengono presso la Scuola dell’Infanzia Paritaria 
 
Scuola: Scuola Secondaria di Primo Grado “Virgilio” di Costa di Rovigo 

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II 

Telefono: 0425 97049  
E-mail: costa.secondaria@iccostadirovigo.it 
Orario: la scuola funziona dal lunedì al sabato in orario antimeridiano, 8.00 - 13.00. Collaboratori 
scolastici: 1* 
Servizi: trasporto comunale 
 
Scuola: Scuola Primaria di Arquà Polesine  

Indirizzo: Via Garibaldi 
Telefono: 0425 91014 
E-mail: arquà.primaria@iccostadirovigo.it 
Organizzazione scolastica: 27 ore curricolari + 1 ora di attività opzionali 
Orario: la scuola funziona dal lunedì al sabato in orario antimeridiano, 8.00 - 13.00; sabato dalle 8.00 – 
11.00. 
Collaboratori scolastici: 2 

Servizi: trasporto comunale. Gli alunni possono usufruire del servizio di pre-scuola gestito 
dall’Amministrazione Comunale nei locali del plesso, del servizio mensa e delle attività di “doposcuola” 
che si tengono presso la Scuola dell’Infanzia Paritaria 

 
Scuola: Scuola Secondaria di Primo Grado “Mons. Giacomo Sichirollo” di Arquà Polesine 
Indirizzo: Via Garibaldi, 2 

Telefono: 0425 91115 
E-mail: arquà.secondaria@iccostadirovigo.it 
Orario: la scuola funziona dal lunedì al sabato in orario antimeridiano, 8.00 - 13.00. Collaboratori 
scolastici: 2 
Servizi: trasporto comunale 
 
Scuola: Scuola dell’Infanzia di Villamarzana 

Indirizzo: Piazza 43 Martiri 
Telefono: 0425 938082 
E-mail: villamarzana.infanzia@iccostadirovigo.it 
Organizzazione scolastica: 40 ore settimanali 
Orario: la scuola funziona dal lunedì al venerdì, 8.00 - 16.00 
Collaboratori scolastici: 2* 
Servizi: trasporto comunale e servizio mensa (disponibile anche per gli alunni della scuola primaria che 

usufruiscono delle attività di “doposcuola” fornite dal comune) 
 
Scuola: Scuola Primaria di Villamarzana 
Indirizzo: Piazza 43 Martiri 
Telefono: 0425 938082 
E-mail: villamarzana.primaria@iccostadirovigo.it 

Organizzazione scolastica: 27 ore settimanali  
Orario: la scuola funziona dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano, 7.50 – 13.15 
Collaboratori scolastici: 18h + 1* (Scuola dell'Infanzia) 
Servizi: trasporto comunale 
* collaboratori operanti su più plessi 
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Compito precipuo della Scuola  è quello di favorire il processo formativo, attuando 
 

• Scelte educative 
• Scelte didattiche 

• Scelte metodologiche opportune ed appropriate 
 
 

 

Le Scelte Educative 
 
Al centro dell’azione educativa è posto lo studente in tutti i suoi aspetti, uno studente 

che solleva domande esistenziali e va alla ricerca di orizzonti di significato.  
In quanto luogo accogliente, la scuola crea le condizioni che favoriscono lo STAR 

BENE, valorizzando il talento e le inclinazioni di ciascuno per formare un CITTADINO in 
grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e 
composite, siano esse quella nazionale, europea e mondiale. 

 
Pertanto la scuola si impegna a far acquisire agli alunni le seguenti competenze: 

1. maturare l’autostima attraverso la coscienza di sé; 
2. conoscere le proprie capacità, i propri interessi ed i propri limiti per realizzare 

un progetto di vita; 

3. conquistare l’autonomia di giudizio attraverso lo sviluppo di capacità logiche e 
critiche; 

4. essere disponibile all’ascolto, al dialogo per accettare gli altri nella loro diversità 
(provenienza, cultura, svantaggi, etnia); 

5. gestire la propria emotività per superare ostacoli, difficoltà, sconfitte, cercando 

di non scoraggiarsi e di non colpevolizzare gli altri. 
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Le Scelte Didattiche 
 

La progettazione didattica, elaborata dai docenti, in base alle Nuove Indicazioni 
Nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione del 2012, costituisce il progetto formativo della classe/sezione.  

Essa utilizza il contributo delle varie discipline (per la scuola primaria e per la 
secondaria di I grado) o dei campi di esperienza (per la scuola dell’infanzia) per il 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e delle finalità educative. 
Gli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso la progettazione didattica sono i 
seguenti: 

1. Formare una cultura di base che privilegi la qualità e non la quantità delle 
conoscenze; 

2. garantire l’acquisizione dei “saperi fondamentali” e fornire a tutti una 
preparazione culturale di base motivata e significativa, per realizzare ed essere 
se stessi a pieno titolo in mezzo agli altri; 

3. costruire per ogni alunno un percorso curricolare quanto più possibile 
personalizzato ed adeguato al soggetto; 

4. incrementare la competenza digitale, sapendo utilizzare le tecnologie con 
dimestichezza e spirito critico; 

5. sviluppare il senso di iniziativa, la creatività, la capacità di pianificare e di 
gestire un progetto; 

6. conoscere ed usare le due lingue europee (inglese e francese); 

7. valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico. 

Le Scelte Metodologiche 

 
Le scelte metodologiche più opportune per promuovere apprendimenti significativi e 

garantire  il successo scolastico sono: 
1. Valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze degli alunni per dare senso a 

ciò che imparano;  
2. Realizzazione di attività didattiche in forma di laboratorio per implementare le 

conoscenze, favorire l’operatività, il dialogo e la riflessione; 

3. la tecnica del brainstorming per l’elaborazione di idee creative in gruppo 
4. Attuazione di interventi adeguati nei riguardi delle diversità (percorsi didattici 

specifici, differenziati, forme di flessibilità 
5. il favorire la scoperta e l’esplorazione, la problematizzazione, la ricerca di 

soluzioni originali; 

6. l’apprendimento collaborativo con l’introduzione di molte forme di interazione e 
la modifica dei ruoli insegnante-alunni: 

-tutoring (peer tutoring:un alunno con maggiori abilità, tutor, svolge attività 
didattiche in coppia con un altro alunno con o senza difficoltà di 
apprendimento – peer collaboration: la coppia deve risolvere un problema 

aiutandosi alla pari – peer tutoring ruolo fisso o ruolo reciproco =fixed-role 
and reciprocal-role) 

- apprendimento cooperativo 
-reciprocal teaching (predire, generare domande, chiarire, riassumere) –  
Role playing (giochi di ruolo) 

 7. la metacognizione che rende l’alunno consapevole del proprio modo di 
apprendere; 

 8. la creazione di un ambiente di apprendimento “attivo, interattivo, significativo e 
condiviso” con l’utilizzo delle nuove tecnologie 
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Per garantire il successo formativo di ogni alunno la scuola è particolarmente attenta 
all’efficacia dell’insegnamento, alla pratica cioè di una didattica che sia capace di 

promuovere e favorire le potenzialità di ciascun alunno. La flessibilità 
dell’organizzazione didattica diventa uno degli elementi portanti della riforma nel 

rispetto di ogni allievo e del suo percorso di apprendimento. A seconda dei gradi di 
scuola, essa può essere riferita a vari aspetti, tra i quali: 

1. Tempi 
2. Gruppo d’insegnamento 
3. Modalità di raggruppamento degli alunni 

4. Mediatori didattico-relazionali 
5. Spazi 

 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

Tempi 
L’orario settimanale resta per i bambini di 8 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana, 
per un totale di 40 ore. 

Data la particolare struttura della scuola dell’infanzia, la suddivisione del monte-ore 
annuale non avviene in maniera rigida e precostituita, bensì adottando una modalità 

flessibile ed equilibrata al fine di garantire tutte le dimensioni di sviluppo relative a “Il 
sé e l’altro”, “Corpo, movimento, salute”, “Linguaggi, creatività, espressione”, “I 
discorsi e le parole”, “La conoscenza del mondo”. 

 
Modalità di raggruppamento degli alunni 

Si segue, nella formazione delle sezioni, il criterio della eterogeneità di età dei 
bambini. 
Le insegnanti di sezione organizzano attività didattiche da sviluppare all’interno 

dell’aula e negli spazi comuni dell’edificio. Ciò presuppone spostamenti dell’arredo e /o 
della disposizione degli spazi in modo da stimolare nel bambino l’osservazione, la 

curiosità e il desiderio di intervenire direttamente. 
Nel corso della loro attività, inoltre, svolgono un lavoro costante di osservazione 
dell’iter acquisitivo di ogni bambino, dei passaggi evolutivi della sua affettività, 

socialità, autonomia personale, conducendo a turno attività e argomenti in modo da 
assolvere sia un insegnamento indirizzato al gruppo, sia quello individualizzato, 

collaborando e completandosi a vicenda. 
 

Scuola Primaria 
 

Tempi 
Nel rispetto dei principi portanti dell’AUTONOMIA (rif. art. 21 legge 59/97 e 

regolamento DPR n° 275/99), il curricolo con l’introduzione della nuova legge (29 
ottobre 2008) comprende un tempo scuola obbligatorio, che varia dalle 24 alle 27 ore 
settimanali, e un tempo scuola facoltativo opzionale ( fino a 3 ore), che possono 

integrarsi nel percorso formativo di ogni allievo. 
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Il tempo delle discipline 
Ogni anno, ogni istituzione scolastica decide, sulla base di analisi dei bisogni formativi, 

l’integrazione, la distribuzione e i tempi delle discipline e delle attività. 
 

Ore per disciplina – per classe 

 

 Classe 1 Classe 2 Classi 3 – 4 – 5 

 Curricolo Opzionale Curricolo Opzionale Curricolo Opzionale 

 27 28 27 28 27 28 

Italiano 6*  6  6  

Storia 2*  2  2  

Geografia 2*  2  2  

Cittadinanza e 

Costituzione 

33 ore annue da gestire in maniera trasversale all’interno dell’orario 

scolastico complessivo 

Matematica 6  6  6  

Scienze 2  2  2  

Scienze motorie e 

sportive 

2  1  1  

Musica 1  1  1  

Arte e Immagine 2  2  1  

Tecnologia e 

informatica 

1  1  1  

Inglese 1  2  3  

Religione 

cattolica 

2  2  2  

Progetti 

(laboratori, 

recuperi, attività 

educative varie) 

 +1  +1  +1 

Totale 27 28 27 28 27 28 

* modulo orario alternativo per la classe1: Italiano 7 ore – Storia/Geografia 3 ore complessive. 

Per garantire l’unitarietà dell’apprendimento/insegnamento è opportuno che l’orario 
sia utilizzato in modo flessibile e funzionale agli obiettivi da raggiungere.  La scansione 

settimanale, pertanto, non va considerata in modo vincolante.  
Il gruppo d’insegnamento 

L’assegnazione dei docenti alle classi è competenza del Dirigente Scolastico, che tiene 
conto dei criteri indicati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto.  
 

Modalità di raggruppamento degli allievi 
La scuola ricerca da sempre modalità di conduzione che siano efficaci mediatori 

cognitivo-didattici e relazionali, tali da favorire una motivazione personale ad 
apprendere, un’intensità affettiva, una produttività concreta. A tale scopo, si farà 
ricorso a un’articolazione flessibile del gruppo-classe che, a seconda delle esigenze 

disciplinari o del clima relazionale, potrà assumere il carattere di: 
• lezioni frontali; 

• laboratori a classi aperte; 
• gruppi di lavoro orizzontali e verticali; 
• gruppi eterogenei per attività e classe; 

• piccoli gruppi per attività di recupero. 
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Spazi 

Nelle varie scuole dell’Istituto si utilizzano gli spazi a disposizione coniugando la 
flessibilità con la razionalità e l’efficacia. 

 
 
Mediatori didattico-relazionali (per la scuola Primaria e tutti gli ordini di 

scuola) 
“È mediazione didattica tutto ciò che intenzionalmente l’insegnante mette in atto per 

favorire l’apprendimento degli alunni”. I mediatori aiutano a superare il vecchio 

concetto di progettazione che mira ad un insegnamento unico ed omogeneo, 

permettendo di trovare strade differenti per veicolare messaggi, per la spiegazione di 

un concetto, per l’acquisizione di un sapere significativo, avvicinandoci in maniera 

olistica ad ogni studente rispettandone gli stili cognitivi e di apprendimento e per 

creare spazi comunicativi aperti alla comprensione reciproca e alla costruzione 

collettiva di una dimensione culturale condivisa. 

Il ruolo mediatico dell’insegnante si snoda essenzialmente su due versanti: 

1. affettivo-relazionale (creando un contesto relazionale di valorizzazione, clima 

positivo nel gruppo classe, integrazione); 

2. didattico (agendo sui contenuti per far sì che siano più accessibili all’allievo). 

Risulta indispensabile utilizzare diversi mediatori richiedendo al soggetto un ruolo 

attivo nel processo di apprendimento: 

- attivi, vale a dire l’insegnamento realizzato attraverso occasioni di esperienza diretta 

- iconici, nel caso in cui si prediliga l’utilizzo del linguaggio grafico per attivare 

l’intelligenza visivo-spaziale del soggetto (rappresentazioni con immagini fisse o 

mobili, i suoni, grafici, mappe, schemi) ; 

- analogici, quando cioè si decida di ricorrere al gioco, alla simulazione e ai giochi di 

ruolo; 

- simbolici, attraverso l’uso di lettere, cifre e simboli. 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 
Tempi 

Nel rispetto dei principi portanti dell’AUTONOMIA (rif. Art. 21 legge 59/97 e 
regolamento DPR n°275/99),  il curricolo comprende, per tutte le classi, un tempo 
scuola obbligatorio di 30 ore settimanali.  

 
Ore per disciplina – per classe 

 

 Classi 1 – 2 – 3 

Italiano 5 

Storia 2 

Geografia 2 

Cittadinanza e Costituzione 1 

Matematica e scienze 6 

Scienze motorie sportive 2 
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Musica 2 

Arte e immagine 2 

Tecnologia informatica 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Religione cattolica 1 

Totale 30 
 

RIPARTIAMO DA QUI… 
 

 
 
È un modo attivo e operativo di affrontare l’insegnamento/apprendimento. 

Insegnante e alunni sono impegnati in un percorso che parte da un bisogno, una 
situazione problematica, la creazione di un prodotto…nel quale sono previsti aspetti e 
impegni paralleli affidati ai vari elementi del gruppo, ciascuno con le proprie 

caratteristiche che variano in relazione all’ambiente in cui vive e dalle esperienze 
vissute. 

                              
 
Classe Alunni Insegnante       Comunità di Apprendimento 

 
 

 
I laboratori e le pratiche laboratoriali sono un modo per imparare a scoprire in 
maniera cooperativa la complessità del reale, un momento significativo di relazione 

interpersonale e di collaborazione costruttiva tra pari dinanzi a problemi da risolvere 
insieme e a progetti condivisi da realizzare. Uno spazio, quindi, di creatività che si 

automotiva e che aumenta mentre si accresce l’autostima degli alunni che partecipano 
a questo progetto. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

1) Luogo di apprendimento 

 

• Attrezzato 
• Strutturato 

• Finalizzato intenzionale (qualsiasi luogo nel quale si elaborano i 
saperi e si promuovono apprendimenti) 
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2) Modo di apprendimento 

     
Osservando il fare… 
Collaborando al fare… 

Facendo autonomamente… 
 

• consente di superare la lezione tradizionale e l’insegnamento 
puramente verbale ( imparare facendo è sicuramente più motivante 
del” prima studio, poi applico”) 

• offre la possibilità di successo tenendo conto dei diversi stili di 
apprendimento, acquisendo un metodo di lavoro personale (è 

centrato sulle intelligenze plurime  ed è articolato in diversi livelli di 
complessità su cui i ragazzi possono situarsi) 

• incoraggia la ricerca e la progettualità 

• coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività 
vissute in modo condiviso e partecipato con altri 

• favorisce l’apprendimento cooperativo (si praticano competenze 
sociali) 

• offre opportunità di recupero di abilità 
• valorizza il territorio come risorsa per l’apprendimento 

 

3) Stimolo alla Creatività 

       
Il laboratorio è la strategia metodologica per il raggiungimento dell’unitarietà dei 
saperi (area della trasversalità, delle basi cognitive e dei processi di pensiero comuni a 

tutte le discipline) 
 

 
 

 

 
   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

LIVELLO 

EPISTEMOLOGICO 

Conoscere il sapere delle 

varie discipline 

 

LIVELLO 

RELAZIONALE 

Costruire un 

clima sociale 

positivo 

IL LABORATORIO 

NELL’UNITARIETA’ 

DELL’INSEGNAMENTO 

LIVELLO 

METODOLOGICO 

Condividere 

criteri comuni 

per 

gestire la varietà 

dei metodi 

 
LIVELLO 

EDUCATIVO 

Riferire 

coerentemente gli 

ambiti disciplinari 

alle finalità della 

premessa 

LIVELLO 

COGNITIVO 

Identificare le 

abilità 

di base 

trasversali 

alle discipline 

LIVELLO 

CONTENUTISTICO 

Studiare un 

contenuto da diversi 

punti di vista 
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Tutte le attività svolte devono essere monitorate, verificate, valutate. I risultati si 
riferiscono a indicatori di sistema che controllano l’andamento del processo formativo 

e dell’organizzazione dell’Istituto, nell’ottica di promuovere un miglioramento 
continuo. 

 

Misurazione 

 
Alla fine della verifica didattica di istituto, vengono utilizzate le schede di valutazione. 

La situazione iniziale delle classi viene verificata attraversi prove d’ingresso; i dati 
raccolti diventano per i docenti motivo di analisi per la strutturazione dei piani di 
studio personalizzati dell’anno successivo. 

 

Criteri per la valutazione dei livelli 

formativi 

 
 
Le verifiche degli apprendimenti attraverso la misurazione concorrono a formare la 

valutazione, non la esauriscono. 
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La valutazione deve tener conto del pregresso e dei punti di partenza del singolo 

alunno e dei progressi effettuati lungo il percorso di apprendimento. 
Concorrono a formare la valutazione quadrimestrale dei livelli formativi i seguenti 

fattori:  
a) le modalità di lavoro messe in atto 
b) l’impegno personale a casa e a scuola 

c) le osservazioni sistematiche (effettuate dai docenti) 
d) i risultati delle prove di verifica periodiche 

e) le abilità e le competenze acquisite nell’ambito disciplinare 
 
Le verifiche in itinere verranno attuate con modalità diverse, così da rilevare i livelli di 

competenza relativi a tutte le abilità che si intendono attivare. Si predispongono 
verifiche orali, scritte e pratiche. Durante l’anno scolastico, le verifiche verranno 

somministrate secondo scansioni temporali decise dal singolo insegnante in base alla 
realizzazione delle Unità di Lavoro e dovranno essere: 

• personalizzate 

• misurabili 
• quantificabili 

• non sanzionatorie, ma formative 
• modulate (con elementi noti, ripresi e sviluppati con andamento a spirale) 

• riferite agli OA delle Indicazioni Nazionali 
• linguaggio comprensibile e terminologia nota 
• documentate ( quelle scritte ) 
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Criteri per l’applicazione del voto 

 

In ottemperanza alla normativa vigente nell’Istituto Comprensivo di Costa si è 
prevista l’assegnazione dei voti in base alle competenze rilevate. 

 
Scuola Primaria 

 
10 

Ha una 

conoscenza 

completa ed 

approfondita.  

Sa applicare 

le conoscenze 

a situazioni 

nuove in 

modo 

originale.  

Rielabora le 

conoscenze in 

modo 

personale, 

dimostrando 

capacità 

critiche; 

approfondisce 

ed amplia le 

sue 

conoscenze in 

modo 

spontaneo. 

Si esprime 

con 

linguaggio 

corretto, ricco 

ed 

appropriato.  

Lavora in 

modo 

costante, 

autonomo e 

responsabile. 

9 

Ha una 

conoscenza 

completa. 

Sa applicare 

le conoscenze 

a situazioni 

nuove. 

Rielabora le 

conoscenze in 

modo 

personale, 

dimostrando 

capacità 

critiche. 

Si esprime 

con 

linguaggio 

corretto ed 

appropriato. 

Lavora in 

modo 

costante, 

autonomo e 

responsabile. 

8 

Ha una 

conoscenza 

sicura. 

Sa applicare 

le conoscenze 

a situazioni 

nuove. 

Rielabora le 

conoscenze in 

modo 

personale  

Si esprime 

con 

linguaggio 

chiaro e 

corretto. 

Lavora in 

modo 

costante e 

autonomo. 

7 

Ha una 

conoscenza 

abbastanza 

sicura. 

Sa applicare 

le conoscenze 

a situazioni 

analoghe. 

Acquisisce le 

conoscenze in 

modo a volte 

mnemonico. 

Si esprime 

con un 

linguaggio 

generalmente 

chiaro e 

corretto. 

Lavora in 

modo 

costante 

6 

Ha una 

conoscenza 

essenziale. 

Sa, in genere, 

applicare le 

conoscenze a 

situazioni 

analoghe. 

Acquisisce le 

conoscenze in 

modo 

sostanziale. 

Si esprime con 

un linguaggio 

sufficientemente 

corretto. 

 Non sempre 

lavora in modo  

approfondito. 

5 

Ha una 

conoscenza 

frammentaria. 

Ha difficoltà 

nell’applicare le 

conoscenze a 

situazioni 

analoghe. 

Ha difficoltà 

nell’acquisizione 

delle 

conoscenze. 

Si esprime con 

un linguaggio 

impreciso. 

Lavora in modo 

discontinuo. 
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Scuola Secondaria 
 

 
 

 
 

10 

 

 
 

 
 
 

Ottimo 

Ha una conoscenza completa e approfondita 
Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove in modo 

originale 
Rielabora le conoscenze in modo personale, dimostrando 
capacità critiche; approfondisce e amplia le sue conoscenze 

in modo spontaneo 
Si esprime con linguaggio corretto, ricco e appropriato  

Lavora in modo costante, autonomo e responsabile 

 

 
 

9 

Ha una conoscenza completa  

Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 
Rielabora le conoscenze in modo personale, dimostrando 
capacità critiche 

Si esprime con linguaggio corretto e appropriato 
Lavora in modo costante, autonomo e responsabile 

 
 

8 

 
 

Distinto 

Ha una conoscenza sicura 
Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 

Rielabora in modo personale le conoscenze 
Si esprime con un linguaggio chiaro e corretto  
Lavora in modo costante 

 
 

7 

 
 

Buono 

Ha una conoscenza abbastanza sicura 
Sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe in modo 

autonomo 
Assimila le conoscenze con sicurezza 

Si esprime con un linguaggio generalmente chiaro e corretto  
Lavora in modo costante 

 
 

6 

 
 
Sufficiente 

Ha una conoscenza essenziale 
Sa, in genere, applicare le conoscenze a situazioni analoghe 
Acquisisce le conoscenze in modo a volte mnemonico 

Si esprime con un linguaggio sostanzialmente corretto  
Lavora in modo poco approfondito 

 
 

5 

 
 

Insufficiente 

Ha una conoscenza frammentaria 
Ha difficoltà nell’applicare le conoscenze a situazioni analoghe 

Acquisisce le conoscenze in modo superficiale 
Si esprime con un linguaggio impreciso 
Lavora in modo discontinuo 

 
 

4 

 
 

Gravemente  
insufficiente 

Ha una conoscenza gravemente lacunosa 
Evidenzia notevoli difficoltà nelle applicazioni 

Ha difficoltà nell’acquisizione delle conoscenze 
Si esprime con un linguaggio impreciso  

Lavora in modo discontinuo 

 

 
3* 

 

 
Insufficienza  
molto grave 

Ha una conoscenza errata e/o minima dei contenuti 

disciplinari di base 
Anche se guidato rivela notevoli difficoltà nelle applicazioni 
Non riesce ad acquisire le conoscenze basilari nelle discipline 

Si esprime con un linguaggio scorretto  
Lavora in modo sporadico 

 
*il Collegio ha deciso di non usare il 3 nella scala dei voti; per cui il 

giudizio fortemente negativo viene compreso nel voto 4 - 
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Per le situazioni di disabilità ogni team valuterà le specificità del caso adottando i 

relativi criteri di valutazione, sopra espressi  che si atterranno agli obiettivi dei singoli 
P.E.I. 

Per le situazioni di handicap gravi o gravissimi ogni insegnante di sostegno in raccordo 
con l’èquipe pedagogica, definisce un progetto educativo individualizzato mirato al 
singolo caso, predisponendo per le Unità di Lavoro stabilite apposite griglie di 

osservazione contenenti obiettivi e relativi indicatori su cui si effettuerà la 
misurazione. 

Dalla misurazione si estrapolerà il voto quadrimestrale. La valutazione in questione 

dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come 

valutazione della performance. 
Per la scuola dell’Infanzia si individuano, dietro ai vari campi di esperienza, il 
delinearsi dei saperi disciplinari e dei loro alfabeti. Attraverso i traguardi per lo 

sviluppo della competenza si individuano orientamenti, attenzioni e responsabilità nel 
creare occasioni e possibilità di esperienze volte a favorire lo sviluppo della 

competenza, che a questa età va inteso in modo globale e unitario. 

Griglia di osservazione per la valutazione del 
comportamento 

10 E’ regolare nella presenza, puntuale nell’orario e nella presentazione delle 

giustificazioni. Partecipa attivamente alle attività didattiche, rispetta le consegne e ha 

sempre il materiale necessario. 

Rispetta le persone e le opinioni degli altri, assume un ruolo propositivo nella classe, 

aiuta i compagni in difficoltà. 

Rispetta l’ambiente scolastico. 

Si distingue nelle attività curricolari ed extracurricolari. 

9 E’ regolare nella presenza, puntuale nell’orario e nella presentazione delle 

giustificazioni. Partecipa attivamente alle attività didattiche, rispetta le consegne e ha 

sempre il materiale necessario. 

Rispetta le persone e le opinioni degli altri. 

Rispetta l’ambiente scolastico. 

8 E’, di norma, regolare nella presenza, puntuale nell’orario e nella presentazione delle 

giustificazioni.  

La partecipazione alle attività didattiche e il rispetto delle consegne è buono. 

Rispetta le persone e le opinioni degli altri. 

Rispetta l’ambiente scolastico. 

7 Non sempre è regolare nella presenza, né puntuale nell’orario e nella presentazione 

delle giustificazioni.  

La partecipazione alle attività didattiche e il rispetto delle consegne è più che 

sufficiente. 

Rispetta le persone e le opinioni degli altri. 

Rispetta l’ambiente scolastico. 

6 Non sempre è regolare nella presenza, né puntuale nell’orario e nella presentazione 

delle giustificazioni.  

La partecipazione alle attività didattiche e il rispetto delle consegne è sufficiente. 

Non sempre rispetta le persone e le opinioni degli altri. 

A volte non rispetta l’ambiente scolastico. 

5 Non è regolare nella presenza, né puntuale nell’orario e nella presentazione delle 

giustificazioni.  

La partecipazione alle attività didattiche e il rispetto delle consegne è scarso. 

Non rispetta le persone e le opinioni degli altri, compie gravi atti di bullismo. 

Non rispetta l’ambiente scolastico, compie gravi atti di vandalismo. 

Ha avuto provvedimenti disciplinari con allontanamento dalle lezioni per un periodo 

superiore a 15 giorni e, malgrado ciò, non ha mostrato concreti cambiamenti nel 

comportamento. 



25 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

L’aggiornamento professionale del personale che opera nella Scuola è un importante 
elemento di qualità del servizio della scuola stessa; esso deve essere finalizzato a 

fornire strumenti culturali e scientifici per sostenere la ricerca didattica, l’innovazione 
didattica nonché per conoscere la realtà sociale e i bisogni dei bambini e delle loro 
famiglie. 

La Scuola risponde ai bisogni formativi attraverso:  
• promozione di corsi di formazione e aggiornamento  

• attuazione, quando è possibile, di scelte didattiche formative educative nel 
rispetto della trasversalità per permettere all’alunno di pervenire alla fine del 
percorso scolastico all’acquisizione di obiettivi legati ai valori civili e culturali. 

 
La scuola: 

• favorisce l’acquisizione delle competenze utilizzando gli strumenti ritenuti 
opportuni ed adeguati per individuare gli effettivi bisogni degli alunni; attua le 
strategie metodologiche e didattiche ritenute efficaci; 

• opera per la piena inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso interventi educativo-didattici mirati; 

• opera per l’integrazione dell’alunno diversamente abile o DSA con interventi 
didattici mirati; 

• risponde alle esigenze di accoglienza, socializzazione e scolarizzazione degli 

alunni stranieri; 
• assume con i genitori un atteggiamento corretto dettato dalla trasparenza, 

riservatezza ed obiettività. 
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La Scuola deve essere occasione d’incontro e di confronto e si predispone così ad un 

lavoro di cooperazione per un percorso comune, tra genitori, insegnanti e operatori, al 
fine di favorire un’interazione formativa efficace per la realizzazione armonica della 

personalità dei bambini, con i seguenti obiettivi:  
1. Offrire occasione di dialogo e di confronto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica e della comunità locale 
2. Offrire la prevenzione di forme di disagio e di difficoltà che bambini e famiglie 

possono incontrare nel percorso di crescita 

3. Offrire un ambiente capace di accogliere i bambini e le famiglie appartenenti ad 
altre culture 

4. Promuovere la partecipazione agli organi collegiali 
5. Offrire occasioni di formazione ai genitori 

 

 

 
 

 
Sono previsti i seguenti incontri con i genitori: 

ASSEMBLEA DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE: 
Presentazione del P.O.F, della Programmazione Educativo-Didattica di classe, del 

Contratto Formativo/Regolamento studentesse e studenti e l’elezione dei 
rappresentanti di classe dei genitori. 
INCONTRI PER LA CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE:  

Alla fine di ogni periodo di valutazione. 
INCONTRI CON I GENITORI: 

Gli incontri previsti hanno lo scopo di consentire l’informazione alle famiglie sui 
risultati degli scrutini quadrimestrali e finali. Sono organizzati a metà quadrimestre 
incontri individuali per informare i genitori dei livelli di apprendimento e delle 

competenze raggiunte dagli alunni e sul comportamento. 
Nello stabilire l’orario degli incontri si terrà conto possibilmente delle esigenze 

lavorative e organizzative dei genitori, articolandoli in giornate diverse tra i vari gradi 
di scuola dell’Istituto Comprensivo. 
Nel caso in cui gli insegnanti intendano proporre la non ammissione alla classe 

successiva, la stessa sarà anticipata preliminarmente con i genitori interessati. I 
genitori degli alunni non ammessi alla classe successiva saranno informati della non 

ammissione prima della pubblicazione degli esiti finali. 
Sono previsti anche incontri individuali con i genitori su richiesta dei docenti o della 

famiglia previo appuntamento scritto. 
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La continuità, tra le diverse istituzioni che interagiscono al fine della formazione della  

personalità del bambino, è considerata fondamentale. 

Al fine di realizzare un autentico processo educativo si ritiene indispensabile promuovere 

scambi d’ informazione didattiche, metodologiche ed educative fra i livelli immediatamente 

contigui di scuola. 

I progetti  di continuità  mirano ad agevolare con modalità e tempi adeguati il passaggio / 

ingresso iniziale degli alunni dalla scuola dell’ infanzia  alla scuola primaria e alla scuola  

secondaria di I° grado, contribuendo a far sì che il cambiamento risulti positivo sia sul piano 

dell’ autonomia che della sicurezza, nel rispetto dell’ identità e della storia personale di ciascun 

allievo. 

PER GLI ALUNNI 

I progetti di continuità tra le scuole dell’infanzia (statale e paritarie), le scuole 

primarie e le scuole secondarie di I° grado hanno i seguenti obiettivi: 

• favorire la conoscenza del nuovo ambiente scuola attraverso visite, momenti  

     d’incontro e la realizzazione di attività comuni; 

• offrire nuovi punti di riferimento necessari alla costituzione di una visione più 
ampia della realtà per rassicurare l’alunno sul piano emotivo; 

• potenziare la libera espansione delle esperienze in un’atmosfera di benessere 

che rafforza la fiducia in se stesso;  
• padroneggiare nuovi spazi organizzati nel rispetto delle competenze, abilità e 

conoscenze acquisite dall’ alunno, per consentirgli di trovarsi a proprio agio; 
• sviluppare ed utilizzare competenze relazionali e collaborative; 
• indirizzare gli alunni verso un percorso di scoperta e di utilizzo delle proprie 

possibilità e capacità espressive e creative; 
• stimolare la socializzazione e la collaborazione nel lavoro di gruppo; 

• sviluppare la capacità di condividere un obiettivo comune; 
• potenziare la motivazione ad apprendere. 

PER I DOCENTI 
• favorire le relazioni e le forme di comunicazione fra docenti di ordini di scuola 

diversi finalizzate ad uno scambio d’ informazioni per una prima forma di 
conoscenza degli alunni. 

 

Per promuovere un percorso educativo unitario sono stati predisposti dei documenti di 
continuità utili agli insegnanti dei diversi ordini di scuola per conoscere meglio le 

competenze  degli alunni. 
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Capitolo 1) B.E.S.  
 

 
Il concetto è stato introdotto dalla Direttiva del 27/12/2012 e della C.M. n. 8 del 6 

marzo 2013 sugli alunni con Bisogni educativi speciali. Essa precisa che “L’area 

dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla 

presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di 
speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi 
specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. 
 

        “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione 
 territoriale per l’inclusione scolastica“. D.M. del 27/12/2012“ 

 

L’acronimo BES indica quindi una vasta area di alunni per i quali il principio della 
personalizzazione dell’insegnamento va applicato con particolari accentuazioni quanto 
a peculiarità e durata. Per accogliere al meglio gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, assicurarne il diritto allo studio e al successo scolastico, la scuola si è 
pertanto dotata dei seguenti strumenti: 

• Protocollo BES, criteri per l’individuazione di alunni con bisogni educativi 
speciali; 

• Piano Annuale per l’Inclusività (PAI), strumento per la progettazione 

dell’offerta formativa in senso inclusivo; 
• PDP, piano educativo-didattico personalizzato. 

2) D.S.A…. 

Con questo termine ci si riferisce ai soli disturbi delle abilità scolastiche ed in particolare a: 

DISLESSIA, DISORTOGRAFIA, DISGRAFIA E DISCALCULIA. Al fine di favorire la crescita e gli 

apprendimenti di tutti gli alunni e le alunne, secondo le disposizioni di legge (L. 170/2010), 

l’Istituto pone particolare attenzione ai bambini e ragazzi con problemi specifici di 

apprendimento (DSA).  

Per gli alunni DSA (ovvero con DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO) è 
PREVISTO UN PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO concordato con le famiglie. 
La ricognizione del Disturbo avviene, a partire dalla scuola dell’Infanzia, sulle linee del 

Protocollo Usr Veneto-Regione Veneto del febbraio 2014. 
 

3) alunni stranieri 

Tutti i plessi dell’Istituto accolgono alunni provenienti da paesi stranieri. La scuola 

deve svolgere un importante ruolo di integrazione e di inserimento ai questi alunni/e e 
delle loro famiglie nel tessuto sociale del territorio. L’impegno, pertanto, è quello di 
fornire un sostegno per superare principalmente le difficoltà di comprensione 

linguistica e agire in modo che la scuola sia un luogo che accoglie e valorizza tutte le 
culture e le lingue diverse. 

Gli insegnanti programmano interventi individualizzati a favore degli alunni stranieri, 
realizzati in orario scolastico. Altri interventi sono effettuati in collaborazione con Enti 
locali e/o associazioni del territorio ad opera dei mediatori linguistici o culturali che 

concordano con i docenti modi, tempi e contenuti delle attività da proporre. L’Istituto 
ha un proprio Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri. 
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4) alunni diversamente abili 

L’integrazione/inclusione dell’alunno diversamente abile è un processo formativo che coinvolge 

l’intera comunità scolastica (tutti gli insegnanti del plesso, della classe e dell’istituto). Per dare 

vita ad una scuola inclusiva, pertanto, deve attuarsi una corresponsabilità educativa diffusa e 

occorre possedere una competenza didattica adeguata ad impostare una fruttuosa relazione 

educativa anche con alunni con disabilità.    

 

La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti  attraverso: 

- l’organizzazione dei curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive; 

- la gestione in modo alternativo delle attività d’aula; 

- il favorire e potenziare gli apprendimenti; 

- l’adozione di materiali e di strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni.  

 

I Team/Consigli di classe si adoperano al coordinamento delle attività didattiche, alla 

preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno con disabilità, sulla base dei 

suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica 

nella 

sua classe.  

 

L’insegnante assegnato alle attività di sostegno: 

- va collocato in una dimensione professionale di supporto e collaborazione a tutta la 

classe; 

- imposta e realizza con i colleghi di classe il PEI per l’alunno diversamente abile; 

- offre alla classe una maggiore gamma di opportunità, all’interno delle quali tutti gli 

alunni possono trovare idonee risposte ai loro bisogni educativi, vivendo esperienze 

significative con la presenza di un compagno con altre abilità. 

- oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe, collabora 

con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo 

dell'alunno possa continuare anche in sua assenza. 

I bambini diversamente abili: 

 

- richiedono una autentica disponibilità di apertura tra la Scuola-la famiglia-i servizi 

socio-sanitari locali e con l’ambiente esterno; 

- costituiscono per la comunità scolastica una fonte preziosa di rapporti e di interazioni 

sociali. 

 

DOCUMENTI DA COMPILARE condivisi nell’Accordo di programma, sottoscritto dai Dirigenti 

Scolastici il 23 Febbraio 2006. 

 

PEI 

(piano educativo 

individualizzato) 

-Dati anagrafici e descrizione dell’alunno/a. 

-Quadro scolastico ( classe, composizione classe, interventi di 

sostegno e integrazione, interventi medico-riabilitativi) 

-Quadro familiare (composizione nucleo familiare) 

-Quadro diagnostico (elementi tratti dalla Diagnosi Funzionale, 

necessari all’attività didattica). 

-Orario scolastico (orario di plesso, dell’ins. di sostegno, presenza in 

quali discipline opera l’ins. di sostegno). 

- Programmazione degli interventi didattico-educativi e compilazione 

delle schede delle programmazioni per discipline o per campi 

d’esperienza. 

- Il progetto di vita che riguarda la crescita personale e 

sociale dell'alunno con disabilità attraverso la predisposizione di 

percorsi volti al conseguimento delle competenze necessarie 

a vivere in contesti di esperienza comuni. 
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P.D.F. 

(profilo dinamico 

funzionale) 

-Dati anagrafici dell’alunno. 

- Quadro scolastico ( orario scolastico,personale assegnato, interventi 

attivati per assicurare il diritto alla frequenza scolastica). 

- Quadro diagnostico relativo alla situazione, alle potenzialità e agli 

obiettivi nelle varie aree. 

-Interventi particolari attuati dalla scuola. 

RIS 

(richiesta 

insegnante di  

sostegno) 

-Dati statistici relativi all’anno scolastico in corso. 

-Ipotesi di frequenza oraria dell’alunno certificato rispetto all’orario 

della classe. 

-Ipotesi progettuale di intervento educativo. 

-Richiesta di personale e modalità organizzative per il successivo anno 

scolastico. 

-Interventi integrati per la definizione e la realizzazione del progetto 

di vita. 

VERIFICA DEL PEI - Descrizione della situazione finale complessiva, del bilancio 

educativo rispetto alle aree di sviluppo. 

- Verifica degli interventi didattico-educativi (obiettivi effettivamente 

raggiunti per ciascuna area disciplinare o campo d’esperienza, 

fattori che hanno rallentato e facilitato l’attività didattica e 

l’apprendimento, modalità di verifica e di valutazione). 

- Suggerimenti e proposte per il successivo anno scolastico per il 

progetto di vita. 

 

COMPILAZIONE E TEMPISTICA DEI DOCUMENTI INERENTI LA DIVERSABILITA’ 

PEI 

 

PDF RIS VERIFICA DEL PEI 

- Da elaborare 

entro il mese di 

novembre. 

- Elaborato 

dall’insegnante 

di sostegno con 

il contributo dei 

docenti di classe, 

della famiglia e 

dell’equipe 

socio-sanitaria 

che lo 

sottoscrivono. 

- Viene inserito 

nel fascicolo 

personale 

dell’alunno e 

diventa punto di 

riferimento per 

la realizzazione 

delle U.A. 

- Si compila  all’inizio e 

alla fine di un ciclo  

scolastico. 

-  E’ compilato 

dall’insegnante di 

sostegno, dalle 

insegnanti di classe e 

visionato dai genitori. 

- Va presentato al primo 

incontro con l’équipe- 

medico-specialistico ( 

che compila la Diagnosi 

Funzionale). 

- Il documento redatto 

viene firmato 

dall’équipe, dalle 

insegnanti di classe e 

di sostegno e dai 

genitori. 

- Va consegnato al DS e 

va poi inserito nel  

fascicolo personale. 

- Va compilato 

dall’insegnante di 

sostegno prima della 

fine dell’anno 

scolastico in corso, 

entro i termini 

stabiliti. 

- Il modello va firmato 

da chi lo compila, dal 

genitore e 

dall’équipe che 

concorda con gli 

insegnanti il monte-

ore di intervento per 

l’alunno 

diversamente abile. 

- Va consegnato al DS 

e  poi inserito nel  

fascicolo personale.      

- Viene compilato 

entro la fine 

dell’anno scolastico 

dall’insegnante di 

sostegno e dagli 

insegnanti 

curricolari in 

collaborazione con 

gli operatori 

dell’ULSS e della 

famiglia. 

- Viene firmato da 

tutti coloro che lo 

hanno redatto. 

- Va consegnato al 

DS che lo firma e 

poi viene inserito 

nel fascicolo 

personale.  
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Nelle varie scuole dell’Istituto si utilizzano gli spazi a disposizione coniugando la flessibilità con 

la razionalità e l’efficacia. L’Istituto Comprensivo persegue la continuità dell’apprendimento e 

promuove la solidarietà interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, 

fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni reciproche fra i vari 

componenti della struttura scolastica (presidenza, insegnanti, personale ausiliario, alunni, 

famiglie). Pertanto l’Istituto si avvale anche di altre collaborazioni esterne presenti nel 

territorio:  

▪ Amministrazioni comunali 
▪ Biblioteche comunali 
▪ Proloco locale 
▪ Associazioni sportive locali 

e provinciali 
▪ Auser locale 

▪ Associazioni culturali e di 
volontariato 

▪ Comune e Provincia di 
Rovigo 

▪ Fondazione della Cassa di 
Risparmio di Padova e 
Rovigo 

▪ Acli 
▪ Avis locale 
▪ Aido locale 
▪ Protezione civile 

LE RETI DI SCUOLE 
La L. 107 favorisce la costituzione dellereti di scuole dando forza a quanto già previsto dall’art. 7 del dpr 

275 del 1999. Il nostro Istituto è già parte di Reti stabili e operative: 
➢ Rete scuole per il progetto Ben-Essere: capofila ITC “E. De Amicis” Rovigo 
➢ Rete per l’integrazione degli alunni diversamente abili: capofila CTI di Rovigo c/o IC Rovigo 1 
➢ Rete per la sicurezza SIRVESS: capofila Liceo Scientifico Balzan di Badia Polesine  

➢ Rete contro la dispersione scolastica (capofila l’Ic di Villadose: fondi esauriti nel 2015) 
➢ Rete per l’attività sportiva (capofila di gestione bilancio/cas Ic Villadose) 
➢ Rete d’Ambito territoriale 

Più volte è stata sostenuta dal nostro Istituto la mancanza di una Rete per l’Orientamento nel medio-
Polesine,ma ancora non è stato possibile costituirla. 

 

 

I viaggi di istruzione e le visite guidate hanno valenza didattico-formativa in quanto 

completano e approfondiscono le tematiche che sono state affrontate nelle ore di lezione. 

Offrono inoltre un supporto pratico e tangibile ai concetti veicolati teoricamente. Gli itinerari 

sono studiati e scelti in modo appropriato, secondo l’età e la preparazione degli alunni. In 

alcune di queste occasioni gli alunni sono affiancati, nel loro percorso, da personale esterno 

esperto. 

Da non sottovalutare la valenza sociale e socializzante che permette ad alunni ed insegnanti di 

conoscersi in un ambiente diverso da quello formale. 

 

 

Gli alunni possono essere accompagnati in uscite all’interno del territorio comunale o 

dei comuni limitrofi in orario scolastico come arricchimento didattico e formativo. 

 

Curricolo d’Istituto 

Regolamento d’Istituto  

Protocollo BES (inclusi protocolli Integrazione/Inclusione, DSA, ADHD, Alunni stranieri) 

Protocollo Continuità  

PAI 

Modello nuovo Certificato delle Competenze 

Patto educativo corresponsabilità. 

Elenco progetti d’Istituto 
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Verso il futuro… 
Dall’autovalutazione interna (il RAV) al Piano di 

Miglioramento 

 

 
IL PIANO DI MIGLIORAMENTO dell’Ic di Costa 

 

1. Obiettivi di processo 

 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1 

Favorire il successo scolastico per prevenire la dispersione 
 

Traguardi 
Aumentare la percentuale di alunni ammessi alla classe successiva e ridurre le 
percentuali di studenti collocati nelle fasce di voto più basse. 

Gli ammessi in 4^-5^ primaria e soprattutto in I^ media sono percentualmente un 
po’ meno rispetto alla media rispettivamente di Rovigo e Veneto (media 95% per la 

quinta primaria, di contro ad un 99,3% della media provinciale. Media 92,7% in classe 
prima secondaria di contro 94% e 95,2). 
L’incidenza numerica di alunni promossi con il 6 all’Esame di Stato (37,7%) è più alta 

di 7 punti percentuali rispetto alla media provinciale 
 

Obiettivi di PROCESSO funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

1. Progettare Uda per classi parallele, con prove autentiche, progettare criteri di 

valutazione condivisi puntando a lavorare nella direzione della DIDATTICA PER 

COMPETENZE – 

2. Migliorare gli esiti attraverso l’utilizzo della didattica laboratoriale con il 

coinvolgimento attivo degli alunni in prove in situazione autentica  

 

 

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo 
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Obiettivo di processo 

Progettare Uda per classi parallele, con prove autentiche, progettare criteri di 

valutazione condivisi puntando a lavorare nella direzione della DIDATTICA PER 
COMPETENZE 

 

1) Azione prevista 

Improntare una didattica per competenze. L'azione prevista è un'azione di 

formazione-docenti da avviare nel 2015-16 e continuare negli anni. Si lavorereà su  
compiti di realtà, rubriche di valutazione ecc…per far sì che i docenti entrino 

progressivamente in questa prospettiva di lavoro. 
 

Effetti positivi a medio termine 

la valorizzazione piena dell'alunno in tutte le sue dimensioni (collegamento con ob. 1), 
valorizzazione delle competenze tutte 

 

Effetti negativi a medio termine 

rischio, nel passaggio da una didattica troppo trasmissiva a questo tipo di didattica, di 
perdita di orientamento per i docenti 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Benefici nell'apprendimento, nello stare a scuola nel successo scolastico 

 

Effetti negativi a lungo termine : no 

 

2) Azione prevista 
Passare progressivamente da un curricolo verticale troppo incentrato sul piano 

disciplinare (cmq ben strutturato, nei vari passaggi tra gli ordini di scuola) ad 

un curricolo verticale per competenze. Attraverso il lavoro dei 
DIPARTIMENTI, fin dal 2016, anche per arrivare progressivamente a 

codificare/condividere meglio i criteri di valutazione sulla base della didattica 
per competenze. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Avviare i docenti verso una considerazione nuova della didattica, sulla strada delle 

competenze 

 

Effetti negativi a medio termine 

Ci può ESSERE IL RISCHIO di qualche difficoltà COME PRIMO APPROCCIO per 
l'introduzione di strumenti nuovi 
 

Effetti positivi a lungo termine 

A lungo termine gli esiti attesi risulteranno positivi proprio per la possibilità di 
monitorare a 360 gradi, in pieno, la crescita degli allievi sotto tutti gli aspetti 
 

Effetti negativi a lungo termine : no 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Migliorare gli esiti attraverso l’utilizzo della didattica laboratoriale 
con il coinvolgimento attivo degli alunni in prove in situazione autentica 

 

3) Azione prevista 

Ampliamento/potenziamento/rinforzo delle aree più critiche rispetto al 
successo scolastico, cioè le aree linguistica e matematica. Ci si può arrivare 

spezzando e riaggregando i gruppi-classe, individualizzando di più, ampliando l'offerta 

oraria SIA NEL SENSO DEL RECUPERO/RINFORZO CHE NEL SENSO DEL 
POTENZIAMENTO. Facendo lavorare gli alunni in situazione autentica. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Importanti effetti per la centratura più diretta sull'alunno 

 

Effetti negativi a medio termine 

difficoltà organizzative 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Ci si aspetta un consistente aiuto rispetto ad una delle priorità che l'Istituto si è dato, 
ovvero la riduzione dell'insuccesso scolastico soprattutto all'interno della scuola 

secondaria 

 

Effetti negativi a lungo termine : no 

 

 

4) Azione prevista 

Avviare forme di flessibilità organizzative sempre più spinte; fin dal 2015/16 

utilizzando l'organico potenziato e non solo. Nella direzione di stili sempre più 
LABORATORIALI 
 

Effetti positivi a medio termine 

La flessibilità didattico/organizzativa consente di porre maggiormente al centro 
l'alunno rispetto ai processi di apprendimento, di favorire un apprendimento 

partecipato e mirato e, nelle intenzioni, forme di insegn./apprend. sempre più 
laboratoriali 
 

Effetti negativi a medio termine 

Potrebbe esserci qualche problema organizzativo - 
 

Effetti positivi a lungo termine 

la flessibilità favorisce l'apprendimento e dunque il successo scolastico, ma favorisce 
anche l'assunzione di responsabilità da parte dell'alunno e dunque una crescita nelle 

competenze di cittadinanza 

 

Effetti negativi a lungo termine : no 

 

 

5) Azione prevista 

Occasioni di incontro (anche formativo) rivolti alle famiglie. Disponibilità 

costante verso i genitori, mini-progetti di formazione su loro sollecitazione, incontri su 
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tematiche centrali, come l'elaborazione del Ptof a partire da 2015/16 

 

Effetti positivi a medio termine 

La partecipazione delle famiglie (in fasi precipue e a livello anche di formazione), 
nonché l'ascolto dei genitori (a partire dal Ds e da tutto lo staff) può diventare un 

valore aggiunto della scuola, anche per far fronte ad un certo rischio/esclusione degli 
alunni (vedi l’indice di sospensione degli alunni nella secondaria, quasi l’1% in prima, 
il 2.4% in classe II, il che significa oltre il doppio rispetto ai riferimenti territoriali) 
 

Effetti negativi a medio termine 

Potrebbero innescarsi dinamiche oppositive 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Certamente il grande lavoro di ascolto e di partecipazione che ci attende può portare a 
benefici importanti nel clima di scuola, ovvero nel creare le condizioni ottimali per 

favorire l'apprendimento e il successo a scuola. Cosa non possibile senza 
un’alleanza, seppure a binari minimi, con le famiglie. 
 

Effetti negativi a lungo termine : NO 
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Scuola digitale 

Per lo sviluppo delle competenze digitali di cui al Piano nazionale per la scuola digitale i cui 

obiettivi specifici sono indicati nel comma 58 della legge n. 107, destinatari possono essere sia 

gli studenti che il personale docente e il personale tecnico e amministrativo. Tale previsione 

trova un riscontro anche nell’obiettivo formativo lett. h) del comma 7 già citato 

Alcuni approfondimenti sulla SCUOLA DIGITALE 
SEZIONE “Ambienti di apprendimento” 

Obiettivi 
Si punterà a  

• Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, 

ponendo al centro l’innovazione –  

• Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo ambienti 

digitali flessibili –  

• Allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione della didattica (sollecitando in tal senso le 

Amministrazioni locali) –  

• Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio. 

Sezione “La segreteria digitale”, il percorso 
Fatturazione e pagamenti elettronici ok 

Protocollo informatico DA AVVIARE 

Verso la segreteria didattica digitale 
(registro elettronico ecc…) 

In attesa di risorse 

 
Sezione “Gli obiettivi di apprendimento degli studenti” nella 

SCUOLA DIGITALE 
Le tecnologie digitali intervengono a supporto di tutte le dimensioni delle 

competenze trasversali (cognitiva, operativa, relazionale, metacognitiva). E questo 
è uno dei perni di miglioramento del nostro Istituto. 
Ma si inseriscono anche verticalmente, in quanto parte dell’alfabetizzazione del nostro 

tempo e fondamentali competenze per una cittadinanza piena, attiva e informata, 
come anticipato dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 

d’Europa e come ancor meglio sottolineato da framework come 21st Century Skills 
(Competenze per il 21mo secolo), promosso dal World Economic Forum. 
 

Tra gli obiettivi del Piano della scuola digitale da fare nostri: 
- Inserire nel curricolo di Tecnologia della scuola secondaria le applicazioni 

digitali; 
- Avviare il pensiero logico-computazionale nella scuola primaria 

- Libri di TESTO: L’adozione dei libri di testo è diventata “eventuale”, è stato 
auspicato un uso più ampio di contenuti aperti e reperibili online, e specifica 
considerazione è stata prestata alla possibilità delle scuole di autoprodurre dei 

contenuti da utilizzare in classe. Si avvierà un percorso in tale direzione; 
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- Coltivare un approccio che faccia della formazione dei docenti e 

dell’innovazione didattica le priorità all’interno del sistema nazionale di 
formazione obbligatoria. 

- AVVIO, IN PROGRESS, DELLA PROGETTAZIONE-PON, magari in rete con 
altri Istituti, partendo dai Pon sul “disagio” per arrivare ai Pon sulle 
forniture.... 

 

Formazione del personale 
 

La formazione dei docenti deve essere centrata sull’innovazione didattica, 

tenendo conto delle tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione dei 
nuovi paradigmi educativi e la progettazione operativa di attività. Dobbiamo 

passare dalla scuola della trasmissione a quella dell’apprendimento. 

Il comma 12 della legge 107 “contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al 
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare”. Direttamente collegato al predetto comma vi è il 
124 che così stabilisce “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in 
servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione 
sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e 
con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali 

indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. 
 

DOCENTI: 
La formazione attraverso il Collegio e i dipartimenti sarà ben concentrata sul 
Piano di miglioramento, anche con esperti esterni o come autoformazione, su temi 
quali il metodo cooperativo e la didattica laboratoriale, il passaggio insomma 

da una didattica trasmissiva ad una che metta al centro l’alunno; si lavorerà 

sulla certificazione delle competenze trasversali, la considerazione quindi degli aspetti 

socio/emotivi, l’attribuzione di compiti significativi ecc..CON ESPERTI ESTERNI, ma 
anche lavorandoci attraverso i dipartimenti e gli incontri di plesso 
In particolare sono connessi con gli obiettivi della formazione l’individuazione di 

strumenti/pratiche per: 

• valorizzare la centralità del discente e del processo di apprendimento; 

• valorizzare l’apprendimento sociale: peer-tutoring, laboratorialità, approccio 

collaborativo; apprendimento sociale in contesto significativo, discussione;  

• valorizzare l’esperienza attiva, concreta, dell’allievo in contesti significativi veri 

• porre attenzione agli aspetti affettivo-emotivi dell’apprendimento;  

• attribuire  autonomia e responsabilità all’allievo attraverso l’utilizzo di compiti 

significativi e delle unità di apprendimento;  

• estendere le pratiche di problemsolving, presa di decisione, metodo sperimentale 

e della ricerca;  

• valorizzare a scuola i saperi non formali e informali degli alunni, attraverso 

pratiche. 

Sullo sfondo l’affiancamento delle competenze chiave alle life skills e l’obiettivo di 

fine anno di CERTIFICARE LE COMPETENZE con la nuova modulistica ministeriale 

 

Altri percorsi più mirati, ad esempio: 
➢ formazione per il digitale (animatore, gruppo innovazione, team e 

a cascata su tutto il personale) 
➢ formazione disciplinare 

http://www.orizzontescuola.it/guide/ptof-pof-riennale-contenuti-pianificare-l-offerta-formativa-dalle-finalit-alla-programmazione#id=10LX0000786903ART0,__m=document


38 
 

➢ Formazione-SICUREZZA (obbligatoria e non), formazione sugli aspetti 

inclusivi. Incontri con esperti in varie aree: logico matematica, lingua italiana, 

educazione civica, difficoltà di apprendimento, metodologie per Bes, valutazione;  
➢ L’avvio alla predisposizione di materiali didattici: Testi scolastici alternativi 

(esempio: stesura di un testo di scienze)  
➢ Incontri con esperti in varie aree: logico matematica, lingua italiana, educazione civica, difficoltà 

di apprendimento, valutazione; Formazione per docenti infanzia, di logica e matematica 
 

Considerazioni sul Piano della formazione: 

 

La misura minima della formazione per i docenti dal 2016/17 sarà quanto previsto dal PIANO 

ANNUALE DELLA FORMAZIONE. La formazione è finanziata anche attraverso la carta elettronica e i 

finanziamenti del Piano triennale del Miur per la formazione-docenti 

 

La FORMAZIONE potrà anche AVVENIRE attraverso il lavoro collegiale dei dipartimenti, la 

progettazione di Istituto e plesso, lo scambio a classi parallele. Tutte modalità che saranno coordinate 

all’interno del Piano annuale delle attività funzionali di istituto. In questi casi saranno dati forme di azione e 

partecipazione alla formazione. 

Il tutto ricadrà, secondo le linee del Piano nazionale, nel PORTFOLIO-DOCENTE che 

verrà costituito on line e attraverso il sistema delle UNITA’ 

FORMATIVE(una almeno, per anno, a docente). 

 

 

Una Unità Formativa: 

➢ non consiste solo nella semplice partecipazione al classico 

corso di aggiornamento, dove in genere c’è un esperto da 

ascoltare,   

➢ ma in una pluralità di metodi e di situazioni formative 

(seminari, gruppi, gruppi di ricerca didattica, attività on 

line, documentazione e diffusione di buone pratiche). 
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Questo potrebbe essere lo schema di una UNITA’ 

FORMATIVA 

 

Riepilogando: 

 

Quindi a fine anno ciascun docente dovrà almeno aver 

effettuato un’unità formativa di formazione tra: 

- Proposte di istituto 

- Proposte di reti e d’ambito 

- Proposte di enti accreditati che rientrino negli obiettivi di 

miglioramento dell’Istituto 

Secondo lo schema circolare lì indicato 

 

 

 

La formazione, nel piano annuale/triennale, sarà in raccordo 

con la Rete d’Ambito e le reti territoriali e prevederà per 

l’Istituto una serie di Azioni mirate, secondo le Linee del Piano 

Nazionale della formazione presentato il 3 ottobre 2016. 

 

FORMAZIONE

PIANIFICAZIONE
INTERVENTI (NEI 

DIPARTIMENTI, NEI 
CONSIGLI...)

AZIONE
DIDATTICA

OZZERVAZIONE

RI - PIANIFICAZIONE

E....SI RIPARTE
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VERSO 

L’ORGANICO 

DELL’ 

AUTONOMIA 
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Nel Ptof di gennaio 2016 – con aggiornamento 

ottobre 2016 
 

SCHEDE PROGETTI PER ORGANICO DI 

POTENZIAMENTO 

SULLA BASE DELLE PRIORITA’ INDICATE DALL’ISTITUTO E DEL SUO 
PERCORSO MIGLIORAMENTO 

Progetto 1 
Denominazione 

progetto 

Per una scuola “flessibile”: Progetto flessibilità per la 

PRIMARIA E LA SECONDARIA (L. 107 c. 7 lettere a), b), i).. 

Priorità cui si riferisce Quelle del RAV (importante obiettivo di processo, legato alla priorità dell’Ic 
che è il successo scolastico) + Piano di Miglioramento (è una delle azioni 
previste nel PdM) 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Nel RAV il successo scolastico nella secondaria*tra i non-ammessi della 
secondaria 2014-15 alla classe successiva erano presenti come macigni le 
insufficienze in matematica e inglese 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Introdurre forme di flessibilità didattica e organizzativa, per consentire 

percorsi differenziati e attività di recupero/potenziamento più efficaci a 
piccoli gruppi spezzando, nell’orario normale di lezione, la dimensione della 
classe. (c. 3, lett. C.). Nella secondaria con interesse particolare per 

le aree linguistica e matematica, per la Primaria con lavoro a 

classi parallele.  Promuovendo stili di lavoro laboratoriali. 

Altre priorità 

(eventuale) 

 

Situazione su cui 

interviene 

Si intende intervenire con forza sulle classi per spezzarle, per creare 
gruppi di lavoro ristretti in grado di affrontare dinamiche diverse come 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Attività previste Nella primaria, con un docente in più (quello di potenziamento) si potranno 
alternare attività di recupero e potenziamento nella stessa classe creando 
due gruppi o collegando la classe ad una classe parallela realizzano tra le 
due classi due/tre gruppi, per lavorare con il recupero e il potenziamento. 
Analoghe modalità nella secondaria, con interventi su aree forti come le 

lingue e matematica – 
So connetterà con tutta la progettazione di istituto: 

➢ Corsi di recupero 
➢ Percorsi art. 9 
➢ Didattica per competenze e formazione-docenti 
➢ Spettacoli in lingua 

➢ Particolari progetti di plesso 
 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Disponibilità di spazi (qualcosa c’è) per gli sdoppiamenti 

Risorse umane (ore) / 

area 

Servono almeno due docenti della scuola Primaria per lavorare in 

questo modo nelle 3 scuole Primarie dell’Istituto (appunto con il FOCUS 
sulle aree linguistico-matematico/scientifica) e due docenti della 
sec. uno di Inglese (A345) e uno di matematica (A059) per lavorare 
in questo modo nelle due secondarie dell’istituto – 
Per il 2016-17 avremo invece un solo docente di potenziamento nella 

primaria e un docente di A032 nella secondaria – incerta la presenza del 
potenziamento nella cattedra assegnata di A345 

Altre risorse necessarie laboratori, … 

Indicatori utilizzati  Sono quelli indicati nel RAV, ovvero il miglioramento degli esiti rispetto al 

successo scolastico nella secondaria di I grado - Ogni sotto-voce progettuale 



42 
 

di quest’area sarà monitorata dai responsabili di progetto attraverso 

rendicontazioni e relazioni – i questionari di monitoraggio daranno ulteriori 

indicazioni anche sui livelli di efficacia e soddisfazione percepiti per gli 

interventi 

Stati di avanzamento Il progetto si struttura su tre anni, dal settembre 2016 al giugno 

2019. Ogni anno andrà verificato rispetto ai traguardi posti nel RAV 
attraverso il Niv 

Valori situazione attesi L’avvicinamento dei Traguardi posti nel RAV 

  

 

Progetto 2 

Denominazione progetto Offerta ampliata in PRIMARIA e verso 

l’Infanzia: insegnamento della lingua inglese, 

della musica e dell’educazione fisica nella scuola 

primaria  e in raccordo con l’Infanzia (l. 107, C. 20 ecc.) 
Priorità cui si riferisce Esiti scolastici: successo scolastico. Ma anche: star bene a scuola 

e rimotivazione al rispetto delle regole, alla socializzazione 

positiva, attraverso un ampliamento dell’offerta nella direzione, 

in buona sostanza, di valorizzare più pienamente l’alunno e, 

dunque del SUCCESSO SCOLASTICO. 

Traguardo di risultato 

(event.) 
Riferiti al RAV rispetto alla priorità indicata 

Obiettivo di processo 

(event.) 

La valorizzazione delle competenze trasversali, in particolare 

quelle socio-emotive. E pertanto la valorizzazione della didattica 

per competenze che è uno dei percorsi di miglioramento indicati 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui 

interviene 
Si intende valorizzare nella Primaria l’insegnamento della 

lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria, con 
progetti-orari ad hoc fissati per periodi determinati. Anche 
verso l’Infanzia 

Attività previste Sono utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico disponibili, 

docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in 

possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati 

all’insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di 

specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione. Si 

realizzeranno esperienze collettive che consentano di integrare i 

diversi linguaggi, di produrre e di fruire musica, di apprendere la 

lingua inglese attraverso il gioco, la drammatizzazione, le attività 

motorie. 

Ci si connette con tutta la progettualità già consolidata: 

➢ Progetti Più sport a scuola e gioco sport nelle primarie 

➢ Collaborazioni con società sportive 

➢ Collaborazioni varie con il territorio 

➢ Progetti di plesso come le Accademie, le feste e altro 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

1000 euro per la formazione e l’organizzazione del setting 

formativo – da verificare con il bilancio 

Risorse umane (ore) / 

area 

Uso per progetti condivisi del docente di potenziamento di A032 

verso le primarie e l’infanzia – 

Per Inglese, se non ci sarà la cattedra di potenziamento, si farà 

con risorse di personale interno  
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Per educazione fisica con personale itnerno e in relazione con 

società sportive e progetti territoriali e di rete 

Per un monte ore annuale prevedibile globale di 600 ore. 

Grossomodo 200 ore a plesso.  

Altre risorse necessarie Aule, palestra, laboratori (a disposizione) 

Indicatori utilizzati  Sono quelli indicati nel RAV, ovvero il miglioramento degli esiti rispetto 

al successo scolastico nella secondaria di I grado - Ogni sotto-voce 

progettuale di quest’area sarà monitorata dai responsabili di progetto 

attraverso rendicontazioni e relazioni – i questionari di monitoraggio 

daranno ulteriori indicazioni anche sui livelli di efficacia e soddisfazione 

percepiti per gli interventi 

Stati di avanzamento Da verificare ogni anno 

Valori / situazione attesi Il miglioramento atteso al termine dei tre  anni del progetto è 

legato allo sviluppo più globale, negli alunni, delle competenze 

trasversali, dello star bene a scuola e, crediamo, con positive 

anche anche rispetto agli esiti 

  

 

Progetto 3 

Denominazione 

progetto 

Inclusione/accoglienza: potenziamento dell’inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e una didattica potenziata (intesa come 
risposta ai bisogni di ciascuno e come prospettiva di crescita per tutti) – Per 
tutti gli ordini di scuola. (L. 107, c. 7 lett. l ecc..) 

Priorità cui si  riferisce Esiti scolastici: successo per tutti attraverso una logica di accoglienza e 
inclusione. 
Lo star bene a scuola (per tutti) e dunque il creare le condizioni per un 
successo diffuso, ANCHE DI CHI HA DIFFICOLTA’ 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Riferiti al RAV esattamente sulla base delle priorità indicate. Su  
questa linea il  miglioramento degli indici di inclusione 

(successo scolastico degli alunni in difficoltà, stranieri ecc…) 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Sì la valorizzazione delle competenze trasversali, dello stile laboratoriale, 
attraverso la flessibilità, l’individualizzazione dell’insegnamento ecc.. 

Altre priorità 

(eventuale) 

Utilizzo delle tecnologie e di prodotti multimediali 

Situazione su cui 

interviene 

Realizzare soprattutto in Primaria (e fino all’Infanzia) progetti di Inclusione 
efficaci per alunni stranieri neo-arrivati e alunni con B.E.S., nonché per 
alunni seguiti da docente di sostegno e/o DSA per progetti specifici a favorire 
l’inclusione, a fianco del docente specializzato. Progetti mirati per singoli 
o piccoli gruppi di alunni, progetti che prevedano il rinforzo delle 
abilità di base e un lavoro coordinato verso lo sviluppo delle 

competenze trasversali. 

Attività previste sono utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico disponibili, docenti della 
scuola primaria specializzati e non e docenti della scuola secondaria 

specializzati (AD00) e non.  
Ci si propone di realizzare attività didattiche strutturate, organizzate per 

l’intera classe per coppie o per piccoli gruppi, volte al potenziamento di 
abilità carenti, con l’utilizzo di prove specifiche, di software, di giochi 
didattici, di compiti motivanti; inoltre, si attuerà un percorso di 
alfabetizzazione emozionale.   
Ci si connette con tutta una serie di altri progetti già rodati nell’istituto: 

➢ Progetti di plesso sull’inclusione, l’accoglienza 
➢ Progetti di rete e formazione di rete (inclusione, stranieri...) 

➢ Progetti art. 9 
➢ Rapporti con attività varie nel territorio 
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Risorse finanziarie 

necessarie 

500 euro per i materiali 

Risorse umane (ore) / 

area 

Docenti dell’organico di potenziamento (EE.EE),  uno almeno 
specializzato nell’attività di sostegno NELLA PRIMARIA per lavoro ad hoc 
nei vari plessi  a favorire l’inclusione (anche in raccordo con la scuola 
dedl’Infanzia). Per la Secondaria almeno un docente di sostegno in più 
rispetto all’organico in assegnazione oggi.  
 
Ma questi docenti nel 2016-17 non li abbiamo quindi si lavorerà con il 

potenziamento della Primaria EEEE e risorse di personale dei posti comuni e 
del sostegno assegnate 

Altre risorse 

necessarie 

 

Indicatori utilizzati  Sono quelli indicati nel RAV, ovvero il miglioramento degli esiti rispetto al 

successo scolastico nella secondaria di I grado - Ogni sotto-voce progettuale di 

quest’area sarà monitorata dai responsabili di progetto attraverso 

rendicontazioni e relazioni – i questionari di monitoraggio daranno ulteriori 

indicazioni anche sui livelli di efficacia e soddisfazione percepiti per gli 

interventi - Il successo scolastico degli alunni con difficoltà coinvolti . 

Stati di avanzamento Da verificare ogni anno 

Valori / situazione 

attesi 

Il miglioramento atteso al termine dei tre  anni del progetto è legato allo 
sviluppo del grado di inclusività dell’istituto, attraverso il parere espresso 
delle famiglie, degli operatori coinvolti e attraverso l’indice di successo 
scolastico degli alunni BES, stranieri ecc…coinvolti nella progettazione 

  

Progetto 4 

Denominazione progetto Per un Istituto della Musica (anche in collegamento con il 

progetto 2) (L. 107, c. 7 lettera c, i e  altro) 

Priorità cui si riferisce Star bene a scuola e rimotivazione per puntare progressivamente 

al SUCCESSO, in primaria e secondaria (PRIORITA’ DEL RAV), 

alla socializzazione positiva, attraverso un ampliamento 

dell’offerta nella direzione, in buona sostanza, di valorizzare più 

pienamente l’alunno in tutte le sue fasi d’età 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Riferiti al RAV rispetto alla priorità indicata  

Obiettivo di processo 

(event.) 

Sì la valorizzazione delle competenze trasversali. E dunque la 

valorizzazione della prassi laboratoriale e soprattutto della 

didattica per competenze che è uno dei percorsi di miglioramento 

indicati, insistendo sullo sviluppo degli aspetti socio-emotivi dei 

ragazzi come volano per il miglioramento in tutte le aree. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui 

interviene 

Si intende valorizzare in tutti gli ordini di scuola 

l’approccio musicale, partendo da quanto già si fa (e 

coordinandolo con il potenziamento), attraverso uno stile 

strettamente laboratoriale – collegamento con progetto 2 

Attività previste Sono utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico disponibili, 

docenti abilitati all’insegnamento della musica. 

• Portare un docente di musica in più nelle secondarie per 

promuovere esperienze musicali sempre di più al livello 

strumentale e/o laboratoriale d 

• Musica in primaria e verso l’Infanzia (vedi anche scheda 

progetto 2) per la realizzazione di pratiche relative alla 

produzione con e sui materiali sonori, attraverso l’azione 
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diretta di esplorazione, composizione, esecuzione. 

Organizzazione di laboratori musicali (esecuzione, ascolto, 

creazione, elaborazione…), di approcci a strumenti diversi, 

arrivando a realizzare/organizzare eventi ovvero compiti 

significativi. 

 

Connessione con altri progetti di Istituto per rodati: 

➢ Progetti di plesso vari 

➢ Raccordo con il territorio 

➢ Progetti di teatro e musica (alunni e lirica-Teatro sociale) 

in cui sono coinvolti gli alunni delle secondarie... 

➢ Progetti regionali e provinciali vari 

Risorse finanziarie 

necessarie 

800 euro per l’organizzazione di attività varie 

Risorse umane (ore) / 

area 

Un docente dell’organico di potenziamento (A032), in qualità di 

specialista  da utilizzare insieme agli altri docenti di musica 

presenti e/o altri abilitati-specializzati (Può ANCHE essere il 

docente del P2) 

Altre risorse necessarie Aule, palestra, laboratori, strumentario Orff, 

Indicatori utilizzati  Sono quelli indicati nel RAV, ovvero il miglioramento degli esiti rispetto 

al successo scolastico nella secondaria di I grado - Ogni sotto-voce 

progettuale di quest’area sarà monitorata dai responsabili di progetto 

attraverso rendicontazioni e relazioni – i questionari di monitoraggio 

daranno ulteriori indicazioni anche sui livelli di efficacia e soddisfazione 

percepiti per gli interventi 

Stati di avanzamento Da verificare ogni anno 

Valori / situazione attesi Il miglioramento atteso al termine dei tre  anni del progetto è 

legato alla diffusione dell’approccio laboratoriale, allo sviluppo 

globale negli alunni delle competenze trasversali, dello star bene 

a scuola e, crediamo, anche ad un trend più positivo degli esiti 

scolastici 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSTA DI ROVIGO:  

ORGANICO DI FATTO A.S. 2016/17    
 

 

A dicembre 2015 3 docenti per il “potenziamento”: A032, EE.EE, A345 

– confermati a settembre 2016, però con il dubbio per il posto A345, 
per la particolare situazione del docente                                              
 

 

 

 Posti 
comuni 

Posti di 
sostegno 

Posti di 
potenziamento 

 
Attività  previste stante c. 7 e segg. L. 
107/2015 attraverso l’ausilio dei posti 
di potenziamento 

Infanzia 
 

 
2,5 sezioni = 
5 posti 
comuni 

 
3 posti di 
sostegno 

 
- 

 

primaria 
 

16 classi, 
posti  

comuni 20 
(compresi i 
docenti di 
inglese) 

 
 
3 posti + 11 
ore 

 
 
1 

 
Flessibilità didattico- organizzativa; diversa 
articolazione delle pluriclassi; lavoro di rinforzo 
su piccoli gruppi o su alunni in difficoltà (anche 
alunni H e stranieri per favorire l’inclusione) 
soprattutto per le aree disciplinari più deboli – 
sostituzione colleghi assenti fino a 10 gg. – c. 
85 L. 107/2015 

Secondaria 
 

Classi 
globali 8, 
totale 240 
ore = 13 
cattedre e 6 
ore 

 
1 posto a 
Costa + 14 
ore (Arquà) 
+ 9 ore 
(Costa) 

1 cattedra di 
A032 
1 cattedra 
A345 (da 
verificare nelle 
ore stante il 
part-time del 
docente) 

Flessibilità didattico- organizzativa; progetti  di 
rinforzo su piccoli gruppi o su alunni in 
difficoltà (anche alunni H e stranieri per 
favorire l’inclusione) specie per le aree 
linguistica e matematica – progetti di 
educazione musicale in tutti gli ordini di 
scuola, anche con attività, offerte e libere, 
extra-orario; progetti di rinforzo di inglese 
anche in orario extra o attraverso la flessibilità 
sostituzione colleghi assenti fino a 10 gg. – c. 
85 L. 107/2015 

 

A questi docenti vanno aggiunti: 
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- 8 ore di docenza Irc nelle secondarie 

- 32 ore di docenza Irc nelle Primarie 

- 4,5 ore di docenza Irc nell’Infanzia 

E saranno anche collegate queste ore di STUDIO ASSISTITO O MATERIA ALTERNATIVA: 

Primarie: 

➢ 6 ore primaria di Costa 

➢ 14 ore primaria di Arquà 

➢ 4 ore primaria di Villamarzana 

Secondarie: 

➢ 5 ore nella secondaria di Arquà 

➢ 3 ore nella secondaria di Costa 

 
 

           
PERSONALE A.T.A.        

           
DSGA  N. 1 - reggente         
ASSISTENTI AMM.VO N. 3         

COLLABORATORI SCOL. N.11 

( POSTI 

9,5)       
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FABBISOGNO DI PERSONALE 

posti comuni 

situazione ad oggi: Posti comuni 2015-16 e speculare nel 2016-

17 

Infanzia 
2 sezioni e 1/2 a 40 ore 

settimanali 

5 docenti + Irc  

 

Primaria 
16 classi 18 docenti + 2 di 

Inglese 

 

 

 

Secondaria 

 

8  classi a 30 ore 

settimanli 

 

13,3 cattedre  

 

Le aree disciplinari della secondaria: 

Materia Ore settimanali Classi totali Totali ore materia cattedre 

Italiano  

 

5 ore + 1 

approfondimento 

8 80  4 cattedre e 8 ore 

Storia 2 ore 

 

“ 

Geografia 2 ore  

Francese 2 ore 

 

 16 16 ore 

Inglese 3 ore 

 

 24 1 cattedre e 6 ore 

Tecnologia 2 ore 

 

 16 16 ore 

Arte 2 ore 

 

 16 16 ore 

Musica 2 ore 

 

 16 16 ore 

Matematica 4 

 

  

 

48 

 

 

2 cattedre + 12 

ore 
Scienze 2 

 

 

Ed. fisica 2 ore 

 

 16 16 ore 

Religione 1 ora 

 

 8 8 ore 
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Assenze personale anni scolastici addietro 

Anno 

scolastico 

Giorni di assenze 

docenti infanzia 

Giorni di 

assenze doc. 
primaria 

Giorni di 

assenza doc. 
secondaria 

Giorni di 

assenza coll. 
scolastici 

 
2013-14 

69 932 550 611 

 
2014-15 

132 671 267 496 

 
Media 
giornaliera 

nell’anno con 
più assenze 

 

 
 
0,7 docenti/giorno 

 
4/5 docenti al 
giorno 

 
2,2 docenti al 
giorno 

 
3 coll. 
Scolastici al 

giorno 

 

Dotazioni tecnologiche Ic Costa a settembre 

2016 

Scuola Laboratori 

Pc 

Lim Notebook proiettori altro 

 
Infanzia 

Villamarzana 
 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

 
1 

 
 

 
1 pc 

Primaria 
Villamarzana 

 

    
 

 
1 

 
 

 
qualche 

pc 

 
Primaria 

Costa 

 1    

 

Primaria 
Arquà 

 

 

1 lab. di 
informatica 

 

1 

 1  

 

Secondaria 
Costa 

 

 

 
1 lab.con 25 

macchine 

 

2 

 

3 

2  

 
Secondaria 

Arquà 
 

 
1 lab. con 25 

macchine 

 
5 

 
¾ 

2  
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Previsioni organico e attrezzature 

2016/17 e seguenti 
 

Previsione alunni/classi nel triennio 2016/19 e 

prima ipotesi organico dell’autonomia: 

sulla base delle nascite potrebbe esserci una parziale riduzione del numero 
degli alunni ma visibile nel territorio in modo disomogeneo. Dall’altro canto 

invece stanno aumentanto i casi degli alunni con certificazione di disabilità e 

potrebbero riprendere i flussi degli stranieri. Per cui la situazione 
potrebbe essere stabile nel triennio rispetto 

allo status quo. 

POSTI COMUNI DA 2016/17 

Come da premessa (sulla base delle classi) 

Come ORGANICO DI FATTO A.S. 
2015/16 con parziale incremento per il 
sostegno e come da organico finale 
2016-17     
           

           
PERSONALE A.T.A.        
           
DSGA  N. 1         
ASSISTENTI AMM.VO 

N. 3 – nel 2016/17 da 

confermare con Dsga         

COLLABORATORI 

SCOL. N.11 (2 a 18 

ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

( POSTI 10 

nel 2015-16, 

almeno 12 

nel 

2016/17) 
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1) POSTI COMUNI 2016/17: INVARIATI SU 
2015/16…e anche nelle previsioni 2017-2018 

 

2) Ipotesi organico di Sostegno 2016/17-

2017/18  

sulla base di previsioni ancora provvisorie 

Infanzia n. 4 docenti     

primaria n. 4 docenti    

secondaria n. 4 docenti    
 

 

3) Fabbisogno personale ATA 2016/17 e 

2017-18* 

Plessi Con aperture  

pomeridiane 

Collaboratori 

scolastici 

Assistenti 

amministrativi 

1 infanzia 4   

3 primarie 3 Primarie a orari 

27/28 ore settimanali  

  

2 secondarie su due sedi   

 

 

 

 

 Totale 

collaboratori 

scolastici  organico  

2016-17 ….almeno 

n. 12 

 

Totale 3 

amministrative e 1 

Dsga reggente 

*ANCHE QUI TUTTO DA IPOTIZZARE SULLA BASE DELLE DOTAZIONI DI CLASSI/SERVIZI/ORGANIZZAZIONE  

4) ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO 

da 2016/17 

Unità di personale in organico di potenziamento da 

2016/17:  n. 6/7 
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Organico di potenziamento effettivamente 

assegnato nel 2016-17: n. 3 cattedre (1 EEEE, 

1 A032, 1 a345, da capire se sarà utilizzabile) 

 

 

I docenti di potenziamento 2016/17 saranno 

così impiegati: 

 

 

Classe di 

concorso 

Ore da 

prestar

e 

Eso

ner

o 

vica

rio 

Tassi di 

ore di 

assenza 

del 

personale 

Ore  

impiegabil

i per 

Supplenze 

brevi 

Progetti: ore di 

utilizzo nei 

progetti di 

potenziamento 

Ore di 

utilizz

o 

totali 

Infanzia 2013-
14 

  0,7 
docenti 

al giorno 

   

Infanzia 2014-
15 

     

EEEE 800  4/5 
docenti 

al giorno 

400 P1-P2-P3 400 800 

      

      

Copertura 
primaria per 
supplenze 

   400 ore   

   2,2 
docenti 

al giorno 

   

A345 600  300 P1 P2 300 600 

      

A032 600  200 P1 - P4 e P2 
400 

600 

Copertura secondaria e/o 
primaria per supplenze 

 
900 ore 

   
500 ore 
Copoertura 
supplenze 
sec. 

  

TOTALE 3 
docenti 

 2000 
ore con 

dubbio su 
A345 

   
900 

 
1100 

 
2000 

 

 

5) Fabbisogno attrezzature dal 2016/17 
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Le carenze dal punto di vista delle attrezzature dell’Istituto 

sono evidenti. Bisogna avviare una stagione nuova di 

implementazione di macchine, abbinando il tutto, come 

detto, alla formazione del personale. Per raggiungere 

l’obiettivo è necessario pensare alla partecipazione diffusa 

a bandi e alla costruzione di reti sinergiche nell’ambito 

territoriale, partendo dai Comuni e arrivando alle realtà 

produttive. E’ la linea di azione 2016/19. 

 

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 

2/16 dell’11 gennaio 2016. 

 

Aggiornato il 27 ottobre 2016 con delibera n.__ 
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