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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il Comprensivo Costa di Rovigo-Fratta Polesine nasce nell'anno scolastico 2018/2019 

dall'accorpamento di due istituti, in risposta ad esigenze di carattere territoriale, 

gestionale e finanziario.

Il processo di unificazione ha dato origine ad un'istituzione scolastica articolata e 

complessa che comprende tredici scuole, 3 dell'infanzia, 6 primarie e 4 secondarie di 

1°grado, e si interfaccia con un ampio bacino d'utenza costituito dai territori comunali 

di Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Frassinelle, Pincara, Villamarzana, 

Villanova del Ghebbo.

L’I. C. opera in un’area a vocazione prevalentemente agricola e artigianale, con 

imprese a conduzione familiare e alcune piccole-medie industrie. La crisi, secondo i 

più recenti dati ISTAT il tasso di disoccupazione provinciale è pari all’8,4%, ha inciso sul 

territorio determinando la chiusura di varie aziende e una percentuale importante di 

genitori disoccupati. 

La popolazione scolastica è eterogenea sia sotto il profilo educativo-formativo, sia 

economico-sociale.

La presenza di alunni stranieri, di recente immigrazione e/o nati in Italia, pari al 12% 

del totale per l'anno in corso, offre occasioni di arricchimento culturale e favorisce nei 

bambini e nei ragazzi lo sviluppo di comportamenti ispirati al rispetto della diversità e 

alla tolleranza, nella valorizzazione dell’identità culturale di ognuno.

Allo stesso tempo, emergono criticità connesse alle difficoltà linguistiche e talvolta 

relazionali e la conseguente necessità di sostenere gli alunni stranieri in un percorso 
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di alfabetizzazione della lingua italiana. Inoltre, la frequenza scolastica degli stessi non 

è costante, perché legata alle esigenze di lavoro della famiglia, infatti, nelle classi ci 

sono studenti che arrivano o si trasferiscono altrove in qualsiasi  momento dell'anno 

scolastico.

Non da ultimo, la scuola rimane l'ambiente principale nel quale trovare stimoli 

culturali ed educativi per la maggior parte degli studenti stranieri e per molti studenti 

italiani.

Diventa dunque esigenza primaria maturare gli strumenti culturali e le 

competenze per agire consapevolmente e responsabilmente nel contesto di vita e 

partecipare attivamente ai cambiamenti e alle trasformazioni che avvengono in 

esso. Conseguire il successo formativo è quindi condizione necessaria per 

un’effettiva crescita intellettuale, civile e sociale.

Risorse economiche e materiali

Le risorse economiche a disposizione dell'Istituto provengono per la maggioranza 

dalle famiglie, per l'acquisto di materiale di facile consumo.

L’Istituto collabora con E.E. L.L., aziende e associazioni del territorio, che mettono a 

disposizione risorse umane e risorse economiche per la realizzazione di piccoli 

progetti.

La qualità delle strutture scolastiche si può definire abbastanza buona: l’investimento 

operato dalle amministrazioni locali ha prodotto negli ultimi anni miglioramenti sul 

piano edilizio e della sicurezza; per quanto riguarda il rispetto delle norme di sicurezza 

quasi tutte le certificazioni sono state rilasciate. 

La raggiungibilità delle sedi è garantita dal servizio scuolabus organizzato e gestito 

dalle Amministrazioni Comunali del territorio.

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
COSTA DI ROVIGO-FRATTA POLESINE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 COSTA DI ROVIGO-FRATTA POLESINE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice ROIC811001

Indirizzo
VIALE VITTORIO EMANUELE II, 204 COSTA DI 
ROVIGO 45023 COSTA DI ROVIGO

Telefono 042597049

Email ROIC811001@istruzione.it

Pec roic811001@pec.istruzione.it

 INFANZIA VILLAMARZANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ROAA81101T

Indirizzo
P.ZALE 43 MARTIRI DI VILLAMARZANA, 3 - 45030 
VILLAMARZANA

 INFANZIA "V. DA FELTRE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ROAA81102V

Indirizzo
VIA D. ALIGHIERI, 8 BORNIO-VILLANOVA DEL GH. 
45020 VILLANOVA DEL GHEBBO

 INFANZIA "SR. G. VECCHIATO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ROAA81103X

Indirizzo VIA G. PASCOLI, 10 - 45025 FRATTA POLESINE
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 PRIMARIA ARQUA' POLESINE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ROEE811013

Indirizzo VIA G.GARIBALDI, 81 - 45031 ARQUA' POLESINE

Numero Classi 7

Totale Alunni 119

 PRIMARIA VILLAMARZANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ROEE811035

Indirizzo
P.ZALE 43 MARTIRI DI VILLAMARZANA, 3 - 45030 
VILLAMARZANA

Numero Classi 4

Totale Alunni 37

 PRIMARIA " F. SCARDONA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ROEE811046

Indirizzo
VIA V. EMANUELE II, 162 - 45023 COSTA DI 
ROVIGO

Numero Classi 5

Totale Alunni 103

 PRIMARIA "A. OROBONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ROEE811057

Indirizzo VIA G. PASCOLI, 10 - 45025 FRATTA POLESINE

Numero Classi 5
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Totale Alunni 95

 PRIMARIA PINCARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ROEE811068

Indirizzo
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 16 - 45020 
PINCARA

Numero Classi 5

Totale Alunni 40

 PRIMARIA "G. MAZZINI " (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ROEE811079

Indirizzo
VIALE A. MORO, 23 - 45020 VILLANOVA DEL 
GHEBBO

Numero Classi 6

Totale Alunni 88

 SEC. I GR. "MONS. SICHIROLLO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ROMM811012

Indirizzo VIA GARIBALDI, 19 - 45031 ARQUA' POLESINE

Numero Classi 6

Totale Alunni 106

 SEC. I GR. "VIRGILIO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ROMM811023

VIA V. EMANUELE II, 204 - 45023 COSTA DI Indirizzo
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ROVIGO

Numero Classi 6

Totale Alunni 57

 SEC. I GR. "A. PALLADIO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ROMM811034

Indirizzo VIA ROMA, 49 - 45025 FRATTA POLESINE

Numero Classi 4

Totale Alunni 58

 SEC. I GR. "MONS. PORTA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ROMM811045

Indirizzo
VIALE A. MORO, 23 - 45020 VILLANOVA DEL 
GHEBBO

Numero Classi 3

Totale Alunni 51

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Disegno 5

Informatica 8

Musica 2

Scienze 1

Arte e Immagine 4
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Biblioteche Classica 7

 

Aule Magna 2

aule generiche 57

 

Strutture sportive Palestra 7

 

Servizi Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 155

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

25

 

Approfondimento

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 

MATERIALI 

L’Istituto ha un discreto numero di infrastrutture e attrezzature tecnologiche, 
dispone infatti di collegamento ad Internet e rete wireless in tutti i plessi,  di 15 
LIM e 4 laboratori informatici con complessive 90 postazioni nelle quattro 
secondarie;  più scarne e obsolete invece le dotazioni tecnologiche nelle 
primarie e nella scuola dell'infanzia.

Occorre continuare ad investire su attrezzature multimediali, strumenti e 
ambienti digitali da impegnare nella didattica, sfruttando la tecnologia mobile 
e wireless, per creare situazioni di insegnamento/apprendimento  innovative.
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Fabbisogno triennale di attrezzature e infrastrutture materiali

(compatibilmente con risorse economiche)

Infrastruttura/attrezzatura

  Motivazione in 
riferimento 
alle priorità 
strategiche e 
alla 
progettazione

Nuovi laboratori informatici per 
Primarie Fratta e Villamarzana

Tablet per alunni

Lavagne LIM per le Sc. Primarie e Scuole 
dell’Infanzia

 

Creare 
ambienti 
digitali di 
apprendimento

Postazioni mobili di lavoro per alunni 
DSA o in situazione di disagio

Laboratorio Scienze per Primaria Costa 
e Secondaria Villanova

  Creare 
ambienti adatti 
e mirati per lo 
sviluppo delle 
competenze

Aula/laboratorio attrezzato per coding

  Creare 
ambienti adatti 
e mirati per lo 
sviluppo delle 
competenze

Creare 
ambienti 
digitali di 
apprendimento
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

93
25

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'attuale Organizzazione scolastica nasce l'1 settembre dal dimensionamento 
di due istituti che, fino a tale data hanno seguito percorsi autonomi sul piano 
giuridico, amministrativo, organizzativo e didattico. 

Il processo di unificazione richiede uno scambio di competenze ed 
esperienze, un lavoro di analisi, confronto e riflessione finalizzato alla 
costruzione di un'identità culturale e progettuale unitaria e si esplica 
nella ricerca e individuazione di comuni linee di pianificazione 
organizzativa, didattico-formativa e di valutazione.

Il percorso avviato ha portato la nostra scuola a far propria l’idea che “il 
sapere è fondamentale per combattere ogni forma di povertà, per 
promuovere una società aperta e inclusiva, per migliorare conoscenze, 
competenze, stili di vita. Il sapere è elemento trasversale per il 
cambiamento.”

Il nostro principio ispiratore è quindi "conoscere per scegliere e agire": la 
conoscenza, infatti, è base essenziale per costruire il proprio futuro e viverlo 
da persona e cittadino consapevole.

Il nostro impegno è dunque rivolto alla formazione di un cittadino attivo, 
padrone di alfabeti e competenze che usa per agire nella realtà, operando 
scelte e partecipando con consapevolezza e responsabilità ai cambiamenti e 
alle trasformazioni del mondo, alla costruzione di collettività sempre più 
ampie e composite.

Tutta l’azione dell’istituzione scolastica è quindi orientata a 
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innalzare i livelli di istruzione e delle competenze degli alunni e delle alunne, 
nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento  di ciascuno, in un contesto 
sereno, condiviso e inclusivo che valorizza le differenze;

1. 

realizzare una didattica flessibile e laboratoriale che faccia emergere 
progressivamente e valorizzi le competenze disciplinari ma anche sociali e di 
cittadinanza attiva e responsabile di tutti gli  alunni e le alunne;

2. 

coltivare la vocazione accogliente, inclusiva e partecipativa a tutti i livelli 
dell’Istituto;

3. 

potenziare l’apertura al territorio, valorizzando tutte le componenti della 
comunità in cui la          scuola è inserita, con il coinvolgimento e la 
partecipazione di famiglie, enti locali e strutture sociali;

4. 

implementare i percorsi di miglioramento scaturiti dell'analisi e riflessione 
condivisa  sui dati emersi dal RAV e dalle priorità emerse.

5. 

In riferimento a quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione, l'Istituzione 
Scolastica ha elaborato ed approvato il Piano di Miglioramento triennale visibile, in 
forma tabellare,  nella sezione Documenti del Sito Istituzionale all'indirizzo:

https://www.iccostafratta.edu.it/category/area-documenti/

 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti nelle prove INVALSI, dati i punteggi al di sotto dei campioni relativi 
ad alcune classi sia in primaria che secondaria.
Traguardi
Raggiungere nel triennio i livelli del benchmark nazionale nelle prove in tutte le 
classi coinvolte.

Priorità
Ridurre le differenze negli esiti INVALSI tra classi parallele dell’istituto.
Traguardi
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Ridurre gli scarti negativi delle classi, rispetto alla media d’istituto, a un livello 
inferiore al 5%.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
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a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 PERCORSO 1: PIANIFICARE, PROGETTARE, VALUTARE INSIEME  
Descrizione Percorso

Attraverso l'azione dei Dipartimenti la scuola si propone di:

uniformare il Curricolo orizzontale e verticale;•
elaborare procedure di valutazione condivise•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare strumenti standardizzati e condivisi per la 
progettazione e la valutazione a corredo del curricolo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove INVALSI, dati i punteggi al di sotto 
dei campioni relativi ad alcune classi sia in primaria che 
secondaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre le differenze negli esiti INVALSI tra classi parallele 
dell’istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Migliorare la didattica attraverso l’organizzazione, la 
condivisione e la documentazione di pratiche innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove INVALSI, dati i punteggi al di sotto 
dei campioni relativi ad alcune classi sia in primaria che 
secondaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre le differenze negli esiti INVALSI tra classi parallele 
dell’istituto.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DEL CURRICOLO VERTICALE DELLE 
COMPETENZE SULLA BASE DEI NUCLEI FONDANTI DELLE DISCIPLINE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente Scolastico•
Dipartimenti orizzontali/verticali •

Risultati Attesi

Utilizzo del Curricolo nella progettazione dei docenti. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE 
OMOGENEI, DECLINATI PER DISCIPLINA, COSTRUZIONE DI GRIGLIE CON INDICATORI 
E DESCRITTORI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastico

Dipartimenti orizzontali e verticali

Risultati Attesi

Miglioramento delle pratiche valutative.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI PROVE COMUNI PER CLASSI 
PARALLELE E IN ENTRATA/USCITA PER CLASSI PONTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastico

Dipartimenti orizzontali (classi parallele) e verticali (classi ponte)

Docenti

Risultati Attesi

2020/2021

Miglioramento esiti prove INVALSI•

 PERCORSO 2: PRATICHE DIDATTICHE  
Descrizione Percorso

Con la definizione e implementazione di UDA/compiti significativi, la scuola si 
propone di aumentare la motivazione all'apprendimento degli alunni attraverso il 
learning by doing, in un'ottica inclusiva e di miglioramento degli esiti.

Inoltre si propone la condivisione e diffusione delle buone prassi in formato digitale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Elaborare strumenti standardizzati e condivisi per la 
progettazione e la valutazione a corredo del curricolo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove INVALSI, dati i punteggi al di sotto 
dei campioni relativi ad alcune classi sia in primaria che 
secondaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Migliorare la didattica attraverso l’organizzazione, la 
condivisione e la documentazione di pratiche innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove INVALSI, dati i punteggi al di sotto 
dei campioni relativi ad alcune classi sia in primaria che 
secondaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre le differenze negli esiti INVALSI tra classi parallele 
dell’istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Valorizzare i talenti degli studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove INVALSI, dati i punteggi al di sotto 
dei campioni relativi ad alcune classi sia in primaria che 
secondaria.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI UDA/COMPITI SIGNIFICATIVI 
SULLE AREE DEL CURRICOLO E IN PARTICOLARE PER LE AREE DI MAT-ITA-INGL; 
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CREAZIONE DI UNA BANCA DATI D'ISTITUTO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastico

Docenti

Risultati Attesi

2019/2020 Realizzazione  di almeno 1 UDA/compito significativo per MATEMATICA, 
ITALIANO, INGLESE

2019/2020 Miglioramento delle pratiche didattiche 

2020/2021 Realizzazione  di almeno 1 UDA/compito significativo disciplinare e o 
interdisciplinare per ciascuna area del curricolo

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI RECUPERO E 
POTENZIAMENTO; SVILUPPO DI UN PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA/ACCESSO 
(ALFABETIZZAZIONE L2)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastico

FS Inclusione/Commissione

Referente alunni stranieri
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Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati scolastici di allievi in situazione di svantaggio

Miglioramento dei risultati scolastici di alunni stranieri 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI UDA/COMPITI DI REALTÀ IN 
CONTESTI LABORATORIALI, ANCHE CON L'USO DELLE TIC E MODALITÀ 
ORGANIZZATIVO/DIDATTICHE FLESSIBILI (CLASSI APERTE, GRUPPI..., ETC.).
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dirigente

Docenti

 

Risultati Attesi

Miglioramento delle pratiche didattiche;

Miglioramento degli esiti.

 PERCORSO 3: FORMARSI PER FORMARE  
Descrizione Percorso

I due filoni principali di attività formative elencati derivano dai risultati dell'indagine 
sui bisogni formativi dei docenti dell'istituto nonché dall'analisi del RAV.  Le urgenze 
formative riguardano l'aspetto tecnologico digitale e il suo utilizzo nella didattica 
quotidiana. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Capitalizzare le competenze del personale docente e non 
docente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove INVALSI, dati i punteggi al di sotto 
dei campioni relativi ad alcune classi sia in primaria che 
secondaria.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE 
SULL'UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente

Ref. formazione docenti

Animatore digitale

Team digitale

Risultati Attesi

Sviluppo delle competenze digitali dei docenti•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREAZIONE DI SPAZI DI CONDIVISIONE DELLE 
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BUONE PRATICHE DIDATTICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente

Commissione Formazione

Risultati Attesi

Sviluppo di un mini sito di istituto per l'autoformazione dei docenti•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PEER TUTORING DIGITALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente

Referente formazione docenti 

Team Digitale

Risultati Attesi

Acquisizione e sviluppo delle competenze digitali dei docenti in contesti di 
apprendimento informali

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE
E' in corso la progettazione di nuovi spazi di apprendimento innovativo (PNSD - Azione 7) che, 
attraverso la robotica e il coding, porteranno gli alunni a sviluppare competenze di problem-
solving, competenze digitali e competenze sociali. 

SI PREVEDE DI IMPEGNARE LA SOMMA DI 20.000 EURO PER 
L’ACQUISTO DI ARREDI MULTIFUNZIONALI, ROBOTICA, 
SMART TOUCH PANEL, STAMPANTI 3D, THINKERING. IL 
LUOGO PER LA REALIZZAZIONE DI QUESTO AMBIENTE È LA 
SCUOLA PRIMARIA “F. SCARDONA” DI COSTA DI ROVIGO CHE 
HA A DISPOSIZIONE UN’AULA DI 50 MQ; IL LABORATORIO 
SARÀ UTILIZZATO ANCHE DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VIRGILIO”.

 

 

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
COSTA DI ROVIGO-FRATTA POLESINE

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

INFANZIA VILLAMARZANA ROAA81101T

INFANZIA "V. DA FELTRE" ROAA81102V

INFANZIA "SR. G. VECCHIATO" ROAA81103X

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PRIMARIA ARQUA' POLESINE ROEE811013

PRIMARIA VILLAMARZANA ROEE811035

PRIMARIA " F. SCARDONA" ROEE811046

PRIMARIA "A. OROBONI" ROEE811057

PRIMARIA PINCARA ROEE811068

PRIMARIA "G. MAZZINI " ROEE811079

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
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di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
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aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SEC. I GR. "MONS. SICHIROLLO" ROMM811012

SEC. I GR. "VIRGILIO" ROMM811023

SEC. I GR. "A. PALLADIO" ROMM811034

SEC. I GR. "MONS. PORTA" ROMM811045

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
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elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INFANZIA VILLAMARZANA ROAA81101T  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA "V. DA FELTRE" ROAA81102V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

INFANZIA "SR. G. VECCHIATO" ROAA81103X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PRIMARIA ARQUA' POLESINE ROEE811013  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA VILLAMARZANA ROEE811035  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA " F. SCARDONA" ROEE811046  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA "A. OROBONI" ROEE811057  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA PINCARA ROEE811068  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA "G. MAZZINI " ROEE811079  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SEC. I GR. "MONS. SICHIROLLO" ROMM811012  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SEC. I GR. "VIRGILIO" ROMM811023  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

SEC. I GR. "A. PALLADIO" ROMM811034  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SEC. I GR. "MONS. PORTA" ROMM811045  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
COSTA DI ROVIGO-FRATTA POLESINE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le 
Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare 
affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad 
assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, 
metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal 
documento nazionale. Il curricolo è espressione della libertà d’insegnamento e 
dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica 
e l’identità dell’istituto. Il processo di unificazione che ha dato origine all'attuale 
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Organizzazione Scolastica, impone una riorganizzazione della pianificazione didattico-
formativa attraverso una rimodulazione condivisa del curricolo, già avviata nel corrente 
anno. Il curricolo del nostro Istituto si fonde con i principi pedagogici dell’intenzionalità 
e della corresponsabilità educativa e si impegna a costruire di un percorso formativo 
capace di implementare nuovi strumenti e nuovi costrutti per rispondere alla 
“singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue 
aspirazioni, capacità, e fragilità”(Indicazioni Nazionali MIUR, p.15), in un’ottica di 
continuità e discontinuità tra campi di esperienza e discipline e la conseguente 
progressione di ogni campo verso una organizzazione sempre più sistematica della 
conoscenze e competenze. LINK AI CURRICOLI 
https://www.iccostafratta.edu.it/2019/09/20/documenti-distituto/ 
https://www.iccostafratta.edu.it/category/area-didattica/

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La continuità educativa e didattica, punto di forza della scuola, trova esplicitazione nel 
curricolo verticale del nostro Istituto, che individua le competenze e gli indicatori 
disciplinari del percorso di formazione dalla scuola dell'infanzia al termine del primo 
ciclo di istruzione. Il curricolo, elaborato sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 
e del Quadro delle Competenze Chiave Europee per l'apprendimento permanente, 
individuate dal P. E . e dal C.E. nel 2006, costituisce per ogni insegnante il riferimento 
per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni. Inoltre, declinandosi 
nell'arco di tempo, dalla scuola dell'infanzia al termine del primo ciclo di istruzione, 
permette di valorizzare, in un'ottica inclusiva, le diversità, gli stili e le potenzialità di 
ciascun allievo e di sviluppare una diversificazione delle strategie per l'apprendimento.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'Istituto ha programmato di condividere collegialmente, unificare e armonizzare i 
preesistenti curricoli verticali delle competenze chiave di cittadinanza, indicando i 
traguardi in uscita dai tre ordini di scuola che lo compongono: scuola dell'infanzia, 
scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

 

Approfondimento
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L'Istituto ha elaborato un unico curricolo verticale in quanto l'itinerario scolastico, dai 
tre ai quattordici anni, è progressivo, continuo e verticale pur comprendendo tre 
gradi di scuola caratterizzati ciascuno da una specifica identità educativa.  

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PERCORSO SPORT

Il percorso comprende azioni e progetti che coinvolgono i tre ordini di scuola: -
Istituzione del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO, partecipazione ai CAMPIONATI 
STUDENTESCHI e alle GIORNATE DELLO SPORT (Secondarie) -CIASPOLATA ( 
Secondarie, classi prime) -TREKKING e ORIENTEERING (Secondarie, classi seconde e 
terze) -Progetto Sport inclusivo "TORBALL A SCUOLA" (SSIG Arquà e Villanova, classi 
terze; Primari Arquà e Villanova classi quarte e quinte) -Progetto nazionale "SPORT DI 
CLASSE" (classi IV e V Primarie): prevede il coinvolgimento di un tutor sportivo 
scolastico che affianca e supporta l’insegnante durante le lezioni 1 ora a settimana, 
favorendo l’attività motoria degli alunni, anche con disabilità e collaborando alla 
programmazione delle attività -Progetto provinciale SPORT A SCUOLA - CONI POINT 
ROVIGO 2019 seconda parte (classi I, II Primarie) con lezioni di tutor-esperti -Progetto 
di ED. MOTORIA con esperti Scuole dell'Infanzia

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità del percorso è avvicinare gli alunni all'attività motoria, al gioco-sport e allo 
sport interiorizzandone i principi e i valori etici e di cittadinanza attiva, offrendo agli 
studenti la possibilità di partecipare ad attività psicomotorie, pre-sportive e sportive 
organizzate dalla scuola. I principali obiettivi che si intendono perseguire sono: - 
realizzare un progetto educativo mirato a formare la personalità dei giovani, per 
incentivare la loro autostima e ampliare le loro esperienze; - migliorare la capacità di 
attenzione fondamentali per gli apprendimenti scolastici; - contribuire a infondere la 
cultura del rispetto delle regole; - stimolare atteggiamenti rispettosi dell’altro e delle 
cose, per accrescere il senso civico; - realizzare un percorso di benessere psicofisico 
per tutti, compresi gli alunni con disabilità; - contribuire a migliorare gli stili alimentari, 
per prevenire i disturbi ad essi collegati; - concorrere a contrastare i fenomeni di 
bullismo; - costruire un percorso educativo nel quale la cultura e la pratica del 
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movimento e dello sport possano diventare un momento di confronto sportivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 POTENZIAMENTO INGLESE

• Progetti CAMBRIDGE ENGLISH KEY FOR SCHOOLS (A2) - attivazione nelle scuole 
secondarie di corsi per il conseguimento della CERTIFICAZIONE LINGUISTICA • Progetti 
CLIL GEOGRAPHY e CLIL SCIENCE (SSIG Costa e Arquà, classi seconde e terze): 
approfondimento di argomenti disciplinare in lingua mediante la metodologia Content 
and language integrated language • Progetto ATTIVITÀ CORALE IN LINGUA INGLESE 
(SSIG Arquà, gruppo alunni trasversale alle tre classi) • Progetto PEN PALS (Primaria 
Pincara, classe 5^): scambio epistolare e di mail in lingua straniera • Progetto "PLAY 
ENGLISH" (Scuola Infanzia Fratta Polesine, alunni 5 anni)

Obiettivi formativi e competenze attese
- Avvicinare gli alunni alla lingua inglese con attività laboratoriali sin dalla scuola 
dell'infanzia - Sviluppare le competenze linguistiche ricettivo-comunicative, anche 
attraverso il repertorio musicale, e di produzione orale e scritta in L2 - Interagire 
oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni su argomenti 
familiari e abituali; - Interagire per iscritto per esprimere informazioni e aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente; - Acquisire la certificazione linguistica - 
Comprendere frasi ed espressioni relative i contenuti disciplinari affrontati e 
scambiare in forma orale informazioni sugli stessi (CLIL)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Altro
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Approfondimento

I percorsi di lettorato in lingua inglese sono svolti in orario curricolare da insegnanti 
esterni di madrelingua che operano in compresenza con i/le docenti di Inglese.

I corsi per il conseguimento della certificazione linguistica sono tenuti sia in orario 
curricolare, sia in orario extracurricolare da docenti interni e docenti esterni di 
madrelingua.

 PREVENZIONE E CONTRASTO FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il progetto prevede al suo interno le seguenti azioni: -costituzione del team bullismo -
formazione docenti del team -incontri con esperti -somministrazione questionario a 
studenti e docenti per monitorare situazioni di bullismo interne alla scuola o in altro 
ambiente

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità principale del progetto è promuovere un uso critico e consapevole delle 
tecnologie, come strumento di prevenzione e contrasto del cyberbullismo e del 
disagio giovanile. Si propone perciò di: - informare sulle potenzialità e i rischi delle 
nuove tecnologie di comunicazione e di internet ( pericoli sui social network e giochi 
on line), - incentivare un uso corretto del web e dei dispositivi informatici, - migliorare 
modalità comunicative in Internet (Web reputation), - far acquisire consapevolezza dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo che si verificano a scuola e nell'extra scuola, - 
contribuire a infondere la cultura del rispetto delle persone e delle regole, - stimolare 
l'apprendimento di nuove modalità comportamentali e relazionali, - 
aumentare/migliorare la capacità comunicativa, empatica e di aiuto reciproco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte parallele

Altro

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA ATTIVA

Il percorso prevede progetti e interventi che coinvolgono, in forme diverse, le classi e i 
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plessi dell'Istituto: - Progetto triennale, avviato nell'a.s. 2018/2019, "CCRR: CONSIGLIO 
COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE" - seconda annualità (cl. 5^ primaria Costa, 
cl. 1^, 2^ e 3^ secondaria di primo grado Costa) - Progetto "LEGALITÀ" Scuola 
Secondaria Arquà (tutte le classi) - Progetto "EDUCAZIONE AMBIENTALE" - Primaria 
Arquà Pol., a.s. 2019/2020, tutte le classi - Progetto "SICUREZZA": Giornata della 
Sicurezza, cl. 1^, 2^ e 3^ SSIG Costa

Obiettivi formativi e competenze attese
I principali obiettivi che si intendono perseguire sono: -stimolare atteggiamenti 
rispettosi di sé, dell’altro e dell'ambiente, -contribuire a infondere la cultura del 
rispetto delle regole e accrescere il senso civico, -realizzare un percorso di benessere 
psicofisico per tutti, compresi gli alunni con disabilità, -promuovere l'assunzione 
responsabile di comportamenti di partecipazione attiva nella realtà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 “SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO”

Il progetto si sviluppa su tre livelli: 1. Laboratori di tipo motivazionale ed esperienziale 
in ambiente scolastico e in atelier esterni con la collaborazione di figure professionali. 
2. Formazione genitori degli studenti adolescenti di scuola secondaria di I e II grado. 3. 
Formazione a insegnanti. Le attività sono rivolte a ragazzi da 11 a 14 anni, individuati 
tramite segnalazione dei consigli di classe, dei servizi sociali dei comuni, dello sportello 
di ascolto della provincia, del servizio sanitario territoriale ULSS 5.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo primario del progetto è contrastare la povertà educativa attraverso azioni a 
supporto degli adolescenti a rischio di dispersione e abbandono scolastico.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne ed esterne

 "BATTICUORE" - POTENZIAMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Progetto-orario, rivolto agli alunni della cl. 5^ Primaria di Costa, che prevede l’utilizzo 
di un docente abilitato per l’insegnamento della musica (A-30) per interventi a favore 
di alunni dell'ultimo anno della Scuola Primaria .

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a promuovere lo sviluppo delle competenze musicali e socio emotive 
degli alunni e lo star bene a scuola. Obiettivi specifici sono stimolare la curiosità e 
l'interesse dei bambini, offrire loro spazi per manifestare la propria corporeità grazie 
alla musica, migliorarne le capacità di ascolto, attenzione e concentrazione, sviluppare 
le capacità di ripetere, discriminare, rielaborare i parametri musicali di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 #SPOSTATI - UNA RETE DI OPPORTUNITÀ

Progetto triennale avviato nell'anno scolastico 2018/2019, rivolto agli alunni dai 5 ai 14 
anni, coordinato dalla Cooperativa Sociale Onlus Titoli Minori (Chioggia - VE) Azioni 
attivate: -laboratori culturali, didattici e ricreativi presso gli istituti partner, -percorsi 
formativi sulle competenze relazionali e affettive rivolti ai minori, -sportello di 
supporto per famiglie e insegnanti, -programmi di tutoraggio per famiglie in difficoltà, 
-eventi itineranti per attivare percorsi di welfare comunitario. Le azioni previste si 
svolgeranno dentro e fuori la scuola con modalità laboratoriale. PERCORSI A. S. 
2019/2020: • Progetto "Life Boat" Scuola Infanzia Bornio • “SATURDAY STEM (A) NIGHT” 
Primaria Costa, classi 2^ e 4^: attività laboratoriali per lo sviluppo di atteggiamenti e 
competenze matematiche, scientifiche, tecnologiche • Progetto "#sPOSTati" SSIG 
Arquà Polesine (tutte le classi): laboratori e attività di gruppo con esperti sul tema 
delle emozioni e sul mondo virtuale • "Makers per un giorno" SSIG Costa, tutte le classi

Obiettivi formativi e competenze attese
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Il progetto punta a rendere la comunità educante più consapevole dei diritti dei 
minori, a sostenere gli alunni, e le loro famiglie, in situazione di fragilità cognitiva, 
relazionale, socio-economica, promuovendo percorsi motivanti e capaci di valorizzare 
identità e potenzialità di ciascuno .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Altro

 ITALIANO L2

-Progetto "PONTE"; - Primaria Villanova del Ghebbo, gruppo di alunni classi quinte -
Progetto "ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA ITALIANA PER STRANIERI (fondi ex art. 9): 
Primaria Arquà, gruppo misto di alunni delle varie classi, in orario extrascolastico 
pomeridiano. I progetti si rivolgono ad alunni italiani e stranieri, individuati dai 
team/consigli di classe, che presentano debolezze nell'utilizzo dei linguaggi specifici 
delle diverse discipline e più generalmente in lingua italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività è indirizzata a sviluppare le competenze comunicative (ricezione e 
produzione) in lingua italiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne ed esterne

 PERCORSO MUSICA, TEATRO, ARTE

Attività laboratoriali di carattere musicale, teatrale e artistico. PROGETTI: 1) Progetto 
"DRAMMATIZZAZIONE TEATRALE MUSICALE" - SSIG Costa, classi 1^ e 2^; Progetto 
"DALLA SCRITTURA CREATIVA ALLA DRAMMATIZZAZIONE TEATRALE - SSIG Costa, 
classe 2^ A 2) Progetto "COSTA'S GOT TALENT"- SSIG Costa, classi 1^, 2^ e 3^ 3) 
Progetto "SCHOOL OF ROCK"- SSIG Fratta Pol. e Villanova, classi terze 4) Progetto 
AVIS/AIDO - CONCERTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA ARQUA' 5) Progetto "PORTE A 
COSTA" - SSIG Secondaria Costa, tutte le classi 6) Progetto "PALIO DEI OCHI" - SSIG 
Arquà Pol., gruppi di alunni 7) Progetto "SCUOLA IN PUBBLICO" - Primaria Pincara, 
tutte le classi 8) Progetto "PALIO" - Primaria Arquà, tutte le classi
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Obiettivi formativi e competenze attese
L'insieme dei progetti si pone come finalità il potenziamento delle competenze 
comunicative attraverso l'espressione creativa dei diversi linguaggi e lo sviluppo delle 
competenze sociali. PROGETTO 1 e 2 • Partecipare in modo attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali e di drammatizzazione attraverso l'esecuzione e l'interpretazione 
di brani vocali e strumentali • integrare con altri saperi e altre pratiche artistiche le 
proprie esperienze musicali • manipolare testi di diverso genere letterario e diversa 
tipologia • utilizzare il corpo e il movimento per rappresentare situazioni comunicative 
reali e fantastiche. PROGETTO 3 • comprendere il ruolo degli strumenti in una band • 
essere in grado di eseguire in gruppo, padroneggiando la tecnica di esecuzione di ogni 
strumento PROGETTO 4 • collaborare, ascoltare, produrre testi e materiali musicali in 
modo attivo e consapevole PROGETTO 5 • acquisire conoscenze nel disegno, nelle 
tecniche pittoriche, nell'uso del colore in modo creativo e attraverso l'esperienza 
diretta e il lavoro di gruppo PROGETTO 6 e 8 • collaborare con i pari per la 
realizzazione di uno spettacolo • conoscere storia e tradizioni del proprio paese 
PROGETTO 7 • usare la voce, il corpo gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, 
riprodurre, creare e improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di vario genere • 
conoscere canti della tradizione popolare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 PROMOZIONE ALLA LETTURA

1) Progetto "IN BIBLIOTECA I LIBRI PRENDONO VITA" SSIG Arquà Pol., classi seconda C 
e seconda D 2) Progetto "LEGGERE NON SOLO IN CLASSE" SSIG Costa, classe 2^ A 3) 
Progetto "LA LETTURA CHE CATTURA" Primaria Costa, classi 4^ e 5^ 4) Progetto 
"LETTURA" Primaria Arquà Pol., tutte le classi

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità principali che i progetti interni al percorso intendono perseguire sono la 
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valorizzazione e il potenziamento della competenze di lingua italiana. Allo stesso 
tempo intendono promuovere la capacità di costruire il pensiero critico attraverso il 
piacere della lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

 PERCORSI DI APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE O INTERDISCIPLINARE

1) Progetto "STORICO NEL MIO PAESE" - Primaria Pincara, classe 3^ 2) Progetto "LA 
MONGOLFIERA" - Primaria Villanova del Ghebbo 3) Progetto "A SCUOLA NELL'ORTO" - 
Primaria Costa, classe 5^

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità principali che i progetti interni al percorso intendono perseguire sono la 
valorizzazione e il potenziamento della competenze di lingua italiana, digitali, 
matematico-scientifiche e storiche. Allo stesso tempo intendono promuovere la 
capacità di collaborare e pianificare il proprio lavoro, nonché la costruzione del 
pensiero critico attraverso la ricerca e la valutazione delle fonti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO "MIGLIORARE SI PUÒ" E PROGETTO DI POTENZIAMENTO.

Insieme di attività per sviluppare e consolidare abilità linguistiche e matematiche di 
base

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la costruzione di competenze base degli alunni e delle alunne, nel 
rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno, in un contesto sereno, 
condiviso e inclusivo che valorizza le differenze
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTI FESTE INFANZIA (VILLAMARZANA E BORNIO)

Insieme di attività espressive e creative (musicali, grafico -pittoriche, corporee) 
finalizzate alla realizzazione e partecipazione ad eventi della scuola e del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti intendono perseguire i seguenti obiettivi: - stimolare e valorizzare 
l'espressione personale attraverso diversi linguaggi e diversi contesti comunicativi - 
promuovere il benessere emotivo - aprire la scuola al territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 CULTURALMENTE INSIEME (PROGETTO FESTE INFANZIA FRATTA)

Progetto indirizzato agli alunni, sezione verde e sezione arancione, della Scuola 
dell'Infanzia di Fratta Pol. Prevede le seguenti attività: drammatizzazioni, giochi, danze, 
uscite didattiche, feste a tematica interculturale e inclusiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende promuovere la partecipazione attiva nei diversi contesti sociali, 
nella loro pluralità culturale attraverso l'esperienza di molteplici linguaggi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Altro
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 PIANO ANNUALE VIAGGI D'ISTRUZIONE - DEL. 23 CDC DEL 16/12/2019

Come arricchimento dell’offerta formativa, l’Istituto Comprensivo di Costa di Rovigo - 
Fratta Polesine, previa delibera annuale del Consiglio d’Istituto, promuove visite e 
viaggi d’istruzione che si configurano come esperienze di apprendimento e occasione 
di crescita formativa. L'uscita o il viaggio sono parte integrante delle programmazioni 
educativo – didattiche e durante il loro svolgimento vigono le stesse norme che 
regolano le attività didattiche. La C.M.623/96 afferma infatti che “tutte le iniziative 
devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola ed essere 
coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun settore ….”. La vasta 
gamma di iniziative si possono così riassumere: 1. Viaggi di istruzione (anche di più 
giorni) per promuovere negli alunni una migliore conoscenza dei Paesi nei loro aspetti 
paesaggistici, monumentali, culturali. Detti viaggi possono prefiggersi la 
partecipazione anche a concorsi in sede diversa da quella in cui è ubicata la scuola. 2. 
Visite guidate - si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, 
mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi 
naturali, ecc. Le visite guidate possono essere effettuate anche in Comune diverso da 
quello dove ha sede l'istituzione scolastica, fermo restando il rientro nella stessa 
giornata. 3. Viaggi connessi ad attività sportive - in tale categoria rientra non solo la 
partecipazione a manifestazioni sportive tradizionali, ma anche ad attività ginniche 
quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola. È indispensabile 
che queste iniziative siano programmate in modo da lasciare sufficiente spazio alla 
parte didattico- culturale. 4. Uscite didattiche sul territorio che non necessariamente 
presuppongono l’utilizzo di un mezzo di trasporto.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Arricchire l'offerta formativa connessa alle discipline attraverso l'esperienza diretta -
offrire occasioni privilegiate di socialità per consolidare l'educazione alla convivenza - 
acquisire maggiori spazi di autonomia personale al di fuori dell'ambiente scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

L'Istituto ha programmato di definire un curricolo 

digitale verticale dall'Infanzia  alla Secondaria con 

competenze e contenuti differenziati a seconda 
del livello degli alunni.

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Presso la scuola primaria di Costa sarà realizzato 
un laboratorio di robotica educativa.

Al fine di rendere operativo il laboratorio sarà 
strutturata una formazione specifica per i docenti 
e l'acquisizione di risorse strumentali grazie al 
bando MIUR "Nuovi Ambienti di apprendimento - 
Laboratori".

I risultati attesi sono un miglioramento della 
capacità di problem-solving degli allievi della 
scuola primaria e l'implementazione strutturata 
delle attività nel curricolo di istituto.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

L'Istituto si propone di rafforzare, nel triennio di 
riferimento, la formazione iniziale dei docenti in 
tema delle nuove tecnologie per l'innovazione 
didattica attraverso le seguenti azioni:

Nomina Animatore Digitale d'Istituto1. 
Analisi delle competenze dei docenti2. 
Programmazione formazione docenti3. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
INFANZIA VILLAMARZANA - ROAA81101T
INFANZIA "V. DA FELTRE" - ROAA81102V
INFANZIA "SR. G. VECCHIATO" - ROAA81103X

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’infanzia l’osservazione sistematica è la pratica metodologica e 
didattica per eccellenza per rilevare  
• stili relazionali e cognitivi;  
• attitudini;  
• talenti emergenti;  
• specifici bisogni educativi  
in un’ottica di valutazione formativa, incoraggiamento e cura educativa.  
CRITERI per la valutazione formativa dei bambini/e si riferiscono a elementi di:  
• unicità/variabilità;  
• gradualità nei tempi e ritmi;  
• interconnessione tra saperi esperienziali, relazionale e cognitivi;  
• documentazione.  
STRUMENTI:  
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• osservazioni sistematiche e occasionali;  
• conversazioni verbali guidate e libere;  
• rielaborazioni motorie, grafiche e pittoriche;  
• giochi di ruoli e gioco simbolico;  
• metodo osservativo IPDA;  
• metodo osservativo IPDDAI;  
• metodo osservativo QUIT (per particolari necessità)  
• rubriche di prestazione (in via di applicazione ).

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Considerata l’età e le dimensioni di sviluppo dei bambini/e che frequentano la 
scuola dell’infanzia, si definiscono capacità relazionali “tutti quegli atteggiamenti 
e comportamenti di partecipazione e coinvolgimento attivo nella relazione con sé 
stessi, con i coetanei, con gli adulti e l’ambiente che circonda il bambino che 
frequenta al scuola dell’infanzia”.  
I CRITERI di valutazione, pertanto, fanno riferimento a elementi di:  
• qualità dell’interazione sociale tra insegnanti e bambini;  
• qualità di interazione tra bambini e bambini;  
• qualità di interazione nel gioco spontaneo, di coppia, di ruolo tra bambini;  
• partecipazione-collaborazione nel piccolo e grande gruppo;  
• riformulazione del proprio punto di vista, rispetto ai coetanei, all'adulto e alle 
differenze individuali;  
• qualità delle azioni svolte in autonomia relativamente al riconoscimento e al 
rispetto di regole, condivisione  
di giochi e esperienze ludiche.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SEC. I GR. "MONS. SICHIROLLO" - ROMM811012
SEC. I GR. "VIRGILIO" - ROMM811023
SEC. I GR. "A. PALLADIO" - ROMM811034
SEC. I GR. "MONS. PORTA" - ROMM811045

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli alunni si fonda su criteri di corresponsabilità, collegialità, 
coerenza e trasparenza ed è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria 
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità di valutazione 
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degli apprendimenti definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. Essa si 
basa su logiche di verticalità (curricolo verticale) e tiene conto di  
a. livelli di partenza di ciascun alunno/a,  
b. percorso evolutivo e progressi di ogni alunno/a,  
c. risultati conseguiti,  
d. comportamento.  
La valutazione degli apprendimenti disciplinari è espressa con voto in decimi e 
tiene conto dei seguenti aspetti:  
• possesso delle conoscenze;  
• capacità di applicare le conoscenze negli usi e nelle procedure;  
• abilità nello svolgimento di compiti e nella soluzione dei problemi;  
• iniziativa personale;  
• impegno nell'apprendimento.  
 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è integrata nel documento 
di valutazione da un giudizio descrittivo che fa riferimento al processo e al livello 
globale di maturazione. Il giudizio descrittivo esprime in generale i progressi 
rispetto a:  
1. responsabilità e impegno,  
2. partecipazione e rispetto delle regole,  
3. capacità di relazione con compagni e adulti,  
4. metodo di studio, organizzazione del lavoro e rielaborazione delle conoscenze. 
 
 
Per gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) o 
di Materia Alternativa, secondo quanto disposto dall’art. 309, c. 4 del Dlgs 297/94 
e dalla normativa successiva, viene redatta a cura del docente una speciale nota 
riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto, al 
posto del voto in decimi, da consegnare alla famiglia unitamente al documento di 
valutazione. Il personale docente che svolge attività o insegnamenti per 
l’ampliamento ed il potenziamento dell’offerta formativa o segue gli alunni NON 
IRC in attività di studio, non partecipa alla valutazione, ma vi contribuisce 
fornendo elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito 
da ciascun alunno.  
 
Al termine della scuola secondaria di I grado vengono valutate e certificate, 
secondo un modello nazionale, le competenze degli studenti. Il documento viene 
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consegnato alle famiglie. La valutazione dell'alunno, nonché le decisioni relative 
alla ammissione/non ammissione alla classe successiva e/o ammissione/non 
ammissione all'esame di stato vengono adottate dai docenti della classe durante 
lo scrutinio.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico, riportato nel documento di valutazione, che si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza maturate dallo studente. 
I documenti istituzionali di riferimento per la valutazione del comportamento 
sono:  
• lo Statuto delle studentesse e degli studenti,  
• il Patto educativo di corresponsabilità,  
• il Regolamento di Istituto.  
 
I criteri per la valutazione del comportamento seguono sette indicatori:  
• Rispetto delle regole e delle norme di convivenza nella scuola e nella comunità;  
• Partecipazione al lavoro comune;  
• Collaborazione con gli altri;  
• Disponibilità a prestare aiuto e, all'occorrenza, a chiederlo;  
• Impegno per il benessere comune;  
• Messa in atto di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente e delle 
cose;  
• Assunzione autonoma e responsabile di compiti.

ALLEGATI: SECONDARIA_INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L'art. n. 6 del D. L.gs n. 62/2017, recante le "Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato", individua le 
modalità di ammissione alla classe successiva che è disposta, in via generale, 
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline e avviene in presenza del seguente requisito: aver 
frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve 
le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti. Nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione e a 
maggioranza, la non ammissione alla classe successiva.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Le indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 62/2017 e nel successivo DM n. 
741/2017 hanno in parte riscritto le disposizioni precedenti (DPR 122/2009), 
modificando i requisiti di ammissione all'esame, le prove, la valutazione finale e 
la presidenza della Commissione.  
L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le 
competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di 
istruzione .  
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico 
o da un suo delegato, dispone l’ammissione degli studenti all'esame di Stato, in 
via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 
requisiti:  
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia 
l’esclusione dallo scrutinio finale;  
3. aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'Invalsi.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PRIMARIA ARQUA' POLESINE - ROEE811013
PRIMARIA VILLAMARZANA - ROEE811035
PRIMARIA " F. SCARDONA" - ROEE811046
PRIMARIA "A. OROBONI" - ROEE811057
PRIMARIA PINCARA - ROEE811068
PRIMARIA "G. MAZZINI " - ROEE811079

Criteri di valutazione comuni:

L’Istituto persegue la continuità e l’unitarietà del curricolo, facendo riferimento 
alle INDICAZIONI NAZIONALI e al PTOF. Il percorso curricolare che la nostra 
scuola sta definendo, ha come riferimento la promozione di conoscenze, abilità e 
competenze, che necessitano dell’apporto simultaneo di vari saperi disciplinari. 
Sia la programmazione che la valutazione terranno conto di:  
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- logiche di verticalità (curricolo verticale),  
- percorso evolutivo di ogni alunno/a,  
- livello di partenza  
- risultati conseguiti,  
- progressi,  
- comportamento.  
La valutazione è un processo dinamico e complesso il cui fine principale deve 
essere quello di favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la stima 
verso di sé, la sua capacità di autovalutarsi, di scoprire i propri punti di forza e di 
debolezza per orientare comportamenti e scelte future.  
La valutazione degli alunni si fonda su criteri di corresponsabilità, collegialità, 
coerenza e trasparenza ed è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria 
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità di valutazione 
degli apprendimenti definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. È prevista 
una valutazione periodica quadrimestrale e una valutazione finale. Per quanto 
riguarda gli apprendimenti degli alunni nelle varie discipline, la valutazione viene 
espressa con voto in decimi, invece per il comportamento, la valutazione è 
espressa con un giudizio sintetico. Il percorso di apprendimento è inoltre 
sintetizzato con un giudizio (intermedio e finale) sul livello globale di maturazione 
riportato nel documento di valutazione. Al termine della scuola primaria vengono 
valutate e certificate, secondo il modello nazionale, le competenze degli studenti. 
Il documento viene consegnato alle famiglie. La valutazione dell'alunno, nonché 
le decisioni relative alla ammissione/non ammissione alla classe successiva/al 
successivo grado di istruzione vengono adottate dai docenti della classe durante 
lo scrutinio.  
 
GIUDIZI DESCRITTIVI PER LA VALUTAZIONE NELLE DISCIPLINE  
La valutazione delle singole discipline è indicata in VOTI espressi in DECIMI 
secondo livelli di apprendimento che si applicano alle conoscenze, abilità, 
competenze culturali dei diversi ambiti del sapere, con riferimento ai traguardi 
delle Indicazioni Nazionali e che tengono conto dei seguenti aspetti: possesso 
delle conoscenze, capacità di applicare le conoscenze negli usi e nelle procedure; 
abilità nello svolgimento di compiti e nella soluzione dei problemi; iniziativa 
personale; impegno nell'apprendimento.  
Per gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica (IRC), 
secondo quanto disposto dall’art. 309, c. 4 del Dlgs 297/94 e dalla normativa 
successiva, viene redatta a cura del docente una speciale nota riguardante 
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l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto, al posto del 
voto in decimi, da consegnare alla famiglia unitamente al documento di 
valutazione. Il personale docente che svolge attività o insegnamenti per 
l’ampliamento ed il potenziamento dell’offerta formativa o segue gli alunni NON 
IRC in attività di studio, non partecipa alla valutazione, ma vi contribuisce 
fornendo elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e/o sul profitto 
conseguito da ciascun alunno.  
 
GIUDIZIO DESCRITTIVO - La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 
integrata nel documento di valutazione da un giudizio descrittivo che descrive 1) 
il processo di apprendimento in termini di progressi nello sviluppo culturale, 
personale e sociale, 2) Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 
 
Il giudizio descrittivo esprime i progressi realizzati dall'alunno rispetto a:  
1. relazione,  
2. impegno, attenzione e partecipazione,  
3. autonomia e lavoro individuale;  
4. acquisizione e uso dei vari linguaggi specifici delle diverse discipline,  
5. capacità di riferire e rielaborare le informazioni apprese.  
 
Nei casi di studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali i giudizi saranno 
fortemente personalizzati con la descrizione della situazione specifica.

ALLEGATI: GIUDIZI SCUOLA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico, riportato nel documento di valutazione, che si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza maturate dallo studente. 
I documenti istituzionali di riferimento per la valutazione del comportamento 
sono:  
• lo Statuto delle studentesse e degli studenti,  
• il Patto educativo di corresponsabilità,  
• il Regolamento di Istituto.  
 
I criteri per la valutazione del comportamento seguono sette indicatori:  
• Rispetto delle regole e delle norme di convivenza nella scuola e nella comunità;  
• Partecipazione al lavoro comune;  
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• Collaborazione con gli altri;  
• Disponibilità a prestare aiuto e, all'occorrenza, a chiederlo;  
• Impegno per il benessere comune;  
• Messa in atto di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente e delle 
cose;  
• Assunzione autonoma e responsabile di compiti.

ALLEGATI: PRIMARIA_INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L’ammissione alla classe successiva nella scuola primaria è stata oggetto di 
importanti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della 
legge n. 107/2015.  
Alle due fonti normative predette si è aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre 
2017, volta a fornire indicazioni alle scuole in merito a valutazione, certificazione 
delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.  
In sede di scrutinio finale, gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla 
classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe della scuola secondaria di I 
grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di prima acquisizione, ossia anche con voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline, da riportare nel documento di valutazione. Tuttavia, in casi eccezionali 
e comprovati da specifica motivazione, i docenti della classe in sede di scrutinio, 
con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno/a alla 
classe successiva.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il percorso verso l’inclusione scolastica è caratterizzato da un insieme di 
tappe che hanno determinato l’evoluzione del concetto di “bisogno 
educativo speciale”.

La Dichiarazione di Salamanca (UNESCO, 1994) proclama che ogni bambino 
ha:
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-          un fondamentale diritto all’educazione

-          caratteristiche, interessi, abilità unici (dei quali i sistemi educativi e i 
programmi didattici devono tenere conto).

Afferma che:

•gli individui con bisogni educativi speciali devono avere accesso alle scuole di 
tutti, le quali devono adottare un approccio in grado di rispondere 
adeguatamente a questi bisogni;

•tutti i bambini dovrebbero potere imparare insieme, indipendentemente 
dalle difficoltà o dalle differenze che possono avere;

•l’inclusione e la partecipazione sono essenziali per la dignità umana, per il 
godimento e l’esercizio dei diritti umani;

•una scuola inclusiva deve riconoscere e rispondere ai diversi bisogni degli 
studenti, assicurando la qualità dell’educazione attraverso:

–appropriati curricula

–pianificazioni organizzative

–strategie didattiche

–uso di risorse

Nel 2005 l’UNESCO ha pubblicato le Linee Guida per l’Inclusione, in cui si 
sostiene che le scuole regolari con un orientamento inclusivo sono il mezzo 
più efficace per combattere atteggiamenti discriminatori e raggiungere 
l’istruzione per tutti, creando ambienti scolastici e programmi d’istruzione di 
base che facilitino l'apprendimento.

Nel 2006 l’Assemblea Generale dell’ONU ha approvato la Convenzione sui 
Diritti delle Persone con Disabilità, con la finalità di "promuovere, proteggere 
e garantire il pieno ed uguale godimento dei diritti umani e di tutte le libertà 
fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto 
per la loro intrinseca dignità" (art.1). Gli Stati Parti "garantiscono un sistema 
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d’istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo l’arco 
della vita", affinché il diritto all’istruzione delle persone con disabilità sia 
realizzato senza discriminazioni e su base di pari opportunità (art. 24), e 
concordano nel dover assicurare che la disabilità non sia causa di esclusione 
dal sistema d’istruzione. La Convenzione viene ratificata in Italia con la Legge 
n. 18/2009. Da quel momento le persone con disabilità non devono più 
chiedere il riconoscimento dei loro diritti, bensì sollecitare la loro applicazione 
e implementazione, sulla base del rispetto dei diritti umani.

Il nuovo sistema di classificazione prodotto dall'OMS, L'INTERNATIONAL 
CLASSIFICATION OF FUNCTION, DISABILITY AND HEALTH (ICF 2001, pubblicato 
in Italia nel 2002) fornisce un apparato descrittivo più adeguato a dare conto 
delle condizioni di difficoltà che ogni persona può trovarsi a sperimentare nel 
corso della vita: rispetto al concetto di BES, l’ICF è un approccio “che considera 
la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale”.

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per 
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica”, delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola 
italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli 
alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica, tutti gli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali e si individuano tre grandi aree 
comprendenti:

1.      alunni con disabilità (ai sensi della Legge 104/92 ;
2.      alunni con disturbi evolutivi specifici (disturbi specifici 

dell’apprendimento (L. 170/2010), disturbi area verbale, disturbi area 
non verbale);

3.      alunni in situazione di svantaggio socio-economico, culturale, linguistico.

La nostra scuola si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per 
rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno e ridurre le barriere 
che ne limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale attraverso 
l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali sia 
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personali.

A tal fine intende:

a.      creare un ambiente accogliente e di supporto;

b.     sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, 
sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola;

c.      promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di 
apprendimento;

d.     centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;

e.      favorire l’acquisizione di competenze collaborative;

f.     promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più 
stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante.

Per conseguire le finalità su indicate, la scuola pone in essere le seguenti 
azioni:

· Adattamento dell’insegnamento/apprendimento alle specificità di ognuno, in 
particolare nel momento della definizione dei percorsi di studi 
individualizzati/personalizzati (PEI-PDP).

· Interventi individualizzati e/o in piccolo gruppo.
· Apprendimento come condivisione con i pari (cooperativo, peer tutoring, 

cooperative learning, la didattica con gli Episodi di Apprendimento Situato 
(EAS).

· Attività di accoglienza e percorsi di Italiano per alunni NAI e di seconda 
generazione in orario curricolare ed extracurricolare.

· Istruzione domiciliare (in collaborazione con l’USR, gli Enti locali e le ASL) per 
garantire il diritto all’istruzione ai bambini, agli alunni, agli studenti cui sia 
accertata l’impossibilità di frequentare la scuola per un periodo non inferiore 
a trenta giorni di lezione, a causa di gravi patologie certificate.

· Attività su temi interculturali trasversali alle diverse progettualità.
· Utilizzo della dotazione multimediale (hardware e software) in ottica 

inclusiva.
· Ascolto e condivisione delle problematiche con le famiglie, i professionisti e 
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le istituzioni.
· Interventi in continuità tra i diversi ordini di scuola.
· Progetti di orientamento e scelta della scuola secondaria di secondo grado.
· Partecipazione a reti e progetti finalizzati a valorizzare le specificità di ogni 

alunno nell’ottica del successo scolastico, a contrastare le povertà educative 
e sociali, a sostenere e supportare famiglie e alunni (“Attivamente”- 
Fondazione CA.RI.PA.RO, “ Sinergie per un viaggio sicuro”, #sPOSTati").

· Sportello ascolto (PROGETTO SINERGIE).
· Sensibilizzazione verso il fenomeno del bullismo e cyberbullismo.
· Valorizzazione delle diversità come risorse per una crescita collettiva.
· Percorsi di educazione socio-emotiva per l’intera classe.
· Formulazione di un questionario per la valutazione del livello d’inclusività 

nell’Istituto.
· Creazione di un opuscolo per le famiglie al fine di illustrare le caratteristiche 

di una scuola 
inclusiva.                                                                                                                         
     

Come previsto dalla CM n. 8 del 6/03/2013 del MIUR ogni scuola è 
chiamata ad elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) 
riferito a tutti gli alunni con BES, al termine di ogni anno scolastico. È un 
documento predisposto dopo un’attenta lettura dei bisogni della scuola, una 
verifica dei progetti attivati, un’analisi dei punti di forza e delle criticità che 
hanno accompagnato le azioni di inclusione scolastica realizzate nel corso 
dell’anno scolastico.

Il PAI indica le scelte metodologiche finalizzate all’attuazione di percorsi capaci 
di favorire pari opportunità per tutti gli alunni, garantendo la continuità 
dell’azione educativo-didattica anche in caso di variazione dei docenti e del 
Dirigente Scolastico. Individua inoltre strategie didattiche e organizzative in 
grado offrire agli alunni con BES contesti di apprendimento efficaci, 
stimolando la riflessione collegiale su modalità educative e metodi 
d’insegnamento adottati all’interno dell’Istituto Comprensivo.  

L’Istituto opera attraverso il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) per 
redigere e monitorare il PAI e per coordinare la programmazione dei servizi 
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scolastici con quelli del territorio (sanitari, socio-assistenziali, ecc.) e il GLHO, 
per ciascun alunno con disabilità, al  fine  di favorire contatti e passaggi 
d’informazioni tra le scuole e tra Scuola e territorio (EE.LL, ULSS, enti e 
associazioni del territorio).

Nel corrente anno scolastico il GLI rimodulerà il PAI d'Istituto 
compenetrando i percorsi delle due preesistenti realtà scolastiche.
Periodicamente saranno effettuate verifiche del raggiungimento degli obiettivi 
contenuti nel Piano annuale per l'inclusione.

Nell'Istituto è attivo il dipartimento riferito all'area inclusione coordinato da 
una funzione strumentale che rappresenta un punto di riferimento per i 
docenti.

SCUOLA IN OSPEDALE e ISTRUZIONE 
DOMICILIARE

I servizi di Scuola in Ospedale (SiO) e Istruzione Domiciliare (ID) sono garantiti 
dal MIUR (DM n. 461 del 6 giugno 2019) attraverso la collaborazione tra l'USR, 
scuola polo regionale e istituzioni scolastiche del territorio.  Ciò permettere ad 
alunni in situazioni di temporanea malattia di godere a pieno del diritto 
all'istruzione e alla formazione, anche a domicilio.

Si tratta di una forma di ampliamento dell’offerta formativa che assicura 
l’erogazione di servizi scolastici alternativi e flessibili tali da “realizzare piani 
didattici personalizzati e individualizzati secondo le specifiche esigenze” di tali 
alunni, come evidenziato nelle linee di indirizzo nazionali sulla scuola in 
ospedale e l’istruzione domiciliare, documento elaborato dal MIUR in data 
10.06.2009 ad ampliamento ed integrazione del precedente documento del 
2003: Il servizio di istruzione domiciliare. Vademecum ad uso delle scuole di ogni 
ordine e grado.

Al fine di garantire l’integrazione tra l’intervento della scuola ospedaliera e 
quello della classe di appartenenza dell’alunno ed assicurargli l’inclusione 
scolastica in situazioni di temporanea malattia, l’Istituto Comprensivo di Costa 
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di Rovigo - Fratta Polesine seguirà la seguente procedura:

Prende atto dell’impossibilità dell’alunno di frequentare le lezioni a scuola per 
un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi);

1. 

Accoglie la richiesta della famiglia, supportata da una certificazione medica 
rilasciata dal medico ospedaliero o dai servizi sanitari nazionali;

2. 

Attiva un progetto di istruzione domiciliare che viene elaborato dal consiglio 
di classe ed approvato dagli organi collegiali competenti (Collegio dei docenti 
e Consiglio di Istituto), con la sottoscrizione del Dirigente Scolastico, 
attraverso la compilazione del modulo pubblicato nel sito della scuola polo 
regionale (Istituto Comprensivo II Ardigò di Padova): 

http://www.ic2ardigo.edu.it/ nella sezione dedicata - Scuola polo istruzione 
ospedaliera; il monte ore indicativo di lezioni per la scuola primaria è di 4/5 
ore settimanali e per la scuola secondaria di primo grado di 6/7, che possono 
essere ridotte con l’integrazione di tecnologie digitali che permettano 
un’efficace didattica a distanza;

3. 

Dopo la valutazione e l’autorizzazione da parte del Comitato tecnico regionale, 
che dovrà assegnare le risorse economiche necessarie alla realizzazione del 
progetto, l’I.C. può avviare il percorso progettuale che prevede, a seconda 
delle necessità, discipline coinvolte, obiettivi, monte ore e modalità di 
realizzazione del servizio.

4. 

Si specifica che le ore di lezione garantite a domicilio devono essere effettuate 
da docenti, se disponibili, della classe di appartenenza dell’alunno, in orario 
scolastico aggiuntivo (ore eccedenti il normale servizio). Qualora non sia 
possibile devono essere affidate ad altri docenti della stessa scuola o delle 
scuole viciniori, che si rendano disponibili. Si considera anche la possibilità di 
coinvolgere i docenti ospedalieri della struttura provinciale di riferimento, 
sempre nei termini sopra indicati.
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 Recupero e potenziamento

Le azioni di recupero sono rivolte agli allievi che non hanno raggiunto 
adeguati livelli di apprendimento, agli alunni stranieri (anche nati in Italia) 
e a gruppi con particolari bisogni educativi, individuati dai team/consigli di 
classe e sono attuate sia dalla Scuola Primaria, che dalla Scuola Secondaria 
di Primo Grado, attraverso attività individuali e/o in piccolo gruppo, in 
orario curricolare ed extracurricolare. I risultati raggiunti da questi alunni 
vengono sia valutati alla fine di ogni azione, sia attraverso la 
predisposizione di verifiche mirate, che osservati nella pratica didattica 
quotidiana. Attraverso la partecipazione a concorsi e competizioni a 
carattere locale e nazionale si promuove il potenziamento e la 
valorizzazione delle eccellenze.

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

FUNZIONE STRUMENTALE D'AREA

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

-Analisi e studio della documentazione presente -osservazione iniziale e definizione 
bisogni -predisposizione e condivisione in team/consiglio di classe di una prima bozza -
condivisione con famiglie e specialisti nel GLHO.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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Alla stesura del PEI concorrono tutte le figure che ruotano attorno all'alunno: docenti 
curricolari/coordinatori di classe, docenti di sostegno, famiglia, specialisti USSL e altre 
figure professionali di riferimento (Educatore, Assistente alla persona, Assistente alla 
comunicazione, Personale qualificato per la disabilità sensoriale ODS, etc.).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia apporta informazioni utili a una maggiore conoscenza dell'alunno, 
prodromiche alla definizione e stesura del PEI inteso come Progetto di Vita, e 
s’impegna ad attuare gli obiettivi individuati nel PEI, sottoscrivendolo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno Formazione e aggiornamento specifico
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Formazione e aggiornamento professionale

Personale ATA Assistenza alunni disabili

F.S. 
Inclusione/Coordinatore 

per l'inclusione
Collaborazione con D. S., coordinamento GLI, etc.

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

CONTINUITÀ Le attività per la continuità degli allievi sono ampiamente collaudate. Per 
facilitare il passaggio dalla scuola dell’infanzia, dalla scuola primaria e dalla scuola 
secondaria di primo grado si realizzano laboratori comuni tra i diversi ordini di scuola 
in cui gli alunni del livello superiore fanno da tutor ai compagni del livello inferiore. I 
docenti mettono a disposizione dei colleghi del successivo livello di scuola documenti 
predisposti con le osservazioni sistematiche sugli alunni. ORIENTAMENTO La Direttiva 
Ministeriale n. 487/1997 definisce l’Orientamento come “attività istituzionale delle 
scuole” e “parte integrante dei curricoli di studio”. Esso non può essere inteso come 
intervento formativo terminale esclusivamente finalizzato a favorire le scelte di studio 
degli studenti, ma “si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e 
potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, 
l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, 
affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita e partecipare allo 
studio ed alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile”. Il nostro 
Istituto dedica particolare attenzione alle attività di orientamento scolastico degli 
allievi, ricerca e promuove il coinvolgimento delle famiglie, nella consapevolezza che le 
scelte formative future saranno tanto più appropriate quanto più sicura e ampia sarà 
la conoscenza di se stessi e degli altri. Nelle classi si affrontano attività indirizzate alla 
consapevolezza di sé e delle proprie inclinazioni, si divulga materiale informativo 
relativo a scuola-aperta e ai laboratori esperienziali organizzati scuole secondarie di 2° 
grado della provincia. La nostra scuola organizza per gli studenti delle classi seconde e 
terze, e le loro famiglie, “giornate per l’orientamento” che vedono la presenza dagli 
istituti superiori della provincia. L’Istituto ha aderito al Progetto Rol@b Attori di Scelte 
(Progetto 90-0001-449-2018 finanziato da DGR 449 del 2018 e del DGR 449 del 10 
aprile 2018 in cofinanziamento con FSE) che prevede la costituzione di una rete di 
attori (Istituti comprensivi, Scuole Secondarie di 2°, Scuole professionali, Università, 
Fondazioni ITS, Associazioni di categoria, Centro per l’impiego, Ufficio scolastico 
provinciale, etc.) allo scopo di sostenere attività per l’orientamento degli studenti.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

•ha delega del Dirigente Scolastico per la 
gestione didattica, organizzativa e 
amministrativa nonché delega di firma 
sugli atti di carattere generale di natura 
non economica; •ha delega all'emissione e 
firma delle comunicazioni interne 
(circolari); •esercita supervisione e coordina 
il funzionamento generale dell’istituto; 
•visiona la posta dando le disposizioni 
necessarie per l'efficace gestione della 
corrispondenza; •concorre (assieme agli 
altri collaboratori e alla DSGA) al 
coordinamento dei progetti PTOF; 
•coordina la pianificazione degli impegni di 
servizio, redige e aggiorna il Piano Annuale 
delle attività dei docenti in collaborazione 
con gli altri collaboratori •supervisiona le 
variazioni nell'organizzazione 
dell'erogazione del servizio di istruzione per 
le singole classi relativamente agli orari e 
all'uso dei locali; •autorizza e gestisce, con 
delega di firma, l'autorizzazione di 
permessi, ferie, congedi e altri istituti 
contrattuali relativi al personale; •collabora 

Collaboratore del DS 2

67



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
COSTA DI ROVIGO-FRATTA POLESINE

col DS e con gli altri collaboratori nella 
definizione dell'organico d'istituto (OD e 
OF); •valuta le domande e accetta le 
iscrizioni, i passaggi, i trasferimenti degli 
alunni e le altre istanze relative alla 
carriera dello studente; ha delega di firma 
per i nulla-osta;gestisce la formazione delle 
classi; •tiene le relazioni con i genitori e con 
gli studenti ed esamina le eventuali 
richieste avanzate dalle famiglie; 
•sostituisce per delega il Dirigente nei 
rapporti con l'Amministrazione MIUR e gli 
Enti Locali concordando previamente con il 
Dirigente le linee di condotta da tenere.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff collabora con il Dirigente Scolastico 
e lo aiuta in attività di supporto 
organizzativo e didattico dell’istituzione 
scolastica.

4

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
(F.S.) si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire formazione e innovazione. I 
docenti F.S. vengono designati con delibera 
del Collegio dei docenti in coerenza con il 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa in 
base alle loro competenze, esperienze 
professionali o capacità relazionali; la loro 
azione è indirizzata a garantire la realizzane 
del PTOF , il suo arricchimento anche in 
relazione con enti e istituzioni esterne. -FS 
area a supporto alunni con certificazione di 
disabilità -FS area PTOF -FS Orientamento e 
Continuità -FS Progetti e Ricerca -FS AREA A 

Funzione strumentale 4
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SUPPORTO ALUNNI CON CERTIFICAZIONE 
DI DISABILITÀ (4 docenti) Compiti:  
Raccoglie e distribuisce informazioni in 
merito a corsi, materiali, strumenti utili 
all’attività didattica.  Costruisce schedari e 
registri personalizzati.  Organizza gli 
incontri della commissione.  Partecipa agli 
incontri con il personale dell’ASL per alunni 
non certificati ma in difficoltà.  Coordina i 
contatti con l’ASL e organizza gli incontri di 
equipe per gli alunni con certificazione.  
Partecipa agli incontri del CTI dell’Alto 
Polesine.  Predispone e aggiorna 
modulistica concernente i BES e DSA.  
Fornisce consigli e chiarimenti ai docenti 
per eventuali interventi.  Favorisce 
l’attuazione di progetti che contribuiscano 
all’inclusione e alla risoluzione dei disagi 
giovanili.  Collabora con i coordinatori di 
classe dei vari plessi. F.S. AREA P.T.O.F. (1 
docente) Compiti:  Aggiorna il PTOF 
secondo gli orientamenti e le scelte del 
Collegio Docenti.  Cura l’elaborazione di 
un documento di sintesi POF per la 
diffusione e la comunicazione al Collegio 
Docenti, all’utenza e al territorio.  
Organizza il monitoraggio e la verifica 
dell’offerta formativa 
didattico/organizzativa in itinere e finale 
rivolta alle famiglie. Ne analizza i risultati e 
realizza le procedure per l’autovalutazione 
d’Istituto.  Incontra i docenti F.S. delle 
altre aree, secondo un calendario 
concordato, per realizzare l’effettivo 
coordinamento dell’offerta formativa.  
Analizza i documenti dei progetti di 
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ampliamento dell’offerta formativa per 
verificarne la coerenza con le finalità del 
P.T.O.F., del P.d.M. e con le attività 
curricolari.  Studio e stesura delle 
procedure relative all’area di intervento. 
F.S. AREA ORIENTAMENTO E CONTINUITA'  
Costruisce una rete interna di docenti di 
scuola secondaria per l’orientamento.  
Organizza attività orientanti, formative e 
informative.  Raccoglie e seleziona 
materiale e contatti formativi/informativi.  
Costruisce un profilo orientante.  
Collabora con docenti dei diversi ordini per 
interventi in sintonia con il PTOF.  Guida 
gli alunni ad operare scelte corrispondenti 
ad abilità e interessi.  Predispone incontri 
con le famiglie mirati all’orientamento.  
Stabilisce contatti proficui fra plessi e ordini 
di scuole. -FS PROGETTI E RICERCA 
Predisposizione modulistica, tabulazione, 
monitoraggio e restituzione esiti dei 
progetti di Istituto Valutazione e 
sostenibilità dei progetti in apposita 
commissione P&R Collabora con FS PTOF 
per l’inserimento dei progetti nel PTOF 
Collaborazione per la predisposizione e 
realizzazione dei progetti PON Promozione 
ed organizzazione di attività inerenti 
l’educazione alla salute: concorsi, progetti, 
conferenze, punti di ascolto, educazione 
andrologica, etc. Valutazione preliminare di 
adesione a nuovi progetti PON Ricerca degli 
eventuali partner Stesura di tutte le fasi del 
progetto PON Coordinamento degli attori 
coinvolti nel progetto Diffusione tra il 
personale scolastico delle potenzialità 

70



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
COSTA DI ROVIGO-FRATTA POLESINE

offerte dai beni e servizi acquistati con i 
PON assegnati all’Istituto Supporto al 
lavoro delle Segreterie e all'Ufficio Tecnico 
per la gestione delle azioni connesse con i 
PON assegnati Coadiuvare il NIV nella 
predisposizione delle azioni relative al 
piano di miglioramento

Responsabile di plesso

Il Responsabile di plesso organizza, 
coordina e gestisce le attività del plesso in 
cui opera secondo le indicazioni date dal 
Dirigente, assumendo le seguenti mansioni 
e deleghe:  dispone la sostituzione dei 
docenti assenti e avverte l’ufficio 
amministrativo delle operazioni svolte;  
gestisce le uscite didattiche e gli interventi 
di esperti all’interno della scuola 
avvertendo la segreteria qualora fosse 
impegnato anche il personale ATA;  
gestisce, in collaborazione con il D.S., i 
problemi legati all’ordinaria manutenzione 
dell’immobile e degli arredi scolastici;  
comunica al referente per la sicurezza 
eventuali problematiche emerse nel plesso; 

 comunica al D.S. eventuali disservizi 
dovuti a mancata osservanza delle norme 
da parte dei docenti e del personale ATA;  
stabilisce i turni di assistenza durante 
l’intervallo delle lezioni e ne controlla il 
rispetto da parte dei docenti;  informa il 
D.S. di incidenti a persone o danni a cose;  
raccoglie le programmazioni personali dei 
docenti;  verifica le firme per presa visione 
sulle comunicazioni;  compila la lista del 
materiale di facile consumo, sentito il 
parere dei docenti della scuola.

13
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Animatore digitale

Affianca il Dirigente e il DSGA nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale; è responsabile 
dell’attuazione dei progetti e delle 
indicazioni contenute nel PNSD che 
coordina, promuove e diffonde nella 
scuola. CAMPO OPERATIVO a. formazione 
metodologica e tecnologica dei colleghi; b. 
coinvolgimento della comunità scolastica, 
docenti, studenti e genitori, nel 
organizzazione di attività sui temi del 
PNSD; c. progettazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere nella scuola: utilizzo di 
strumentazioni per le didattiche innovative 
anche specifiche come la robotica 
educativa e la programmazione (coding).

1

Team digitale
Supporta e accompagna l'innovazione 
didattica nella scuola e l'attività 
dell'Animatore digitale.

3

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

Responsabile INVALSI 1
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individuati.

Referente formazione 
e aggiornamento

• Ricognizione dei bisogni formativi del 
personale scolastico e del territorio • 
Collaborazione con DS, con le altre FF.SS., 
con la commissione PTOF per l'attuazione e 
l'integrazione del Piano della Formazione e 
organizzazione di almeno una Unità 
Formativa per ogni anno scolastico • 
Valutazione delle proposte formative 
predisposte da Indire e dalla piattaforma 
delle Avanguardie Educative • Coadiuva il 
Dirigente Scolastico, in qualità di 
collaboratrici, nella progettazione ed 
organizzazione di iniziative di 
aggiornamento del personale in rete con 
altre scuole; • Coordina con i coordinatori di 
ordine, la FS. PTOF, Inclusione e il Referente 
NIV, tutte le attività di formazione del 
personale, tenendone aggiornati elenchi e 
documenti (in collaborazione ATA); • Si 
occupano della gestione di piattaforme 
digitali; • Mantengono i contatti con i 
referenti delle altre istituzioni scolastiche 
all’interno delle reti di Ambito e delle reti di 
scopo; • Coadiuvano il Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione delle azioni inerenti 
all’attivazione di corsi di formazione.

1

• Supporto ai Consigli di classe per la 
gestione delle situazioni di bullismo e 
cyberbullismo • Organizzazione e 
promozione di attività di informazione sui 
temi della prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo • Implementazione di buone 
prassi e predisposizione e condivisione di 
protocolli d'azione per la prevenzione del 

Team Bullismo 4
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disagio giovani le nelle diverse forme e la 
promozione del welfare dello studente

Commissione Bisogni 
Educativi Speciali

Organizza le attività, i progetti e la 
modulistica specifica per i bisogni educativi 
speciali dei tredici plessi (BES, DSA, L. 104). 
In particolare per i DSA: • Controllo della 
documentazione presentata dalle famiglie 
di allievi con DSA e trasmissione delle 
informazioni ai Consigli di Classe • 
Consulenza a docenti e famiglie di allievi 
con DSA sulla normativa e sulle procedure 
adottate dall'Istituto comprensivo • 
Monitoraggio quadrimestrale del 
rendimento scolastico degli allievi con DSA 
• Predisposizione della modulistica per i 
Consigli di classe • Collaborazione con il CTS 
• Supporto alla composizione delle classi • 
Collaborazione per la predisposizione e 
realizzazione dei progetti PON • 
Partecipazione a riunioni periodiche con il 
D.S. • Collaborazione con DS e segreterie 
nelle rilevazioni richieste 
dall'amministrazione relative all'ambito di 
competenza • Collaborazione con le altre 
FF.SS., referenti e coordinatori • Eventuale 
consultazione per la predisposizione di 
delibere relative ai punti all’ordine del 
giorno del Collegio dei Docenti

8

Referente Scuola in 
Ospedale e Istruzione 
domiciliare

Coordina e monitora le attività dell'area 
Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare.

1

Il Nucleo di Valutazione Interno, per il suo 
carattere strategico come gruppo di 
condivisione della mission e della vision 
dell’Istituto Comprensivo, integra al suo 

Nucleo Interno di 
Valutazione

6
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interno come componenti d’ufficio, i 
docenti collaboratori e lo Staff del Dirigente 
Scolastico oltre alle Funzioni Strumentali, 
che affiancano quattro docenti individuati 
dal Collegio dei Docenti. Si occuperà sia 
delle iniziative legate al RAV e al Piano di 
Miglioramento, sia dell’aspetto inerente 
all’autovalutazione interna. Si riunirà̀ 
periodicamente per monitorare la 
realizzazione delle varie azioni previste e 
terrà costanti rapporti con le Funzioni 
Strumentali e con i responsabili di plesso. 
In fase di consuntivo di fino anno scolastico 
potrà operare anche in maniera allargata, 
con la presenza di rappresentanti di altre 
componenti della scuola. • Stesura del 
Piano di Miglioramento • Elaborazione, 
monitoraggio, supporto operativo e 
rendicontazione delle azioni previste dal 
Piano di Miglioramento e sua eventuale 
revisione; • Curare e coordinare la 
realizzazione delle azioni previste dal Piano 
e tradurre gli obiettivi strategici della 
scuola in piani e compiti significativi; • 
Collaborazione con le FF.SS., i coordinatori 
e i referenti per le azioni inerenti al Piano di 
miglioramento; • Individuare gli ambiti 
prioritari da valutare, strategie da mettere 
in campo, procedure e strumenti per 
un’efficace autovalutazione di istituto, con 
particolare riferimento all’area della 
didattica; • Stimolare la crescita di una 
nuova cultura per l’innovazione attraverso 
la formazione e l’apprendimento 
organizzativo, sviluppando una politica di 
gestione delle risorse umane, in coerenza 
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con le esigenze di una scuola in linea con le 
dinamiche del presente e perfettamente in 
grado di fornire delle risposte agli 
stakeholder; • Divulgazione e condivisione 
tra i docenti dello svolgimento dell’intero 
processo di miglioramento; • 
Collaborazione con il DS e con le altre 
figure di sistema per la predisposizione 
della rendicontazione sociale

Referente Sicurezza e 
Salute nei luoghi di 
lavoro

• Gestione delle attività normative ed 
organizzative legate alla formazione sulla 
sicurezza del personale scolastico e degli 
studenti • Predisposizione protocolli relativi 
alla sicurezza nella scuola (alluvioni, 
incendi, terremoti, rischio chimico, ecc.) • 
Collaborazione per la gestione degli 
adempimenti e delle relativa modulistica 
riguardanti il D.L. 81/2009

1

Responsabile del 
Centro Sportivo 
Scolastico

Coordina le attività sportive dell'istituto. 1

• Realizzazione del sito scolastico su 
dominio .edu.it rispettando le linee guida 
per i siti della PA. • Gestione sito web di 
Istituto: occuparsi della tenuta del sito web 
istituzionale incaricandosi della 
pubblicazione dei documenti come 
disposto dal Dirigente Scolastico e suoi 
delegati; • Gestione di Amministrazione 
Trasparente e Albo Online del sito web 
della scuola in attesa dell’acquisto della 
Segreteria Digitale; • Raccogliere le 
segnalazioni inerenti alla presenza di un 
contenuto obsoleto ovvero la non 
corrispondenza delle informazioni presenti 

Referente RETI E WEB 1
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sul sito a quelle contenute nei 
provvedimenti originali; • Collaborare con il 
personale di segreteria incaricato della 
pubblicazione dei provvedimenti di 
competenza nella sezione Albo On Line 
rendendo rendendolo autonomo; • 
Acquisire le informazioni, anche a mezzo 
posta elettronica dedicata, ed i materiali 
dai docenti referenti dei progetti didattici al 
fine della loro pubblicazione nelle sezioni 
dedicate del sito web; • Garantire una 
gestione coordinata dei contenuti e delle 
informazioni on line; • Gestire, di concerto 
con il Dirigente Scolastico, tutti gli aspetti 
legati alla comunicazione interna - esterna, 
attivandosi per elaborare nuove e più 
immediate forme di comunicazione; • 
Gestione posta elettronica del personale 
scolastico e degli studenti (generazione 
account, revisione, integrazione e 
aggiornamento elenchi, ecc.) • Elaborare, 
proporre al Dirigente Scolastico e 
promuovere azioni di miglioramento del 
sistema di comunicazione interno ed 
esterno; • Coordinamento gestione tecnica 
ed applicativa della rete di Istituto • 
Adempimenti in materia di cyber sicurezza 
• Organizzare la rete dei servizi 
amministrativi di segreteria rispettando i 
principi di sicurezza informatica, privacy e 
protocolli informatici • Organizzare la rete 
informatica di istituto garantendo accessi 
univoci alle postazioni e la protezione dei 
dati personali degli utenti e del personale 
scolastico; • Collaborazione per la 
predisposizione e realizzazione dei progetti 
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PON; • Realizzazione di strumenti web per il 
supporto organizzativo funzionale 
all'attività didattica e amministrativa; • 
Registro Elettronico: supporto al personale 
scolastico, alla segreteria e alle famiglie.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

L’organico dell’autonomia è costituito da 
docenti dell’organico di diritto, organico di 
fatto e docenti su posti di sostegno. 
L’organico assegnato è utilizzato in n. di 2 
docenti per sezione che si dividono l’attività 
di insegnamento secondo i campi di 
esperienza. I docenti di sostegno prestano 
la loro attività nelle sezioni dove sono 
presenti alunni con certificazione di 
disabilità e sono contitolari della sezione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

23

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

L’organico dell’autonomia è costituito da 
docenti dell’organico di diritto, organico di 
fatto, docenti su posto di potenziamento, 
docenti su posti di sostegno. L’organico 
dell’autonomia ha lo scopo sia di soddisfare 
le necessità e didattiche che di ampliare le 
possibilità progettuali/formative delle 
singole scuole. Nel nostro Istituto l’organico 

Docente primaria 55
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è stato assegnato ai singoli plessi scolastici 
per : - le attività didattiche e formative di 
insegnamento per n. 27 o 28 ore 
settimanali; - arricchimento dell’offerta 
formativa; - potenziamento alle classi; - 
sostegno/progetti inclusivi; - sostituzione 
colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

-Insegnamento di Italiano; -sostituzione del 
docente collaboratore del Dirigente 
Scolastico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

-Arricchimento attività musicale; -azioni di 
consolidamento e approfondimento in 
piccoli gruppi a favore di alunni con 
particolari fragilità; -sostituzione colleghi 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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Potenziamento•
Sostegno•

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

-Arricchimento dell’offerta formativa; -
realizzazione di attività CLIL; -recupero; -
sostituzione colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Collabora con il Dirigente scolastico nella gestione 
amministrativo contabile dell'istituzione scolastica e nella 
gestione del personale ATA.

Ufficio protocollo
Gestisce tutta la corrispondenza in entrata e in uscita 
dell'istituzione scolastica.

Ufficio per la didattica
Si occupa della gestione di tutti gli alunni dell'istituto e aiuta 
le famiglie per le pratiche relative ai loro figli.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestisce e supporta il personale docente ed ATA 
dell'istituto.

Ufficio personale Gestione pratiche del personale a TD e TI.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode= 
Pagelle on line 
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amministrativa: https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode= 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode= 
Modulistica da sito scolastico http://www.iccostadirovigo.it/ 
Modulistica per il personale 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode= 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SIRVESS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 #SPOSTATI. UNA RETE DI OPPORTUNITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, •

Soggetti Coinvolti
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 #SPOSTATI. UNA RETE DI OPPORTUNITÀ

ecc.)
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE D'AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ROL@BORIENTA: ATTORI DI SCELTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•
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 ROL@BORIENTA: ATTORI DI SCELTE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 EPTIC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

Azioni rivolte alla formazione sulle tematiche del bullismo, cyberbullismo e altre tematiche 
legate al disagio sociale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Team bullismo + tutti docenti

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

Azioni di formazione rivolte ai docenti mirate all'inclusione e disabilità

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti sostegno +altri docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

Azioni di formazione legate all'area della cittadinanza attiva, legalità e cittadinanza globale

Collegamento con le Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
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priorità del PNF docenti globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Miur, USR, UST, Università, Enti accreditati

 

 COMPETENZE PER IL 21° SECOLO

Azioni di formazione mirate all'implementazione delle conoscenze digitali dei docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete MIUR, USR, UST, Università, Enti accreditati

 

 COMPETENZE PER IL 21° SECOLO

Azioni di formazione specialistica rivolte ai docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti di lingue
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete MIUR, USR, UST, Università, Enti accreditati

 

 COMPETENZE DI SISTEMA

Azioni rivolte alla formazione su: 1. Valutazione e miglioramento; 2. Didattica per competenze 
e innovazione metodologica. Vedi PIANO del Collegio dei Docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete MIUR, USR, UST, Università, Enti accreditati

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
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formazione soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA e PERSONALE AMMINISTRATIVO

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete MIUR, USR, UST

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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