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IERI … 
 
“IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA È IL DOCUMENTO FONDAMENTALE COSTITUTIVO DELL’IDENTITÀ CULTURALE E PROGETTUALE 
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED ESPLICITA LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA ED 
ORGANIZZATIVA CHE LE SCUOLE ADOTTANO NELL’AMBITO DELLA LORO AUTONOMIA.  
IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA È ELABORATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI GENERALI PER LE 
ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E DELLE SCELTE GENERALI DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE DEFINITI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO, 
TENUTO CONTO DELLE PROPOSTE E DEI PARERI FORMULATI DAGLI ORGANISMI E DALLE ASSOCIAZIONI ANCHE DI FATTO DEI 
GENITORI. IL PIANO È ADOTTATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO.” 
(DPR 8 MARZO 1999N°275 ART.3 REGOLAMENTO AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE) 

 
OGGI … 
 
“OGNI ISTITUZIONE SCOLASTICA PREDISPONE, CON LA PARTECIPAZIONE DI TUTTE LE SUE COMPONENTI, IL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA, RIVEDIBILE ANNUALMENTE. IL PIANO È IL DOCUMENTO FONDAMENTALE COSTITUTIVO DELL’IDENTITÀ 
CULTURALE E PROGETTUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED ESPLICITA LA PROGETTAZIONE 
CURRICOLARE,EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA CHE LE SINGOLE SCUOLE ADOTTANO NELL’AMBITO DELLA 
LORO AUTONOMIA.” 
LEGGE 13 LUGLIO 2015 N107 

 

*.*.* 

INTRODUZIONE 

“Ridare senso e prospettiva esistenziale ai nostri ragazzi, alle loro famiglie, a noi stessi e alla 
comunità locale: è questa la motivazione forte che può spingerci nella direzione di una 
valorizzazione dell’approccio educativo e didattico per competenze.” 
(Michele Pellerey)  

 
Sed etiam … “NON SCHOLAE SED VITAE” 

 

COMPETENZE PER IL DOCENTE  

 

DISCIPLINARI NORMATIVE RELAZIONALI 

PEDAGOGICHE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 TECNOLOGICHE  

 

COMPETENZE PER L’ALUNNO 

Le Competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo con  
Raccomandazione del 18.12.2006 costituiscono l’orizzonte di senso dell’intera nostra azione educativo-
didattica: 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 

COMUNICAZIONE NELLE 
LINGUE STRANIERE 

COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZE DI BASE IN 
SCIENZE E TECNOLOGIA 

COMPETENZA DIGITALE 
SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI 

IMPARARE AD IMPARARE 
COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 
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1.2. RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA BONDENO 
 
 DOCENTI 

SEZIONE A Rutolo Cecilia – Caleffi Anna Paola 

SEZIONE B Dall'Olio Patrizia 

SEZIONE C Accorsi Anna Chiara – Marchetti Maria Cristina 

SEZIONE D Parisini Michela – Graci Cettina 

SEZIONE E Baltuzzi Giorgia – Donegà Antonella 

Docente specialista di religione cattolica: Frondiani Daniela. 
Docente di Sostegno Statale Della Malva Eugenia 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA LEZZINE 

 DOCENTI 

SEZIONE UNICA Casari Magda – Costa Rita 

Docente specialista di religione cattolica: Frondiani Daniela. 

 

SCUOLA PRIMARIA “C. BATTISTI”  BONDENO n°16 classi 

n°7 classi T.N. sez.A-B   n°9 classi T.P. sez.D-E 

Classi Docenti 

1a A Biagi (con IRC)- Stile (con AA)-Benedusi - Ore a progetto h4 (2 Cipriano-2 Stile) 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI  

che sono alla base della 

competenza da sollecitare 

ABILITA’ 

cioè la capacità di applicare 

operativamente le conoscenze 

COMPORTAMENTO COMPETENTE 

MOTIVAZIONE 

la percezione che è bello ,utile, significativo, piacevole o 
necessario,mettere in atto abilità e conoscenze possedute per 

affrontare un problema. 
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1a B Stile (con AA)- Fiorentini- Baruffa (IRC) - Ore a progetto h1 (1 Stile) 

1a D Poletti (con IRC) -Fabbri -Guzzone - D’Aniello (AA) - Ore a progetto h1 (h1 Poletti) 

1a E Gallini -Lentini(con AA) -Baruffa (IRC) -Di Santo - Ore a progetto h1 (1 

Gallini)Ansaloni 

2a A Benedusi -Bulzaga(con IRC)-Zappaterra (L2) - Ore a progetto h 3 ((2 Bulzaga-1 

Cipriano) 

2a D Marchi (con AA)-Rasi (con IRC)- Tinazzo (L2) - Ore a progetto h4 (4 Marchi) 

2a E Zaghi(con IRC) –Tinazzo- Marchi (AA) - Ore a progetto h2 (2 Tinazzo) 

3a A Marchetti (con AA) -Bulzaga -Baruffa (IRC) -Zappaterra (L2) - Ore a progetto h5 (2 

Cipriano-2 Marchetti-1 Bulzaga) 

3a D DiAniello (con AA) -Vassalli (con IRC)- Poletti(L2) - Ore a progetto h3(2 Vassalli-1 

D’Aniello) Menghini M. 

3a E Alberghini (con AA) –Sciroppo- Baruffa (IRC) -Genco (L2) - Ore a progetto h5 (3 

Alberghini-2 Sciroppo) 

4a A Sitta- Criscione- Casazza (L2) Baruffa (IRC) - Sciroppo (AA) Ore a progetto h3 (3 

Cipriano) 

4a D Montanari (con AA) Casazza -Baruffa (IRC) Zaghi A - Ore a progetto h1 (1 

Montanari) Silla Tassinari 

5a A Sitta Culatti Fiorentini (AA) Baruffa (IRC)Gallini (L2)   Battaglia - Ore a progetto h1 (1 

Fiorentini) 

5a B Culatti –Criscione- Zappaterra (L2) -Baruffa (IRC) -Cipriano (AA) 

5a D Italiano- Martinozzi (con AA)- Fantinati -Baruffa (IRC) - Di Santo Ore a progetto ore 

4 (3 Martinozzi, 1 Italiano 

5a E Genco- Polastri (con AA)-Baruffa (IRC) - Ore a progetto h 1 (1 Polastri) Menghini P.  

Docente Sisma h.10 Carmelina Cipriano 

Docente IRC h.20 Alice Baruffa 

Docente specializzato L2 Simona Zappaterra 

Sostegno in deroga ore 6 Silla Tassinari 

Programmazione settimanale per tutti i team: lunedì dalle 16.05 alle 18.05 

Utilizzo compresenze vedi Ore a progetto 
 

Educatori comunali (COOP.VA OPENGROUP) 

Classe Educatore 

1° D Sara Orlandi 

1° E Marianna Mesini 

4° D Rubino Luisa 

 

SCUOLA PRIMARIA OSPITALE 

Classi  Docenti 

3° A Vitali (RC) - Santacesaria- Biagi – Altavilla (con L2) 

4° A Calori – Santacesaria (con RC) – Altavilla (L2) 

5° A Calori – Vitali - Altavilla (L2)  

Sostegno Menghini M. 

AA Biagi Loretta 

Programmazione settimanale: martedì dalle 16.30 alle 18.30 
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SCUOLA PRIMARIA SCORTICHINO 

Classi  Docenti 

1°A La Sorda-Villa-Soffritti-L2 Altavilla-Gigante Irene(IRC)Boschetti(sostegno ore 6) 

2°A Solera –Tinazzo (con IRC ed L2)-Villa 

3°A Solera(con IRC)-Tinazzo(con L2)-Roncagli 

4°A Roncagli-Soffritti-Altavilla-Gigante Irene(IRC)Boschetti(sostegno ore 6) 

5°A Gianfelice(con AA)-La Sorda-Altavilla-Boschetti(sostegno ore 10) 

Programmazione settimanale: mercoledì 12,45 – 14,45 AA Cipriano 

 

SCUOLA PRIMARIA STELLATA 

Classi 4 Docenti  

1a (30 ore) Gianfelice 11-Segala 13-L2 Zappaterra (con AA)3-Gigante Irene (IRC)2 

2a e 3a (27 ore) Segala 9(con AA)-Giordani 11-L2 Zappaterra 5-Gigante Irene (IRC)2 Ciardo 1 

4a e 5° (29 ore) Ciardo 21-L2 Zappaterra6-Gigante Irene (IRC)2 Gianfelice (AA) 

Programmazione settimanale: lunedì dalle 12,20 alle 14,20 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Lettere  Italiano Approfondimento Storia Geografia 

1° A 10 Barbetta    

2° A 5 Barbetta 1 Barbetta 2 Barbetta 2 Colavita 

3° A 5 Colavita 1 Colavita 2 Colavita 2 Tsaoussis 

1° B 5 De Bortoli 1 De Bortoli 2 De Bortoli 2 Tsaoussis 

2° B 10 De Bortoli    

3° B 5 Nagliati 1 Nagliati 2 Tsaoussis 2 Tsaoussis 

1° E 5 Nagliati 1 Nagliati 2 Michelini 2 Michelini 

2° E 10 Michelini    

3° E 5 Nagliati 1 Nagliati 2 Michelini 2 Michelini 

1° F 5 Tassi 1 Tassi 2 Tassi 2 Saletti 

2° F 10 Tassi    

3° F 5 Saletti 1 Saletti 2 Saletti 2 Saletti 

1° D 5 Saletti 1 Tsaoussis 2 Michelini 2 Saletti 

 

Matematica Corso Classe 1a Classe 2a Classe 3a 

Roberti A 6 6 6 

Balestra B 6 6 6 

Campi E 6 6 6 

Casari F 6 6 6 

Catozzi D 6 / / 

 

Inglese Corso Classe 1a Classe 2a Classe 3a 

Castellano A 3 3 3 

B 3 3 3 

Di Sciuva E 3 3 3 

F 3 3 3 

Consoli D 3 / / 



7  

Francese Corso Classe 1a Classe 2a Classe 3a 

Berveglieri A 2 2 2 

E 2 2 2 

F 2 2 2 

Di Caro  B 2 2 2 

D 2 / / 

 

Tecnologia Corso Classe 1a Classe 2a Classe 3a 

Mesini A 2 2 2 

E 2 2 2 

F 2 2 2 

Agostini B 2 2 2 

D 2 / / 

 

ARTE Corso Classe 1a Classe 2a Classe 3a 

Bacilieri A 2 2 2 

E 2 2 2 

F 2 2 2 

Del Bo B 2 2 2 

D 2 / / 

 

MUSICA Corso Classe 1a Classe 2a Classe 3a 

Ferrarini B 2 2 2 

E 2 2 2 

F 2 2 2 

Ventimiglia A 2 2 2 

D 2 / / 

 

ED.FISICA Corso Classe 1a Classe 2a Classe 3a 

Brancaleoni A 2 2 2 

B 2 2 2 

E 2 2 2 

Vallieri F 2 2 2 

Galliera D 2 / / 

 

Religione Corso Classe 1a Classe 2a Classe 3a 

Caffini A 1 1 1 

B 1 1 1 

E 1 1 1 

F 1 1 1 

D 1 / / 
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SOSTEGNO Statale classi 

1 Margutti 3a A 3a F 1a D 

2 Farella 2a A 3a E  

3 Ianuzziello 2a F 1a B 1a E 

4 Macalli 1a F   

Deroga Farella + Casari M. 2a A 1a D  

Educatori comunali (COOP.VA OPENGROUP)  

Lavezzi 10(1° F)-Pancaldi 6(3° F) 

Mesini 6(3° A9 -Bonini 10(1° B)- 

Faccenda 16-Sani 14(1° D)-Santini 15(2° F) 

Docente sisma Vancini Elena 

AA 13 ore= Bacilieri Barbetta Tassi Vallieri Vancini Rizzo  

 

PERSONALE ATA 

Personale di segreteria Collaboratori scolastici 

Bertazza Elsa             

 Bagarolo Venere 

Cavalieri Laura  

 Gadani Silvia 

Giovanardi Monica  

Grossi Maria Elisa 

Martinozzi Patrizia  

Pace Edi 

 

Angelini Maddalena   Bilardello Antonina 

Boccafogli Maria Angela  

 Cavagna Daniela    Cuoghi Lia Iride  

Davi Marianna        Di Biase Francesco 

Frignani Claudia     Gualandi Monica 

Magri Daniele         Mantovani Antonella 

Martinozzi Mauro    Mazzali Giuliana 

Piccirillo Patrizia     Rossi Giovanna  

Santi Maria Luisa     Tagliani Giuliana 

Tarantino Rita         Valentini Francesca 

Zanella Lorenzo 

 

FUNZIONI 
STRUMENTALI Infanzia e Primaria Secondaria 1°grado 

INCLUSIONE-
BES 

Diversamente 
abili 

D’Aniello Margherita Farella Chiara 

DSA D’Aniello Margherita Farella Chiara 

Stranieri-
disagio 

D’Aniello Margherita Barbetta Violetta 

POF- VALUTAZIONE Martinozzi Loredana 

CONTINUITA’- ORIENTAMENTO Campi Franca-Nagliati Maria Chiara 

TECNOLOGIE ED 
INNOVAZIONE 

dal VERBALE N° 2 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 6 

OTTOBRE 2015 Per la funzione ‘Tecnologia e 

innovazione’,comunque di estrema valenza per l’Istituto 

Comprensivo, acquisterà fondamentale importanza la figura 

dell’animatore digitale, introdotta con fondi finalizzati dalla L107 13 

luglio 2015. 
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1.3 RISORSE STRUMENTALI 

 

 Infanzia 

Bondeno 
Infanzia 

Lezzine 
Primaria 

Bondeno 
Primaria 

Ospitale 
Primaria 

Scortichino 
Primaria

Stellata 
Secondaria di I Grado 

Spazi mensa 2 1 3 1 1 1 1 

Palestra 

o spazio 

motricità 

X X X 
= = 

X X 

Laboratori e 

Biblioteca 

Spazi 

polivalenti 

Spazi 

polivalenti 

Lab.Multimedial 

e; 

Lab.informatica 

Lab.teatrale 

Lab. Pittura 

Lab. scienze 

Spazio 

informatica 

Spazio 

polivalente; 

Aula LIM 

= 

Lab. informatica e 

multimediale; Lab. 

Arte; Lab. Tecnologia 

Lab. Musica; Lab. 

Scienze: Aule con 

Lim; biblioteca; 

Classe 2.0 

L.I.M 

e supporti 

audiovisivi 

= = 
3 L.I.M; TV 

con lettore 

DVD e VHS 

= = = 
8 L.I.M nelle classi; 2 TV 

con Lettore DVD e VHS; 

Aula magna attrezzata 

Spazio 

verde 
X X X X X X X 

Barriere 

Architettoni 

che 

= = = = = = = 

Spazi per 

lavori in 

piccoli 

gruppi 

X X X X X X X 

Aula per 

attività di 

sostegno 
= 

X 
X 

X X X 
X 

 

= NO     X SI’ 
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DOCENTI 

COLLABORATORI 

Sostituiscono il Dirigente 

Scolastico ed operano su sua 

delega 

SEGRETERIA 

Ha compiti amministrativi 

e gestionali 

Consiglio d’Istituto 

È formato da rappresentanti dei 

genitori, dei docenti, del 

personale Ata 

DOCENTI COORDINATORI DI 

PLESSO 

Coordinano le attività e le 

comunicazioni  tra Dirigenza, 

docenti e genitori nei diversi 

plessi 

COLLEGIO DOCENTI 

E’ formato da tutti i docenti 

e dal Dirigente Scolastico: 

approva il POF , promuove 

e  verifica le attività 

didattiche, adotta i libri di 

testo. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Coordina il progetto educativo, cura 

l’organizzazione e controlla l’attuazione 

delle delibere 

 

1.4  COMPITI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Funzioni strumentali al POF 

Hanno compiti di coordinamento delle 

attività curricolari ed extracurricolari, di 

valutazione del sistema e di consulenza 

pedagogica. Vengono individuate dal 

Collegio Docenti sulla base delle esigenze 

rilevate. 
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1.5. ORGANI COLLEGIALI CON LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 

 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiglio di Interclasse/Intersezione 

scuola Primaria e Infanzia 

E’ presieduto dal Dirigente scolastico o da 

un docente suo delegato.E’ formato da un 

genitore eletto dall’assemblea dei genitori 

di ogni singola classe /sezione dai docenti 

delle classi/sezioni parallele del 

plesso.Formula proposte in merito 

all’azione educativa e didattica. 

Consiglio d’Istituto 

E’ formato dal Dirigente scolastico, 8 docenti, 8 

genitori e 2 rappresentanti del personale ATA. Viene 

eletto ogni tre anni . Decide le linee organizzative e 

gestionali : approva il bilancio, il calendario 

scolastico, l’orario di funzionamento della scuola, i 

viaggi d’istruzione.  

Consiglio di classe scuola 

secondaria di 1° grado 

E’ presieduto dal Dirigente 

scolastico o da un docente suo 

delegato.E’ formato dai docenti di 

ogni singola classe e da quattro 

rappresentanti eletti tra i genitori 

degli alunni della stessa. Formula 

proposte in merito all’azione 

educativo-didattica. 
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1.6. ORGANIZZAZIONE GENERALE 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI LEZZINE 

Coordinatore di plesso Docente Costa Rita 
Via Virgiliana– Frazione di Lezzine. Pilastri 

Tel. 0532 883349 
Orario: dal lunedì al venerdì, 8.15-17.15 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BONDENO 
Coordinatore di plesso Docente Rutolo Cecilia 

Via Granatieri di Sardegna, 11. Bondeno 
Tel. 0532 893142 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.00 
*Pre-scuola dalle 7.30 - Post-scuola fino alle 18.00 

 

SCUOLA PRIMARIA “CESARE BATTISTI” BONDENO 
Coordinatore di plesso Docente Martinozzi Loredana 

Piazza Aldo Moro, 10. Bondeno 
Tel. 0532 897595 

Orario: Classi a tempo pieno dal lunedì al venerdì 8.05 – 16.05 
Classi a tempo normale  lunedì 8.05 – 16.05; da martedì a venerdì 8.05 – 13.05 
*Pre-scuola dalle 7.30 -  Post-scuola fino alle 17.35 e fino alle 14.05 per tempo normale 

 
SCUOLA PRIMARIA “FABIO FILZI” - OSPITALE 

Coordinatore di plesso Docente Calori Orianna  
Via Madonna della Pioppa, 21 - Ospitale. Tel. 0532 892416 

Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 7.55 – 11.55 
Martedì e giovedì 7.55 – 16.25 

*Pre-scuola dalle 7.30 - Post-scuola fino alle 17.25(nei giorni di rientro) 
Doposcuola lunedì dalle 11.55 alle 16.30. 

 

SCUOLA PRIMARIA “BIANTE BISI” - SCORTICHINO 
Coordinatore di plesso Docente La Sorda Giovanna 

Via Provinciale, 165. Scortichino 
Tel. 0532 890391 

Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 8.20 – 12.40. 
Martedì e giovedì 8.20 – 16.20 

*Pre-scuola dalle 7.30 - Post-scuola fino alle 13.40 e fino alle 17.20 (nei giorni di rientro) 

 
 

SCUOLA PRIMARIA “ALESSANDRO MANZONI” STELLATA 

Coordinatore di plesso  
Docente Segala Loretta 

Via Argine Po, 171 - Stellata 
Tel. 0532 885420 

Orario: da lunedì a sabato 7.55 – 12.25 
*Pre-scuola dalle 7.30  Dopo-scuola presso la scuola  dell’Infanzia parrocchiale 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “TEODORO BONATI” - BONDENO 
Coordinatore di plesso Docente Di Sciuva Antonietta 

Via Gardenghi, 5. Bondeno 
Tel. 0532 898077 

Orario: da lunedì a sabato 8.10 – 13.10 
*Pre-scuola dalle 7.30 - Post-scuola fino alle 14.10 

*Pre e post-scuola sono a pagamento. L'iscrizione si effettua presso l'U.R.P. del Comune. 
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1.7 UTENZA 
 

962 Infanzia 
Lezzine 

Infanzia 
Bondeno 

Primaria 
Bondeno 

Primaria 
Ospitale 

Primaria 
Scortichino 

Primaria 
Stellata 

Secondaria 
I Grado 

Alunni 

totali 
24 135 337 49 90 33 294 

Alunni 

maschi 
10 65 161 30 38 17 136 

Alunni 
femmine 

11 66 172 19 52 18 136 

Alunni 

stranieri 
12 29 104 4 21 12 49 

 

 

 

Totale alunni 962 alla data 18/11/2015 - Totale alunni stranieri 221 

 

Infanzia 
18% 

Primaria 
61% 

Secondaria 
21% 

4° trim. 
0% 

Alunni stranieri 
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Gli alunni stranieri rappresentano il 23% del totale 

 

 

 
Nel nostro Istituto sono rappresentate, oltre l’Italia, 16 nazioni: 

Marocco,Cina,Albania,Romania,Tunisia,Pakistan,Moldavia,India,Bielorussia, 

Ghana,Ucraina, Polonia,Turchia, Filippine, Nigeria, Serbia. 

  

Italiani 
77% 

stranieri 
23% 

 
0% 

4° trim. 
0% 

Rapporto ITALIANI/STRANIERI 

Albania 
8% 

Polonia 
1% Romania 

6% 
Ucraina 

1% 

Moldavia 
3% 

Bielorussia 
1% Cina 

11% 

Filippine 
0% 

India 
2% Pakistan 

3% 
Turchia 

0% Ghana 
1% 

Marocco 
53% 

Nigeria 
0% 

Tunisia 
5% 

Brasile 
0% 

Serbia 
1% 

cittadinanze rappresentate 
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2.1. ANALISI DEL CONTESTO 
 

Il Comune di Bondeno sorge sulla sinistra del fiume Panaro, a poca distanza dalla sua 
foce nel fiume Po, nella zona nord-ovest del territorio della provincia di Ferrara, definita 
“Terra e Acqua”. 
 
Bondeno si trova all’incrocio di quattro province, ovvero Ferrara, Modena, Rovigo, 
Mantova; esso si sviluppa su una superficie di circa 180 kmq, costituita da un territorio 
pianeggiante, suddiviso in undici frazioni: Burana, Gavello, Pilastri, Ponte Rodoni, 
Salvatonica, Santa Bianca, Scortichino, Settepolesini, Stellata, Casumaro, Zerbinate. 
 

Si individuano inoltre quattro località: Ospitale, Ponti Spagna, San Biagio, Senetica. 
 
La denominazione di Bondeno sembra derivare dalla lingua celtica “bundan” che significa 
“ansa, conca”, dato che il territorio fu abitato dal IV sec. a.C. dal popolo celtico dei Lingoni. 
 
La stessa radice del nome Bondeno, però, la si può trovare nell’antica denominazione del 
fiume Po (“bondicus” significa “senza fondo”), nel nome del canale Bondiolo (nella frazione 
di Burana) ed anche nel nome dei fossi emiliani, che vengono chiamati “bondioli”. 
 
In effetti, l’idrografia del territorio ha sempre condizionato la storia del paese. Bondeno è 
uno snodo idraulico di grandissima rilevanza per l’incrocio tra fiumi e canali. Oltre al fiume 
Po, attraversano il territorio il canale di Burana, il fiume Panaro e il Cavo Napoleonico, che 
collega Po e Reno. 
 

Bondeno vanta, oltre che ricchezze naturali, anche preziose testimonianze storiche, una 
fra tutte, la Rocca Possente di Stellata, edificata nel XIV sec. e riconosciuta dall’UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità. 
 
Per tutti questi motivi, Bondeno, nel 2011, è stata insignita del titolo di Città, onorificenza 
concessa con Decreto del Presidente della Repubblica a Comuni  che si distinguono per 
ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza. 
 
“Bondeno Città della storia e degli argini fluviali” è la connotazione da attribuire a Bondeno 
Città. 
(Fonte: Relazione- studio per l’attribuzione a Bondeno del titolo di Città, pubblicata sul sito del 
Comune www.comune.bondeno.fe.it) 
 
POPOLAZIONE RESIDENTE 
Frazione/località Femmine Maschi Totale residenti Nuclei familiari 

Bondeno 3908 3534 7442 3427 

Ospitale 329 290 619 282 

Burana 287 281 568 241 

Pilastri 512 480 992 411 

Gavello 394 352 746 309 

Scortichino 925 810 1735 744 

Santa Bianca 149 163 312 147 

Casumaro 75 89 164 72 

Ponte Rodoni 291 263 554 244 

Settepolesini 118 111 229 102 

Salvatonica 137 145 282 136 

San biagio 66 67 133 57 

Stellata 353 329 682 285 

Zerbinate 125 141 266 122 

Totali 7669 7055 14724 6579 

http://www.comune.bondeno.fe.it/
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Al 31/12/2014 la popolazione residente, distinta come sopra, è di 14724 cittadini dei quali 

1467 stranieri, in maggioranza extracomunitari 

 

I dati verranno aggiornati al 31/12/2015 secondo i dati dell’Ente locale nel nuovo POF 

triennale entro gennaio 2016. 

 
L’economia del Comune di Bondeno è caratterizzata da una limitata presenza di attività 
industriali e da una consistente presenza di piccole imprese, in buona parte artigiane. 
L’economia locale non ha abbandonato l’agricoltura, date anche le favorevoli 
caratteristiche del terreno: si coltivano cereali (in particolare frumento), ortaggi, foraggi, viti 
e frutteti; molto sviluppato è l’allevamento di bovini e suini. Tipici prodotti agricoli sono 
meloni e cocomeri. 
Il tessuto industriale è costituito soprattutto da industrie metalmeccaniche, affiancate  da  
industrie  alimentari,  fabbriche  tessili,  mobilifici,  imprese  edili.  Il terziario si compone 
della rete distributiva e dell’insieme dei servizi, tra cui, accanto ai servizi di consulenza 
informatica, a quelli forniti dalla pubblica amministrazione, va segnalato il servizio 
bancario. 
(Fonte: Relazione previsionale e programmatica triennio 2013/2015, deliberata dal 
Comune di Bondeno il 24/01/2013)   
Il Comune di Bondeno attiva ogni anno numerose iniziative per la promozione del proprio 
territorio, come, ad esempio, la fiera di giugno, in occasione del Santo Patrono, San 
Giovanni,   il 24 giugno, la fiera di ottobre (come da tradizione centenaria), inoltre, durante 
le vacanze di Natale, viene allestita in Piazza Garibaldi la pista del ghiaccio, per adulti e 
bambini; in collaborazione con le varie associazioni, vengono organizzate manifestazioni 
culturali, enogastronomiche, convegni e mostre. 
Il Comune ha attivato, inoltre,  una convenzione con l’Associazione di Promozione Sociale 
“La Locomotiva”, e ne sostiene il progetto “Spazio 29”, che comprende diversi ambiti 
dedicati ai giovani, come il “Centro Giovani”, con lo scopo di promuovere l’aggregazione in 
un ambiente controllato e l’”Informagiovani”  per  aiutare  i  ragazzi  ad  affacciarsi  al  
mondo  del  lavoro;  di supporto alle famiglie viene offerto il servizio dei “Centri Ricreativi”, 
nei giorni di chiusura delle scuole in occasione delle vacanze, e  “SOS Family”, su 
richiesta delle famiglie, nei giorni di chiusura straordinaria delle scuole, per esempio in 
occasione di scioperi, elezioni, ecc. 

italiani 
90% 

stranieri 
10% 

popolazione 
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Alcuni di questi servizi prevedono un contributo concordato con l’Amministrazione 
Comunale. 
 
 
 

2.2. RAPPORTI CON L’ENTE LOCALE E GLI ALTRI ENTI 
L’Istituto Comprensivo è costantemente in contatto con l’amministrazione comunale di 
Bondeno, per quanto riguarda quei servizi rivolti in modo specifico ai giovani. Il Comune 
sostiene le attività della scuola 

 Con progetti educativi e didattici (Consiglio Comunale dei Ragazzi, Attività motoria, 
progetto doposcuola) 

 Con contributi definiti annualmente per uscite didattiche 

 Con operatori di sostegno agli alunni diversamente abili (è stata stipulata una 
convenzione con la Cooperativa Opengroup) 

 Con contributi a favore dell’inserimento degli alunni stranieri che la scuola utilizza 
per i mediatori linguistici (è stata stipulata una convenzione con le cooperative 
Camelot e Opengroup) 

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo usufruiscono, su richiesta individuale: 

 Dei servizi mensa 

 Trasporto 

 Vigilanza prima e dopo l’orario scolastico. 
 
Per tali servizi le famiglie degli alunni devono provvedere all’iscrizione dei figli presso 
l’Ufficio Scuola del Comune e contribuire ai costi attraverso il pagamento delle rette. 
 
Per l’inserimento degli alunni stranieri l’Istituto utilizza i mediatori linguistici previa stipula  
convenzione  con  le  cooperative  Camelot  e  Opengroup  con  fondi  regionali  e 
comunali. 
 
Per interventi contro forme di dispersione- abbandono e disagio scolastico collabora con i 
Servizi sociali del Comune e il Centro per l’impiego, in linea con l’accordo tra l’USR e 
l’area cultura, formazione lavoro della regione Emilia Romagna, con gli Enti di formazione 
del territorio. 
E’ attiva una fattiva collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia per corsi di 
aggiornamento-formazione 
 
 
 

3.2. PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
Patto di corresponsabilità educativa della scuola - deliberato dal Consiglio di Istituto del 
20/01/2011. 
 
La  scuola  non  è  soltanto  il  luogo  in  cui  si  realizza  l’apprendimento,  ma  è  una comunità 
organizzata, dotata di risorse umane che mirano alla crescita della persona in tutte le sue 
dimensioni. In essa ciascuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la 
formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e allo sviluppo delle personali 
potenzialità.  
- Visto il DPR 249 del 24/06/1998 
- Visto il DPR 235 del 21/11/2007 
- Visto il Piano dell’offerta Formativa dell’Istituto 
- Visto il Regolamento di Istituto 
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 L’istituzione scolastica nella complessità e totalità dei suoi operatori,  lo studente e la famiglia 
CONVENGONO 

di sottoscrivere il presente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ in base al quale: 
a. L’istituzione scolastica si impegna a: 
1. garantire all’alunno e alla famiglia un’offerta formativa di qualità 
2. garantire il diritto allo studio del singolo alunno e guidarlo nel suo percorso di apprendimento 
3. garantire al diritto alla privacy 
4. garantire la trasparenza e la circolazione delle informazione 
5. garantire la sicurezza dell’ambiente 
6. offrire un ambiente accogliente, sereno e partecipativo 
7. esercitare la sorveglianza sul corretto comportamento degli alunni 
8. garantire, da parte del personale tutto, il rispetto della deontologia professionale 
9. favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso il dialogo e la collaborazione. 
 b. l’alunno si impegna a: 
1. frequentare le lezioni curricolari, extracurricolari e i corsi di recupero con assiduità, portare 
sempre il materiale necessario  
2. affrontare lo studio con costante impegno e serietà 
3. rispettare i compagni e tutti coloro i quali operano all’interno dell’istituto 
4. rispettare le norme e le regole dell’Istituto e della società civile 
5. rispettare le strutture, le attrezzature e gli arredi 
6. partecipare attivamente alla vita dell’istituto, aderire e valorizzare le iniziative proposte dalla 
scuola 
7. spegnere ogni tipo di dispositivo elettronico durante le ore di lezione 
8. contattare la famiglia, in caso di necessità, attraverso i collaboratori scolastici e/o la segreteria 
9. usare linguaggi e abbigliamenti consoni all’ambiente educativo in cui si vive ed opera 
c. la famiglia si impegna a : 
1. sostenere il proprio figlio nel percorso scolastico 
2. garantire e controllare le frequenza alle lezioni e alle attività proposte dalla scuola; limitare le 
assenze, i ritardi e le uscite anticipate ai casi di effettiva necessità e giustificarle tempestivamente 
3. mantenersi informati sull’andamento scolastico del figlio 
4. partecipare attivamente alle riunioni e agli incontri 
5. informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni nell’andamento 
scolastico dello studente 
6. rifondere economicamente eventuali danni arrecati dal proprio figlio alle strutture/attrezzature (la 
sanzione per danneggiamenti o lesioni a persone è ispirata al principio della riparazione del danno 
-art.4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007) 
7. educare il proprio figlio ad un comportamento sempre corretto nei confronti delle norme 
scolastiche, dei compagni e del personale scolastico, assumendosi le relative responsabilità in 
caso contrario 
8. invitare il proprio figlio a non utilizzare dispositivi elettronici all’interno dell’area scolastica; la 
violazione di tale disposizione sarà disciplinata dal Regolamento d’Istituto 
Il Regolamento d’Istituto disciplina le modalità di erogazione delle sanzioni disciplinari . Letto e 
approvato il presente PATTO DI CORRESPONSABILITA’, consapevoli delle diverse responsabilità 
e sanzioni disciplinari che ne possono derivare, le parti sottoscrivono e si impegnano a rispettarlo. 

 

Firme di entrambi i genitori Firma dell’alunno (solo scuola secondaria) 
 
 
 

Firma del Dirigente Scolastico 
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3.3 BES - ATTIVITA’ CON ALUNNI IN DIFFICOLTA’ 
A seguito alla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, l’Istituto 
Comprensivo di Bondeno ha attivato misure finalizzate all’Inclusione di tutti gli alunni. 
La Direttiva, infatti ha ridefinito l’approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione 
della disabilità, estendendo il campo di intervento all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali 
(BES), comprendente: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o 
disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 
italiana perché appartenenti a culture diverse”. 
 
È stato formato un GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) composto dai componenti delle FS DSA 
(M. D’Aniello/ Farella), Handicap (M. D’Aniello/ Farella), Intercultura (V. Barbetta/ M. D’Aniello). 
Tale gruppo monitora le situazioni di difficoltà presenti nell’IC in vista della definizione annuale del 
PAI e tiene continui contatti di confronto e collaborazione con il CTS di Ferrara. 
 
Strumento privilegiato nell’attuazione del processo di risposta della scuola alla richiesta di 
attenzione per l’alunno in difficoltà, è il Piano Didattico Personalizzato (PDP), che viene redatto dai 
Consigli di Classe e di Interclasse in collaborazione con la famiglia. Tale documento ha il fine di 
definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più adatte all’acquisizione degli 
apprendimenti, mediante interventi calibrati alle reali ed accertate esigenze degli alunni. 
 

Strategie Progetti 2015/2016 
 

Strategie applicate per il disagio relazionale 

 Regole di contenimento. 

 Lavoro a piccoli gruppi o a classi aperte. 

 Alunni seguiti dall’insegnante individualmente. 

 Arricchimento delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche. 

 Contesti di apprendimento strutturati con accesso a diversi stili comunicativi e 
diverse 

 modalità di concretizzazione delle esperienze. 

 Progetto “ABC della Legalità”. 

 Progetto “Adolescenti” (Comune). 

 Progetto “Punto di vista” (Promeco). 

 Progetto Orto 

 Progetto ‘Per una ecologia della mente’ 
 
Strategie applicate per il disagio cognitivo e linguistico 

 Utilizzo di strumenti compensativi (tavola pitagorica, uso del pc, lettura da parte di 
un adulto…) 

 Obiettivi ridotti 

 Mappe concettuali, schemi… 

 Analisi dei testi per favorire concentrazione e comprensione 

 Semplificazioni testi 

 Aiuto individuale dell’insegnante 

 Lavoro a piccoli gruppi, tutoraggio… 

 Progetto Recupero/Potenziamento/Pausa didattica 

 Progetto di “Individuazione Precoce DSA” 
 
Progetti/Strategie applicate a supporto dell’integrazione 

 PAI 
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 Accordi di Programma 

 Progetti di Rete 

 Progetto Intercultura “Una lingua per…” 

 Progetto Attività Alternative. 

 Intervento Educatore esterno/Mediatore 

 Sportello Psicologo 

 Progetto Continuità 

 Progetto’Per una ecologia della mente’ 
 
Risorse Professionali 

 Dirigente 

 Insegnanti di sostegno 

 Educatori comunali 

 Funzioni strumentali  

 Gruppo H 

 GLI 

 Psicopedagogisti e affini esterni/interni (Psicologa e neuropsichiatra UONPIA…) 

 Coinvolgimento docenti curricolari. 

 Docenti impegnati nelle attività Alternative 

 Personale ATA (assistenza alunni) 

 Servizi sociosanitari territoriali (CTS…) 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO-INTEGRAZIONE-INCLUSIONE 
 

Riferimento   normativo:      LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA  degli  alunni  

con  disabilità definite  secondo  il  nuovo  “modello sociale di disabilità” (L.18/2009). 

 

Nell’Istituto sono iscritti ventisei alunni certificati, di cui due nella scuola dell’infanzia, 

diciassette nella scuola primaria e sette nella scuola secondaria. 

Nell’organico di Istituto operano due docenti statali di sostegno nella scuola dell’infanzia, 

otto nella scuola primaria e quattro nella scuola secondaria di primo grado, affiancati da 7 

educatori comunali (1 nella scuola dell’infanzia, 3 nella scuola primaria, 3 nella scuola 

secondaria). 

Per garantire le attività di integrazione la Scuola collabora con: 

 il Comune di Bondeno grazie all’Accordo di Programma per l’integrazione, 
firmato dai comuni della provincia di Ferrara, proposto dall’Amministrazione 
Provinciale a dall’Azienda U.S.L. di Ferrara, ha attivato il progetto per avere 
l’utilizzo del personale comunale come educatore assistenziale. 

 l’AUSL e disponibile ad intervenire in merito a eventuali nuove problematiche e 
nuove segnalazioni. Collabora con la scuola e la famiglia consentendo terapie 
riabilitative anche in orario scolastico. 

 Gli insegnanti che ricoprono la Funzione Strumentale per l’Integrazione degli alunni 

diversamente abili sono: Farella (per la Scuola Secondaria di I grado) D’Aniello 

(Infanzia e Primaria). 

 

Nella scuola è istituito il GLH (Gruppo di Lavoro Handicap) è formato da docenti di 

sostegno statali, educatori comunali, docenti di classe, rappresentanti dei genitori e 
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personale dell’AUSL e si riunisce per la progettazione e la verifica degli interventi e ogni 

qualvolta si presentano problematiche di tipo organizzativo o didattico o comunque relative 

all’integrazione. 

Il GLH elabora il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) alla fine dell’anno scolastico. Il PAI è 

il documento attraverso il quale l’Istituto relaziona sul processo di inclusività agito, sugli 

interventi inclusivi attivati in itinere e propone un’ipotesi globale di miglioramento che esso 

intende realizzare, attraverso tutte le specifiche risorse che possiede. Referente del PAI 

d’Istituto è M. D’Aniello. 

La progettazione del PEI degli alunni diversamente abili viene elaborata nel Gruppo 

Operativo, al quale partecipano almeno un docente di classe, il docente di sostegno 

statale, l’educatore comunale,  gli operatori socio-sanitari e i genitori dell’alunno. Il 

calendario degli incontri è concordato dai docenti F.F.S.S e dalla Dirigente con gli operatori 

socio-sanitari. 

La Funzione Strumentale per l’Handicap coordina i lavori del Gruppo H, formata da tutti i 

docenti di sostegno dell’Istituto, che si riunisce per confrontarsi in merito alla 

documentazione da produrre, ai materiali, al le metodologie, a i corsi da aggiornamento, 

alla progettualità. 

 

 

ATTIVITA’ RELATIVE AD ALUNNI CON DSA  
Il  nostro  Istituto  collabora  con  l’Associazione  Italiana  Dislessia  (AID)  di Ferrara per 

attività di sensibilizzazione e formazione, rivolte a insegnanti e genitori e finalizzate alla 

conoscenza dei Disturbi Specifici di Apprendimento e delle metodologie e strategie atte a 

compensarli negli alunni con DSA. 

Per ciascun alunno in possesso di diagnosi per Disturbi Specifici di Apprendimento è 

prevista la stesura del PDP (Piano Didattico Personalizzato).  

Si tratta di un documento che i docenti di classe o team redigono tenendo conto del 

particolare disturbo del ragazzo, dove indicano le strategie e gli strumenti utili a 

compensare e/o superare le difficoltà. Il PDP va condiviso con la famiglia. 

La Funzione Strumentale che si occupa di questa tematica e ricoperta dall’insegnante 

D’Aniello Margherita. 
 

 

AGGIORNAMENTO 
Nell’anno scolastico 2015-16 la funzione strumentale per i DSA terrà un corso interno di 
formazione sull’identificazione precoce degli alunni con DSA, particolarmente riguardante le 
classi prime e seconde della scuola primaria.  
 
 
Il nostro Istituto collabora con varie associazioni: 

 l’Associazione Italiana Dislessia (AID)  di Ferrara per attività di sensibilizzazione e 
formazione, rivolte a insegnanti e genitori e finalizzate alla conoscenza dei Disturbi 
Specifici di Apprendimento e delle metodologie e strategie atte a compensarli negli 
alunni con DSA 

 l’Associazione SOS DISLESSIA, la quale, oltre a momenti di confronto e 
collaborazione con l’Istituto, ha promosso il “PROGETTO CASCO”, per lo 
svolgimento del quale si avvale dei locali della scuola Secondaria di 1° grado 
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 l’Associazione LIONS CLUB che promuove e sponsorizza attività di “Individuazione 
precoce sui DSA”, in collaborazione con il CTS e l’UST di Ferrara. 

Tutte le classi iniziali (prime e seconde) di tutti i Plessi della Scuola Primaria dell'Istituto 

Comprensivo aderiranno al progetto "Identificazione Precoce dei DSA" autorizzato 

dall'UST di Ferrara, in collaborazione con il Centro di alta specializzazione di Ferrara 

(dott. Stoppa) e con l’Associazione Le Ali. 
 
 

3.4. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
Il numero totale alunni stranieri presenti nell’Istituto al 18.11.2015 è di 221 alunni, così 
ripartiti: 41 nella scuola dell’infanzia, 141 nella scuola primaria, 49 nella scuola secondaria 
di I grado. 
 

Funzione  Strumentale  per  il  Disagio  e per l’Integrazione  degli  Alunni Stranieri  sono le 
Docenti Barbetta e D’Aniello. Per promuovere e facilitare l’inserimento e l’integrazione 
degli alunni stranieri nei tre ordini  di  scuole  del  nostro  Istituto  comprensivo  è  stato  
redatto  il  Protocollo  di Accoglienza, che si propone di: 

 facilitare l’ingresso di alunni di altra nazionalità nel sistema scolastico italiano 

  sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di inserimento 

  favorire un clima di accoglienza 

 realizzare progetti di apprendimento comunicativo, anche in orari extra scolastici e 
nei mesi estivi, per contenere le emergenze relative soprattutto agli arrivi in corso 
d’anno 

 al fine di: 

 facilitare l’integrazione scolastica 

 prevedere forme di aggiornamento del personale in merito alle problematiche 
dell’integrazione 

 utilizzare in maniera razionale e proficua le risorse disponibili (alfabetizzatori, 

facilitatori ed eventuale organico opportunamente assegnato). 
 

“P r o t o c o l l o d ’ a c c o g l i e n z a d ’ I s t i t u t o ” 
 
Il Protocollo definisce le seguenti fasi: 
 
1) Amministrativo/Burocratica; 
 
2) Comunicativo/Relazionale (conoscenza); 
 
3) Educativo/Didattica : 

 assegnazione alla classe 
 accoglienza 
 ed. interculturale 
 insegnamento della lingua italiana come L2; 
4) Sociale (rapporti con il territorio). 
 
Il Protocollo di accoglienza coinvolge il D.S., la F.S., i docenti, il personale A.T.A. in vari 
momenti della vita scolastica nei quali si delineano i seguenti passi condivisi: 
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1) Fase amministrativo/burocratica 
Modalità d’iscrizione 
 
L’ iscrizione dell’ alunno figlio di immigrati non è da ritenersi fine a se stessa, ma già 

descrittiva di un percorso di accoglienza. 
 
Un’ addetta agli uffici di segreteria, Sig.ra Grossi Elisa provvederà a: 
 

  Iscrivere i minori (moduli bilingue); 

  raccogliere la documentazione relativa alla precedente scolarità 
(o chiedere l’autocertificazione); 

  acquisire l’opzione relativa all’avvalersi o meno della Religione Cattolica; 

  avvisare il Dirigente Scolastico,la F.S. per l’Intercultura  e gli Insegnanti delle eventuali 

classi interessate. 
 
2) Fase comunicativo/relazionale 
 

 E’  indispensabile raccogliere una  serie  di  informazioni sull’alunno e  sul  suo  
percorso scolastico pregresso 

 compilare un’essenziale biografia dell’alunno (Allegato 1) 
 effettuare tempestivamente un colloquio con la famiglia e con lo stesso studente 
 offrire copia del materiale illustrativo relativamente all’organizzazione della scuola 

italiana, tradotto in più lingue 
 se necessario, richiedere un Mediatore culturale per facilitare la comunicazione e 

superare le difficoltà linguistiche. 
 
3)Fase educativo/didattica 
 
a)Assegnazione alla classe/sezione 
 
I criteri di riferimento per l’assegnazione alla classe/sezione devono essere deliberati dal 
Collegio Docenti sulla base di quanto previsto dall’art. 45 del D.P.R. 31/08/99 n.394 e dalle“Linee 
guida per l’accoglienza e integrazione degli alunni stranieri” del febbraio 2014, Parte II, p. 2, 2.1, 
2.2  come segue: 
 
L’iscrizione dei  minori alla scuola dell’obbligo può essere richiesta, anche per minori 
irregolarmente soggiornanti, in qualunque periodo dell’anno scolastico; l’iscrizione è 
disposta d’ufficio alla classe corrispondente all’età anagrafica del minore.L’iscrizione 
può essere disposta per classe diversa sulla base delle determinazioni adottate dal 
Collegio dei Docenti, tenendo conto del diverso ordinamento degli studi (in tal caso, 
iscrizione in una classe immediatamente superiore o immediatamente inferiore), della 
preparazione del minore, del corso di studi svolto, del titolo di studi posseduto; 

 il Collegio dei Docenti propone la ripartizione degli studenti stranieri nelle classi,in 
base ai criteri previsti dalla normativa ministeriale e secondo il “regolamento d’ 
Istituto”; 

 il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli 
alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento e 
possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, 
utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. 

 b)  Accoglienza alunni 

 alla F.S. Intercultura spetteranno i seguenti compiti: 

 promuovere il Protocollo di accoglienza; 



24  

 concedere il tempo necessario per prendere decisioni ponderate sull’inserimento, 
per predisporre gli specifici interventi di facilitazione e per preparare la classe 
prescelta ad accogliere il nuovo arrivato. 

 facilitare il colloquio con la famiglia attraverso la presenza di un Mediatore Culturale 
(*) 

 proporre l’inserimento in una data classe secondo i criteri previsti dalla normativa 
già citata in precedenza ( art. 45 del D.P.R. 31/8/99 n.394 e Linee Guida di febbraio 
2014); 

 fornire la classe di schede informative sul paese di provenienza,    in particolare 
sul suo sistema scolastico, di avvisi in lingua d’origine, di riferimenti ad un 
eventuale Mediatore Linguistico; 

 proporre un utilizzo delle risorse interne per rispondere a  quelle esigenze degli 
alunni che non trovano risposta solo nel lavoro della classe; 

 osservare l’alunno in situazione, prendere il tempo necessario per una decisione 
migliore; 

  richiedere l’intervento del Dirigente Scolastico per interventi       urgenti o 
straordinari. 

 

Compiti del mediatore culturale:  
 

 facilitare la comunicazione tra scuola e alunno, scuola e famiglia 

 favorire la relazione fra strutture di accoglienza e alunni che arrivano da altri 
Paesi 

 curare gli aspetti didattici e culturali rivolgendosi prevalentemente alla classe di 
riferimento 

 educare al rispetto delle “culture altre”). 
 
Gli Insegnanti delle classi/sezioni interessate, dovranno invece adottare i seguenti criteri: 
 incontrare la F.S. 
  rilevare i bisogni degli alunni stranieri 

  programmare i percorsi di apprendimento dopo avere valutato le competenze 
degli alunni 
 incontrare la famiglia e renderla partecipe del percorso di apprendimento elaborato 
per l’alunno, se possibile con la presenza del Mediatore 
 favorire l’interazione con i compagni, promovendo strategie di lavoro in coppia, per 
piccolo gruppo, di cooperative learning, di tutoraggio, 
 individuare modalità di apprendimento della lingua italiana attraverso percorsi 
individualizzati, risorse interne ed esterne, uso delle tecnologie informatiche, 
 valorizzare la lingua d’ origine degli allievi 
 progettare percorsi di educazione interculturale per tutti gli allievi 
 stilare il P.S.P. sia per alunni della Scuola Primaria che per quelli della Secondaria) 

 

Criteri di assegnazione alla classe 

I dati raccolti nelle fasi precedent permettono di assumere decisioni in merito alla classe 

d’inserimento, secondo le indicazioni del D.P.R. 31/8/99 n. 394 e delle Linee guida del 

febbraio 2014: 

 i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe 

corrispondente all’età anagrafica, salvo diversa disposizione del D.S.. 

 la classe viene individuata dal D.S. e dalla F.S., tenendo conto del numero di alunni 

della presenza di altri alunni stranieri, delle caratteristiche del gruppo (casi problematici, 

disagio, handicap, svantaggio) 
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La classe viene individuata anche tenendo conto : 

 del corso di studi seguito nel Paese di provenienza, 

 del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno, ed in seguito 

 dell’accertamento culturale e delle informazioni raccolte sul discente. 

 
c)  Educazione interculturale. 

La presenza di alunni stranieri promuove la riflessione sul dialogo interculturale. 
 
Vediamo le essenziali indicazioni normative. 
 
 Nella circolare 73 del 1994, l’educazione interculturale è descritta come 

“disponibilità a conoscere e farsi conoscere…in un clima di dialogo e solidarietà”.  
Essa vuole fungere da sguardo più attento alle identità di ciascun individuo e agli stili 
educativi. 

 
 Sempre la stessa circolare introduce il concetto di “ disponibilità critica allo 

scambio”, riportando un’ interessante pronuncia del CNPI del 13 aprile 1992 che dice 
“ i valori che danno senso alla vita non sono tutti nella nostra cultura, ma neppure 
nelle culture degli altri: non tutti nel passato, ma neppure nel presente e nel futuro. 
Essi consentono di valorizzare le diverse culture, ma insieme ne rivelano i limiti e cioè 
la relativizzano, rendendo in tal modo possibile ed utile il dialogo”. 

 

 La Circolare n. 205 del 1990 sottolinea la necessità di “ prevenireil formarsi di 

stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture e di superare ogni 

forma di visione  etnocentrica” . 

 

 Nella più recente C.M. del febbraio 2014, nella I^ parte al punto 2, si cita che “ i 

minori stranieri, come quelli italiani, sono innanzitutto “persone” e, in quanto tali, 

titolari dei diritti e doveri che prescindono dalla loro origine nazionale”, concetti 

ribaditi anche nella “Dichiarazione Universale dei diritti umani” del 1948 e dalla 

“Convenzione sui diritti dell’infanzia” del 1989, ratificata dall’ Italia nel 1991. 

Nell’ottica della Pedagogia Interculturale, l’atto educativo deve mirare alla 

costruzione di un contesto comunicativo, dove le diversità diventino una risorsa o 

meglio, un potenziale cognitivo e relazionale che alimenti i processi di crescita di 

ciascuno. 
 
Tenuto conto di quanto espresso anche nelle normative citate, 
 
il Consiglio di Classe e comunque le équipes pedagogiche dovrebbero impegnarsi nel: 

 rivedere   la   progettazione   di   classe,   privilegiando   percorsi   didattici   in   cui 
l’apprendere proceda in un continuo scambio tra sapere e saper fare 

 progettare, in ogni ambito, esperienze che favoriscano la conoscenza di sé e lo 
scambio reciproco, riconoscendo le  “culture altre” e le lingue d’origine dei bambini“  

 attivare nelle classi metodologie flessibili, in modo da coinvolgere tutti gli studenti; 
 promuovere feste della tradizione locale ma anche di altre culture 
 sostenere la gestione dei conflitti 
 favorire momenti di confronto e il racconto di esperienze. 

 

d) Insegnamento della Lingua Italiana come Lingua seconda 
Nell’ accogliere alunni non italofoni, è importante individuare tipologie  d’intervento atte a 
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realizzare percorsi efficaci di approccio alla nuova lingua. 
 
L’alunno proveniente da un altro Paese, in taluni casi, è già alfabetizzato, possiede sul 
piano cognitivo, le categorie sottese all’ uso di una lingua. 

 
Si tratta di proporgli un nuovo codice che diventerà vera ricchezza se sarà possibile 
coltivare anche la lingua d’origine. Ciò infatti sarebbe davvero importante sia da un punto 
di vista dell’ apprendimento che della vita affettiva. 

 
L’alunno di prima immigrazione deve elaborare un lessico di base che gli permetta di 
comunicare nel nuovo Paese. I coetanei, in questa delicata fase, rappresentano il 
riferimento sul quale modellare la nuova lingua. Sarebbe dunque importante dare vita a 
contesti comunicativi ricchi, in cui l’ italiano diventi il mezzo per avvicinarsi agli altri 
coetanei, per stabilire amicizie e per operare un confronto costruttivo. 
 
Un approccio accogliente alla nuova lingua favorirà lo studio e lo motiverà. 
 
Il nuovo alunno sarà inserito nell’ ordinarietà della vita scolastica (C.M.n° 73 del 1994), 
parteciperà alle attività della classe e ai gruppi di lavoro. 
 
Come da C.M. del febbraio 2014, Parte II al punto 4, per l’apprendimento e lo sviluppo 
di L2, “occorre che tutti gli insegnanti della classe, di qualsivoglia disciplina, siano 
coinvolti”. 
 
Teniamo conto del fatto che, la lingua per comunicare viene appresa in un tempo che 
varia da qualche mese ad un anno circa in relazione all’età, alla lingua d’origine e 
all’utilizzo in ambiente extrascolastico; la lingua dello studio invece necessita di anni e di 
interventi didattici mirati, considerato che si tratta di competenze specifiche. 
 
Il Consiglio di classe e comunque gli Insegnanti dovrebbero dunque: 
 

 favorire gradualmente e con atteggiamenti positivi, l’ integrazione nella classe; 
 

 individuare alcune modalita’ di facilitazione linguistica nelle varie discipline, con 
eventuale intervento di Mediatori Linguistici o personale in quiescenza (vedi 
normativa di riferimento); 

 cercare di individuare i bisogni specifici di apprendimento; adeguare e semplificare i 
percorsi curricolari. 

 

Orientamento 
 
Nella già citata C.M. febbraio 2014, Parte II, punto 5, si evidenzia che  “le istituzioni 
scolastiche devono assicurare anche agli studenti stranieri un percorso orientativo 
completo e continuativo affinché possano provvedere in modo adeguato alle proprie scelte 
scolastiche e lavorative. 
 Tale processo deve avere inizio nella scuola  secondaria  di  primo  grado,  con  il  
coinvolgimento  delle  famiglie  e  la produzione di materiale informativo in una pluralità di 
lingue, con una particolare cura nella spiegazione dei processi di riforma in atto nel 
sistema di istruzione e della formazione”. 
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4) FASE SOCIALE 
Riteniamo basilare sottolineare che, per promuovere una vera integrazione dei 
bambini/ragazzi nella realtà sociale e per dare vita ad un progetto educativo che 
coniughi pari opportunità  
nel rispetto delle differenze, la scuola necessita delle risorse del territorio,  della 
collaborazione di servizi, associazioni, biblioteca e in primis, dell’ amministrazione 
locale. 
 
Strumenti e risorse 

Il materiale interculturale ( l’Istituto ha una biblioteca interculturale comprendente libri per 

l’apprendimento della lingua italiana come lingua seconda; testi facilitati, pubblicazioni del 

CD/lei di Bologna per avvisi di vario tipo in lingua  cinese,  albanese,  araba,  dizionari,  

cd  e  altri  materiali)  è  reperibile presso la Scuola Secondaria “T. Bonati” e regolarmente 

registrato. 

Alcune copie dello stesso materiale sono depositate anche presso la Scuola Primaria “C. 

Battisti” di Bondeno e alla Scuola dell’infanzia. 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI DI RECENTE IMMIGRAZIONE 

Approvato in Collegio Docenti 19/05/2010 Si forniscono qui di seguito alcune indicazioni 

utili per la valutazione  degli stranieri, nell’imminenza della conclusione del I Quadrimestre 

e in relazione alle tappe del processo di apprendimento linguistico. 

Le seguenti indicazioni vanno lette alla luce della normativa vigente,  alla quale si fa 

riferimento (si vedano le Linee guida per l’inserimento e l’integrazione degli alunni 

stranieri: Circolare MIUR del febbraio 2014). 

Valutare un alunno straniero è sicuramente molto più difficile di quanto non sia valutare un 

alunno italofono. 

L’alunno straniero, o non ancora sufficientemente italofono, non è  generalmente un 

alunno incompetente su tutto, ma si trova, per qualche tempo in una situazione nella 

quale non ha le parole per dire, per comunicare la sua competenza scolastica, 

disciplinare.  

Incompetenza linguistica, quindi, non significa incompetenza scolastica.  

Sul documento di valutazione, laddove non si abbiano indicazioni chiare  sul 

raggiungimento degli obiettivi, a seconda della data di arrivo dell’alunno e delle 

informazioni raccolte sulla sua abilità e conoscenze scolastiche, negli spazi riservati alle 

discipline e agli ambiti disciplinari possono essere espressi enunciati di questo tipo e 

simili: 

 

A. “la valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di 

alfabetizzazione in lingua italiana”. 

B. “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto 

l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in Lingua Italiana”. 
 

Nel caso in cui gli alunni stranieri abbiano una buona conoscenza 

 di una lingua straniera (Francese, Inglese o Spagnolo) essa, almeno in un primo tempo 

potrà essere utilizzata come lingua veicolare per l’acquisizione dei contenuti e 

l’esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni materiali. Sarà cura dei 
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Consigli di Classe e dei team operare affinché gli alunni di recente immigrazione che 

hanno una conoscenza più o meno limitata della Lingua Italiana e che dunque partono 

da un’evidente situazione di svantaggio possano avere una valutazione, almeno nelle 

materie pratiche e meno legate alla lingua come Motoria, Musica, disegno. 

Nelle materie i cui contenuti sono più discorsivi e presentano maggiori difficoltà a livello   

linguistico   (Storia,   Scienze,   Geografia,   …)   qualora   alla   fine   del   I Quadrimestre 

gli alunni non abbiano raggiunto competenze linguistiche sufficienti ad affrontare 

l’apprendimento di contenuti anche semplificati, e pertanto non possono essere valutati, si 

potrà mettere “N.C.” sulla Scheda di Valutazione, spiegandone poi le motivazioni a 

verbale. 

Il   Consiglio   di   Classe   o   i   Team   potranno   altresì   prevedere   un   percorso 

individualizzato che contempli la temporanea esclusione dal curriculum di alcune 

discipline che presuppongono una più specifica competenza linguistica (All. 2).In loro 

luogo verranno predisposte attività di alfabetizzazione o di consolidamento linguistico. 

Ne consegue che tali discipline nel I Quadrimestre non verranno valutate. Il lavoro svolto 

dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte 

integrante della valutazione di Italiano (intesa come materia curricolare) o  anche  di  altre  

discipline, nel  caso  in  cui  durante  tale  attività  sia  possibile l’apprendimento di 

contenuti. 

L’attività di alfabetizzazione, come anche il lavoro sui contenuti disciplinari, sarà 

oggetto di verifiche orali e scritte (da svolgere in classe) predisposte da docente del corso 

di alfabetizzazione e concordate con l’insegnante curricolare. Quando sarà possibile 

affrontare i contenuti delle discipline curricolari, essi dovranno essere opportunamente 

selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili e semplificati, da permettere almeno 

il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. 

Si  ricorda  che  per  tutti  gli  alunni  e  quindi  anche  per  gli  alunni  stranieri,  la 

Valutazione Sommativa non può essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le 

varie prove, ma deve tenere conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali che sono 

comunque disciplinari quali impegno, partecipazione, progressione nell’apprendimento ed 

eventuali condizioni di disagio. Nel caso in cui l’alunno debba sostenere l’esame 

conclusivo di Stato del primo ciclo ogni Consiglio di classe: 

 

 Stabilirà prove congrue alla programmazione svolta; 

 graduerà le prove stesse; 

 dichiarerà gli obiettivi minimi previsti per gli alunni stranieri che hanno seguito 

percorsi didattici personalizzati; 

 individuerà i criteri essenziali del colloquio in relazione alla programmazione 

attivata. 

 Considerato che per lo svolgimento delle Prove Invalsi il MIUR consente di adottare 

le prove di accertamento degli “obiettivi nazionali” alle singole situazioni,  in  

analogia  a  tale  principio  si  prevede  la  possibilità  di  poter elaborare e 

sottoporre prove personalizzate anche all’esame perché motivate da un piano di 

studi personalizzato seguito dall’alunno. 
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Se l’alunno straniero è in Italia da meno di due anni può essere esonerato dalla 

seconda prova di lingua comunitaria a patto che abbia seguito un percorso di L2 (D.P.R. 

20-03-2009 n° 85 art.5). 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 Legge n° 517 del 4/08/’77 

 Art. 4 del DPR n° 275 del 1999 

 Art. 45, comma 4, del DPR n°394 del 31/08/’99 

 Legge n°53, art.3, del 28/03/2003 

 Linee  Guida  per  l’accoglienza  e  l’integrazione  degli  alunni  stranieri, 

circolare MIUR del febbraio 2014 

 “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri” 

(ottobre 2007) 

  Atto di indirizzo  del Ministro della Pubblica Istruzione per l’anno 2007. Gli 

strumenti giuridico-amministrativi per progettare l’integrazione: 

 D.P.R. 275, 8/3/99 (autonomia scolastica) 

 C.M. 248, 21/10/99 (fondi alle scuole in zone di forte flusso migratorio) e successivi 

provvedimenti. Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2002 “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”. 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

Proposte sulla valutazione e sui percorsi individualizzati/personalizzati per alunni stranieri 

con diversi gradi di competenza della lingua italiana. I QUADRIMESTRE 

SITUAZIONE DELL’ALUNNO MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Ipotesi A: 

L’alunno non ha ancora raggiunto la conoscenza 

linguistica sufficiente per affrontare l’apprendimento  

dei contenuti, anche semplificati. 

a. La valutazione non viene espressa. 

b. La valutazione viene espressa in 

riferimento ad un percorso personale di 

apprendimento. 

Ipotesi B: 

l’alunno è in grado di affrontare i contenuti delle 

discipline, se opportunamente selezionati. 

La valutazione si esprime sulle 

competenze raggiunte dall’alunno 

rispetto agli obiettivi minimi previsti per 

la classe. 

Ipotesi C: 

l’alunno non ha difficoltà di comprensione, né della 

lingua parlata, né della lingua scritta. 

La valutazione si esprime sugli obiettivi 

programmati per la classe. 
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FOGLIO NOTIZIE DELL’ALUNNO/A (All.1) 

Anno Scolastico   Classe     Data     

Cognome e nome  _____________________________________________ 

 Data di nascita   ___________________________ 

Nazionalità _____________________________________________ 

Numero degli anni di scolarità   nel paese d’origine ____________________________ 

in Italia                 _____________________________           

Classe d’inserimento    ________________________________ 

Lingua parlata in famiglia               ________________________________ 

Lingua di scolarità nel Paese d’origine      ______________________________ 

Altre lingue conosciute  ____________________________________________ 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN INGRESSO 

AREA LINGUISTICA Principiante Molto 

elementare 

elementare intermedio Autonomo 

Livello di comprensione 

dell’Italiano orale 

     

Livello di produzione 

dell’Italiano orale 

     

Livello di comprensione 

dell’Italiano scritto 

     

Livello di produzione 

dell’Italiano scritto 

     

 

AREA LOGICO 
MATEMATICA 

Molto 
limitate 

Limitate Sufficientemente 
sviluppate 

Molto 
sviluppate 

Abilità di 

base in: 

Aritmetica     

 Algebra     

 Geometria     

 Risoluzione di 

problemi 
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RIDUZIONE CURRICULARE (All. 2) 

Studenti Stranieri 

Alla luce di quanto previsto nelle Linee guida Ministeriali per l’accoglienza e l’integrazione 
degli studenti stranieri (febbraio 2014) e di quanto conseguentemente inserito nel 
protocollo di accoglienza degli stranieri, accertate le limitate/nulle competenze linguistiche 
dello studente _____________________________________, verificate con il test di 
ingresso il Consiglio della classe _______________ delibera l’adozione dei seguenti criteri 
di riduzione curriculare: 

1. Esclusione dall’insegnamento di _____________________________ per il periodo 
_________________________________________________________ 
2. Sostituzione dei suddetti insegnamenti con N. _______ settimanali di lezione di 
italiano L2, da frequentare in orario curriculare 
3. Sostituzione dei suddetti insegnamenti con N. _______ settimanali di lezioni di 
italiano L2, da frequentare in orario pomeridiano 
4. Sospensione del giudizio nelle discipline _______________________________ per 
il periodo ____________________________________________________ 
sostituito dal giudizio in Italiano L2: 

“La valutazione fa riferimento ad un percorso personale di apprendimento in quanto 
l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della Lingua Italiana”. 

5. Messa a punto, in tutte le altre discipline, di piani di lavoro personalizzati, con 
obiettivi minimi mirati sul piano di lavoro individuato. 
 

3.5 COMPETENZE  DIGITALI 

Nell’Istituto Comprensivo “T.Bonati” Bondeno, da diversi anni riveste particolare 

importanza la progettazione sulla competenza digitale dei ragazzi: già attraverso i 

laboratori d’informatica , perfezionati soprattutto nella scuola secondaria di 1° grado, si 

cerca di rispondere con metodologie laboratoriali  all’esigenza di formare alunni in grado di 

gestire in termini operativi programmi, software ed ardware forniti dalla scuola applicandoli 

a ricerche disciplinari ed interdisciplinari. Di particolare rilievo l’avvio , nell’anno scolastico 

2013/2014, in collaborazione con sponsor del territorio ,della classe@2.0 presso la Scuola 

secondaria di 1° grado. Nella  classe@2.0 (corso B) tutto il curricolo si giova 

dell’applicazione informatica, anche attraverso pratiche sperimentali innovative  come la 

produzione sonora attraverso l’uso delle tecnologie e la loro ricaduta didattica in ambito 

scientifico. 

La legge 107, formalizzando l’impegno degli Istituti sulla competenza digitale, e 

normandone il quadro di riferimento nell’ottica triennale, risponde in modo adeguato 

all’intenzione metodologica che il nostro istituto si è data nel corso degli anni. L’azione 

classe@2.0 si propone di modificare gli ambienti di apprendimento attraverso l’utilizzo 

costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana. Nella classe@2.0 

alunni e docenti possono disporre di dispositivi tecnologici e device multimediali con aule 

progressivamente dotate di apparati per la connessione ad internet. I criteri di scelta nella 

programmazione educativo-didattica sono stati i seguenti: 

mailto:classe@2.0
mailto:classe@2.0
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 Partire da un bisogno di apprendimento-insegnamento 
 Individuare una soluzione attraverso un’idea che coinvolgesse le tecnologie 
 Presentare opportunità tecnologiche che integrassero hardware, software, servizi 
basati sulla Rete, nella pratica didattica quotidiana 
 Cercare soluzioni che tenessero conto di una certa ‘ecologia’ della rete(riutilizzo di 
risorse e materiali) e di una sostenibilità per affrontare l’avvicendamento ormai semestrale 
delle tecnologie e l’inevitabile invecchiamento cui sono sottoposti hardware e software. 
Quello che già facciamo:  

CLASSE@2.0 
Scuola Secondaria 1° grado 

ROBO COOP 
Scuola primaria 

PROGETTI PON (AMPLIAMENTO LAN-WLAN E AMBIENTI DIGITALI) 
Scuola Secondaria 1° grado 

Il mezzo informatico viene utilizzato dagli alunni a partire dalla scuola primaria , con 
regolarità curricolare nei laboratori. Dal  corrente anno scolastico, attraverso ROBO   
COOP, nella scuola primaria di Bondeno, in via sperimentale, si vuole attuare un percorso 
didattico che permetta all’alunno di riconoscere come ‘familiare’ ed utile il campo 
semantico informatico, utilizzandolo in modo creativo e comunicativo, con   attenzione 
all’elemento ludico ed affettivo.  

 

CURRICOLO PER LA“COMPETENZA DIGITALE” 

Stiamo iniziando ad approfondire ed elaborare la stesura curricolare della competenza.  

Essa va realizzata attraverso una attenta riflessione nei dipartimenti, che porti ad un 

curricolo specifico, del quale si presenta in appendice a questo capitolo una possibile 

bozza. 

COMPETENZA      DIGITALE  

La competenza digitale è ritenuta dall’Unione Europea competenza chiave per la sua 

importanza e pervasività nel mondo d’oggi. L’approccio per discipline scelto dalle 

Indicazioni nazionali non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si possono 

declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline formalizzate. Si 

ritrovano abilità e conoscenze che fanno capo alla competenza digitale in tutte le discipline 

e tutte concorrono a costruirla.               

Per il nostro Istituto 

COMPETENZA DIGITALE SIGNIFICA 

Padroneggiare le abilità e le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie 

MA, soprattutto 

Utilizzarle con ‘autonomia e responsabilità’ nel rispetto degli altri e sapendone 

prevenire ed evitare i pericoli. 

mailto:classe@2.0
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In questo senso, tutti gli Insegnanti e tutti gli insegnamenti sono coinvolti nella sua 

costruzione.  (si rimanda la connessione tra abilità digitale ed abilità’sociali e civiche’ad 

una futura discussione interna, certamente la competenza sociale è in stretta connessione 

con la competenza digitale e viceversa…) 

 

PROGETTI  PON  

Il nostro Istituto,   giovandosi delle nuove opportunità dei fondi strutturali europei per il 

periodo 2014/2020, si è inserito nel Programma Operativo Nazionale per la scuola 

(sinteticamente PON) “competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Il PON per la scuola ha una duplice finalità: 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quali sono gli interventi possibili per sostenere l’innovazione secondo il PON? 

 L’ampliamento degli orari di apertura e delle tipologie di attività offerte dalle scuole 
 Una scuola ’aperta’ concepita come ‘civic center ‘destinata non solo agli studenti, 
ma anche alla cittadinanza, polo di aggregazione delle comunità locali dove promuovere 
azioni di prevenzione del disagio giovanile e di contrasto alla dispersione scolastica. 
 L’accesso scolastico precoce attraverso il potenziamento della scuola dell’infanzia, 
l’incremento del tempo scuola e l’ampliamento delle offerte per tutta la fascia dei piccoli; 
 L’organizzazione di spazi didattici tecnologici rispondenti a nuovi standard qualitativi 
e architettonici in un’ottica di smart school 
 Lo sviluppo di un’edilizia scolastica innovativa, comprensiva di moderne dotazioni 
tecnologiche in grado di rispondere in maniera diretta alle esigenze dettate dalla “società 
dell’informazione” 
 Una particolare attenzione alle aree scolastiche più compromesse e a maggiore 
rischio di evasione dall’obbligo 

Perseguire l’equità e la coesione favorendo 

i divari territoriali, il rafforzamento delle 

scuole contraddistinte da maggiori ritardi e 

il sostegno degli studenti caratterizzati da 

maggiori difficoltà 

Promuovere le eccellenze per garantire a 

tutti l’opportunità di accedere agli studi , 

assicurando a ciascuno la possibilità del 

successo formativo e la valorizzazione dei 

meriti personali, indipendentemente dal 

contesto socio-economico di provenienza. 

Qualità degli apprendimenti   e   inclusività della 

formazione rappresentano i due assi portanti della 

strategia d’intervento   del nuovo programma 
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 L’organizzazione di percorsi specifici per l’integrazione degli studenti con svantaggi 
e/o deficit socio-culturali e linguistici 
 L’orientamento degli studenti finalizzato a favorire il massimo sviluppo delle 
potenzialità e delle attitudini, neutralizzare gli effetti delle disuguaglianze sociali e 
valorizzare il merito individuale indipendentemente dalla situazione sociale di partenza. 
 La promozione di processi di internazionalizzazione della scuola, puntando al 
potenziamento linguistico e alla partecipazione a programmi europei. 
 Lo sviluppo di un sistema di istruzione degli adulti in grado di presidiare i processi 
formativi lungo tutto l’arco della vita. 
 Il rilancio dell’istruzione tecnico-professionale, attraverso la pianificazione di 
interventi prioritariamente tesi a rafforzare il legame tra la formazione ed il mercato 
occupazionale 
 Un’adeguata valorizzazione del personale scolastico, in particolare  dei docenti con 
nuove prospettive di carriera e di adeguata formazione e aggiornamento delle 
competenze. 
 L’avvio di un appropriato sistema nazionale di valutazione, che consenta di definire 
obiettivi misurabili della performance e di verificarne il conseguimento, in un’ottica di 
trasparenza e di rendicontazione sociale, nonché di benmarcking internazionale. 
 

Per inserirci nel PON per la scuola siamo partiti dal Piano di miglioramento (PdM) 

predisposto nel mese di giugno 2015 sulla base dell’autovalutazione dei bisogni emersi. 

Tale piano (PdM) definito collegialmente  ad integrazione del POF, ha diagnosticato i 

nostri fattori di ‘maggiore criticità’, tra cui la competenza digitale (docenti e studenti)come 

viene indicato anche tra gli aggiornamenti d’Istituto  rivolti ai docenti richiesti in questo 

anno scolastico. Tra le azioni prioritarie con cui la nostra scuola intende affrontare le 

proprie esigenze e quelle della nostra comunità di riferimento è appunto l’esigenza di una 

scuola digitale: innovativa e aperta. 

In linea con le Indicazioni nazionali per il curricolo(D.M. 254/2012 e con le linee d’indirizzo 

contenute ne “La Buona Scuola”, il PON per la scuola contribuirà alla promozione di 

approcci didattici innovativi al fine di rispondere alla sfida digitale attuale (diffusione della 

banda larga veloce e del wi-fi, nuova alfabetizzazione informatica). 

In questa prospettiva è prevista per il nostro istituto un’aula tecnologica multimediale(si 

vedano i progetti specifici candidati ai Bandi PON)  
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APPENDICE: 

BOZZA DI CURRICOLO di scuola primaria e secondaria di primo grado con riferimento 

alle indicazioni nazionali 2012 

COMPETENZA DIGITALE 

Disciplina di riferimento: tutte 

Discipline concorrenti: tutte 

a)Traguardi formativi 

Competenza chiave  

europea 
COMPETENZA DIGITALE Fine scuola primaria 

Competenze Specifiche Abilità Conoscenze 

Utilizzare con 

dimestichezza le più 

comuni tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione 

individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad un 

dato contesto applicativo, 

a partire dall’attività di 

studio.  

 

Essere consapevole delle 

potenzialità , dei limiti e 

dei rischi dell’uso delle 

tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione , con 

particolare riferimento al 

contesto produttivo, 

culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

 

Utilizzare consapevolmente 

le più comuni tecnologie 

conoscendone i principi di 

base soprattutto in 

riferimento agli impianti 

domestici. 

Utilizzare semplici materiali 

digitali per l’apprendimento. 

Utilizzare il PC, alcune 

periferiche e programmi 

applicativi. 

Iniziare la conoscenza della 

Rete per scopi di 

informazione, 

comunicazione, ricerca e 

svago. 

Individuare rischi fisici 

nell’utilizzo delle 

apparecchiature elettriche 

ed elettroniche e i possibili 

comportamenti preventivi 

Individuare i rischi 

nell’utilizzo della rete 

Internet e individuare alcuni 

comportamenti preventivi e 

correttivi. 

Semplici applicazioni 

tecnologiche quotidiane e 

relative modalità di 

funzionamento. 

I principali dispositivi 

informatici di input ed output. 

I principali software 

applicativi utili per lo studio, 

con particolare riferimento 

alla video scrittura, alle 

presentazioni ed ai giochi 

didattici. 

Semplici procedure di 

utilizzo di internet per 

ottenere dati, fare ricerche, 

comunicare. 

Rischi fisici nell’utilizzo di 

apparecchi elettrici ed 

elettronici. 

Rischi nell’utilizzo della Rete 

con PC e telefonini. 
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Competenza chiave  

europea 
COMPETENZA DIGITALE 

Fine scuola secondaria di 

1° grado 

Competenze Specifiche Abilità Conoscenze 

Utilizzare con 

dimestichezza le più 

comuni tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione 

individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad un 

dato contesto applicativo, 

a partire dall’attività di 

studio.  

 

Essere consapevole delle 

potenzialità , dei limiti e 

dei rischi dell’uso delle 

tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione , con 

particolare riferimento al 

contesto produttivo, 

culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

 

Utilizzare strumenti 

informatici e di 

comunicazione per 

elaborare dati, testi e 

immagini e produrre 

documenti in diverse 

situazioni. 

Conoscere gli elementi 

basilari che compongono un 

computer e le relazioni 

essenziali fra di essi. 

.Collegare le modalità di 

funzionamento dei 

dispositivi elettronici con le 

conoscenze scientifiche e 

tecniche acquisite..Utilizzare 

materiali digitali per 

l’apprendimento. 

.Utilizzare il PC, periferiche 

e programmi applicativi. 

Utilizzare la Rete per scopi 

di informazione, 

comunicazione, ricerca e 

svago. 

.Riconoscere potenzialità e 

rischi connessi all’uso delle 

tecnologie più comuni, 

anche informatiche. 

Le applicazioni tecnologiche 

quotidiane e le relative 

modalità di funzionamento. 

I dispositivi informatici di 

input ed output. 

Il sistema operativo e i più 

comuni software  applicativi, 

con particolare riferimento 

all’office automation ed ai 

prodotti multimediali anche 

Open source. 

Procedure per la produzione 

di testi, ipertesti, 

presentazioni e utilizzo dei 

fogli di calcolo. 

Procedure di utilizzo di reti 

informatiche per ottenere 

dati, fare ricerche, 

comunicare. 

Caratteristiche e potenzialità 

tecnologiche degli strumenti 

d’uso più comuni. 

Procedure di utilizzo sicuro 

e legale di reti informatiche 

per ottenere dati e 

comunicare (motori di 

ricerca, sistemi di 

comunicazione mobile, e-

mail, chat, social 

network,protezione degli 

account, download, diritto 

d’autore, ecc…) 

Fonti di pericolo e procedure 

di sicurezza. 
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 3.6. CONTINUITA’ 

La continuità è una caratteristica costitutiva degli Istituti Comprensivi, all’interno dei quali si 
tende a ridurre al minimo grado la disarmonia didattico-organizzativa dei diversi ordini di 
scuola: infanzia, primaria , secondaria di I grado. 

Le “Indicazioni per il curricolo” confermano che la scuola di base deve avere un impianto 
unitario superando il salto culturale ed epistemologico che caratterizzava i passaggi tra 
scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la secondaria di 1° grado. 

La continuità verticale dell’Istituto Comprensivo si fonda sui principi di: 

 
 

 

 

 

 

 

Punto di forza della scuola verticalizzata è la 

flessibilità , intesa come capacità di rispondere alle esigenze delle famiglie e degli alunni, 

oltre che di dialogare con il territorio. 

In tale ottica deve essere promossa una integrazione a differenti livelli, che porta alla 

valorizzazione delle diversità,ponendo attenzione alla dimensione interculturale sempre 

più presente.Il piano dell’offerta formativa è verificato ed ampliato annualmente con la 

valorizzazione delle risorse professionali e l’uso di metodologie diverse, quali il 

 

 

 

                                                       e la 

 

 

 

attenti alle dimensioni del  

                                                                                                                                                                                                   

. 
 
 
 

 

 

 

Per raggiungere ciò la scuola organizza i CURRICOLI VERTICALI che, partendo dalla 

scuola dell’Infanzia,sviluppano a ‘spirale’ i saperi essenziali, e che, ripresi in termini di 

complessità crescente e con mediatori metodologici di grado diverso, conducono 

sino alla scuola secondaria di 1° grado. 

 

In particolare si propongono determinati strumenti di lavoro, quali: 

 

Collegialità di 

progettazione  
Corresponsabilità 

nella realizzazione 

delle attività 

Cooperative 

learning 

Didattica 

laboratoriale 

SAPERE 
SAPER 

FARE 

SAPER 

ESSERE 
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Per la CONTINUITA’ VERTICALE:  

progetti e attività di continuità tra la scuola dell’Infanzia e la scuola primaria e tra scuola 

primaria e scuola secondaria di 1° grado. 

Per la CONTINUITA’ ORIZZONTALE 

si individua l’importanza dei rapporti con le famiglie e con le varie agenzie educative del 

territorio(amministrazione comunale,ASL, associazioni sportive, biblioteca…) 

 

 

Tema conduttore focale ad ogni attività da svolgersi sarà  

 

LA CONTINUITA’ NELL’EDUCARE ATTRAVERSO IL MOVIMENTO 

 L’IC Bonati si prefigge l’obiettivo di condurre i propri alunni in un percorso di crescita e 

maturazione che segua un’unica linea educativa, partendo dalla scuola dell’infanzia, 

percorrendo la scuola primaria e terminando con la scuola secondaria di primo grado.Il 

progetto mira ad agire secondo due direzioni, complementari e tra loro profondamente 

coerenti. 

Da una parte infatti, il ragazzo, posto al centro di ogni attività e protagonista del proprio 

percorso,deve sentirsi parte di un continuum educativo, fondato sugli stessi principi ed 

obiettivi che lo accompagneranno lungo tutto il processo di crescita; dall’altro i Docenti di 

tutto l’Istituto si faranno garanti ed accompagnatori in questo tratto di vita, trovando punti di 

contatto e di continuità affinchè il passaggio da un ordine di scuola al successivo, sia 

meno traumatico ed il più stimolante possibile. Le attività verteranno sulle classi-ponte tra i 

diversi ordini di scuola e pertanto perseguiranno diverse finalità. 

La funzione strumentale che si occupa di Continuità e orientamento è ricoperta dalle 

professoresse Franca Campi e M.Chiara Nagliati.Il nostro Istituto promuove diverse attività 

volte a creare un’unitarietà d’intenti che coinvolga prioritariamente le classi di passaggio 

dall’infanzia alla secondaria di 1° grado. E’ proprio il concetto di continuità a fare da 

collante tra i diversi ordini di scuola, al fine di rendere il passaggio degli alunni il più 

coinvolgente ed interessante possibile, ponendo bambini e ragazzi al centro delle attività e 

facendoli sentire parte di un unico processo di crescita.Le attività proposte dall’Istituto 

comprensivo, in relazione alla continuità sono: 

 
 Openday pomeridiano nelle scuole dell’infanzia,primaria    e nella scuola 

secondaria  

 Interventi di Docenti della secondaria nelle quinte classi delle scuole primarie.   

 Visita alla scuola secondaria di 1° grado degli alunni in uscita  dalla scuola primaria 

 Visita alla scuola primaria degli alunni dell’ultimo anno della scuola  dell’Infanzia per  
attività da svolgersi insieme agli alunni delle classi prime di scuola primaria. 

 Visita dei docenti delle classi quinte di scuola primaria ai bambini dell’ultimo anno 
delle scuole dell’Infanzia  

 Manifestazione finale presso il campo sportivo di Bondeno, cui prenderanno parte 
tutti gli alunni delle classi ponte dell’Istituto. 
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ORIENTAMENTO  

La decisione di quale percorso intraprendere nel futuro non è facile e rapida, ma richiede 

tempo per riflettere, per raccogliere informazioni e per valutare.L’orientamento rientra 

quindi tra le finalità della scuola secondaria di primo grado: esso deve favorire lo sviluppo 

del ragazzo e porlo in condizione di definire la propria identità, le proprie attitudini e le 

proprie preferenze. 

Vengono perseguite le seguenti finalità: 

 Sensibilizzare gli alunni alla realtà esterna,fornendo loro criteri per una prima 

lettura dei fenomeci economici e sociali. 

 Favorire e incoraggiare le capacità di riflessione sulle proprie attitudini e 

peculiarità 

 Sollecitare la valutazione della realtà personale in relazione ai requisiti delle 

professioni e scegliere il percorso più adeguato dal punto di vista formativo 

 Motivare tutti gli allievi, favorendone il senso critico, anche attraverso 

apposite iniziative formative sui principali temi della cultura,della società e 

delle scienze contemporanee. 

I Docenti organizzano iniziative ed attività al fine di far conoscere agli alunni l’Offerta 

Formativa delle varie scuole del territorio.A questo proposito vengono svolte le seguenti 

attività: 

 Uscite presso le Scuole Secondarie del territorio per visitare i locali, conoscere i 

Docenti e svolgere laboratori ed attività didattiche proposti dagli ospiti. 

 Incontri ed accoglienza nella nostra sede di Docenti e studenti di Istituti di secondo 

grado che illustrano le loro esperienze e svolgono laboratori che coinvolgono attivamente 

i nostri alunni. 

 Distribuzione di materiale informativo relativo alle Scuole superiori del territorio. 

 Lezioni informative sulle varie tipologie di Licei e Istituti, relative alle loro materie e 

agli sbocchi professionali che questi possono portare. 

Nel mese di dicembre 2015 i genitori degli alunni delle classi II e III della scuola 

secondaria sono invitati ad una conferenza tenuta dallo psicologo del lavoro Andrea 

Biliotto, dal titolo”Quale scuola scegliere dopo le Medie?”.L’incontro si propone di fornire 

consigli ai genitori su come supportare i figli nel periodo della scelta scolastica. 

  



40 
 

3.7. PROGETTI 

Anche quest’anno il nostro Istituto Comprensivo condivide progetti comuni, che vengono 

opportunamente declinati in ogni ordine di scuola ed articolati secondo le programmazioni 

dei singoli plessi. 

 

I PROGETTI D’ISTITUTO SONO : 

PROGETTO MOTORIA 
Attività motoria e psicomotoria 

PROGETTO INTERCULTURA 
Una lingua per… 

PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE 
Imparare circolando 

PROGETTO INCLUSIONE 
Percorsi di attività alternative alla IRC 

PROGETTO TEATRO MUSICA 
Per una ecologia della mente 

PROGETTO LEGALITÀ 
Abc della legalità 

PROGETTO CONTINUITÀ 

 
La continuità nell’educare attraverso il 

movimento 

ORIENTAMENTO 
 

PROGETTO PI GRECO DAY 

 
 

PROGETTI  NUOVE TECNOLOGIE 

“European peers” 

“AUTOFORMIAMOCI” 
formazione di docenti in servizio attraverso 
la condivisione di competenze presenti nel 
collegio docenti; adesione a progetti di 
formazione in modalità e-Learning proposte 
da case editrici. 

“ROBOCOOP” 

“CLASSE2.0” 

“UN MO(N)DO DI GEOMETRIA” 
progetto che da alcuni anni rientra nel PLS- 
Piano Lauree scientifiche per lo studio della 
geometria con software di geometria 
dinamica 

“DIGITAL IN PROGRESS” 
tutte le classi sono invitate a produrre una 
documentazione digitale di progetti 
particolarmente significativi da inserire nel 
sito 
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I.C. T. BONATI - PROSPETTO PROGETTI A.S. 2015/16 

ORDINE DI SCUOLA e  
PLESSO 

TITOLO DEL PROGETTO 
Tipologia 

Scuola dell’Infanzia 
Lezzine 

A – B- C della Legalità Progetto d’Istituto 

Continuità Infanzia – Primaria: La 
continuità nell’educare attraverso il 
movimento 

“ 

Intercultura: “Una lingua per…” (“Sulle 
orme di Elmer”) 

“ 

Conoscere il corpo giocando “ 

Più Sport per chi gioca “ 

CEA- La fabbrica dell’acqua Plesso/classe 

Tutti in festa “ 

Scuola dell’Infanzia 
Bondeno 

A – B- C della Legalità Progetto d’Istituto 

Continuità Infanzia- Primaria: La 
continuità nell’educare attraverso il 
movimento: 

Progetto d’Istituto 
Progetto Miur 

Intercultura: “Una lingua per…” “ 

Conoscere il corpo giocando “ 

Più Sport per chi gioca “ 

Falsi d’Autori Plesso/classe 

Musica Progetto d’Istituto 

CEA- La fabbrica dell’acqua “ 

Gruppo HERA: La grande macchina del 
mondo 

“ 

Progetto Coop: Merendiamo con la frutta “ 

Scuole Primarie: 

 Bondeno cpl 

 Ospitale 

 Scortichino 

 Stellata 
 

Conoscere il corpo giocando Progetto d’Istituto 

Imparare Circolando “ 

Continuità Infanzia- Primaria – Sec I: La 

continuità nell’educare attraverso il 

movimento 

“ 

118 Bimbi e Più Sport per chi gioca “ 
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Individuazione precoce DSA “ 

AVIS Bondeno “ 

Scuola Primaria: 

 Stellata 

Acqua da scoprire Plesso/classe 

Sculture d’acqua “ 

Io non spreco “ 

Ambientalmente “ 

Differenziamoli “ 

Scuola Primaria: 

 Ospitale 

Geolab 
“ 

Scuola Primaria: 

 Scortichino 

Emozioniamoci “ 

Gruppo HERA-  La grande macchina del 

mondo:  

Incursione Green 

“ 

Bondeno…più facile! “ 

Raccontiamo la preistoria “ 

Scuola Primaria: 

 Bondeno cpl 

A – B- C della Legalità Progetto d’Istituto 
Progetto Miur 

 Festa π- greco “ 

Per un’ecologia della mente “ 

Intercultura: “Una lingua per…” “ 

“Natale nel cuore” Rassegna teatrale D’Istituto 

Biblioteca “ 

La dieta mediterranea “ 

Recupero “ 

Un Natale di pace “ d’Istituto 

Gruppo HERA-  La grande macchina del 

mondo: 

 Il futuro dell’energia 

“ 

Kids creative lab “ 
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Robo Coop   Progetto Nuove 

Tecnologie 

Rifiutologi per passione “ 

Alfabetizzazione culturale  
potenziamento linguistico 

“ 

Scrittori di classe 2 “ 

Sono come mangio “ 

Mercatino “ 

Libriamoci Progetto Miur 

Conoscere il proprio territorio “ 

Leggere: energia per la mente “ 

La piazza incantata Progetto Miur 

Scegli tu il finale: Storytelling “ 

Festa di Natale Progetto d’Istituto 

Scuola Secondaria I° 

Grado 

Intercultura: “Una lingua per…” Progetto d’Istituto 

Più Sport per chi gioca “ 

Continuità Primaria – Sec I: La continuità 

nell’educare attraverso il movimento 
“ 

Continuità ed Orientamento “ 

A – B- C della Legalità “ 

Educazione Stradale “ 

Biblioteca I° grado Plesso/classe 

Consiglio Comunale Ragazzi “ 

Ciak: nuovi orizzonti si aprono “ 

Gemellaggio in rete con eTwinning “ 

Inclusione: Natale “ 

La voce espressiva “ 

Madrelingua Inglese “ 
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Recupero di matematica “ 

Teatro Lingua Inglese “ 

 

Un tuffo nel passato “ 

118 Adolescenti “ 

Centro Sportivo Scolastico “ 

Giochi sportivi Studenteschi “ 

A scuola fra le stelle “ 

Digital in progress Progetto Nuove 

Tecnologie 

Giochi matematici “ 

Festa π- greco “ 

Insieme è più facile “ 

Azione Coop Classe 2.0 Progetto Nuove 

Tecnologie 

Pane a 360° “ 

Educazione alla sessualità ed affettività “ 

Fotografia: emozioni senza tempo “ 

Autoformiamoci Progetto Nuove 

Tecnologie 

Progetto Orto “ 

Spesa a scuola “ 

Progetto Mangio Bene  

 Un mo(n)do di geometria Progetto d’Istituto 
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4.  A QUALI TRAGUARDI MIRIAMO 

L’Istituto Comprensivo di Bondeno si pone delle finalità istituzionali che devono essere  i 

binari entro i quali promuovere l’attività di insegnamento-apprendimento. Tali finalità 

possono riassumersi come di seguito indicato: 
 

 garantire  a  tutti  le  competenze  essenziali,  i  saperi  irrinunciabili  in  un 

percorso  di continuità 3-14 anni, che eviti discontinuità nei risultati tra scuola 

primaria e scuola secondaria di primo grado (incontri, gruppi di lavoro, progettualità 

….) 

 riscoprire la motivazione all’apprendere; 

 sviluppare la coscienza civica, educare al senso di responsabilità , al    rispetto 

delle persone, delle diversità, delle  cose, dell’ambiente; 

 favorire l’inclusione perché nessuno si senta escluso 

 assicurare   un   percorso   formativo   continuo   dall’ingresso   nella   scuola 

dell’infanzia   alla conclusione del primo ciclo di istruzione, con particolare 

attenzione al passaggio da un ordine all’altro; 

 investire  maggiormente  sugli  apprendimenti  della  lingua  italiana,  della 

matematica,    delle  scienze  e  della  lingua  straniera,  aree  in  cui  le  prove 

nazionali fanno registrare più sofferenza; 

 Potenziare l’apprendimento pratico della musica, anche utilizzando il personale 

aggiuntivo assegnato, come indicato in via prioritaria dal Collegio docenti 

attraverso voto individuale intorno alle possibili aree del potenziamento,  

 valorizzare e recuperare le potenzialità di ciascuno; 

 organizzare     l’insegnamento     in     modo     progressivamente     sistematico 

pur    partendo dall’impostazione predisciplinare e rispettando la trasversalità dei 

Nuove 
Tecnologie 
Digitali; 6 Miur; 4 

 Istituto; 28 
 Plesso/cl; 51 

Progetti 
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saperi; 

 definire livelli di competenze e contenuti verificabili;   usare   la   valutazione come  

strumento  pedagogico-didattico,  utile  alla  riformulazione  dei percorsi disciplinari 

e delle metodologie usate; 

    verificare   i   livelli   di   competenza   per   progettare   attività   e   forme   di 
rinforzo, recupero, di approfondimento. 
 

4.2. PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 

La programmazione educativo-didattica segue le Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DPR 20 Marzo 2009 n. 89 – 

CM. n. 31 del 18 aprile 2012). 

Sulla base delle Indicazioni, l’Istituto elabora il curricolo di Istituto, espressione della libertà  

di  insegnamento  e  dell’autonomia  scolastica,  che  esplicita  le  scelte  della comunità 

scolastica e l’Identità dell’Istituto.Nel corrente anno scolastico, all’interno dei dipartimenti, 

verrà attuata un’attenzione particolare per quanto riguarda le classi-ponte: infanzia/1° 

classe primaria  

5° classe primaria/1° classe scuola secondaria. Verranno individuate  le  ‘competenze 

minimali’ che  tutti gli alunni dovranno possedere per passare da un ordine di scuola 

all’altro onde integrare il curricolo medesimo e rendere evidenti gli obiettivi minimali cui 

tendiamo e che devono essere raggiunti da tutti gli alunni. 

 

4.3. METODOLOGIE DIDATTICHE TRASVERSALI 

Il Collegio individua, nel rispetto della libertà di insegnamento, alcune impostazioni 
metodologiche di fondo. 
 

  valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 
 favorire l’esplorazione e la scoperta 
 incoraggiare l’apprendimento collaborativo 
 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di 

“imparare ad imparare” 
 progettare attività e/o laboratori di recupero/potenziamento/ integrazione 
 lavorare per gruppi (classi parallele, classi aperte, gruppi misti,.…) 
 favorire forme di apprendimento cooperativo, di tutoraggio, problem solving. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Le verifiche sono finalizzate all’accertamento del possesso globale  

delle competenze previste nella programmazione educativo-didattica . 

Durante  l’attività  didattica  si  utilizzano  le  seguenti  tipologie  di  verifica,  scelte 

dall’insegnante in base all’obiettivo da verificare: 

  interrogazioni 

 Questionari 

 test a risposta chiusa o   aperta 

 relazioni 
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 ricerche 

 testi descrittivi ed argomentativi 

 prove strutturate o semistrutturate 

 esperienze di laboratorio 

  disegni 

  esercitazioni 

 

 

Alla  fine  di  ciascun  anno  scolastico le  verifiche  serviranno   all’insegnante  

per  valutare l’accertamento del possesso globale delle competenze previste  dal  

programma. 

 

4.4. CURRICOLI VERTICALI 

INTRODUZIONE AL CURRICOLO PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Percorso delle singole discipline sulla base delle Indicazioni Nazionali Decreto 

16/11/2012 - Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. 
 

“La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico ed integrale delle persona, all’ 

interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, 

attraverso la promozione della conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle 

diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.”* 
*Tratto da Regolamento recante Indicazioni nazionali per il curricolo – Finalità generali 

 

Nella  società  attuale,    moderna  e  complessa,  la  Scuola  non  è  più  l’unico contesto 
in cui avviene la formazione. L’ottica sempre più multiculturale in cui si trova ad 
operare, la impegna al rispetto delle diversità e le attribuisce il dovere di educare i giovani 
ai principi fondamentali della Convivenza civile in modo che essi guardino alla diversità 
come ricchezza. Alla Scuola, spetta, quindi, il compito di fornire supporti adeguati, affinché 
ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta. L’Istituto Comprensivo fa propri gli 
stimoli che provengono dalla Società moderna e intende tracciare le basi di un percorso 
formativo che abbia al suo centro l’allievo che apprende e di cui valorizza l’esperienza 
facendola diventare punto di partenza di qualsiasi programmazione didattica. La 
personalizzazione delle attività educative deve essere realizzata anche attraverso la 
relazione con le famiglie, concretizzando forme sempre più frequenti di collaborazione e 
corresponsabilità. 
Sulla base delle Indicazioni nazionali, l’Istituto elabora il curricolo, espressione della libertà 
di insegnamento e dell’autonomia scolastica. A partire dal curricolo d’ istituto, i docenti 
individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più 
significative, le strategie più idonee, con particolare attenzione all’integrazione fra le 
discipline. I docenti si impegnano a realizzare percorsi assumendo come base l’ 
esperienza individuale che viene condivisa nelle attività laboratoriali. 
Il percorso  scolastico dai tre ai quattordici anni è progressivo e continuo; l’Istituto 
Comprensivo, che riunisce scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, 
permette la realizzazione di un unico curricolo verticale e facilita il raccordo sia all’ interno 
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del primo ciclo sia tra primo e secondo ciclo del sistema di istruzione. Di conseguenza 
crea le condizioni perché si affermi una scuola unitaria di base capace di riportare i molti 
apprendimenti, che il mondo oggi offre,   entro un unico percorso strutturante. 
 

4.5 VALUTAZIONE APPRENDIMENTI E COMPORTAMENTO 

Il D.P.R. n. 122/2009 , art. n.2 commi 2 e 4 conferma che “I voti numerici attribuiti nella 

valutazione periodica e finale sono riportati anche in lettere nei documenti di 

valutazione degli alunni. 

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e espressa senza attribuzione di 

voto numerico.” 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato in data 7/11/2014 la seguente scala valutativa: 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
Criteri per l’attribuzione dei voti numerici espressi in decimi 
 
 
CINQUE 

Parziale raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Parziale acquisizione di abilità e 

conoscenze. Scarsa autonomia. Non si registrano progressi apprezzabili. 

SEI 

Raggiungimento degli obiettivi disciplinari strumentali. Acquisizione essenziale e/o non 

sempre stabile delle conoscenze e delle abilita di base fondamentali. Sufficiente 

autonomia nell'applicare procedure e metodologie disciplinari. Si manifestano dei 

progressi, ma gli apprendimenti sono ancora fragili e parziali. 

SETTE 

Buon   raggiungimento   degli   obiettivi   disciplinari.   Acquisizione   stabile   delle 

conoscenze e delle abilita di base fondamentali. Discreta autonomia nell'applicare 

procedure e metodologie disciplinari. 

OTTO 

Adeguato raggiungimento di tutti gli obiettivi disciplinari. Sicura acquisizione delle 

conoscenze e delle abilita di base. Piena autonomia nell'applicare procedure e 

metodologie disciplinari. 

NOVE 

Pieno  raggiungimento  della  maggior  parte  degli  obiettivi.  Sicuro  possesso  delle 

abilita e delle conoscenze disciplinari. Capacità di spiegare il contenuto degli 

apprendimenti. Padronanza delle fondamentali procedure e delle metodologie disciplinari. 

Capacita di servirsi degli apprendimenti in contesti diversi. 

DIECI 

Pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi. Sicuro e articolato possesso delle abilità e delle 
conoscenze disciplinari. Padronanza di tutte le procedure e metodologie disciplinari. 
Capacità di porre in relazione competenze e conoscenze maturate in contesti 
diversi.Capacità di esprimere valutazioni ed elaborazioni sintetiche personali.
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CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL  COMPORTAMENTO 
 
Il DPR n.122/2009 regolamenta la valutazione del comportamento degli studenti: in 
relazione a questa definizione il Collegio docenti ha deliberato di utilizzare il giudizio 
sintetico per la valutazione del comportamento degli alunni della scuola primaria. 
 

Per la valutazione del comportamento nella scuola primaria si osservano i seguenti 

indicatori: 

 

- INTERESSE E PARTECIPAZIONE: ascolto e attenzione, interventi pertinenti e ordinati 

nelle conversazioni, partecipazione alle iniziative scolastiche comuni; 

- IMPEGNO: impegno e costanza nel lavoro scolastico individuale e di gruppo; 

- RELAZIONE CON GLI ALTRI: rispetto e condivisione delle regole comuni, rispetto del 

personale scolastico, relazioni positive con i coetanei, disponibilità a collaborare con i 

compagni e con gli adulti; 

- AMBIENTE SCOLASTICO: rispetto degli ambienti e del materiale della scuola, uso 

appropriato degli spazi. 
 

Criteri per l’attribuzione del giudizio sintetico nel comportamento 
 
OTTIMO 

Partecipa attivamente alle attività della classe apportando un contributo costruttivo e 

propositivo;  si  impegna  proficuamente  con  costanza  ed  attenzione,  rispettando 

modalità e scadenze delle consegne. E’ disponibile a collaborare con tutti, rispetta e usa 

in modo appropriato materiale e spazi della scuola. 
 
 
DISTINTO 

Partecipa con interesse alle attività della classe con attenzione costante nel tempo; si 

impegna con continuità e raramente non rispetta modalità e tempi delle consegne. 

E’collaborativo con tutti e rispetta spazi e materiali della scuola. 
 
 
BUONO 

Partecipa con interesse non sempre adeguato alle attività della classe; si impegna in 

modo settoriale e l’attenzione non e sempre costante, qualche volta non rispetta modalità 

e tempi delle consegne. E’ collaborativo e normalmente rispetta spazi e materiali della 

scuola. 
 
 
SUFFICIENTE 

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

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI Dal D.M n. 
122/2009 

 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua 

finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di 

ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei 

livelli di conoscenza e al successo formativo.” 

“Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico 

devono  essere  coerenti  con  gli  obiettivi  di  apprendimento  previsti  dal  piano 

dell'offerta formativa. 

Prove d’ingresso: vengono elaborate nelle riunioni di Dipartimento e hanno lo scopo di 

accertare le conoscenze e le abilita utili a fornire ai CdC elementi utili alla programmazione 

del percorso didattico. 

Programmazione del Consiglio di Classe: Il documento elaborato dal CdC in coerenza 

con quanto stabilito dal POF contiene la descrizione della situazione della classe con le 

fasce di livello e i casi particolari, gli obiettivi educativi e didattici trasversali, i metodi e gli 

strumenti di lavoro coerenti ai bisogni, le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione, le attività 

e i progetti, le modalità delle verifiche. 

Piano di lavoro individuale: In stretta coerenza con la programmazione del CdC 

ogni docente elabora un piano di lavoro annuale, indicando i contenuti, i metodi e gli 

strumenti, i progetti necessari al conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari 

che trasversali definiti nella programmazione del CdC. 
 
Ammissione alla classe successiva: criteri 

La scheda di valutazione e compilata al termine dello scrutinio quadrimestrale; in 

essa vengono riportate le valutazioni relative alle singole discipline espresse con voti in 

decimi da 4 a 10. 

Per l’ammissione alla classe successiva si applicano i criteri stabiliti dal Collegio 

Docenti. Si terrà conto cioè: 

_ dei risultati raggiunti nei vari ambiti disciplinari; 

_ dei progressi rispetto ai livelli di partenza; 

_ della qualità dell’impegno, della partecipazione, della collaborazione e dell’autonomia 

nell’organizzare il lavoro. 

“ Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza  

di  carenze  relativamente  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di apprendimento, la scuola 

provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di 

valutazione … e comunicarla alla famiglia dell’alunno”. 

 

Per gli alunni che non raggiungono i ¾ delle presenze, il Collegio ha deliberato in 
data 7/11/2013 di derogare al limite di assenze previsto, in casi dovuti a motivi di 
salute, impegni sportivi, problematiche familiari o particolari situazioni di disagio. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE SOMMATIVA DEGLI APPRENDIMENTI 

VOTI DESCRITTORI – INDICATORI 
 
DIECI 

Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di rielaborazione critica; 

completa padronanza della metodologia disciplinare, ottime capacità di trasferire 

le conoscenze in situazioni nuove; efficaci capacita espositive e sicura padronanza dei 

linguaggi specifici. Completa autonomia operativa. 
 
NOVE 

Conoscenza approfondita e personale dei contenuti disciplinari, buona 

padronanza della metodologia disciplinare, buone capacità di organizzazione dei contenuti 

e collegamento degli stessi tra i diversi saperi, ottima capacità espositiva, uso corretto dei 

linguaggi formali. Completa autonomia operativa. 
 
OTTO Sicura conoscenza dei contenuti, buona rielaborazione delle 

conoscenze, buona comprensione e padronanza della metodologia disciplinare, capacita  

di  operare  collegamenti  tra  i  saperi  se  guidato,  chiarezza  espositiva  e proprietà 

lessicali, utilizzo preciso e adeguato dei linguaggi specifici. 

Buona autonomia operativa. 
 

SETTE Conoscenza complessiva dei contenuti, discreta rielaborazione delle conoscenze,  

capacità  di  operare  collegamenti  in  situazioni  semplici,  adeguata proprietà 

espressiva e utilizzo dei linguaggi specifici. 

Discreta autonomia operativa. 
 
SEI 

Conoscenza degli elementi basilari, sufficiente padronanza e possesso delle conoscenze, 

sufficiente proprietà espositiva, uso di un linguaggio semplice e sufficientemente 

appropriato. Parziale autonomia operativa. 
 
CINQUE 

Conoscenza  lacunosa  dei  contenuti,  comprensione  guidata  dei  concetti,  scarsa 

capacità di individuare i problemi, incerta capacità espositiva e uso di un linguaggio 

impreciso. Limitata autonomia operativa. 

 

QUATTRO 

Conoscenza dei contenuti disciplinari settoriale e limitata ad alcuni argomenti; difficoltà nel 

comprendere e correlare le conoscenze anche se guidato; difficoltà nell’esposizione orale 

e scritta; limitata autonomia operativa anche in contesti usuali. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Il DPR 122 del 2009, all’ art. 7 regolamenta la valutazione del comportamento degli 

studenti nella scuola secondaria di I grado, il nostro istituto ha deliberato i 

seguenti indicatori 
 
 
NOVE-DIECI 

· comportamento responsabile e collaborativo. 

· vivo interesse, impegno e partecipazione attiva alle lezioni. 

· puntuale svolgimento delle consegne contribuendo alle attività con approfondimenti 

personali. 

· ruolo propositivo all’interno della classe. 

 

OTTO 

· rispetto delle regole imposte o concordate. 

· comportamento buono per responsabilità e collaborazione. 

· discreto interesse, impegno e partecipazione abbastanza costanti. 

· svolgimento abbastanza proficuo e costante delle consegne. 
 
SETTE 

· Rispetto delle regole solo se imposte. 

· Comportamento non sempre corretto e/o poco collaborativo. 

· Partecipazione settoriale alle attività, impegno discontinuo. 

· Svolgimento discontinuo e superficiale delle consegne. 

 

SEI 

· Mancanza di rispetto delle regole documentata da note disciplinari sul registro di classe. 

· ripetute assenze o ritardi non giustificati. 

· limitata partecipazione alle attività scolastiche, impegno superficiale. 

· svolgimento saltuario e disordinato dei compiti assegnati. 

 

CINQUE 

· gravi inosservanze nei confronti dell’ambiente e/o delle persone, tali da essere state 

sanzionate con provvedimenti che hanno comportato la sospensione 

dalle lezioni (secondo quanto stabilito dal regolamento di disciplina  di Istituto). 



53  

PIANO ANNUALE ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE A.S. 2015/2016 

DOCENTI 

La proposta di aggiornamento della nostra scuola va nella  prospettiva della ricerca 

continua. Lo spirito di ricerca deve incentivare alla costruzione di novità, incalzando con i 

suoi problemi, mettendo in crisi ciò che credevamo di sapere. 
 
L’insegnante ricercatore riflette sulla propria pratica didattica, impara a porsi delle 

domande, si osserva nella sua azione quotidiana per acquisire maggiore consapevolezza 

di problemi da affrontare. 
 
A questo scopo sono necessarie le attività di formazione e aggiornamento, le quali 

arricchiscono la professionalità dei docenti in una scuola attenta alle trasformazioni e 

disponibile ad affrontare le problematiche del nostro tempo, pur nella valorizzazione dei 

contenuti della tradizione, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli interventi didattici ed 

educativi a tutti i livelli. 

 

A titolo esemplificativo, di seguito le principali iniziative di aggiornamento cui il nostro IC ha 

aderito per l’.a.s. 2015-2016:  

 

1. Iniziative promosse dall'Amministrazione Scolastica;  
2. Iniziative progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche 
in collaborazione con gli USR, con l'Università, con le associazioni professionali 
qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati  
3. Altre iniziative proposte da soggetti esterni e riconosciuti 
dall'Amministrazione.  
• Corsi per referenti di Ed. Stradale, alla Salute, alla sicurezza;  
• Corsi per l’Inclusione (per insegnanti di sostegno, educazione interculturale, DSA);  
• Corsi di formazione e sostegno per l'insegnamento della lingua straniera per insegnanti 
di scuola primaria o dell'infanzia;  
• Corsi per docenti di educazione fisica;  
• Corsi di formazione per gli insegnanti nell'anno di prova;  
• Corsi sulla sicurezza e l'applicazione del D.L.vo n. 81/2008;  
• Progetto Mathesis  
• Corsi sui DSA (anche in autoformazione); Progetto Screening DSA;  
• Altri Corsi promossi direttamente dall'Amministrazione scolastica periferica 
• Corsi di aggiornamento sull'informatica e la multimedialità (LIM; REGISTRO 
ELETTRONICO; classe 2.0) ; 
• Corsi di aggiornamento sulle Indicazioni per il Curricolo e/o sulla Progettazione a ritroso; 
• Corsi di aggiornamento sulle competenze fondamentali e traversali, sui contenuti o la 
didattica della discipline organizzati direttamente dall’istituto;  
• Corsi promossi dall’Ue nell’ambito del progetto Erasmus plus;  
• Corsi realizzati in collaborazione con il Comune nell'ambito di progetti di qualificazione 
scolastica: integrazione, multiculturalità, cittadinanza, orientamento, …;  
• Corsi di aggiornamento promossi dalla Curia Arcivescovile di Ferrara per docenti di IRC; 
• Cicli di conferenze organizzate dalle Associazioni culturali del territorio;  
• Corsi di aggiornamento promossi da Erickson 
• Altri corsi promossi direttamente dall’Istituto sulla base dei bisogni rilevati dal Collegio 
Docenti.  



54  

Il Collegio ha comunque definito come prioritarie le seguenti aree di aggiornamento:  
 

Didattica per competenze 
Nuove tecnologie applicate alla didattica 

Inclusione BES 
 
Il Collegio demanda al Dirigente Scolastico, di concerto con i propri collaboratori e con le 

Funzioni strumentali al POF, la definizione delle priorità nell'utilizzo dei fondi che saranno 

resi disponibili all’Istituto per l'aggiornamento dei docenti. Sarà comunque data assoluta 

priorità ai corsi  di formazione sulla sicurezza, obbligatori per il personale non formato e/o 

ricoprente incarichi  sensibili quali addetto al primo  soccorso, antincendio, preposti ed 

RLS 

 

 

ACCORDI DI RETE 
 

 Progetto Mathesis 
 Innovazioni Didattiche 
 Curricoli in rete 
 CTS Le ALI 
 Azione coop classe 2.0… 
 Azione Robo Coop 
 Rilevazione precoce DSA 
 Progetto PON 

 
Il Collegio ha approvato, in seduta 20.11.2015,” la partecipazione a progetti  di 
miglioramento dell’offerta formativa, di formazione del personale e/o alla partecipazione a 
bandi ministeriali, regionali, europei. 
Il DS, unitamente  agli eventuali gruppi di progetto costituitisi per i vari accordi di rete, è 
dunque autorizzato a far partecipare l’I.S. alle reti di scuole che in corso d’anno si 
verranno a formare. Al personale verrà data informazione delle reti sottoscritte.” 
 
 
6.  VALUTAZIONE DEL POF 

Sei anni fa il nostro Istituto ha avviato una prima fase di monitoraggio dell’Offerta 

Formativa della scuola con l’utilizzo di questionari da compilare a cura degli alunni, dei 

genitori e dei docenti, per raccogliere dati e informazioni utili a correggere o confermare i 

processi in atto e a migliorarne gli esiti. 
 
 

Il presente Piano dell’Offerta Formativa è stato steso,  su indicazione  del Collegio dei 

Docenti che ha approvato i suoi aspetti costitutivi , dalle Funzioni Strumentali, in 

collaborazione con il Dirigente Scolastico ed i suoi Collaboratori. 

Le azioni di controllo del P.O.F. sono rivolte al complesso delle azioni della scuola nelle 

sue dimensioni didattica, organizzativa e formativa. 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

 Osservazione in itinere 

 Autoanalisi dei docenti 
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 Monitoraggio da parte dell’utenza 

 Valutazione dei dati 

 
 
Gli INDICATORI DI QUALITA’ già individuati nella nostra scuola prima della L.107 sono: 
 
- funzionalità dell’orario 
- funzionalità degli spazi 
- funzionalità delle attrezzature 
- funzionalità dei servizi 
- rapporti con le famiglie 
- rapporti con enti esterni 
- coerenza tra la valutazione interna e le prove di   valutazione nazionale INVALSI 
 

 Con il DPR n.80/2013 

la Direttiva n.11/2014 

la CM n.47/2014 

 

sono state poste le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione 

e formazione. La valutazione viene finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta 

formativa e degli apprendimenti e deve essere  particolarmente indirizzata: 

 alla riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico 

 alla riduzione delle differenze tra scuole  e aree geografiche nei livelli di 

apprendimento degli studenti 

 al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 

partenza 

 alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti  

 

le tappe del processo sono individuate in: 

 

 autovalutazione d’Istituto 2014/2015  RAV 

 piano di miglioramento 2015/2016     PdM 

 rendicontazione pubblica 2016/2017 

Il piano di miglioramento (PdM ), viene ritenuto efficace se coinvolge tutta la comunità 
nelle azioni pianificate.Verranno programmate  le modalità con le quali tutta 
l'organizzazione scolastica prenderà parte al suo sviluppo.Il processo attivato potrà 
incidere positivamente sul clima e sulle relazioni interne.Condivisione del PdM ,  diffusione 
e trasparenza saranno gli assi portanti delle azioni di processo e del piano di 
miglioramento. Il RAV , strumento articolato di AUTOVALUTAZIONE, contiene numerosi 
indicatori di qualità cui tutte le Istituzioni scolastiche dovranno attenersi (per una lettura 
integrale del RAV d’Istituto vedere SITO MIUR Scuolainchiaro) 
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Il modello teorico del RAV descrive  la scuola “come una stratificazione concentrica”, il 

cuore  è rappresentato dagli  esiti, su questi agiscono i processi didattici, più all’esterno i 

processi organizzativi, ed infine il contesto che è fonte di risorse e vincoli. 

 

Gli esiti sono individuati in: 

 

Risultati scolastici 

Risultati delle prove standardizzate 

Risultati a distanza 

Competenze chiave di cittadinanza 

 

Con il RAV assumono un ruolo fondamentale la partecipazione attiva e costante di ogni 

operatore della scuola, e l’ampia partecipazione  del Collegio  docenti intorno alla 

elaborazione del Piano dell’offerta formativa. 

 Ogni Istituto scolastico deve individuare le proprie priorità come primo passo del piano di 

miglioramento.Le priorità  devono tradursi in traguardi di lungo periodo (tre 

anni)precisamente definiti ed obiettivi di processo a breve termine (1 anno) riferiti ad una o 

più aree di processo finalizzati a perseguire le priorità strategiche. 

 

Il RAV può esprimere  la capacità della scuola di compiere un'autentica autoanalisi dei 

propri punti di forza e di criticità, alla luce di dati comparabili.  

Inoltre, consente di porre in relazione gli esiti di apprendimento con i processi organizzativi 

e didattici, all'interno del contesto socioculturale, di individuare le priorità e gli obiettivi di 

 il RAV è la mappa della scuola 

E’ costituito da 49 indicatori raggruppati 

in 15 aree, a loro volta raccolte in tre 

macroaree 

Contesti e risorse 

Esiti 

Processi 
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miglioramento, consolida l'identità e l'autonomia della scuola, rafforza le relazioni 
collaborative tra gli operatori e si pone in continuità con il POF. 
 
 
Può innescare un 

 

“Processo fortemente creativo cui non serve una creatività individualista, ma la 

creatività di una intera comunità, quella scolastica, che sa unire tante tessere per far 

nascere un mosaico nuovo” 

(Paolo Davoli -Dirigente tecnico USR ER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è soggetto a continuo aggiornamento in itinere per tutte le 

attività inizialmente non previste e a cui il Collegio Docenti aderirà nel corso 

dell’anno. 

 

 

 

20.11.2015 - Stesura definitiva a cura di Doc.FS Loredana Martinozzi 


