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Premessa 
- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di 

Mesola è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente 

scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 2890/A32.C17 del 24.10.2016; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 

22/12/2015 ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/01/2016; 

- il piano è stato modificato con Delibera n. 2 e 3 del Collegio dei Docenti del 25/10/2016  

e Delibera n. 26 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 25/10/2016; 

- il piano è stato aggiornato con Delibera n.2 del Collegio dei Docenti del 25/10/2017 e 

Delibera 56 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 30/10/2017 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di 

legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
 

A.S.2016/2019 

http://www.icmesola.gov.it/
mailto:feic801009@istruzione.it
mailto:FEIC801009@PEC.ISTRUZIONE.IT
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L’ISTITUTO 

 
L’Istituto comprensivo di Mesola nasce nel 2000, quando le scuole dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di primo grado dei Comuni di Mesola e Goro sono state accorpate sotto 
un’unica Direzione Amministrativa ubicata nella sede centrale di Mesola. 
L’istituto si compone di tre scuole dell’Infanzia, tre scuole primarie e tre scuole secondarie 
di primo grado.  
 
 

COMUNE DI MESOLA COMUNE DI GORO 
 
Scuola dell’Infanzia Statale Mesola 
Scuola dell’Infanzia Statale Bosco Mesola 

 

 
Scuola dell’Infanzia Statale Goro 
 

 
Scuola Primaria Statale Mesola 
Scuola Primaria Statale Bosco Mesola 

 

 
Scuola Primaria Statale Goro 

 

 
Scuola Secondaria di 1°Grado Mesola 
Scuola Secondaria di 1°Grado Bosco 
Mesola 
 

 
Scuola Secondaria di 1° Grado Goro 

 

 
 Il TERRITORIO E IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE 
 
Le scuole dell’istituto sono dislocate nei comuni di Mesola e Goro della provincia di 
Ferrara all’interno del Parco del Delta del Po. 
Oltre alle suddette attività, che forniscono agli abitanti le principali opportunità lavorative, 
vengono praticati l’artigianato, anche se ormai in decadenza, e il commercio dei prodotti 
agricoli ed ittici.  
Grazie all’opera dei Comuni, delle pro Loco e delle numerose Associazioni di supporto e 
promozione del territorio istituite anche nelle diverse frazioni, il Turismo si è sviluppato 
notevolmente negli ultimi anni: infatti, le bellezze dell’ambiente fluviale, marino e terrestre, 
unitamente alle diverse iniziative mirate alla promozione delle risorse del Delta, attraggono 
molti visitatori durante diversi periodi dell’anno (Es, Sagra dell’Asparago di Mesola, Sagra 
del Radicchio di Bosco Mesola, Fiera di S. Antonio a Goro, Sagra dei Sapori d’Autunno a 
Mesola…). Ovviamente, rappresentano un’importante attrattiva il Castello Estense, 
prestigiosa dimora estiva dei Duca Alfonso II d’Este, e il Boscone della Mesola, che ospita 
specie vegetali ed animali e costituisce un ecosistema ancora oggi protetto.  
Fra le problematiche, invece, si riscontrano principalmente le difficoltà di collegamento 
tramite trasporto pubblico, legate alla posizione marginale dei Comuni rispetto ai 
maggiori centri urbani, da cui derivano notevoli disagi nella fruizione dei principali servizi 
sanitari (Ospedale di Lagosanto e Comacchio), ma anche sociali e culturali. 
I comuni nel corso degli anni si sono arricchiti di risorse sociali con una buona presenza di 
associazioni di volontariato, che in molte occasioni collaborano con l’Istituto, favorendo 
l’interazione diretta dell’Istituto con il territorio. Queste iniziative danno la possibilità di 
socializzare in modo positivo e di sviluppare e coltivare al meglio le proprie attitudini, 
confrontandosi in modo positivo anche con altre realtà circostanti. 
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La collaborazione con gli Enti Locali che da tempo l’Istituto attua ha contribuito 
all’attuazione di Progetti inerenti l’educazione alla cittadinanza e alla costituzione, 
all’educazione stradale, Progetti per la valorizzazione dei talenti, Progetti per la 
conoscenza e la valorizzazione del territorio. La partecipazione a queste attività permette 
non solo una conoscenza più approfondita delle realtà e delle risorse del territorio che 
circondano gli alunni, ma contribuisce alla formazione di un'identità sociale, nel rispetto del 
proprio territorio per essere futuri cittadini attivi. 
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LE FINALITA’GENERALI 
 
Le finalità generali scaturiscono dai bisogni educativi e dal contesto sociale in cui l’Istituto 
è inserito e tengono conto delle seguenti normative: 
 

- Art.1 Legge 107/2015 

- DPR n.275/1999 
- Art.21 Legge 59/1997 
- Indicazioni Nazionali 2012 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ai sensi dell’Art.1 comma 2 Legge 107  
 
L’istituto, attraverso la sua attività educativo didattica ed in costante 
rapporto con le famiglie e il territorio persegue le sue finalità attraverso i 
seguenti obiettivi 
 

 
 

FORMAZIONE DEL CITTADINO  
attraverso lo sviluppo delle 
capacità di ciascun alunno 

CONTINUITA’ VERTICALE ED 
ORIZZONTALE  per un percorso 
formativo unitario 

VALORIZZAZIONE DELLE 
DIVERSITA’ favorendo la 

consuetudine alla solidarietà CONOSCENZA E 
RISPETTO DEL 
TERRITORIO 
per la formazione 
dell’identità sociale 

ORIENTAMENTO sostenendo lo 
sviluppo di itinerari di crescita 

personale 
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Sviluppare le 
competenze di 

cittadinanza attiva e 
democratica 

Sviluppare  
comportamenti 
responsabili nel 

rispetto della 
legalità, dei beni 

culturali e 
paesaggistici. 

Valorizzare e 
potenziare le 
competenze 
matematico-

scientifiche anche 
attraverso la 
metodologia 
laboratoriale. 

  

Favorire l'inclusione 
scolastica di tutti gli 

alunni attraverso 
percorsi 

individualizzati 

Sostenere ed 
orientare il percorso 
di crescita personale 

per contrastare la 
dispersione 
scolastica 
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 
ORARI 

 
Le scuole dell’Infanzia dell’Istituto effettuano un orario antimeridiano e 
pomeridiano. 
Le scuole Primarie e Secondarie di primo grado effettuano un orario 
antimeridiano. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA MESOLA 
Dalle 7,45 alle 16,30 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA BOSCO MESOLA 
Dalle 7,45 alle 16,45 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA GORO 
Dalle 8,00 alle 16,30 
 
SCUOLA PRIMARIA MESOLA 
Dalle 8,15 alle 12,45 
 
SCUOLA PRIMARIA BOSCO MESOLA 
Dalle 8,10 alle 12,40 
 
SCUOLA PRIMARIA GORO 
Dalle 8,30 alle 13,00 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO MESOLA 
Dalle 8,15 alle 13,15 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO BOSCO MESOLA 
Dalle 8,15 alle 13,15 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GORO 
Dalle 8,00 alle 13,00 
 
 

ORARI UFFICI 
 

Gli uffici di segreteria delI’Istituto effettuano i seguenti orari: 
 
Dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 14,00 
 
Ricevimento al pubblico 
 

Dal lunedì al sabato dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
Martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
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GLI ALUNNI 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, dai dati anagrafici pervenuti all’Istituto, prevede, 
per il triennio 2016/2019, il seguente numero di classi nei singoli plessi 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA    
Mesola: 2 SEZIONI 
Bosco Mesola: 2 SEZIONI 
Goro: 3 SEZIONI 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Mesola: 5 CLASSI 
Bosco Mesola: 5 CLASSI 
Goro: 8 CLASSI 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Mesola: 3 CLASSI 
Bosco Mesola: 3 CLASSI 
Goro: 6 CLASSI 
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DISTRIBUZIONE ORE SETTIMANALI PER DISCIPLINA 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
 CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Italiano 9 9 7 7 7 

Matematica 7 6 6 5 5 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Storia 
Convivenza 

Civile 

1 2 2 2 2 

Geografia 1 1 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Inglese 1 2 3 3 3 

Religione 2 2 2 2 2 

Arte e 
Immagine 

1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Ed. Motoria 1 1 1 1 1 

TOT 27 27 27 27 27 

 
SCUOLA SECONDARIA DI l GRADO 

 
 CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 

Italiano 6 6 6 

Matematica 4 4 4 

Storia 
Costituzione 

2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Scienze 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Francese 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Arte e 
Immagine 

2 2 2 

Ed. 
Musicale 

2 2 2 

Ed. Fisica 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Tot. 30 30 30 
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ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

A livello istituzionale i genitori degli alunni sono rappresentati nei CONSIGLI DI 
INTERSEZIONE per la scuola dell'Infanzia, INTERCLASSE per la scuola Primaria, di 
CLASSE per la scuola Secondaria di Primo grado. 
 
FIGURE DI SISTEMA 
 

o Coordinatori di Plesso  
 

o Coordinatori di classe scuola Secondaria  
 

o Responsabili sicurezza: tutti i coordinatori di plesso dei tre ordini di scuola 
 

o RSPP no 1 
 

o Responsabile orario scuola Secondaria     no 1 
o Responsabile orario scuola Primaria          no 4 
o Responsabile orario scuola dell’Infanzia    no 3 

 
o Responsabile sito WEB   no 1 

 
o Responsabile PTOF no 1  

 
o Responsabile BES-DSA, Disabilità, Bullismo, Cyberbullismo   no 2 

 
o Responsabile Prove Standardizzate INVALSI   no 1 

 
o Responsabile Orientamento no 1 

 
o Responsabile per il SupportoTecnologico all’attività didattica no 1 

 
o Responsabile del Comitato Sportivo n°1 

 
 
Le Commissioni vengono istituite nel Collegio Docenti del 5 settembre 2017: 
 
COMMISIONE RAV-NIV: Dirigente Scolastico dott.ssa Allegretta Antonietta, Vice preside 
e insegnante scuola Primaria Catozzi Micaela, insegnante scuola Pimaria Ghirardini 
Roberta, insegnanti della scuola Secondaria di primo grado prof.ssa Lancellotti Cristina, 
prof.ssa Azzato Rosa, prof.ssa Pusinanti Paola. 
 
 
COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 
-composto da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni 
presenti: presiede il DS o un docente da lui delegato. 
 
COMPOSIZIONE INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 
-composto da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi; 
presiede il Dirigente Scolastico o un docente da lui incaricato, in genere referente di 
plesso 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 
-composto da tutti i docenti della classe e da 4 rappresentanti dei genitori; presiede il 
Dirigente Scolastico o un docente da lui delegato in genere referente di plesso. 
 
 
DIPARTIMENTI 
 
Le indicazioni per il curricolo in verticale invitano alla ricerca delle connessioni e alla 
continuità delle discipline per formare, in questo modo, un quadro d'insieme non 
frammentario ed isolato. 
Risulta quindi necessaria ed utile un'interconnessione e un'interdipendenza positiva e non 
ripetitiva dei saperi disciplinari. 
Questo è l'obiettivo che, come Istituto Comprensivo, ci si è posti per la formazione di uno 
schema di lavoro da seguire per i tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria, Secondaria di 
primo grado. 
L'organizzazione di un curricolo in verticale è fondamentalmente rivolto a favorire non solo 
l'apprendimento dei contenuti, ma anche lo sviluppo di competenze sia trasversali che 
specificatamente disciplinari. 
 
Gli incontri per dipartimenti prevedono la suddivisione dei docenti in gruppi di lavoro 
ripartiti per ambiti: Umanistico-Scientifico- Linguistico e composti da insegnanti dei tre 
ordini di scuola presenti nell'Istituto.  Si effettuano un minino di due incontri programmati, 
generalmente ad inizio e fine anno scolastico. 
 
OBIETTIVI dei DIPARTIMENTI 
Le linee generali dei dipartimenti si articoleranno in essenziali moduli tematici per anno e 
per classi, seguendo quelle che sono le vigenti Indicazioni Nazionali, per consentire un 
esaustivo iter didattico volto al raggiungimento dei traguardi di sviluppo delle competenze 
richiesti. 
- Realizzare una verticalità disciplinare che accompagni nel suo percorso ogni singolo 
alunno 
- Vengono periodicamente eseguiti incontri per classi parallele per confrontare e riflettere 
sulle attività didattiche svolte e da svolgere. 
 
- Vengono realizzate prove d'ingresso e di uscita di Istituto per le seguenti materie: 
italiano, matematica, inglese. 
 

ADOZIONI LIBRI DI TESTO 
 
- L'adozione dei libri di testo è condivisa collegialmente, e deve essere una scelta comune 
in base alle classi e agli ordini di scuola. 
L’Istituto tiene conto, nella scelta dei testi, anche dei libri digitali che propongano percorsi 
di didattica inclusiva, attenta alle problematiche DSA e BES, per i quali i contenuti siano 
veicolati da strumentazione compensativa e dispensativa. 
 
CRITERI DI SCELTA D'ISTITUTO DEI LIBRI DI TESTO 
 
- linguaggio del testo: adeguato allo sviluppo cognitivo dell'alunno durante tutto il suo 
percorso scolastico 
 
-esercitazioni: il testo deve essere corredato da un buon supporto di esercizi  
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-   grafica: il testo deve presentare una grafica accattivante e possibilmente, soprattutto nei 
testi riguardanti l'ambito antropologico, dovrebbe essere completo di cartine esaustive per 
gli argomenti trattati e di mappe concettuali. 
 
-  materiale digitale a supporto dei diversi bisogni degli alunni. 
 

 

PROGETTUALITA' D'ISTITUTO 
 
Art. 3 Comma 2 DPR 275 - Legge 107 Comma 7 
 
"Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili 
a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 
individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta 
formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e 
tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in 
riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per 
il raggiungimento degli obiettivi formativi." 
 
I progetti d'Istituto vengono deliberati dal COLLEGIO DOCENTI dopo un'attenta 
osservazione dei bisogni educativi degli alunni e del contesto socio-culturale in cui essi 
sono inseriti e tengono conto di eventuali proiezioni lavorative legate al territorio locale. La 
progettualità d’Istituto deve essere coerente con le azioni di miglioramento previste nel 
Piano di Miglioramento scaturite dal Rav. 
I progetti possono anche avere carattere trasversale, con particolare riferimento 
all'EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA COSTITUZIONE. 
Si distinguono in: 
 

- PROGETTI CONTINUITA' 
- PROGETTI AMBIENTE E TERRITORIO 
- PROGETTI ED.MOTORIA 
- PROGETTI SPECIFICI 
- PROGETTI DI PERSONALIZZAZIONE 

 
La valutazione dei percorsi progettuali svolti tiene conto dei seguenti criteri: 
 
- integrare ed arricchire in modo propositivo il curricolo scolastico, secondo modi e tempi 
opportunamente pianificati 
 
- rispondere alla domanda di percorsi diversificati, anche in rapporto alle caratteristiche dei 
singoli 
 
-  collocarsi in modo coerente ed organico all'interno del Piano dell’Offerta Formativa 
 
- deve essere percepito dallo studente come curricolo formativo. 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
In base alla valutazione ottenuta viene stabilita la valenza del progetto e la valutazione per 
l’eventuale riproposta negli anni scolastici successivi. 
 

 scarso sufficiente buono ottimo 

Impegno e partecipazione propositiva da parte degli     
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alunni 

Riscontro con le programmazioni didattiche degli 
ambiti disciplinari coinvolti nel progetto 

    

Riscontro con la programmazione didattica inclusiva     

Valenza per una continuità progettuale futura     

Riscontro con eventuali enti locali coinvolti     

 

 

 

TRASPARENZA 
 
I risultati, le osservazioni, i modi e tempi di esecuzione verranno pubblicati all'albo per 
chiarezza e trasparenza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti quali:  
-alunni 
-docenti 
-famiglie 
-strutture ed enti locali partecipanti al progetto 
 
Vedasi allegato 1: progetti, allegato 2: viaggi d’istruzione  /uscite didattiche 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Con l’anno scolastico 2016/2017 è iniziato il secondo ciclo triennale del procedimento di 
valutazione delle scuole, quindi la riapertura e l’aggiornamento del Rapporto di 
autovalutazione (RAV). Pertanto il nostro Istituto, attraverso la Commissione RAV-NIV, dal 
15 maggio   al 30 giugno, ha avuto la possibilità di rivedere le analisi effettuate nel 
precedente RAV e di procedere alla revisione delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di 
processo. 
Dalle modifiche apportate al RAV emerge che l’Istituto deve progettare delle azioni di 
miglioramento sulla sezione che riguarda gli ESITI DEGLI STUDENTI ed in particolar 
modo  sui “Risultati scolastici”, sulle “Competenze chiave europee”, sui “Risultati a 
distanza”. 
 
Nella settimana dall’11 al 16 ottobre, la Commissione RAV-NIV ha provveduto ad 
aggiornare il PdM relativo all’anno scolastico 2016-2017 inserendo le azioni migliorative 
già in parte in progettazione nel nostro Istituto. 
 

ESITI 
DEGLI 
STUDENTI 

MOTIVAZIONE DESCRIZIONE 
DELLA 
PRIORITA' 

DESCRIZION
E DEL 
TRAGUARDO  

AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO 

Risultati 
scolastici 

Dalle tabelle relative agli esiti 
degli studenti alla fine del 
primo ciclo d'istruzione si 
evidenzia, per il nostro Istituto, 
una concentrazione più 
elevata di alunni  nelle fasce di 
valutazione più basse,  rispetto 
alle medie di riferimento. 

Riduzione della 
percentuale di 
studenti 
collocati nella 
fascia di 
valutazione più 
bassa. 

Raggiungiment
o del 
punteggio 
successivo 
nella rubrica di 
valutazione del 
RAV. 

Attivazione di progetti di 
recupero per migliorare gli 
esiti scolastici degli alunni alla 
fine del primo ciclo di 
istruzione nelle discipline in 
cui si evidenziano maggiore 
criticità, anche favorendo un 
clima sereno e collaborativo 
nelle classi, attraverso 
strategie didattiche socio-
relazionali specifiche che 
privilegino le nuove 
tecnologie. 

Competen
ze chiave 
europee 

l'Istituto si è dotato di uno 
strumento in grado di 
realizzare un sistema di 
valutazione oggettivo per la 
misurazione delle competenze 
chiave e di cittadinanza 
sperimentato attraverso un 
progetto pilota su alcune classi 
campione della Primaria e 
della Secondaria.  

 Incremento del 
livello delle 
competenze 
chiave di 
cittadinanze 
possedute 

Raggiungiment
o del 
punteggio 
successivo 
nella rubrica di 
valutazione del 
RAV 

Le griglie di valutazione delle 
competenze chiave di 
cittadinanza , sperimentate 
nel “progetto pilota” dovranno 
essere utilizzate 
sistematicamente da tutto 
l’IC. 
Si prevede un miglioramento 
delle stesse in coerenza con 
la certificazione delle 
competenze. 

Risultati a 
distanza 

L’IC inizialmente non aveva un 
sistema di monitoraggio dei 
dati a distanza che potesse 
rilevare l’andamento scolastico 
degli alunni usciti dal nostro 
Istituto. Dall’a.s. 2015/2016 la 
Commissione RAV-NIV ha 
elaborato un sistema di 
monitoraggio dei risultati 
scolastici conseguiti al termine 
del primo anno di scuola 
secondaria di secondo grado, 
al fine di supportare 

 Migliorare i 
risultati a 
distanza 
attraverso delle 
relazioni 
formalizzate con 
gli Istituti 
Superiori 
frequentati dai 
nostri studenti, 
che ci permetta 
di acquisire i 
risultati 

Riduzione di 
circa l'8% degli 
studenti in 
difficoltà nel 
1°anno delle 
scuole 
secondarie di 
2°grado (non 
ammessi,sosp
esi nel 
giudizio,trasferi
ti 

Nel corrente anno scolastico 
è stata riattivata la procedura 
di raccolta dati degli istituti 
superiori. Il nostro Istituto ha 
avviato, nell’ anno scolastico 
2016/2017, un Progetto di 
Orientamento rivolto a tutti i 
ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado e 
ai genitori, con l’intento di 
guidare gli alunni nel corso 
del triennio verso una scelta 
consapevole e ragionata per 
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adeguatamente gli studenti nel 
passaggio al ciclo scolastico 
superiore attraverso interventi 
di potenziamento e di 
orientamento. Tale 
meccanismo è iniziato con 
l’invio alle segreterie degli 
Istituti superiori di una richiesta 
dati relativa ai risultati 
conseguiti, al termine del 
primo anno di scuola superiore 
di II grado, degli ex studenti 
dell’I.C. di Mesola, poi i risultati 
pervenuti sono stati tabulati. 

scolastici sia in 
itinere che al 
termine 
dell’obbligo 
scolastico della 
scuola 
secondaria di 
secondo grado.  

affrontare il passaggio alla 
scuola superiore. 

 Inoltre si ritiene utile un 
percorso formativo sulla 
didattico orientativa rivolto a 
tutti gli insegnanti. 
 

 

 
  

Di seguito si riportano i progetti d’Istituto abbinati al Piano di Miglioramento. 
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PROGETTO DI RECUPERO 
 

In linea con le priorità indicate dal RAV, l’Istituto si predispone di un progetto di recupero 

delle abilità di base dell’area linguistica e/o matematica, al fine di migliorare e consolidare 

il livello qualitativo degli alunni e favorire il loro successo scolastico nelle suddette aree; 

inoltre ha lo scopo di preparare e abituare gli alunni ad affrontare le prove INVALSI 

attraverso prove strutturate. L’individuazione analitica degli effettivi bisogni formativi di 

ciascun alunno, potrà consentire di predisporre degli interventi individualizzati e specifici, 

in modo da rispondere ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari 

opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. 

 

FINALITA’  

Recupero e sviluppo di conoscenze, abilità e competenze legate all’apprendimento 

dell’italiano, della matematica e dell’inglese. 

 Potenziamento dell’autonomia personale, sociale ed operativa. 

 Ampliamento dell’offerta formativa della scuola con un tangibile apprezzamento da 

parte 

degli alunni frequentanti e delle famiglie che avranno scelto per i loro figli la frequenza dei 

corsi post-scolastici. 

 

STRUTTURA E FASI DEL PROGETTO 

Dopo un primo periodo di attenta osservazione nelle suddette classi, scambi 

d’informazioni e la raccolta di dati riguardanti i risultati delle prove INVALSI, è stata svolta 

un’analisi che ha permesso di rilevare i punti di forza e di criticità delle diverse classi. E’ 

emerso che in alcune classi ci sono degli alunni che presentano ritmi di apprendimento più 

lenti, scarsa motivazione allo studio, difficoltà di attenzione, memoria, carenze conoscitive 

e difficoltà di ragionamento logico. 

Per la situazione rilevata viene elaborato un progetto che ha come obiettivo l’acquisizione 

di un metodo di studio, insieme al recupero e al rafforzamento delle abilità linguistiche e 

logico-matematiche, con un percorso didattico diversificato, individualizzato e attuato con 

apposite strategie. 

 

OBIETTIVI 

 Colmare le lacune evidenziate per migliorare il processo di apprendimento; 

 Potenziare le capacità di ascolto, comprensione e sintesi dei vari contenuti; 

 Rendere gli alunni capaci di organizzare le conoscenze acquisite e applicarle 

correttamente; 

 Far acquisire agli alunni un’autonomia di studio crescente, con il miglioramento del 

metodo di studio;  

 Sviluppare negli alunni la capacità di osservare, confrontare, analizzare, 

classificare, con una progressiva padronanza dei contenuti proposti, sia nell’area 

linguistica, che in quella matematica; 
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CONTENUTI E ATTIVITÀ 

Le attività didattiche riguarderanno le discipline italiano e matematica, con particolare 

attenzione alle tipologie di test Invalsi e verranno presentate in modo gradevole e 

stimolante: 

- Sollecitazione dell’attenzione, interesse e partecipazione; 

- Esercizi guidati (sia nell’area linguistica che matematica) di crescente difficoltà, che 

richiedono la comprensione e rielaborazione scritta e/o orale di diversi tipi di testi; 

- Uso di regole grammaticali e convenzioni ortografiche; 

- Attività guidate per potenziare la comprensione e risoluzione di problemi logici; 

- Esercizi di rafforzamento del calcolo e uso di proprietà; 

- Esercitazioni su testi tipo prove INVALSI; 

- Test e questionari a risposta chiusa, aperta e multipla; 

- Sviluppo del pensiero logico-computazionale. 

- Giochi didattici. 

 

METODOLOGIA E TEMPI 

Per il raggiungimento degli obiettivi ipotizzati i docenti utilizzeranno una didattica 

laboratoriale in modalità di “cooperative learning”; lezioni frontali e interattive con l’uso, 

oltre che dei consueti sussidi didattici, anche della LIM. La difficoltà contenuta nelle 

diverse prove, sarà graduata e rapportata agli apprendimenti degli alunni in base al 

programma svolto nei diversi momenti dell’anno scolastico. L’insegnante motiverà le varie 

azioni didattiche informando gli alunni sugli obiettivi da perseguire. Ogni allievo sarà 

sempre interprete e assolutamente mai ascoltatore passivo, messo in condizione di 

prender parte alle attività progettuali in modo sempre più concreto e autonomo. 

L’impostazione metodologica tenderà in particolare a dare fiducia all’allievo, 

incoraggiandolo, non facendolo mai sentire incapace o inadeguato.  

Il progetto si svolgerà in orario extrascolastico, con rientri pomeridiani (IPOTESI: inizio 

Febbraio 2018 – 5 incontri da due ore per materia). 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

L’attuazione del progetto, attraverso prove strutturate, consentirà di valutare e accertare le 

conoscenze, le abilità e le competenze nell’area linguistica e logico-matematica; 

consentirà di registrare i progressi compiuti da ciascun alunno e di controllare l’efficacia 

dell’intervento didattico da parte del docente; inoltre consente un feed-back ai discenti e ai 

docenti, che possono rivedere le strategie didattiche utilizzate. 
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PPRROOGGEETTTTOO  OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO 

 

Il nostro Istituto ha avviato, nell’ anno scolastico 2016/2017, un Progetto di Orientamento 
rivolto a tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado e ai genitori. Gli alunni sono 
guidati nel corso del triennio ad una scelta consapevole e ragionata per affrontare il 
passaggio alla scuola superiore. 

FINALITÀ DEL PROGETTO 

 Maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il 
proprio futuro. 

 Prevenire le cause dell’insuccesso scolastico. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
OBIETTIVI FORMATIVI  

 Promuovere il benessere dei ragazzi, facilitando la conoscenza di sé e la 
valorizzazione dell’io. 

 Aiutare l’alunno ad acquisire consapevolezza della realtà. 

 Favorire l’inserimento, individuando ed esplicitando eventuali elementi di disagio e 
aiutando a risolvere i conflitti relazionali. 

 Favorire l’acquisizione da parte degli alunni di un efficace metodo di studio. 

 Abituare l’alunno a riflettere sul proprio percorso scolastico, evidenziando le 
caratteristiche del suo operare e modo di pensare ai fini dell’orientamento. 

 Guidare l’alunno, in collaborazione con la famiglia, verso una scelta adeguata 
rispetto agli interessi, alle attitudini, alle potenzialità. 

 
OBIETTIVI INFORMATIVI  

 Favorire nell’alunno la ricerca delle informazioni utili (in cartaceo e sul web) ai fini 
dell’orientamento personale, rendendolo autonomo nella scelta della propria strada. 

 Conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro, delle professioni e dei 
mestieri. 

 Conoscere l’offerta formativa del proprio territorio. 
 
 
SINTESI PROGETTUALE  
Orientamento in uscita  
L’attività ha durata triennale, ed è un percorso educativo e formativo, per promuovere e 
potenziare negli alunni le capacità di autoconoscenza e di autovalutazione, atte a favorire 
una migliore riuscita scolastica e la competenza critica di scelta. 
 
DESCRIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 
 
Classi prime: “Orientamento sul metodo di studio e conoscenza del sé”. 
 
Interventi che prevedono: 

 la riflessione sul passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo 
grado, come evento importante della propria carriera scolastica; 
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 la lettura di testi espositivi di tipo giornalistico, narrativo e storico, l’analisi testuale di 
brani percependo le problematiche esposte;  

 l’allenamento emotivo, anche attraverso l’avvio di un percorso con giochi sull’ ABC 
delle emozioni;  

 il riconoscimento del sé, dell’altro, della realtà e l’autovalutazione del proprio 
operato;  

 l’ allenamento alle capacità di ascolto e l’avvio di un percorso sul metodo di studio.  
 

L’azione orientativa accompagna l’alunno, concretizzandosi nell’attività quotidiana di 
classe. Sarà l’equipe di lavoro in accordo con il docente Referente, in seno al Consiglio di 
classe, a discutere e concordare tali obiettivi. Le azioni previste sono elementi portanti 
della prassi didattica del singolo docente. 
 
 
Classi seconde: “Orientamento in itinere”  
Interventi che prevedono: 

 riflessioni più mature sulla conoscenza di sé, favorendo considerazioni sugli 
elementi più significativi della propria personalità (interessi, attitudini, limiti, pregi e 
difetti);  

 l’analisi degli interessi attraverso la compilazione, a fine anno scolastico (maggio), 
di un questionario interessi; 

 l’analisi dei risultati di quest’ultimo potrà dare l’avvio alla discussione coi singoli 
docenti sui nodi fondanti delle discipline; 

 l’analisi di testi letterari, narrativi quali la lettera e il diario, che si prestano a 
“confidare” stati d’animo, rapporti interpersonali, valori come amicizia e rapporto col 
mondo degli adulti.  

 Incontri con esperti sull’orientamento, con discussione di tematiche inerenti 
l’orientamento personale e l’educazione alla scelta. 

 
 
Classi terze: “Orientamento al futuro” 
Interventi che prevedono: 

 La creazione di un legame tra aspirazioni individuali e bisogni della società, tra 
benessere individuale e “bene comune” in una visione di scuola e di società che 
tendono unitariamente alla formazione del cittadino e del lavoratore di domani.  

 La possibilità di ottenere informazioni sulle scuole del Territorio e possibilità 
lavorative.  

 La disponibilità dei calendari di Scuole Aperte. Frequentazione libera di Scuole 
Aperte e dei Saloni dell’Orientamento, organizzati dalle scuole. L’alunno è stato 
accompagnato nel suo processo di formazione alla possibilità di operare una scelta 
consapevole e libera.  
 

 
Coinvolgimento dei genitori:  
I genitori sono invitati a partecipare ad incontro sul tema dell’orientamento, quale supporto 
di confronto e di dialogo su come affrontare il momento cruciale del passaggio alla scuola 
superiore. 
 
CONTENUTI E METODI 
Per raggiungere gli obiettivi descritti, nelle classi prime e seconde ogni docente attuerà 
attività di insegnamento nell’ambito delle proprie discipline nel corso dell’intero anno 
scolastico.  
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Per le classi terze le attività di orientamento si concentreranno soprattutto nel corso del 
primo quadrimestre, per fornire agli alunni tutte le informazioni utili per l’iscrizione all’ordine 
di scuola successivo.  
In particolare, per le classi terze, si propongono le seguenti attività:  
 
Presentazione agli alunni di questionari per riflettere sui propri interessi e attitudini.  

Incontri informativi degli alunni con gli insegnanti delle scuole superiori presso la nostra 
scuola, per fornire un quadro chiaro e completo sui corsi di studio e sul funzionamento dei 
singoli istituti  

Analisi del materiale illustrativo che sarà distribuito dagli insegnanti delle scuole superiori 
della provincia. 

Informazioni relative agli Open day delle varie scuole superiori attraverso la dettatura di 
avvisi sul diario e l’allestimento di una bacheca specifica per l’orientamento.  
 
Visite degli alunni ad alcune scuole superiori della provincia e partecipazione ad attività 
laboratoriali. 
 
Formulazione da parte dei docenti del Consigli di Classe del Consiglio orientativo.  
 
STRUMENTI 
Libri di testo 
Materiali scelti dai singoli insegnanti in relazione alle diverse attività  
 
 
VALUTAZIONE  
Alla fine dell’anno i docenti nelle rispettive relazioni disciplinari indicheranno i risultati 
raggiunti nelle attività di orientamento, esplicitando i punti di forza e di debolezza degli 
interventi educativi e didattici attuati.  
Inoltre, per testare le ricadute delle azioni di orientamento sugli alunni delle classi terze, 
sarà condotta un’indagine sulla corrispondenza tra i consigli orientativi dati dai docenti e le 
scelte effettuate dagli allievi.  
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PIANO DI ATTUAZIONE PNSD 2016/19 

 
 

Il piano di attuazione inerente al Piano Nazionale Scuola Digitale si articola in 3 
ambiti di azione correlate e interconnesse fra loro. 

Gli ambiti d’azione prevedono il coinvolgimento della comunità scolastica, la 
formazione interna, la creazione di soluzioni innovative. 

Le singole azioni rivolte alla formazione interna verranno definite all’interno del 
PTOF parallelamente alle altre iniziative formative definite in base al Piano di 

Miglioramento d’Istituto. 
 

AMBITO: FORMAZIONE INTERNA 

 
 Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei 

bisogni formativi (da ripetere annualmente). 
 

 Partecipazione alla formazione specifica per Animatore Digitale. 

 Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali. 
 

 Partecipazione del team per l’innovazione ai corsi di formazione 
provinciali. 

 
 Partecipazione da parte di docenti interessati alla formazione Pon- 

Snodi Formativi 
 

 Formazione base per l’uso degli strumenti digitali da utilizzare nella 

didattica. 

 Formazione per l’uso di software open source/autore per la Lim. 
 

 Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito 
digitale. 

 
 Partecipazione a bandi nazionali ed europei. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 

acquisite. 
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 Utilizzo del registro elettronico. 

 Formazione per l’uso del coding nella didattica. Sostegno ai docenti per 

lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale. 
 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli 
alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social 

network, educazione ai media, cyberbullismo). 
 

 Utilizzo di spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche (Google apps for Education/registro 

elettronico…). 

 
 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora del 

codice. 
 

 Coordinamento con lo staff di direzione e le altre figure di sistema.  

 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione 
di metodologie didattiche innovative.  

 
 Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui 

formarsi per gli anni successivi.  

 

 

AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 
 Creazione di uno spazio sul sito scolastico dedicato al PNSD ed alle 

relative attività realizzate nella scuola. 
 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli 

alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social 
network, educazione ai media, cyberbullismo)  

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’ora del 

codice. 
 Informazione e divulgazione di eventi, corsi on-line e progetti inerenti 

l’adozione e la diffusione del digitale nella scuola. 
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AMBITO: CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 
 

 
 Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete wi-fi di Istituto mediante 

la partecipazione all’azione #2 del PNSD con attuazione del progetto 

PON. 
 

 Utilizzo del coding con software dedicati 

 Utilizzo di un cloud d’istituto 

 Partecipazione ad azioni e progetti per l’ampliamento e la creazione di 

ambienti digitali innovativi (atelier creativi, biblioteche digitali…) 

 

 

Essendo parte di un Piano Triennale, ogni anno potrebbe subire variazioni o 

venire aggiornato secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione 
Scolastica. 
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 

 

La Legge 107/2015, al comma 5, prevede l'organico dell'autonomia, funzionale alle 
esigenze didattiche, organizzative e progettuali dell'Istituzione Scolastica come emergenti 
dal piano triennale dell'offerta formativa. 
I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano dell'offerta 
formativa, con attività di insegnamento, potenziamento, di sostegno, di organizzazione e di 
coordinamento. 
Sulla scorta del disposto della Legge 107/2015, comma 6 e 7, si individuano i seguenti 
fabbisogni: 
 
 
 

1) Docenti inseriti nell'organico di diritto 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Sezioni Previste 
e tempo scuola 

 Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

 

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: 
n. 
 

11 1 6   

a.s. 2017-18: 
n. 
 

11 OD 
+ 2 OF 

1 OD 
+ 2 e mezzo 

5 orario normale 
1 orario ridotto 

a.s. 2018-19: 
n. 

   
 
 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: 
n. 
 

31 6 19 (tempo normale) 

a.s. 2017-18: 
n. 
 

26 OD 
 

4 OD 
+ 2 e 7 ore OF 

18 tempo normale 

a.s. 2018-19: 
n. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Classe di 
concorso/ 
sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Tempo scuola 

 
A345 
 

2 2  Normale 

A059 4 4  Normale 
 

A043 7 6  Normale 

A032 
 

1 1  Normale 

A033 1 1  Normale 
 

A030 1 1  Normale 
 

A028 1 1  Normale 
 

A245 1 1  Normale 
 

Sostegno 5 4  Normale 
 

 
 

2) Assegnazione dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa: 
 

Primaria posto comune 3 Potenziamento matematico-linguistico,  
cittadinanza attiva 
 
 

Primaria sostegno 1 Potenziamento DSA-BES 
 

Secondaria di primo grado 
A049 

1  
Potenziamento di Educazione fisica:         
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 Posti per il potenziamento 

 parziale esonero  dei coadiutori del Dirigente; 

 potenziamento scientifico (potenziamento delle competenze logico-matematiche 

e scientifiche, riduzione degli alunni per classe); 

 potenziamento umanistico (prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 

alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, riduzione degli alunni per classe); 

 potenziamento socio culturale per favorire l’integrazione scolastica degli alunni 
con disabilità (promozione di metodologie didattiche inclusive) 

 potenziamento socio economico e per la legalità (sviluppo dei comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale; prevenzione e contrasto della dispersione scolastica). 

 

 
 
 Potenziamento delle competenze matematico-linguistiche 

(art.1 comma 7c della L. 107/2015) 
 

 Obiettivi del Progetto 

 Potenziare le abilità di calcolo anche con l’uso consapevole di strumenti. 

 Potenziare le capacità logiche, consolidare il concetto e la tecnica delle quattro 
operazioni.  

 Approfondire la conoscenza per migliorare l’uso dei termini, simboli e linguaggi 
specifici. 

 Individuare i dati essenziali per la risoluzione di un problema traducendo le parole in 
rappresentazioni matematiche.  

 Potenziare il calcolo mentale. 

 Migliorare il metodo di lavoro per diventare più autonomi. 

 Acquisire una maggiore padronanza strumentale in ambito linguistico, superare le 
difficoltà della lingua italiana.  

 Potenziare le strumentalità di base della letto-scrittura, rafforzando la capacità di 
ascoltare, comprendere e comunicare.  

 
Organico aggiuntivo previsto 
N. 3 Docenti scuola Primaria 
 
 
Caratteristiche generali 
Affiancamento e supporto alla didattica disciplinare. 
 
Sintesi progettuale 
Il progetto è rivolto ad alcune classi della scuola Primaria 
Il progetto prevede lavoro individuale per le riflessioni personali, lavoro a coppie, in piccoli 
gruppi, cooperative learning. Si cercherà di stimolare l’autostima, evitando frustrazioni 
attraverso l’attivazione di particolari accorgimenti metodologico-didattici personalizzati, 
come creare un clima di apprendimento sereno, nel riconoscimento e nel rispetto delle 
singole diversità. Si valorizzeranno, nella didattica, linguaggi comunicativi altri dal 
linguaggio scritto ( linguaggio iconografico, parlato ), mediatori didattici quali immagini, 
disegni, riepiloghi a voce, mappe concettuali e soprattutto l’implementazione nelle classi 
delle tecnologie a disposizione ( l.i.m., computer, software ecc. ).  
 
Descrizione del modello organizzativo 
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Scuola Primaria 
L'insegnante nel corso delle lezioni provvede a consolidare il concetto e la tecnica delle 4 
operazioni, individuare i dati essenziali per la risoluzione di un problema traducendo le 
parole in rappresentazioni matematiche; migliorare le capacità di letto-scrittura; prolungare 
i tempi di attenzione e concentrazione. 
Aspetti logistici da considerare: disponibilità di un’aula. 
 
 Potenziamento delle competenze per il sostegno: rinforzo e potenziamento 

alunni in difficoltà di apprendimento, DSA E BES 
(art. 1 comma 7c della L 107/2015) 
 
Obiettivi del Progetto 

 Strutturare percorsi di recupero e potenziamento delle difficoltà, tramite interventi 
individuali e collettivi 

 Garantire a tutti gli alunni lo sviluppo delle potenzialità individuali 
 Incentivare non solo l’apprendimento dei contenuti linguistici e logico-matematici, 

ma anche l’acquisizione di strategie operative e metodi di studio efficaci 
 Intervenire sulle problematiche emotive e relazionali, favorendo situazioni 

d’interazione e collaborazione fra pari 
 Attivare processi metacognitivi, di autovalutazione e autocorrezione 
 Incentivare l’acquisizione di un’adeguata consapevolezza di sé e delle proprie 

capacità 
 Stimolare l’alunno a mettere in gioco le proprie capacità come risorsa per sé e per 

gli altri, favorendo il rinforzo positivo e l’aumento dei livelli di autostima 
 
Organico aggiuntivo previsto 
1 Docente di sostegno per la Scuola Primaria 
 
 
Caratteristiche generali 
Il suddetto Progetto prevede la strutturazione di un percorso d’intervento coerente e 
continuativo dedicato agli alunni con DSA e BES, finalizzato al recupero delle difficoltà e 
allo sviluppo delle potenzialità, tramite attività laboratoriali che prevedono momenti di 
lavoro individuale e collettivo. 
 
 
Sintesi progettuale  

- ATTIVITA’ LABORATORIALE IN PICCOLO GRUPPO: i gruppi di lavoro saranno 
composti dall’insegnante e dal team docente sulla base delle necessità didattiche 
comuni agli alunni che ne faranno parte. I componenti di ogni gruppo potranno 
essere stabiliti in orizzontale (per classi parallele) o in verticale (anche di classi 
diverse, sulla base dei bisogni educativi emersi, mantenendo comunque separati i 
due ordini di scuola). 

- ATTIVITA’ DI RECUPERO INDIVIDUALE: all’interno dei gruppi, si potranno 
prevedere momenti di lavoro individualizzato, mirato all’approfondimento o al 
rinforzo di concetti specifici, sulla base dei bisogni educativi emergenti. 

 
Descrizione del modello organizzativo  
I punti critici e i punti di forza degli stili di apprendimento individuali vengono presi in 
considerazione e valutati sin dall’inizio del percorso scolastico degli alunni, sia tramite 
osservazioni sistematiche che attraverso strumenti oggettivi e standardizzati. Già da molti 
anni, infatti, il nostro Istituto svolge attività di Individuazione Precoce delle difficoltà di 
Apprendimento, tramite l’utilizzo dei seguenti supporti: 
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- Compilazione da parte delle insegnanti della Scuola dell’Infanzia del questionario 

IPDA, sulla base del quale vengono strutturati i profili degli alunni nell’anno di 

passaggio alla Scuola Primaria; 

- Somministrazione agli alunni di classe 1 e 2 della Scuola Primaria di prove 

standardizzate proposte dal Centro di Alta Specializzazione di Ferrara e incluse nel 

Progetto Provinciale “Una scuola per tutti, tutti per la scuola”, in collaborazione con 

il CTS di Ferrara. L’Istituto ha aderito al Progetto nell’anno scolastico 2014/2015. 

- Somministrazione di prove standardizzate incluse nel Progetto d’Istituto, progettato 

e messo in pratica già da molti anni. Esso si rivolge alle classi 2 della Scuola 

Primaria, ossia l’anno in cui è possibile valutare in modo efficace le reali difficoltà 

individuali, sia in ambito linguistico che logico-matematico, e prevede lo 

svolgimento, da parte degli alunni, di prove di comprensione del testo, di lettura dal 

punto di vista della rapidità e correttezza, di scrittura e di calcolo (Prove MT, 

Cornoldi). 

Gli strumenti di misurazione e valutazione sopra descritti vengono utilizzati da 
insegnanti formate sia da specialisti del Centro di Alta Specializzazione che dagli 
operatori UONPIA del distretto di Codigoro. 
Entrambi i Servizi si occupano successivamente di valutare gli alunni in difficoltà e 
stilare moduli DSA o relazioni che attestino i Bisogni Educativi Speciali.  
Sulla base di questa documentazione, gli insegnanti dei due ordini di Scuola 
struttureranno percorsi mirati al recupero delle problematiche emerse, sia in ambito 
didattico che affettivo-relazionale, organizzando gruppi di lavoro in orizzontale o in 
verticale, sulla base delle difficoltà individuali, delle potenzialità emerse e degli stili di 
apprendimento. Si prevedono anche interventi con rapporto 1:1 nei momenti in cui si 
richiedano approfondimenti personalizzati. 
 
L’ORGANIZZAZIONE METODOLOGICA E OPERATIVA PER ENTRAMBI GLI ORDINI 
DI SCUOLA SARA’ LA SEGUENTE: 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO IN AMBITO LINGUISTICO 
- Lettura e analisi di testi, con attività di comprensione e rielaborazione guidate 

dall’insegnante tramite il supporto di rappresentazioni grafiche, tracce e facilitatori. 

- Attività mirate alla riflessione linguistica, al potenziamento delle competenze in 

ambito grammaticale e sintattico (senza focalizzarsi sull’ortografia poiché gli alunni 

con DSA evidenziano in genere cadute ricorrenti legate al fatto che la diagnosi 

stessa impedisce loro di interiorizzare e mantenere le competenze acquisite a 

livello ortografico). 

- Creazione di brevi testi, sia a livello individuale che di gruppo, di tipo descrittivo o 

narrativo, suggerite e guidate dall’ascolto di un testo letto dall’insegnante o dalla 

visione di immagini e filmati su LIM. 

- Attività di potenziamento linguistico tramite il supporto di software didattici free, in 

dotazione alla scuola (Software specifici Erickson) o richiesti in comodato d’uso al 

CTS di Ferrara. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO IN AMBITO LOGICO-MATEMATICO 
- Rinforzo delle procedure di calcolo, sia mentale che scritto. 

- Attività di consolidamento dei concetti e delle funzioni relative alle quattro 

operazioni. 

- Attività di mediazione e di supporto nei processi di problem solving, dall’analisi del 

testo all’individuazione delle modalità di risoluzione, tramite il supporto di immagini, 
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rappresentazioni grafiche o simulazione delle situazioni descritte, finalizzate a 

favorire la comprensione. 

- Realizzazione di materiali concreti, cartelloni e schemi-guida da utilizzare in ambito 

laboratoriale come supporto agli apprendimenti e all’esecuzione delle procedure. 

- Attività complementari svolte con il supporto di software didattici free, in dotazione 

alla scuola (Software specifici Erickson) o richiesti in comodato d’uso al CTS di 

Ferrara. 

- Attività strutturate in classe con l’utilizzo della LIM, soprattutto come supporto per le 

rappresentazioni grafiche e i concetti geometrici (possibilità di modifica e rotazione 

della posizione delle figure). 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DEL METODO DI STUDIO 
- Realizzazione in classe di schemi e mappe concettuali, da utilizzare in tutti gli 

ambiti disciplinari, mirate a favorire l’apprendimento di informazioni, di procedure, di 

concetti.  

- Attività mirate a far utilizzare agli alunni in modo proficuo gli schemi e le mappe 

costruiti insieme, sia per lo studio individuale che per la rielaborazione degli 

argomenti. 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE ABILITA’ SOCIALI 
(OBIETTIVO TRASVERSALE) 
- Favorire l’attivazione di dinamiche relazionali positive all’interno del gruppo di 

lavoro. 

- Incentivare il cooperative learning e il tutoring per stimolare gli alunni a mettere in 

gioco le proprie competenze come risorsa per il gruppo, rinforzando positivamente 

l’autostima. 

- Attività d’intervento e mediazione sulle problematiche relazionali emerse. 

 

 

 Potenziamento per le competenze socio-relazionali 

( art.1 comma 7c della L107/2015) 

 

Obiettivi del Progetto 

 Conoscere meglio se stessi: migliorare progressivamente la conoscenza e la 
consapevolezza della propria identità corporea e la cura della propria persona (star 
bene). 

 Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri: essere consapevoli delle 
opportunità offerte dal gioco e dallo sport per lo sviluppo di abilità prosociali (stare 
insieme). 

 Acquisire il valore delle regole e l’importanza dell'educazione alla legalità: 
riconoscere nell’attività motoria e sportiva i valori etici alla base della convivenza 
civile (star bene insieme). 

 
 
Organico aggiuntivo previsto 

1 Docente A049  scuola Secondaria di 1 Grado 
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Caratteristiche generali 
Il progetto sarà rivolto a tutti gli alunni frequentanti la Scuola secondaria di I Grado 
dell’Istituto Comprensivo e verrà promosso e sostenuto all’interno dell’organizzazione 
curricolare  attraverso la collaborazione con la professoressa di educazione fisica.  
 
 
Sintesi progettuale 
 Il progetto sarà finalizzato ad arricchire l’offerta formativa nell’area di apprendimento 
interessata ed a supportare gli insegnanti attraverso interventi progettuali che possono 
essere complementari all’azione didattica diretta. L’attività si articolerà in: intervento diretto 
sugli alunni dell’insegnante di educazione fisica; intervento di consulenza e progettazione 
in compresenza con gli altri insegnanti attraverso lo sviluppo di unità di apprendimento 
specifiche o interdisciplinari che possano essere di sostegno ed integrazione agli altri 
ambiti disciplinari; 
 
Descrizione del modello organizzativo 
 
L’attività verrà svolta sia in palestra che in classe con il supporto degli altri docenti e sarà 
rivolta sia all’intera classe che a piccoli gruppi di alunni. L'insegnante nel corso delle 
lezioni provvederà a consolidare l’acquisizione di competenze essenziali nella formazione 
del cittadino, comprendenti l’integrazione sociale, la condivisione e il rispetto di regole, 
l’accettazione e il rispetto per l’altro, l’assunzione di responsabilità nei confronti delle 
proprie azioni, la capacità di impegnarsi per il bene comune. Dovrà favorire, all’interno 
delle varie occasioni di gioco e sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle, 
nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel 
vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva. Inoltre l’insegnante dovrà promuovere nel 
ragazzo sia comportamenti che tengano conto dei criteri di sicurezza per sé e per gli altri 
sia favorire la conoscenza di alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-
fisico legati alla cura del proprio corpo e ad un corretto regime alimentare . 

 

I progetti per il potenziamento saranno realizzati tenendo conto delle risorse professionali disponibili e 
potranno essere rivedibili e aggiornabili di anno in anno. 
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Personale ATA inserito nell’organico di diritto 
 
LEGGE 107 ART. 1 COMMA 4 
“All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della 
dotazione organica dell’autonomia di cui al comma 201, nonché della dotazione organica 
di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie 
disponibili”. 
 
Nell’Istituto il personale ATA afferisce al direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
(D.S.G.A.) ed è composto da: 
  

- 4 AMMINISTRATIVI 
- 14 COLLABORATORI SCOLASTICI in servizio nei vari plessi.  
 

 
Fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa 
 
La Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Goro, come la Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado di Bosco Mesola, sono ospitate nello stesso edificio su piani 
diversi. 
I piani sono strutturati da ambienti e corridoi non sorvegliabili da un’unica postazione ciò 
rende difficile il lavoro svolto da un solo collaboratore soprattutto al momento della 
ricreazione. Al fine di mantenere idonei gli standard di qualità in materia di vigilanza, di 
assistenza agli alunni e di pulizia si rende necessario integrare le previsioni relative al 
personale con la richiesta di  
 

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  
 

 

Collaboratore scolastico 
 

2 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 
scuole superiori) 

 

Altro  
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 
 
Art. 1 comma 6.  
“Le istituzioni scolastiche individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture 
materiali…” 
 
Risorse materiali in dotazione alle scuole dell’Istituto. 
 

SCUOLA DESCRIZIONE RISORSE 

SCUOLA D’INFANZIA 
MESOLA 

Situata nel comune di 
Mesola e l’edificio che la 
ospita è strutturato su un 
piano. 
La scuola dispone di: un 
entrata, un ampio corridoio, 
tre aule per le attività 
strutturate, un’aula 
polifunzionale, una 
biblioteca, una mensa, una 
cucina, servizi igienici, un 
dormitorio, dei ripostigli. 

- 3 aule 

- Biblioteca 

- Salone polifunzionale 

- Dormitorio 

- Cucina 

- Mensa 

- Spazio verde 

attrezzato con giochi 

SCUOLA D’INFANZIA 
BOSCO MESOLA 

Situata nel frazione di 
Bosco Mesola, l’edificio che 
la ospita è strutturato su un 
piano. 
La scuola dispone di: un 
entrata, un ampio corridoio, 
tre aule per le attività 
strutturate, un’aula 
polifunzionale, una mensa, 
una cucina, servizi igienici, 
un dormitorio, un ripostiglio. 

- 3 aule 

- Salone polifunzionale 

- Dormitorio 

- Cucina 

- Mensa  

- Spazio verde 

attrezzato con giochi. 

SCUOLA D’INFANZIA 
GORO 

Situata nel comune Goro, 
l’edificio che la ospita è 
strutturato su un piano. 
La scuola dispone di: un 
entrata, due aule per le 
attività strutturate, un 
salone polifunzionale, una 
mensa, una cucina, servizi 
igienici, un dormitorio, un 
ripostiglio. 

- 2 aule 

- Salone polifunzionale 

- Dormitorio 

- Cucina 

- Mensa  

- Spazio verde 

attrezzato con giochi 

 
PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI MESOLA 

Situata nel comune di 
Mesola è ospitata in un 
edificio strutturato su due 
piani. 
Al piano terra si trovano: la 
presidenza, gli uffici, l’aula 
degli insegnanti, il teatro, 
l’aula immagine e l’archivio. 
Al primo piano le dieci 
classi, l’aula di musica, il 
laboratorio di informatica. 

- Palestra 

- 1 laboratorio 

informatico  

- 1 aula immagine con 

LIM 

- 1 teatro con LIM 

- 6 aule per la Scuola 
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Primaria (5 con LIM) 

- 3 per la secondaria 

con LIM 

- Spazio verde 

 
PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI BOSCO 
MESOLA 

Situata a Bosco Mesola 
frazione del comune di 
Mesola, è ospitata in un 
edificio strutturato su due 
piani. 
Al piano terra si trovano: 
aula insegnanti, cinque aule 
occupate dagli alunni della 
Scuola Primaria, l’aula 
lettura, un’aula molto ampia 
adibita per svolgere attività 
di gruppo usata anche dalla 
scuola secondaria di primo 
grado. 
Al primo piano ci sono tre 
aule occupate dalla scuola 
Secondaria di Primo Grado, 
un laboratorio di 
informatica, un’aula di 
musica, un’aula di scienze 
e un’aula di arte e 
immagine. 
 

- Palestra 

- 1 laboratorio 

informatico 

- Aula di arte e 

immagine 

- Aula musica 

- Aula scienze 

- 5 aule con LIM al 

piano terra 

- 3 aule con LIM al 

primo piano 

- Spazio verde 

 
PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI GORO  

Situata nel comune di Goro 
a circa quindici chilometri 
dalla sede. 
E’ ospitata in un edificio 
strutturato su due piani. 
Al piano terra si trovano: 
l’aula degli insegnanti e sei 
aule occupate dagli alunni 
della Scuola Secondaria di 
Primo Grado. 
Il primo piano è occupato 
dagli alunni della Scuola 
Primaria che usufruisce di 
tutte le nove aule presenti. 

- Palestra 

- Laboratorio 

informatico 

- 6 aule al piano terra 

(2 con LIM) 

- 8 aule al primo piano 

(6 con LIM) 

- Spazio verde 

 

  
  



34 

 

ATTREZZATURE 
 
Nel corso degli ultimi anni la scuola ha recepito gli stimoli più significativi provenienti dalla 
società in continua evoluzione. 
Le nuove tecnologie stanno entrando nelle scuole ed è per questo che si deve estendere 
la dotazione digitale e multimediale nelle diverse sedi e nelle classi avviando la 
progettualità didattica verso aspetti fortemente innovativi.  
Attraverso l’adesione alla fase 1 e 2 del Progetto “PON” l’Istituto, nel triennio di riferimento 
del presente documento, si propone di: 
- potenziare la rete LAN/WLAN. 
- migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica) con dispositivi e tecnologie  
- migliorare la quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche. 
 
Per raggiungere questo obiettivo l’Istituto necessita di: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTREZZATURE PRESENTI E RICHIESTE  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

ATTREZZATURE 
 

PRESENTI RICHIESTE 

VIDEOREGISTRATORI 
 

1 2 

PROIETTORI 
 

2 1 

STAMPANTI 
 

6 2 

FOTOCOPIATRICI 
 

1 2 

 

  

 7 LIM 

 Manutenzione rinnovo e potenziamento dei laboratori 

informatici. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

ATTREZZATURE 
 

PRESENTI RICHIESTE 

 
VIDEOREGISTRATORI 
 

 
4 

 
1 

 
PROIETTORI 
 

4  
1 

 
STAMPANTI 
 

 
13 

 
2 

 
FOTOCOPIATRICI 
 

 
3 

 
1 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

ATTREZZATURE 
 

PRESENTI RICHIESTE 

 
VIDEOREGISTRATORI 
 

 
3 

 
0 

 
PROIETTORI 
 

 
1 

 
2 

 
STAMPANTI 
 

 
1 

 
1 

 
FOTOCOPIATRICI 
 

 
1 

 
2 

 
 
SEGRETERIA 
 

ATTREZZATURE 
 

PRESENTI RICHIESTE 

COMPUTERS 
 

5 3 in sostituzione dei 
dispositivi datati  

STAMPANTI 
 

2 3 in sostituzione dei 
dispositivi a noleggio 

FOTOCOPIATRICE 
 

1 1 in sostituzione del 
dispositivo a noleggio 

ARMADI 
 

2 (1utilizzato per archivio 
corrente, 1 per archivio storico) 

1 

CASSAFORTE 
 

1  
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INFRASTRUTTURE 
- L’Istituto Comprensivo accoglie alcuni casi di alunni autistici che necessitano di spazi 

attrezzati per rispondere ai loro bisogni. 

- In alcune sedi mancano le aule di immagine, scienze e musica necessarie per svolgere 
al meglio le attività didattiche. 
- Nella Scuola di Bosco Mesola per accedere alla palestra situata al di fuori del cortile della 
scuola serve una struttura per riparare gli alunni dalla pioggia. 
- La Scuola Primaria e secondaria di primo Grado di Bosco Mesola è situata al primo 
piano ed è priva di un montacarichi per il trasporto di alunni con difficoltà motoria. 
- La Scuola Primaria e secondaria di primo Grado di Bosco Mesola al piano terra è 
collocata un’aula per i lavori di gruppo o per lo sdoppiamento delle classi ma necessita di 
almeno 4 tavoli. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO 
 
 1 Il Piano per la formazione dei docenti 
 
Con la L.107/2015 e i successivi Decreti Attuativi, ogni docente è tenuto a provvedere alla 
propria formazione in modo obbligatorio e le scuole devono offrire al personale un piano 
interno di formazione coerente con: 

 
-l’Offerta formativa dell’Istituto; 

-le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo individuati dal rapporto di 

autovalutazione (RAV) 

-le azioni descritte nel Piano di Miglioramento di Istituto (con particolare riferimento 

all’osservazione delle competenze chiave di cittadinanza);  

-i risultati che emergeranno dall’attuazione del Piano di Miglioramento; 

-le priorità indicate nel Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019 del Miur 

elencate secondo le esigenze dell’IC: 

 didattica per competenze e innovazione metodologica, 

 integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale,  

 coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile, 

 inclusione e disabilità, 

 competenze di lingua straniera  

 valutazione e miglioramento, 

 autonomia organizzativa e didattica, 

 scuola e lavoro, 

 
-le indicazioni avanzate dai Dipartimenti. 
 

La formazione verrà articolata in Unità Formative. Queste ultime dovranno indicare la 

struttura di ogni percorso formativo (attività in presenza, ricerca in classe, lavoro 

collaborativo o in rete, studio, documentazione, ecc), nonchè le conoscenze, le abilità e le 

competenze, riconoscibili e identificabili quali aspetti della professionalità docente e quale 

risultato atteso del processo formativo. 

 

PROPOSTA CONTENUTI  A CHI SI 

RIVOLGE 

PERIODO 

Progettare per 
competenze 
Formazione già in 
corso  “Progettare 
unità di 
competenza” 

Percorso formativo per offrire 
ai docenti strumenti utili alla 
progettazione e valutazione 
delle competenze. 

Docenti Primaria e 
Secondaria 

Ottobre / 
Novembre 
2017 

Didattica orientativa Percorso formativo per 
favorire nei docenti 
l’acquisizione di recenti 
modelli di didattica 
orientativa, in relazione alle 
specificità disciplinari, per 
contrastare la dispersione 
scolastica. 

Insegnanti di 4a e 
5a scuola primaria;  
insegnanti di 
scuola secondaria; 

 

LIM Corso per un uso Tutti  
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consapevole della lavagna 
interattiva. 

Bullismo e 
Cyberbullismo 

Percorso formativo volto ad 
analizzare i fattori che 
generano dispersione e 
rischio 

Tutti  

Sicurezza Aggiornamenti Tutti  

 
 

 

PROPOSTE DI FORMAZIONE DIGITALE 2017/18 IN LINEA CON IL 

PIANO TRIENNALE D’ISTITUTO IC DI MESOLA 

ANIMATORE DIGITALE BARBARA DUO’ 

 

PROPOSTA CONTENUTI  A CHI SI 

RIVOLGE 

PERIODO 

Snodi formativi 

territoriali  

Competenze digitali e nuovi ambienti 

per l’apprendimento 

docenti infanzia, 

primaria 

secondaria 

I.I.S. Codigoro 

settembre/ottobre 

Learning 

management 

system open 

source 

Animatore 

digitale- Team 

dell’innovazione 

Il corso ha per oggetto la possibilità di 

impiego a scuola di una piattaforma 

social learning per creare classi virtuali, 

condividere risorse, comunicare on-line 

con docenti, studenti e famiglie 

15 insegnanti di 

scuola primaria 

e secondaria 

sede da definire 

2 incontri da 2 ore 

indicativamente 

nel mese di 

febbraio- marzo  

 

Alessandra Serra 

USR-ER 

Servizio 

Marconi 

 

Coding, Making e Tinkering  

 

Programma da concordare con la 

docente 

 

20 insegnanti di 

scuola infanzia e 

primaria (classi 

prima, seconda, 

terza) 

2 incontri  da 3 

ore 

sperimentazione 

nelle classi 

restituzione finale 

e valutazione 

Periodo marzo - 

aprile  

Incontri digitali A seconda delle esigenze indicate in 

fase di iscrizione verranno mostrati gli 

applicativi più idonei alla realizzazione 

dell’attività 

A tutti gli 

insegnanti 

dell’IC 

desiderosi di un 

confronto per la 

realizzazione di 

attività digitali 

in classe 

In base alle 

richieste 

pervenute  dai 

docenti  

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

Divulgazione di eventi ed attività per i 

docenti e per gli alunni dell’IC inerenti 

il PNSD 

a tutti gli 

insegnanti, 

dell’IC 

Durante tutto 

l'anno scolastico 
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PER GLI 

STUDENTI E I 

DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tutti gli alunni 

dell’IC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunni di quarta 

e quinta 

primaria e 

alunni della 

scuola 

secondaria  

 

 

L’istituto 

partecipa al 

progetto 

Generazioni 

connesse per  

dotarsi di un 

documento 

programmatico 

di e-policy 

 

Dal 4 al 10 

dicembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 25 settembre 

al 5 novembre 

2017 

 

 

 

 

 
 

2 Il Piano per la formazione del personale ATA 
Il Piano di Formazione del personale ATA dovrà essere coerente con: 

-il Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto; 
-le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo individuati dal rapporto di 
autovalutazione (RAV); 
-le azioni e i risultati del Piano di Miglioramento di Istituto; 
- le indicazioni avanzate dagli Assistenti Tecnici, Assistenti Amministrativi, Collaboratori   
Scolastici elencate secondo le esigenze dell’IC: 

1. alla segreteria digitale; 
2. all’ottimizzazione del processo di de-materializzazione; 
3. all’utilizzo di strumenti informatici multimediali; 
4. alla salvaguardia della sicurezza a scuola (D. Lg 81/2008) e alla tutela della 

privacy; 
5. al supporto all’Offerta Formativa; 
6. all’assistenza di base e agli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi 

al processo di integrazione scolastica; 
7. al sostegno alla gestione tecnico amministrativa; 
8. al primo soccorso e all’antincendio. 
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ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 

 
L. 107 comma 29 “Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può 
individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un maggiore 
coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A 
tale fine, nel rispetto dell’autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di 
cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono 
essere utilizzati anche finanziamenti esterni.” 
 

 ORIENTAMENTO  
Le classi terze della Secondaria di Primo grado dell’I.C. di Mesola partecipano ad incontri, 
in orario scolastico, per interagire con i referenti delle Scuole Secondarie di Secondo 
grado del territorio ed essere informati sull’offerta formativa degli istituti del territorio. 
L’obiettivo è di guidare i ragazzi ad una scelta adeguata e consapevole del proprio 
percorso scolastico futuro, in base agli interessi personali e alle attitudini/capacità 
possedute; agevolarli nell’ acquisire consapevolezza delle mutevoli esigenze della realtà 
per una scelta cosciente, considerando anche gli sbocchi professionali. 
Ai fini dell’orientamento e di una scelta consapevole i docenti guidano i ragazzi alla ricerca 
di informazioni utili sul web e informano sulle aperture straordinarie delle scuole 
d’interesse affinché possano essere visitate con le famiglie. 
 
VALORIZZAZIONE MERITO SCOLASTICO E TALENTI 
Gli alunni dell’I.C. partecipano annualmente ad eventi, concorsi, miniolimpiadi, organizzati 
a livello regionale e provinciale in ambito sportivo, scientifico, umanistico in base alle 
attitudini degli allievi, per la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. 
Parallelamente sono svolte azioni di recupero delle difficoltà, da parte dei docenti coinvolti, 
per il potenziamento delle eccellenze. 
L’obiettivo è di garantire un maggiore coinvolgimento didattico degli studenti e fornire un 
supporto nel percorso scolastico affinché sia realizzata la promozione del successo 
formativo di tutti gli alunni. 

 
Destinatari del Progetto Continuità saranno gli alunni delle cosiddette “classi ponte” e i 
relativi docenti, come dal seguente schema: 
 

Primo segmento Secondo segmento Terzo segmento 

 
Terzo anno Scuola 
dell’infanzia/Primo anno 
Scuola primaria 

 
Quinto anno Scuola 
primaria/Primo anno Scuola 
secondaria di primo grado 

 
Terzo anno Scuola 
secondaria di primo 
grado/Primo anno Scuola 
secondaria di secondo grado 

 

 CONTINUITÀ  
I docenti elaborano un percorso di “continuità” per garantire il diritto dell’allievo alla 
continuità della propria storia formativa attraverso: 
 la continuità curricolare come estensione e prosecuzione di esperienze formative che 

hanno caratterizzato il segmento di scuola precedente, sia per quanto riguarda i saperi 
disciplinari o trasversali oppure gli ambiti disciplinari o i campi di esperienze, nell’ottica 
dell’unitarietà del sapere. 
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La continuità curricolare si manifesta nel curricolo di istituto che rappresenta l’espressione 
della libertà d'insegnamento e dell'autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le 
scelte della comunità scolastica e l'identità dell'istituto.  
I docenti, in questo senso, costruiscono un curricolo verticale che coinvolge l’intero Istituto 
Comprensivo, dalla Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria per contribuire al 
conseguimento dei traguardi di sviluppo stabiliti dal Collegio unitario dei Docenti. 
Il lavoro dei singoli docenti è quindi orientato dai “traguardi” in riferimento alle competenze 
disciplinari e a quelle relative al pieno esercizio di cittadinanza, nella Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo grado è reso operativo con la scelta degli obiettivi di apprendimento, 
mentre nella scuola dell’infanzia i docenti forniscono gli obiettivi di apprendimento adeguati 
alle capacità dei loro alunni. 
L’obiettivo è di ottenere un perfezionamento della pianificazione curricolare attraverso un 
curricolo verticale, linguistico, matematico, tecnologico e digitale, musicale, sportivo per lo 
sviluppo delle competenze trasversali, la promozione dell’innovazione didattico educativa 
e della didattica per competenze così come prevista nelle indicazioni nazionali per il 
curricolo. 
La costruzione del curricolo, dunque, non è altro che il processo attraverso il quale si 
sviluppano e organizzano la ricerca e l'innovazione educativa; 

 la continuità metodologica, nel senso di approfondimento e applicazione dei metodi di 
indagine specifici nei vari settori disciplinari e anche nel significato di esperienze 
metodologiche relative alle varie situazioni formative in cui sono stati coinvolti gli allievi 
(laboratori, lezioni frontali, lavoro su materiali, stage). 

Durante i Dipartimenti per ambiti disciplinari sono pianificate prove comuni d’istituto, test 
d’ingresso e di uscita da un ordine di scuola all’altro;  
sono progettate attività e percorsi didattici che coinvolgono gli alunni degli anni ponte, al 
fine di creare  interazione tra docenti e studenti  per consentire il passaggio e la  continuità 
scolastica tra i diversi ordini di scuola; 

 la continuità valutativa, nel senso di applicazione di criteri comuni uniformi all’interno dei 
tre ordini di scuola e di continuum tra profili in uscita ed accertamento dei prerequisiti in 
ingresso. 

 la continuità documentativa, intesa come diritto dell’allievo al rispetto della propria storia, 
sia come persona che come soggetto dell’apprendimento, documentata e raccontata. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI  
I criteri di attribuzione dei voti sulla scheda sono rappresentati nel dettaglio nelle seguenti 
griglie per la valutazione. 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA (VOTO-GIUDIZIO) 
 

VALUTAZIONE  
R.C. E 

ALTERNATIVA 

VOTO 
DISCIPLINARE 

DESCRIZIONE 

 
 
 
 

OTTIMO 

 
 
 
 

10 

Pieno raggiungimento degli obiettivi.  
Completa padronanza delle conoscenze e delle abilità e capacità 
di trasferirle ed elaborarle autonomamente.  
Acquisizione delle competenze previste.  
Possesso approfondito e personale degli argomenti, uso corretto 
dei linguaggi specifici, padronanza sicura degli strumenti.  
Impegno puntuale ed approfondito. 

 
 
 

DISTINTO 

 
 
 

9 

Raggiungimento completo degli obiettivi.  
Capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze.  
Acquisizione delle competenze previste.  
Conoscenza approfondita degli argomenti, uso corretto dei 
linguaggi e degli strumenti.  
Impegno costante e puntuale. 

 
 

BUONO 

 
 

8 

Raggiungimento degli obiettivi.  
Possesso delle conoscenze e delle abilità.  
Acquisizione adeguata delle competenze.  
Utilizzo sicuro dei linguaggi e degli strumenti.  
Impegno costante. 

 
 
 

DISCRETO 

 
 
 

7 

Raggiungimento essenziale degli obiettivi.  
Uso corretto di conoscenze ed abilità.  
Tendenza alla semplificazione dei linguaggi e degli strumenti.  
Acquisizione incerta delle competenze.  
Impegno abbastanza costante. 

 
 
 

SUFFICIENTE 

 
 
 

6 

Raggiungimento degli obiettivi minimi.  
Possesso superficiale di conoscenze ed abilità.  
Acquisizione difficoltosa delle competenze.  
Incertezze nell’uso dei linguaggi e degli strumenti.  
Impegno non sempre adeguato. 

 
 
 

NON 
SUFFICIENTE 

 
 
 

5 

Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi.  
Scarso possesso di conoscenze e abilità.  
Acquisizione inadeguata delle competenze.  
Presenza di gravi errori nell’uso dei linguaggi e degli strumenti.  
Impegno scarso o nullo. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

VOTO 
DISCIPLINARE 

DESCRIZIONE 

 

 

10 

Pieno raggiungimento degli obiettivi.  
Completa padronanza delle conoscenze e delle abilità e capacità di trasferirle ed 
elaborarle autonomamente.  
Acquisizione delle competenze previste.  
Possesso approfondito e personale degli argomenti, uso corretto dei linguaggi 
specifici, padronanza sicura degli strumenti.  
Impegno puntuale ed approfondito. 

 

 

9 

Raggiungimento completo degli obiettivi.  
Capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze.  
Acquisizione delle competenze previste.  
Conoscenza approfondita degli argomenti, uso corretto dei linguaggi e degli strumenti.  
Impegno costante e puntuale. 

 

8 

Raggiungimento degli obiettivi.  
Possesso delle conoscenze e delle abilità.  
Acquisizione adeguata delle competenze.  
Utilizzo sicuro dei linguaggi e degli strumenti.  
Impegno costante. 

 

7 

Raggiungimento essenziale degli obiettivi.  
Uso corretto di conoscenze ed abilità.  
Tendenza alla semplificazione dei linguaggi e degli strumenti.  
Acquisizione incerta delle competenze.  
Impegno abbastanza costante. 

 

6 

Raggiungimento degli obiettivi minimi.  
Possesso superficiale di conoscenze ed abilità.  
Acquisizione difficoltosa delle competenze.  
Incertezze nell’uso dei linguaggi e degli strumenti.  
Impegno non sempre adeguato. 

 

5 

Non completo raggiungimento degli obiettivi minimi.  
Possesso frammentario di conoscenze e abilità.  
Acquisizione inadeguata delle competenze.  
Difficoltà nell’uso dei linguaggi e degli strumenti.  
Impegno incostante e superficiale. 

 

4 

Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi.  
Scarso possesso di conoscenze e abilità.  
Acquisizione del tutto insufficiente delle competenze.  
Presenza di gravi errori nell’uso dei linguaggi e degli strumenti.  
Impegno scarso o nullo. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
DESCRITTORI VOTO/GIUDIZIO 

SCUOLA 
PRIMARIA 
(giudizio) 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
I GRADO (voto) 

Partecipa con interesse e impegno alla vita di classe, mostrando 
pieno senso di responsabilità.  
Porta sempre a termine le attività intraprese.  
Si mostra disponibile nei confronti degli adulti e dei coetanei. 
Ha un atteggiamento sempre corretto e rispettoso verso l’ambiente 
scolastico e i sussidi didattici. 

 

 

 

OTTIMO 

 

 

 

10 

Partecipa con interesse e impegno alla vita di classe, mostrando 
senso di responsabilità. Porta a termine le attività intraprese.  
Si mostra disponibile nei confronti degli adulti e dei coetanei. Ha un 
atteggiamento corretto e rispettoso verso l’ambiente scolastico e i 
sussidi didattici. 

 

 

 

DISTINTO 

 

 

 

9 
Partecipa alla vita di classe mostrandosi abbastanza responsabile e 
disponibile. 
Porta a termine quasi sempre le attività intraprese. Ha un 
atteggiamento generalmente corretto verso l’ambiente scolastico e i 
sussidi didattici. 

 

 

BUONO 

 

 

8 

Partecipa alla vita di classe in modo incostante e poco 
responsabile. Si mostra non sempre disponibile nei confronti dei 
coetanei e degli adulti. 
Ha un atteggiamento poco corretto nei confronti   dell’ambiente 
scolastico e dei sussidi didattici. 

 

 

DISCRETO 

 

 

7 

L’impegno e l’interesse scolastico sono discontinui. 
Si mostra poco disponibile nei confronti degli adulti e dei coetanei. 
Ha difficoltà a rispettare le regole di convivenza scolastica. 

 

SUFFICIENTE 

 

6 
Comportamento grave e ripetutamente scorretto.  
Atteggiamenti ed azioni che manifestano grave o totale mancanza 
di rispetto verso compagni, insegnanti, altre figure della scuola.  
Reiterazione di comportamenti inadeguati.  
Ruolo negativo nella classe. 

 

 

 

NON 
SUFFICIENTE 

 

 

 

5 
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Allegato 1: PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 

 

PROGETTI CONTINUITA’ 
 

 
 
 

PROGETTI AMBIENTE E TERRITORIO 
 

 

Docente referente Scuola Progetto 

Mantovani Claudia Mesola Hera: la grande macchina del 
mondo 

 Mantovani Claudia  Mesola Pianeta Clara: otto e  pianeti del 
riciclo 

Mantovani Claudia Mesola Coldiretti: un tempo per ogni 
cosa 

Ferroni Maria Teresa Bosco Mesola Pianeta Clara: 
progetto Magicabula 

Mancini Catia  Goro CEA CADF 
“Acqua e musica” 

 

 

 

PROGETTI EDUCAZIONE MOTORIA 
 

 

Docente referente Scuola Progetto 

Mantovani Claudia Mesola Sentire e muoversi  con il corpo: 
educazione motoria  con esperto 
esterno (Ass.Pgs) 

Mantovani Elisabetta Bosco Mesola Progetto educazione motoria  con 
esperto esterno (Ass.Pgs) 

Viviani Federica Goro “Attività motoria” :educazione 
motoria  con esperto esterno 
(Ass.Pgs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente referente Scuola Progetto 

Bonfieni- Bellini Mesola Continuità educativa verticale-

infanzia-nido e infanzia-primaria 

Mantovani E. - Ferroni  Bosco Continuità educativa verticale 

nido-infanzia e infanzia- primaria 

Mancini c. - Sorrentino Goro Continuità educativa verticale 

nido- infanzia e infanzia-primaria 
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PROGETTI SPECIFICI 
 

 

Docente referente Scuola Progetto 

Bellini Virna Mesola Accoglienza: benvenuti nella 
nostra scuola 

Chiericati Susi Mesola Inglese: give me five! 

Chiericati Susi Mesola biblioteca arcobaleno 

Mantovani Claudia Mesola Ed. stradale: sicuri sulla strada 

Mantovani Claudia 
Ferroni Maria Teresa 

Mesola 
Bosco Mesola 

Bibliobus con la biblioteca 
comunale 

Ferroni maria teresa Bosco Mesola Progetti attivamente Coop Reno: 
-il nido delle emozioni 
-arte e natura 

Ferroni Maria Teresa Bosco Mesola Progetto approccio alla lingua 
inglese con esperta esterna 

Mantovani Elisabetta Bosco mesola Progetto yoga bimbi con esperta 
esterna 

Maestri Claudia Goro “Accoglienza” 

Mancini Catia Goro “Giochiamo con parole e numeri” 

Maestri Claudia  Goro “Inglese” 

Maestri Claudia Goro “Genitori” 

Maestri Claudia Goro “Musica … che passione” 

Maestri Claudia Goro Informatica 
“Tutti bravi con olga” 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

PROGETTI CONTINUITA’ 
 

Docente referente Scuola Progetto 

Moretto Liana Mesola Continuità scuola dell’infanzia 

Arillotta Maria Mesola Continuità scuola secondaria 

Crepaldi Germana Bosco Mesola Continuità Classe I - Scuola 

Infanzia 

Pozzati Roberta Bosco Mesola Continuità Classe V -  Scuola 

Secondaria I grado 

Selvatico Elena Goro Continuità Classe I - Scuola 

Infanzia – Giornata dei Diritti del 

Bambino. 

Conventi Rosalba Goro Continuità Classe V -  Scuola 

Secondaria I grado “Consiglio 

comunale dei ragazzi”- Giornata 

della Memoria” 

 

 

 

PROGETTI AMBIENTE E TERRITORIO 
Docente referente Scuola Progetto 

Catozzi Micaela Mesola CEAS Intercomunale tra i fiumi e 

le valli. 

Cori Micaela Mesola Pianeta Clara 

Catozzi Micaela Mesola La Bonifica della pianura di 

Ferrara 

Aguiari Paola Bosco Mesola Educazione Ambientale 

“Il nostro territorio”  

(In collaborazione con il Gruppo 

guide “Aqua”) 

Ghirardini Roberta Goro CEA – La fabbrica dell’Acqua 

Fassari Susanna Goro Pianeta Clara 

Conventi Rosalba Goro Giornata della Terra e 

dell’Ambiente 

Duò Barbara Goro Delta 2000 – MAB UNESCO 

 

 

 

PROGETTI EDUCAZIONE MOTORIA 
 

 

Docente referente Scuola Progetto 

Catozzi Micaela Mesola  Progetto “Amare lo sport” 

Catozzi Micaela 

Mantovani Giuseppina 

Selvatico Elena 

Mesola  

Bosco Mesola 

Goro 

Progetto GIOCOSPORT 
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PROGETTI SPECIFICI 
 
Docente referente Scuola Progetto 

Cori Micaela Mesola Progetto Festivities  

Benazzi Susanna Bosco Mesola  Tappi di K 

Benazzi Susanna Bosco Mesola Una cartuccia nello zaino 

Pozzati Roberta Bosco Mesola Frutta a merenda 

Pozzati roberta Bosco Mesola Il mondo del gioco 

Catozzi Micaela 

Mantovani Giuseppina 

 

 

Mesola 

Bosco Mesola 

 

Teatro Ragazzi  

 

Catozzi Micaela 

Ugato Cinzia 

Selvatico Elena 

Mesola 

Bosco Mesola 

Goro 

 

Protezione Civile 

Turolla Antonella Goro Accademia Natalizia 

Trillo Laura Goro Frutta nelle scuole 

Benetti Patrizia Goro Poster Primavela 

Ghirardini Roberta Goro Progetto Vela 

Duò Barbara Goro Progetto “Ora del Codice” 

Conventi Rosalba Goro Legalità e diritti umani 

Conventi Rosalba Goro Progetto Lettura 

Duò Barbara Goro Raccolta tappi Newbox - Lusia 

 

 

 

PROGETTI DI PERSONALIZZAZIONE 
 

 

Docente referente Scuola Progetto 

Passarella Lorena 

Passarella- Boccacini 

Ghirardini - Bruschi 

Mesola 

Bosco Mesola 

Goro 

Potenziamento 

 

Cori Micaela 

Mantovani Giulia 

Mesola 

Bosco Mesola 

Goro 

IPDA 
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SCUOLA SECONDARIA  
 
 

PROGETTI CONTINUITA’ 
 

Docente referente Scuola Progetto 

Saccomandi Daria 

Simoni Candida 

Pusinanti Paola 

(lettere) 

Mesola 

Goro 

Progetto continuità con la 

primaria: CCR (Consiglio 

comunale ragazzi) – Giorno 

della Memoria. 
Azzato Rosa 

Zardi Ilaria 

Mesola 

Bosco Mesola 

Goro 

Progetto Continuità con la 

Primaria in lingua. 

   

   

   

   

   

 

PROGETTI AMBIENTE E TERRITORIO 
 

Docente referente Scuola Progetto 

Valeria Vallieri Bosco Mesola  2D MAB UNESCO      

Damiano Seghi Mesola (IA,IIA,IIIA) Pianeta Clara 

Damiano Seghi Bosco Mesola (IID,IIID) Pianeta Clara 

   

   

   

   

 

 

PROGETTI EDUCAZIONE MOTORIA 
 

Docente referente Scuola Progetto 

Simoni Elisa  Goro Campionati sportivi 

studenteschi 

Simoni Elisa  Goro Volley S3  
   

Marchetti Davide Mesola 

Bosco Mesola 

Giochi sportivi studenteschi 
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PROGETTI DI PERSONALIZZAZIONE 
 

Docente referente Scuola Progetto 

Lancellotti Cristina e altri docenti 

di Italiano, matematica e inglese  

Mesola 

Bosco mesola 

Goro 

Progetto di Recupero in orario 

extrascolastico. 

Zangirolami Giulia Goro Progetto Orientamento con 

l’Istituto Agrario Navarra - 

Ostellato 

Zangirolami Giulia Goro Progetto di Educazione stradale e 

Autonomia nel comune di Goro 

   

 

 

 

PROGETTI SPECIFICI 
 

Docente referente Scuola Progetto 

Lancellotti Cristina Mesola IIA – III A Progetto lettura 

Lancellotti Cristina Mesola IIA – III A Progetto legalita’ (prof.Soncini) 

Lancellotti Cristina Mesola IIA – III A GIORNO DELLA MEMORIA 

(Visione di un film presso Teatro 

comunale di Bosco Mesola, in 

collaborazione con il Comune di 

Mesola) 

Lancellotti Cristina Mesola  

Bosco Mesola 

Teatro ragazzi 

Micaela Catozzi Mesola-  

Bosco Mesola - Goro 

Promeco 

Valeria Vallieri 

Damiano Seghi 

Bosco Mesola  III D Le stelle vanno a scuola 

Valeria Vallieri 

Damiano Seghi 

Davide Marchetti 

Bosco Mesola  II D-III D Campagna amica  

Valeria Vallieri Bosco Mesola I D-II D-III D Giochi matematici  

Valeria Vallieri Bosco Mesola III D Giochi delle scienze sperimentali  

Simoni Candida 

Pusinanti Paola 

(lettere) 

 Goro 1G, 1F Settimana degli archivi storici, 

Ferrara Biblioteca Ariostea 

Simoni Candida 

Pusinanti Paola 

(lettere) 

 Goro 1G, 1F Torneo di lettura (biblioteca di 

Goro) 

Simoni Candida  Goro 3F Progetto legalità  

Zardi Ilaria Tutte le classi di 

Mesola 

Bosco Mesola 

Goro 

Progetto di francese:THEATRE 
100% FRANCAIS A L'ECOLE"  

Azzato Rosa Tutte le classi di 

Mesola 

Bosco Mesola 

Goro 

Progetto di teatro in inglese 

Action Theatre. 
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Allegato 2:VIAGGI D’ISTRUZIONE/USCITE DIDATTICHE 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

MESOLA 

DATA 
CLASS

E 

N. ALUNNI 
PARTECIPA

NTI 

ALUNNI 
CERTIFICA
TI L.104/92 

NUMERO 
INSEGNANTI 
ACCOMPAGN

ATORI 

LUOGO 
MEZZO DI 
TRASPOR

TO 

PARTENZ
A 
 

ARRIVO 

Maggi
o 
2018 

Sez. A 
Sez. B 

42  4 Fattoria 
didattica 

scuolabus P. 9,00 
A. 12,00 

 

BOSCO MESOLA 

DATA 
CLASS

E 

N. 
ALUNNI 
PARTECI

PANTI 

ALUNNI 
CERTIF
ICATI 

L.104/9
2 

NUMERO 
INSEGNANT

I 
ACCOMPAG

NATORI 

LUOGO 
MEZZO DI 
TRASPOR

TO 

PARTENZ
A 
 

ARRIVO 

11/05/18 
da 
conferma
re 
 

sez A e 
B 

33  3 

Fattoria 
didattica I 
Pavoni 
Ariano nel 
Polesine (Ro) 

scuolabus 9,00/11,45 

10/04/18 
da 
conferma
re 

sez B 

8  1 

Polizia Stradale 
Codigoro 

scuolabus 9,30/11,30 

24/04/18 
da 
conferma
re 

sez B 

8  1 

Vigili del fuoco scuolabus 9,30/11,30 

 

 

GORO 
 

DATA 
CLASS

E 

N. ALUNNI 
PARTECIPA

NTI 

ALUNNI 
CERTIFIC

ATI 
L.104/92 

NUMERO 
INSEGNANTI 

ACCOMPAGNA
TORI 

LUOGO 
MEZZO DI 
TRASPOR

TO 

PARTEN
ZA 

 
ARRIVO 

Aprile 
2018 

Sez. A 
+ C 

30 2 4 
Vigili del 
Fuoco 

Codigoro 
Scuolabus 

9.00 
12.00 

Aprile 
2018 

Sez. B 
+ C 

32 1 4 
Vigili del 
Fuoco 

Codigoro 
Scuolabus 

9.00 
12.00 

Maggi
o 

2018 
Sez. B 19 1 3 

CEA 
CAFT  

Serravalle 
Scuolabus 

9.00 
12.00 
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SCUOLA PRIMARIA 

MESOLA 
 

DATA CLASSE 
N. ALUNNI 

PARTECIPANTI 

ALUNNI 
CERTIFICATI 

L.104/92 

NUMERO 
INSEGNANTI 

ACCOMPAGNATORI 
LUOGO 

MEZZO DI 
TRASPORTO 

PARTENZA 
 

ARRIVO 

6 Marzo 
2018 

I 16  2 Gran Bosco 
della Mesola 

Scuolabus 8,30-12,30 

13 Marzo 
2018 

I 16  2 Ocarina Scuolabus 8,30-12,30 

27 
Febbraio 
2018 

II 24 1 3 Ocarina Scuolabus 8,30-12,30 

13 
Febbraio 
2018 

II 24 1 3 Ca’Cappellino 
o Santa 
Giustina 

Scuolabus 13 Febbraio 
2018 

29 
Maggio 
2018 

II 24 1 3 Volano Scuolabus 8,30-12,30 

26 
FebbraIo 
2018 

III 20 2 3 Ocarina Scuolabus 8,30-12,30 

28 Marzo 
2018 

III 20 2 3 ? Scuolabus 28 Marzo 
2018 

10 Aprile 
2018 

III 20 2 3 San Basilio Scuolabus 8,30-12,30 

26 Marzo 
2018 

IV  20 1 3 Valli di 
Comacchio 

Scuolabus 8,30-12,30 

24 Marzo 
2018 

V 22 3 3 Valli di 
Comacchio 

Scuolabus 8,30-12,30 

14 Aprile 
2018 

V 22 3 3 San Basilio Scuolabus 8,30-12,30 

23 
Maggio 
2018 

IV-V 20+22 4 5 Jesolo 
(mostra 
egizia) 

Autobus 7,30-18,30 

 

BOSCO MESOLA 
 

DATA CLASSE 
N. ALUNNI 

PARTECIPANTI 

ALUNNI 
CERTIFICATI 

L.104/92 

NUMERO 
INSEGNANTI 

ACCOMPAGNATORI 
LUOGO 

MEZZO DI 
TRASPORTO 

PARTENZA 
 

ARRIVO 

20/03/2018 I 21 1 3 Boscone Scuolabus 8:30 – 
12:00 

 
 

13/03/2018 II 22 1 3 Santa 
Giustina 

“Impariamo 
a fare il 
pane” 

Scuolabus 8:30 – 
12:00 

 

27/03/2018 III 16 1 2 Cà 
Cappellino 
Museo del 

miele 

Scuolabus 8:30 – 
12:00 

Marzo IV 18 1 3 Valli di 
Comacchio 

(Se non 
arriva 

Scuolabus 8:30 – 
12:00 
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l’insegnante 
di sostegno 
non si farà  

l’uscita) 

 

GORO 

DATA CLASSE 

N. 
ALUNNI 

PARTECIP
ANTI 

ALUNNI 
CERTIFICAT
I L.104/92 

NUMERO 
INSEGNANTI 

ACCOMPAGNATOR
I 

LUOGO 
MEZZO DI 
TRASPORT

O 

PARTENZ
A 
 

ARRIVO 
Metà 

marzo 
2018 

I A - IB 28  3 L’Ocarina Ariano 
nel Polesine 

Scuolabus 8:30-
12:30 

28 
novembr

e 2017 

II A 26 1 3 L’Ocarina Ariano 
nel Polesine 

Scuolabus 8:45-
12:30 

Data da 
definire 

II A 26 1 3 La Fabbrica 
dell’acqua 
Serravalle 

Scuolabus 8:30-
12:30 

aprile 
/maggio 

2018 

II A 26 1 3 Porticciolo di Goro 
per prog.VELA-

SCUOLA 

Scuolabus 8:30-
12:30 

aprile 
/maggio 

2018 

IA - IB 28  2 Porticciolo di Goro 
per prog.VELA-

SCUOLA 

Scuolabus 8:30-
12:30 

9 maggio 
2018 

IIIA - IIIB 32 1 3 S.Basilio Scuolabus 8:30-
12:30 

2 maggio 
2018 

IV A – 
IVB 

37 2 4 Zoo Safari 
Ravenna 

Pullman 7:30-
14:00 

28 
febbraio 

2018 

IV A – 
IVB- 

VA 

57 2 6 Uscita alle Saline 
di Comacchio  

abbinata al 
progetto 

“EDUCAZIONE 
AMBIENTALE” 

DELTA 2000 

Pullman 8:30-
12:30 

aprile/ 
maggio 

2018 

V A 20  2 Museo Castello 

Ferrara 

Pullman 8:30-
12:45 
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SECONDARIA MESOLA-BOSCO-GORO 
 

DAT
A 

CLASSE 
N. ALUNNI 

PARTECIPAN
TI 

ALUNNI 
CERTIFICATI 

L.104/92 

NUMERO 
INSEGNANTI 

ACCOMPAGN
ATORI 

LUOGO 
MEZZO DI 
TRASPORT

O 

PARTENZ
A 
 

ARRIVO 

 Iª (A-D-
F-G) 

   Museo del Delta 
antico 

Comacchio 

  

 Iª(A-D-
F-G) 

   Sito Unesco di 
Modena 

  

 2ª (A-D-
F-G) 

   Mantova 
 

  

 3ª(A-D-
F-G) 

   Vicenza 
Mostra su 

Vincent Van 
Gogh 

  

2018 3^A-
3^D 

25+19 2 5 Green Energy 
Park Fenice, 
 Lungargine 
Gerolamo 
Rovetta, 28, 
35127 Padova 
PD 

Autobus  

 3^G    Oltremare-
Riccione 

  

 1G- 2G-
3G-1F-
2F-3F 

   Museo Casa 
Enzo Ferrari e 
Museo 
Maranello | 
Modena 

  

 1G- 2G-
3G-1F-
2F-3F 

   MAST - 
Manifattura di 
Arti, 
Sperimentazion
e e tecnologia | 
Bologna 

  

 1G- 2G-
3G-1F-
2F-3F 

   Palazzo Pepoli 
e basilica di 
San Petronio, 
piazza Maggiore 
| Bologna 

  

 1G- 2G-
3G-1F-
2F-3F 

   Centro Arti e 
Scienze 
Golinelli  
Mostra 
“Imprevedibile” 
dal 23 ottobre al 
4 febbraio 2018 
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| Bologna; 
 

 1G- 2G-
3G-1F-
2F-3F 

   Fenice Green 
Energy Park | 
Padova. 

 
 

  

 

Le uscite saranno realizzate nell’arco di una giornata e saranno date maggiori indicazioni 

in merito nel prossimo Consiglio di Classe. 

 

 


