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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. n. 

5404 del 7/11/2018; 

- il piano è stato aggiornato ed ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 23 

Ottobre 2020 ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta ____________________; 

- il piano, dopo l’approvazione,sarà inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per 

accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

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

 

Allegato 1 - Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 
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L’ISTITUTO E LE SUE FINALITA’ 
 
Le finalità generali scaturiscono dai bisogni educativi e dal contesto sociale in cuil’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 

 

 

 

 

 

  

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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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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 e digitali 
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 10:30 alle ore 12:30.  

A causa dell’emergenza sanitaria gli accessi sono limitati ed è preferibile concordare telefonicamente 

l’appuntamento.  
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GLI ALUNNI – anno scolastico 2020/2021 -  

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, dai dati anagrafici pervenuti all’Istituto, prevede, per il corrente anno 

scolastico,il seguente numero di classi nei singoli plessi: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA    
Mesola: 2 SEZIONI 
Bosco Mesola: 2 SEZIONI 
Goro: 2 SEZIONI 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Mesola: 5 CLASSI 
Bosco Mesola: 6 CLASSI 
Goro: 9 CLASSI 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Mesola: 3 CLASSI 
Bosco Mesola: 3 CLASSI 
Goro: 5 CLASSI 
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DISTRIBUZIONE ORE SETTIMANALI PER DISCIPLINA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
 CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Italiano 9 7 6 6 6 

Matematica 7 7 6 6 6 

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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ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Gianni Luca Coppola 

COLLABORATORI 

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

E COORDINATRICI DEI PLESSI 

Coordinatrice della Scuola Infanzia e della Scuola 

Primaria: Ins. Micaela Catozzi 

Coordinatrice della Scuola Secondaria I grado: 

Prof. ssa Rosa Azzato 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA FUNZIONE DOCENTI 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

- Coordinamento della attività del piano 

dell’offerta formativa triennale (comma 14, Legge 

107/2015) 

- Gestione dei progetti d’Istituto 

- Collegamenti con il territorio 

Funzione strumentale: 

Ins. Roberta Ghirardini 

 

ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 

- Coordinamento e gestione delle attività di 

continuità-orientamento e tutoraggio 

- Organizzazione attività di “Open Day” dei vari 

plessi 

Funzione strumentale: 

Prof. ssa Cristina Lancellotti 

 

VALUTAZIONE E AUTOANALISI 

- Organizzazione/somministrazione/analisi delle 

prove INVALSI (Primaria e Secondaria) 

- Gestione delle attività relative al Rapporto di 

AutoValutazione d’Istituto (RAV) ed al Piano di 

Miglioramento (PDM) 

Funzione strumentale: 

Ins. Lara Gianella 

 

INTEGRAZIONE/DISABILITÀ 

PERSONALIZZAZIONE/CYBERBULLISMO 

 Interventi e servizi per studenti con certificazione 

ai sensi della L.104/92, D.S.A. e B.E.S. 

 Cura dei progetti di personalizzazione 

 Screening nella Scuola Primaria 

 Coordinamento insegnanti di sostegno dell’Istituto 

Comprensivo 

 Rapporti con C.T.S. 

Funzione strumentale: 

Ins. Micaela Cori 

Ins. Giulia Mantovani 

 

 

 

TEAM DIGITALE SEGHI DAMIANO – ANIMATORE DIGITALE 

DUO’ BARBARA – BRAGA BRIGIDA – FINESSI 

NADIA 

 
 

Verbalizzatore sedute Collegio dei Docenti LANCELLOTTI CRISTINA 
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REFERENTI NEI PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

 SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

MESOLA 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

BOSCO MESOLA 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

GORO 

Responsabili di Plesso CHIERICATI SUSI  

MANTOVANI CLAUDIA 

MANTOVANI 

ELISABETTA 

BELLAN ELISABETTA 

MANCINI CATIA 

VIVIANI FEDERICA 

Coordinamento 

Emergenza 

MANTOVANI CLAUDIA MANTOVANI 

ELISABETTA 

 

VIVIANI FEDERICA  

Coordinamento Primo 

Soccorso 

BELLINI VIRNA MANTOVANI 

ELISABETTA 

 

VIVIANI FEDERICA 

Referente Tecnologie 

informatiche 

TEAM DIGITALE TEAM DIGITALE TEAM DIGITALE 

 PRIMARIA 

MESOLA 

PRIMARIA 

BOSCO MESOLA 

PRIMARIA 

GORO 

Responsabili di Plesso CORI MICAELA 

CATOZZI MICAELA 

PASARELLA ANGELA 

POZZATI ROBERTA 

SELVATICO ELENA 

MANTOVANI GIULIA 

Coordinamento 

Emergenza 

CORI MICAELA 

 

PASSARELLA ANGELA SELVATICO ELENA 

 

Coordinamento Primo 

Soccorso 

COVA BARBARA POZZATI ROBERTA BENETTI PATRIZIA 

Referente Tecnologie 

informatiche 

TEAM DIGITALE TEAM DIGITALE TEAM DIGITALE 

 SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

MESOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

BOSCO MESOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

GORO 

Responsabili di Plesso LANCELLOTTI 

CRISTINA 

SEGHI DAMIANO 

TELLOLI GIADA 

AZZATO ROSA 

ZANGIROLAMI 

GIULIA 

GATTI LORENZO 

Coordinamento 

Emergenza 

LANCELLOTTI 

CRISTINA 

AZZATO ROSA GATTI LORENZO 

Coordinamento Primo 

Soccorso 

LANCELLOTTI 

CRISTINA 

TELLOLI GIADA 

 

ZANGIROLAMI 

GIULIA  
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Referente Tecnologie 

informatiche 

TEAM DIGITALE TEAM DIGITALE TEAM DIGITALE 

 
 

REFERENTI SCOLASTICI COVID 

SCUOLA INFANZIA MESOLA 

CHIERICATI SUSI 

MANTOVANI 

CLAUDIA 

BOSCO MESOLA 

MANTOVANI 

ELISABETTA 

BELLAN ELISABETTA 

GORO 

MANCINI CATIA 

VIVIANI FEDERICA 

SCUOLA PRIMARIA MESOLA 

CORI MICAELA 

CATOZZI MICAELA 

BOSCO MESOLA 

PASSARELLA 

ANGELA 

PREGNOLATO 

FRANCESCA 

GORO 

SELVATICO ELENA 

MANTOVANI GIULIA 

SCUOLA SECONDARIA MESOLA 

LANCELLOTTI 

CRISTINA 

SEGHI DAMIANO 

BOSCO MESOLA 

TELLOLI GIADA 

AZZATO ROSA 

GORO 

ZANGIROLAMI 

GIULIA 

GATTI LORENZO 

 

 

COMMISSIONE ANTIDISPERSIONE SCOLASTICA 

LANCELLOTTI CRISTINA TELLOLI GIADA ZOCCHI FRANCA 

 

 

NUCLEO INTERNO PER LA VALUTAZIONE 

CATOZZI MICAELA AZZATO ROSA GIANELLA LARA 

GHIRARDINI ROBERTA LANCELLOTTI CRISTINA SEGHI DAMIANO 

 

 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE 

MANTOVANI CLAUDIA PASSARELLA ANGELA VALLIERI VALERIA 

Componente Genitori FABBRI ELENA MIGNATTI ARIANNA 

Componente Esterno Dirigente Scolastico 

da nominare 

 

///////// 

 

 
DOCENTI TUTOR PER NEOIMMESSI IN RUOLO 
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SCUOLA INFANZIA GORO 

POSTO COMUNE 

SCUOLA SECONDARIA 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

DI VUOLO GIOVANNA SAWCZYNSKA MALGORZATA BEATA 

Tutor: VIVIANI FEDERICA Tutor: ZANGIROLAMI GIULIA 

 
 

COORDINATORI DI CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2020-2021 

 

CLASSI COORDINATORI  

 
1^ A 

 

 

FERRONI ELEONORA 
(LETTERE) 

 
SEGHI DAMIANO 
(TECNOLOGIA) 

 

2^ A 
LANCELLOTTI CRISTINA 

(LETTERE)  

 
MARIANGELA ANGELINO 

(SOSTEGNO) 

 

3^ A 

 
BELLETTATO ELENA 

(MATEMATICA)  

 
 AZZATO ROSA 

(INGLESE) 

 

1^ D 

 

 
EDDA PATRIGNANI 

(SOSTEGNO) 

 

 
GALLI SABAUDIA 

 (ED.FISICA) 

 

 
2^ D 

 

 

VALLIERI VALERIA 
(MATEMATICA)  

 
DELLA PUCA GIOVANNA 

(SOSTEGNO) 
 

3^ D 

 
TELLOLI GIADA 

(LETTERE)  

 

 

SAWCZYNSKA BEATA 
(FRANCESE) 

 

1^ F      

 

 
IAPICHINO ANASTASIA  

(MATEMATICA) 

 

 
PRINCIGALLI VITO  

 (MUSICA) 

 

2^ F  

 
ZANGIROLAMI GIULIA 

 (INGLESE) 

 

 
ESPOSITO ROSA ANNA 

(ARTE) 

 

3^ F  

 

 
SIMONI CANDIDA 

 (LETTERE) 

 

FINESSI NADIA 
(TECNOLOGIA) 

1^ G 
ZOCCHI FRANCA 

(LETTERE)  

 
MARCELLI ILARIA 

(SOSTEGNO) 

 

2^ G  
GATTI LORENZO  

(LETTERE) 
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 CIFALDI CARMINE 
 (MATEMATICA) 

 

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 èrivolto 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 dei tre ordini di scuola in gruppi di lavoro 

ripartiti o per ambiti disciplinari o per classi.  Si effettuano un minino di due incontri programmati, 

generalmente ad inizio e fine anno scolastico con le diverse finalità:   

  stabilire le linee generali della programmazione annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti nella 

stesura della propria programmazione individuale, in coerenza con le Indicazioni Nazionali e i Nuovi 

scenari presentati dal Miur nel 22 Febbraio 2018; 

 concordare eventuali prove d’ingresso. 

 individuare le linee comuni dei piani di lavoro individualizzati. 

 programmare le attività di formazione/aggiornamento; 

 comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e associazioni; 

 programmare le attività progettuali, le varie uscite didattiche ed eventi; 

 Il coordinatore viene nominato dal Dirigente Scolastico 

 fare proposte e dare indicazioni in merito alla scelta dei libri di testo (incontro a fine anno scolastico). 

DOCENTI COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARISCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ITALIANO, STORIA, 

GEOGRAFIA, RELIGIONE 

Prof. ssa ZOCCHI FRANCA 

SCIENZE MATEMATICHE e TECNOLOGIA Prof.ssa VALLIERI VALERIA 

LINGUECOMUNITARIE 

(INGLESE eFRANCESE) 

Prof. ssa ZANGIROLAMI GIULIA 

ARTE E IMMAGINE, MUSICA, 

EDUCAZIONE FISICA 

Prof.ssa ESPOSITO ROSA ANNA 

SOSTEGNO e INCLUSIONE Prof.ssa FINESSI NADIA 
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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. 

Nell’anno scolastico 2018/2019 è stato attivato il progetto “Classe 2.0” per la scuola Secondaria di I grado. Tale 

progetto ha validità triennale. 

 

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  

 

- 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. 

 

- struttura e materiale digitalea supporto dei diversi bisogni degli alunni. 
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PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE (COMMA 

2 L. 107) 

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 e scaturite dal Rav. 

I progetti hanno carattere trasversale, con particolare riferimento all'EDUCAZIONE CIVICA 

Si distinguono in: 

 

- PROGETTI CONTINUITA' 

- PROGETTI AMBIENTE E TERRITORIO 

- PROGETTI ED.MOTORIA 

- PROGETTI DI PERSONALIZZAZIONE 

- PROGETTI SPECIFICI 

 
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. 

 

 
Allegato 2 - Scheda Progetto  

 
Allegato 3 - Scheda valutazione progetto  
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ELENCO PROGETTI DELL’ISTITUTO  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MESOLA 

A.S. 2020/2021 
PROGETTI CONTINUITA’ 

 

Docente referente Scuola Nome del progetto Tipo progetto 

(gratuito, contributo 

delle famiglie, FIS) 

V.Bellini e S.Bonfieni                Infanzia Mesola/nido di 
Bosco Mesola 

Continuità educativa gratuito 

S. Chiericati Infanzia 

Mesola/primaria Mesola 

“             “                “ gratuito 

 

PROGETTI AMBIENTE E TERRITORIO 

 
Docente referente Scuola Nome del progetto Tipo progetto 

(gratuito, contributo 

delle famiglie, FIS) 

C. Mantovani Infanzia Mesola Tutti giù per terra-

pianeta Clara 

gratuito 

 

 

 

PROGETTI SPECIFICI 

 

Docente referente Scuola Nome del progetto Tipo progetto 

(gratuito, contributo 

delle famiglie, FIS) 

Virna Bellini Infanzia Mesola Benvenuti nella nostra 

scuola 

gratuito 

Claudia Mantovani Infanzia Mesola Sicuri sulla strada gratuito 

Susi Chiericati Infanzia Mesola Funny English gratuito 

Sheila Bonfieni Infanzia Mesola Bianco o Nero gratuito 

 

 
 

Ferroni In tutti iplessi 

dell’Istituto 

Potenziamento Incentrato 

sull’Educazione Civica 

gratuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BOSCO MESOLA 

A.S. 2020/2021 
PROGETTI CONTINUITA’ 
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Docente referente Scuola Nome del progetto Tipo progetto 

(gratuito, contributo 

delle famiglie, FIS) 

Zerbin Serena Dell’infanzia/ Primaria 

E Asilo Nido  Bosco 
Mesola  

da definire  gratuito 

 

PROGETTI AMBIENTE E TERRITORIO 

 

Docente referente Scuola Nome del progetto Tipo progetto 

(gratuito, contributo 

delle famiglie, FIS) 

Mantovani elisabetta Infanzia Bosco Mesola  Rob 8 In Cerca Di Amici gratuito 

 

 

 

PROGETTI SPECIFICI  

 
Docente referente Scuola Nome del progetto Tipo progetto 

(gratuito, contributo 

delle famiglie, FIS) 

Mantovani Elisabetta  Infanzia Bosco Mesola  “Il Mio Amico Vigile” gratuito 

Ferroni In tutti iplessi 

dell’Istituto 

Potenziamento 

Incentrato 

sull’Educazione Civica 

gratuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI GORO 

A.S. 2020/2021 
PROGETTI CONTINUITÀ  

 
Docente referente Scuola  Nome del Progetto Tipo Progetto  

(Gratuito, Contributo 

Delle Famiglie, Fis) 

Catia Mancini Infanzia Goro Infanzia – Primaria 

“Nuova scuola…  

tanti amici!” 

Gratuito  
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PROGETTI SPECIFICI 

 
Docente referente Scuola  Nome del Progetto Tipo Progetto  

(Gratuito, Contributo 

Delle Famiglie, Fis) 

Federica Viviani Infanzia Goro “Accoglienza” Gratuito  

Catia Mancini Infanzia Goro “Inglese” Gratuito 

Federica Viviani Infanzia Goro “Educazione stradale” Gratuito 

Catia Mancini Infanzia Goro “Verso la…  
Scuola Primaria” 

Gratuito 

Ferroni In tutti iplessi 

dell’Istituto 

Potenziamento 

Incentrato 
sull’Educazione Civica 

Gratuito 

Catia Mancini Infanzia Goro Progetto Igiene Insieme Gratuito 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIAMESOLA 

A.S. 2020/2021 

PROGETTI CONTINUITA’ 
 
Docente referente Scuola Nome del progetto Tipo progetto 

(gratuito, contributo 
delle famiglie, FIS) 

Docenti delle classi 
coinvolte 

Primaria Mesola Continuità classi ponte 
 

gratuito 

 
PROGETTI AMBIENTE E TERRITORIO 
 
Docente referente Scuola Nome del progetto Tipo progetto 

(gratuito, contributo 
delle famiglie, FIS) 

Arillotta Maria Primaria Mesola classi CADF“gli ambienti umidi : gratuito 
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3^ e 4^ un mondo da scoprire” 
“ Acqua: il fiume, 
ecosistema e risorsa” 
 

Catozzi Micaela Primaria Mesola AQUA:“Un’aula nel verde” 
di Aqua Natura e Cultura 

gratuito 

 

PROGETTI EDUCAZIONE MOTORIA 
 
Docente referente Scuola Nome del progetto Tipo progetto 

(gratuito, contributo 
delle famiglie, FIS) 

    

 
PROGETTI DI PERSONALIZZAZIONE 
 
Docente referente Scuola Nome del progetto Tipo progetto 

(gratuito, contributo 
delle famiglie, FIS) 

Cori – Mantovani Primaria: classi prima e 

seconda di tutto 

l’Istituto 

IPDA progetto d’Istituto FIS 

Docenti assegnati al 
potenziamento 

Primaria Mesola Potenziamento 
Progetto d’Istituto 

gratuito 

 
PROGETTI SPECIFICI 
 
Docente referente Scuola Nome del progetto Tipo progetto 

(gratuito, contributo 
delle famiglie, FIS) 

Braga Brigida Primaria Mesola classi 
2^ e 3^ 

L’ora del codice – 
Programma il futuro 

gratuito 
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SCUOLA PROMARIA BOSCO MESOLA 

A.S. 2020/2021 

PROGETTI CONTINUITA’ 
 

Docente referente 

 

Scuola Nome del progetto Tipo progetto 

(gratuito, contributo 

delle famiglie, FIS) 

Docenti delle classi 

coinvolte 

Bosco Mesola Continuità classi ponte gratuito 

    

 

PROGETTI AMBIENTE E TERRITORIO 

 

Docente referente Scuola Nome del progetto Tipo progetto 

(gratuito, contributo 

delle famiglie, FIS) 

Aguiari Paola Bosco Mesola Un’aula nel verde comune di Mesola 

 

PROGETTI EDUCAZIONE MOTORIA 

 

Docente referente Scuola Nome del progetto Tipo progetto 

(gratuito, contributo 

delle famiglie, FIS) 

    

 

PROGETTI DI PERSONALIZZAZIONE 
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Docente referente Scuola Nome del progetto Tipo progetto 

(gratuito, contributo 

delle famiglie, FIS) 

Cecconello Romina 

Mantovani Giuseppina 

Bosco Mesola Potenziamento 

(Progetto d’Istituto) 

 

Cori – Mantovani Primaria: classi prima e 

secondadell’ l’Istituto 
IPDA progetto d’Istituto FIS 

 

PROGETTI SPECIFICI 

 

Docente referente Scuola Nome del progetto Tipo progetto 

(gratuito, contributo 

delle famiglie, FIS) 

Braga Brigida Bosco Mesola L’ora Del Codice – 

Programma il futuro 

gratuito 

Braga Brigida Bosco Mesola Problemi Al Centro gratuito 

Benazzi Susanna Bosco Mesola Progetto Leonardo gratuito 

Benazzi Susanna Bosco Mesola Tappi Di K. Gratuito 

Pozzati Roberta Bosco Mesola Frutta A Merenda gratuito 

Passarella – Vallieri Primaria e Secondaria 

Bosco Mesola  

Giochi matematici FIS (vedi scheda 

progetto) 

 

SCUOLA PRIMARIA GORO 

A.S. 2020/2021 
PROGETTI CONTINUITA’ 
 

Docente referente Scuola Nome del progetto Tipo progetto 

(gratuito, contributo 

delle famiglie, FIS) 

Docenti delle classi 

coinvolte 

Primaria Goro  Continuità classi ponte gratuito 

 

PROGETTI AMBIENTE E TERRITORIO 

 

Docente referente Scuola Nome del progetto Tipo progetto 

(gratuito, contributo 

delle famiglie, FIS) 

Ghirardini -Trillo Primaria Goro classe 5B 

– 5° 

CADF – Acqua e Storia gratuito 

Selvatico Elena Primaria Goro classe 
4°,4B 

CADF – Il fiume, 
ecosistema e risorse 

gratuito 

Frontera Raffaella Primaria Goro classe 

4°,4B 

CLARA – Fate la vostra 

scelta 

gratuito 

Negri  - Turolla Primaria Goro classi 
3°,3B 

CLARA – Trash game gratuito 

Conventi – Bellan Primaria Goro classe 1^ Un’aula nel verde gratuito 

 

PROGETTI EDUCAZIONE MOTORIA 

 
Docente referente Scuola Nome del progetto Tipo progetto 

(gratuito, contributo 

delle famiglie, FIS) 

    

 

PROGETTI DI PERSONALIZZAZIONE 

 

Docente referente Scuola Nome del progetto Tipo progetto 
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(gratuito, contributo 

delle famiglie, FIS) 

Mantovani Giulia Primaria: classi prima e 
seconda di tutto 

l’Istituto 

IPDA FIS 

Docenti assegnate al 

potenziamento 

Primaria Goro Potenziamento 

Progetto d’Istituto 

gratuito 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI SPECIFICI 

 
Docente referente Scuola Nome del progetto Tipo progetto 

(gratuito, contributo 

delle famiglie, FIS) 

Ghirardini Roberta Primaria Goro classi 
4B,5°,5B 

Igiene Insieme gratuito 

Mantovani Giulia Primaria Goro classi 

2°,2B 

It’s Halloween Time gratuito 

Ghirardini Roberta Primaria Goro  Programma al futuro – 
l’ora del codice 

gratuito 

Ghirardini–Zangirolami Primaria 5°/B e 

Secondaria Goro:  

Progetto inglese gratuito 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO I.C. MESOLA 

A.S. 2020/2021 
PROGETTI CONTINUITA’ 

 
Docente referente Scuola Nome del progetto Tipo progetto 

(gratuito, contributo 

delle famiglie, FIS) 

Docenti di lettere Possibilmente le classi 

prime della scuola 

secondaria dell’Istituto 

Continuità con la 

Primaria 

gratuito 

 

PROGETTI AMBIENTE E TERRITORIO 

 
Docente referente Scuola Nome del progetto Tipo progetto 

(gratuito, contributo 

delle famiglie, FIS) 

Cifaldi – Iapichino Secondaria Goro 

1^G-1^F 

CADF- Acqua: il fiume, 

ecosistema e risorse 

gratuito 

Cifaldi – Iapichino Secondaria Goro 

1^G-1^F 
CLARA –Trash game gratuito 

Cifaldi – Iapichino Secondaria Goro 

2^G-2^F 

CLARA – Green 

(e)motion 

gratuito 

Cifaldi – Iapichino Secondaria Goro 

2^G-2^F 

CADF – Acqua un 

alimento plastic free 

gratuito 

 

PROGETTI EDUCAZIONE MOTORIA 

 

Docente referente Scuola Nome del progetto Tipo progetto 

(gratuito, contributo 

delle famiglie, FIS) 

    

 

 

PROGETTI SPECIFICI 

 

Docente referente Scuola Nome del progetto Tipo progetto 

(gratuito, contributo 

delle famiglie, FIS) 

Vallieri Valeria Secondaria Bosco 

Mesola 

Giochi delle scienze 

sperimentali 

FIS 

Vallieri Valeria Secondaria e Primaria 
Bosco Mesola  

Giochi matematici FIS 

Vallieri Valeria Secondaria Bosco 

Mesola 

Le stelle vanno a scuola FIS 

Catozzi Micaela Tutti i plessi della Punto di vista – Promeco gratuito 
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Secondaria 

Telloli Giada Tutti i plessi della 

Secondaria 

Progetto Peco gratuito 

Docenti coordinatori 
delle classi coinvolte 

Classi 2^ e 3^ della 
scuola Secondaria di 

primo grado 

Progetti di prevenzione 
GAP e gaming 

gratuito 
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PROGETTO ORIENTAMENTO 

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; 

 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: 
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 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.  

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  
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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.  

 

 

Aggiornamento 2020/2021 

 

 

Il progetto Orientamento, rivolto a tutte le classi della secondaria di primo grado, rimarrà invariato nel 

suo svolgimento durante le lezioni curricolari. 

In base all’evoluzione sanitaria, potrebbe subire qualche modifica nella parte che riguarda le classi terze, 

nello specifico non sarà possibile svolgere le visite alle scuole Superiori della provincia o eventuali 

incontri informativi con gli insegnanti delle scuole Secondarie di secondo grado presso il nostro Istituto. 

Probabilmente si attiveranno Open day in streaming da parte di qualche Istituto superiore e rimarrà lo 

scambio di materiale illustrativo che potrebbe pervenire all’Istituto come materiale da visionare ed 

analizzare da parte degli alunni delle classi terze. 

Nelle classi terze il progetto Orientamento viene affrontato anche con la collaborazione della Dott.ssa 

Conti attraverso gli incontri previsti per il progetto “Punto di Vista” con Promeco. 
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PROGETTO PUNTO DI VISTA 

 

 

 
 
Il progetto “Punto di Vista”, attivato quest’anno dalla Coop. Il Piccolo Principe e presente in questa 

scuola da diversi anni, mantiene l’obiettivo di promuovere il benessere della comunità scolastica 

attraverso azioni rivolte agli studenti, agli insegnanti e ai genitori. 

Quest’anno, in modo specifico, saranno privilegiati percorsi che coinvolgono insegnanti e genitori al 

fine di condividere strategie comunicative ed educative efficaci per promuovere lo sviluppo positivo dei 

ragazzi. Quindi, tutte le azioni di Punto di Vista richiederanno il coinvolgimento attivo di tutti gli adulti 

di riferimento. 

Le azioni principali del progetto sono: 

 percorsi di aggregazione per le classi prime 

 promozione dell’utilizzo consapevole del social networks 

 prevenzione del rischio in adolescenza per le classi terze 

 educazione all’affettività classi seconde/terze 

 percorsi in classi con difficoltà specifiche 

 orientamento alla scelta consapevole della scuola superiore classi seconde e terze 

 spazio di ascolto rivolto a insegnanti, genitori e studenti 

 

Il progetto prevede la presenza a scuola dell’operatore scolastico Eleonora Conti una volta alla settimana 

per attività nelle classi, spazio di ascolto o formazione. La mattina dedicata al Progetto “Punto di vista” 

sarà indicativamente il lunedì. 

 

Di seguito sono brevemente illustrate le attività: 

1) Percorsi di aggregazione per le classi prime 

Relativamente alle classi prime il progetto si propone di attivare percorsi di aggregazione del 

gruppo, finalizzate a promuovere un clima di classe positivo, favorire la conoscenza approfondita 

tra gli studenti e il senso di appartenenza alla nuova comunità scolastica.  
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2) Promozione dell’utilizzo consapevole del social networks. E’ un percorso finalizzato a 

promuovere un atteggiamento critico e consapevole nei confronti delle nuove tecnologie, a 

riflettere sui rischi e sulle potenzialità dei processi di socializzazione virtuali. 

3) Prevenzione del rischio in adolescenza per le classi terze 

Il percorso è finalizzato a riflettere sui comportamenti a rischio (consumo di sostanze, 

prevaricazioni…) individuando la “funzione evolutiva” che hanno rispetto alla formazione della 

propria identità. Gli incontri si propongono inoltre, di individuare comportamenti alternativi che 

attivano relazioni efficaci e contribuiscono positivamente al proprio sviluppo. 

 

4) Educazione all’affettività classi seconde/terze 

Il percorso è finalizzato ad approfondire la dimensione relazionale e comportamentale 

dell’affettività e della sessualità riflettendo sui rischi e sui fattori protettivi.  

 

5) Percorsi in classi con difficoltà specifiche 

Questi percorsi sono dedicati a classi che manifestano ad esempio relazioni conflittuali tra 

compagni, dinamiche di esclusione nel gruppo classe, episodi di prevaricazione, scarsa coesione 

del gruppo classe. Il percorso rivolto a queste classi prevede attività specifiche co-progettate e 

condivise con gli insegnanti di tutto il consiglio di classe e con le famiglie. 

 

 

6) Orientamento alla scelta della scuola superiore 

L’orientamento è inteso come un percorso complesso in cui lo studente, accompagnato dalle 

famiglie e dagli insegnanti, inizia a sviluppare consapevolezza rispetto alle proprie abilità e 

interessi, ad acquisire senso critico e capacità decisionali per scegliere la scuola più vicina alle 

proprie inclinazioni. Gli incontri su questo tema sono finalizzati a mettere a fuoco tutte le 

componenti soggettive e le informazioni specifiche che influenzano la scelta del proprio percorso 

scolastico. 

 

7) Spazio di Ascolto 

Parallelamente alle attività con le classi, sarà attivato lo “Spazio di Ascolto”, attraverso 

consulenze operative1 brevi dedicate a insegnanti, studenti e genitori. I colloqui, della durata di 

circa un’ora, sono condotti dall’operatore Eleonora Conti del progetto “Punto di Vista”. 

Lo “Spazio di Ascolto” si rivolge in particolare: 

- agli studenti che sentono il bisogno di uno spazio di riflessione, di un momento di confronto, 

all’interno del contesto scolastico, in momenti difficili della loro crescita, per acquisire maggiore 

consapevolezza e conoscenza di sé, mettere a fuoco le difficoltà che li preoccupano; 

                                                
1
Per consulenza operativa si intende un metodo di ascolto e di intervento che prevede la focalizzazione del problema e 

l’attivazione del risorse personali e del sistema scuola-famiglia-territorio per risolverlo. 
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- gli insegnanti interessati a confrontarsi rispetto a difficoltà legate alla gestione del gruppo 

classe, al rapporto con singoli studenti, allo svolgimento di attività per stimolare la costruzione di 

un clima di classe positivo; 

- ai genitori che richiedono una consulenza educativa breve, rispetto ai propri compiti genitoriali, 

a difficoltà di comunicazione con i propri figli, al riconoscimento di nuove risorse e modalità per 

meglio accompagnare i propri figli adolescenti in questa fase di sviluppo così particolare. 
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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. 

 

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 

 

Infanzia AS 2019/2020 12 posto 
comune 
1 posto comune 
potenziamento 

1 sostegno 6 sezioni 

Infanzia AS 2020_2021 12 posto 
comune 
1 posto comune 
potenziamento 

1 posto sostegno 6 sezioni 

Primaria AS 2019/2020 22 posto 
comune 
2 posti lingua 
3 posti comuni 
potenziamento 
 

4 sostegno 
1 posto 
sostegno 
potenziamento 

19 classi tempo normale 

Primaria AS 2020-2021 
 
 
 
 
 
 

23 posto 
comune 
2 posto lingua 
inglese 
3 posto comune 
potenziamento 

5 posto sostegno 
1 posto sostegno 
potenziamento 

20 classi a tempo normale 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Classe di concorso/ 
sostegno 

a.s. 2019/2020 Tempo scuola 

A028 3 cattedre e 12 ore Normale 
A022 6 cattedre e 2 ore Normale 
AA25 1 cattedra, 2 ore residue 2 ore cedute Normale 
AB25 1cattedra 

1 cattedra orario esterna 
Normale 

A001 1 cattedra, 2 ore residue 2 ore cedute Normale 
A060 1 cattedra e 4 ore cedute Normale 
A030 1 cattedra e 4  ore cedute Normale 
A049 1 cattedra 

1 cattedra di potenziamento A049 
4 ore cedute 

Normale 

IRC 11 ore Normale 
Sostegno 4 cattedre e ore in deroga Normale 
classi di concorso a.s. 2020/2021 tempo scuola 

 
A028 3 cattedre e 1 cattedra orario esterna 

 
normale 

A022 6 cattedre e 2 ore residue 
 

normale 

AA25 1 cattedra, 1 cattedra orario esterna e 2 ore 
residue 
 

normale 

AB25 1 cattedra, 1 cattedra orario esterna, 1 
cattedra potenziamento 
 

normale 

A001 1 cattedra e 4 ore residue 
 

normale 

A060 1 cattedra e 12 ore residue 
 

normale  

A030 1 cattedra, 1 cattedra orario esterna e 2 ore 
residue 
 

normale 

A049 1 cattedra, 2 cattedre orario esterne 
 

normale 

IRC 11 ore 
 

normale 

Sostegno 5 cattedre e 8 ore in deroga 
 

normale 

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

 
Infanzia posto comune 
 

1 
 

Potenziamento incentrato su EDUCAZIONE CIVICA sui tre 
plessi dell’Infanzia 
 

Primaria posto comune 3 Potenziamento matematico – linguistico. 

Primaria sostegno 1 Potenziamento DSA-BES 
 

Secondaria di primo grado 1 Potenziamento di lingua inglese 
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AB25 
 

 
 
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: 
 

- 1 DSGA a tempo determinato 

- 3 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato di cui 1 par-time 18h/sett.li e relativo 

completamento a tempo determinato 18h/sett.li 

- 1 Assistente Amministrativo a tempo determinato organico di fatto   

- 14 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato organico di diritto 

- 3 Collaboratori Scolastici a tempo determinatoorganico di fatto 

- 5 Collaboratori Scolastici a tempo determinato incarichi emergenza covid19 
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Progetti di potenziamento 
 

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 incentrato sull’EDUCAZIONE CIVICA – Scuola dell’Infanzia 

Denominazione Potenziamento Educazione Civica 

Potenziamento incentrato sull’avvio di iniziative di 

sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, cioè 

alla conoscenza e allo sviluppo di atteggiamenti 

corretti nei diversi contesti scolastici ed extra 

scolastici. 

Riferimento normativo Legge 92/2019 

“Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica” 

A partire dall’anno scolastico 2020/2021, questo 

insegnamento, trasversale alle altre materie, sarà 

obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione,a partire 

dalle scuole dell’infanzia. 

Referente progetto Ins. Ferroni Teresa su tutti i plessi della scuola 

dell’Infanzia dell’Istituto 

destinatari Gli alunni della scuola Dell’Infanzia dell’I.C. 

Mesola 

Argomento Trasversale a tutti i campi d’esperienza ed alla 

progettualità prevista. 

Tutti i campi di esperienza individuati dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo possono 

concorrere, unitamente e distintamente, ai seguenti 

obiettivi 

 Graduale sviluppo della consapevolezza 

dell’ identità personale e della percezione di 

quelle altrui 

 Individuare affinità e differenze che 
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contraddistinguono tutte le persone, 

  progressiva maturazione del rispetto di sé e 

degli altri, 

 concetto di salute e di benessere 

 prima conoscenza dei fenomeni culturali. 

 metodologia Attraverso la mediazione del gioco, delle attività 

educative e didattiche e delle attività di routine i 

bambini potranno essere guidati ad esplorare 

l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a 

maturare atteggiamenti di curiosità, interesse e 

rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. 

 

 

 

 

 Potenziamento delle competenze matematico-linguistiche- scuola Primaria 

(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 
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l’implementazione nelle classi delle tecnologie a disposizione ( l.i.m., computer, software ecc. ).  

 

 

 

Descrizione del modello organizzativo 

 

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. 
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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: 

- 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, 



38 

 

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). 

 Progetto di potenziamento di lingua inglese - scuola Secondaria di primo grado 

 

Organico aggiuntivo previsto 

1 Docente AB25 scuola Secondaria di 1 Grado 

 

Denominazione 
progetto 

Potenziamento lingua inglese 

Priorità di 
riferimento 

individuabili nella 
normativa vigente 

L.107/2015  art.1  c.7 - "...valorizzazione  e  potenziamento  
delle competenze linguistiche, con particolare riferimento  
all’italiano nonché alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  
dell’Unione  europea,  anche mediante  l’utilizzo  della  
metodologia  Content  Language  Integrated Learning;" 

Referente progetto Prof.sse Giulia Zangirolami e Rita Simoni 



39 

 

Classe o classi 
coinvolte 

Classi: 1 A, 1 D, 1 G e 2 A e 2 D dell’IC di Mesola 

Disciplina o 
discipline coinvolte 

Lingua inglese 

Priorità cui si 
riferisce 

Recupero e potenziamento delle competenze in lingua straniera inglese con 
particolare riferimento agli alunni con BES e DSA 

Traguardo di 
risultato 

Favorire e consolidare lo sviluppo delle competenze di comunicazione in 
lingua inglese per garantire il conseguimento del livello di competenza A2 a 
fine triennio.  
Poiché l’insegnamento pone al centro i bisogni dei discenti, si sottolinea che 
tali obiettivi di apprendimento potranno essere richiesti a livello minimo in 
caso di difficoltà evidenziate, ma potranno anche essere innalzati ad un livello 
superiore in caso di ragazzi con spiccato interesse per lo studio linguistico, con 
ottime potenzialità e/o con livelli di partenza già elevati. Per alcuni di essi non 
sarà escluso in sede orale un approccio CLIL e di trattare, pertanto in modo 
semplificato alcuni argomenti interdisciplinari in lingua inglese. 
 
 
 
 

Obiettivo di 
processo 

Favorire una maggiore padronanza nell’uso della lingua inglese, innalzando 
la    qualità e i risultati formativi degli alunni coinvolti. 

Potenziare le competenze produttive e ricettive orali e scritte 

Rafforzare le quattro abilità linguistiche: listening, reading, writing e 
speaking 

Rafforzare strutture e funzioni linguistiche, con particolare riferimento alla 
grammatica ed alla riflessione linguistica 
 
 
 

 
Altre priorità 
 

 

Elevare la fiducia nelle proprie capacità 

Gestire in modo produttivo il proprio tempo 

Partecipare in modo propositivo alle attività 

Saper organizzare le proprie conoscenze 

Diventare più autonomo nell’utilizzo degli strumenti, dei materiali, e 
acquisire strategie didattiche per il proprio successo scolastico 

Rendere più efficace il rendimento scolastico di studenti con DSA e BES 

 

 

 

 

 

 

Situazione su cui 
interviene 

Piano di potenziamento delle conoscenze e delle competenze linguistiche con 
particolare attenzione agli alunni con BES e DSA 

Attività previste Particolare attenzione viene posta sul consolidamento delle strutture e 
funzioni linguistico-comunicative e sulle costruzioni grammaticali attraverso la 
riflessione linguistica. 
Gli interventi si effettuano in orario curricolare nei tempi e negli spazi stabiliti 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Nessuna 

Risorse umane 2 insegnanti sono impegnate per un totale di 18 ore settimanali  
 

Altre risorse 
necessarie 

Aula con LIM e/o lavagna, fotocopie e libri di testo. 

Indicatori utilizzati  Raggiungimento del livello A2 del QCER a fine ciclo 

Stati di 
avanzamento 

Durante tutta la durata del corrente anno scolastico 2020-21. 
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PIANO ANNUALE PER LA FORMAZIONE DI ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 
Delibera del Collegio dei Docenti del 23.10.2020 

 

Si definiscono e stabiliscono con il Collegio dei Docenti le priorità formative relative a tipologie ed 

ambiti tematici destinati a tutto il Personale Docente ed ATA dell’Istituto Comprensivo di Mesola così 

come derivanti dal D.M. 797/2016, dalle esigenze specifiche di formazione evidenziate, 

dall’aggiornamento annuale del POFT, dal Piano Scuola Digitale e dal Piano di Miglioramento. A 

decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 le attività di formazione conferiranno priorità strategica ad 

attività inerenti alla gestione delle emergenze negli ambienti scolastici, sulla base delle distinte 

competenze delle diverse professionalità in servizio, nel pieno rispetto delle misure previste dalle Linee 

Guida del 26.06.2020 per il contenimento del rischio da contagio da Covid19. La formazione specifica, 

destinata sia al Personale Docente che A.T.A., verrà realizzata in presenza o a distanza a seconda della 

consistenza numerica degli stessi partecipanti e delle misure di sicurezza previste dagli Enti 

organizzatori. Nel Piano di Formazione verranno pertanto coinvolti professionisti esterni che sono parte 

integrante del costituito “Comitato scolastico AntiCovid” come R.S.P.P. e Medico Competente. Allo 

stesso modo, come deliberato nel Collegio del 02.09.2020 e nel Consiglio di Istituto del 07.09.2020, lo 

stesso Comitato assume competenza propositiva permanente nella ricerca e individuazione di tematiche 

di formazione specifiche sulla gestione dei rischi e delle emergenze da Covid19 negli ambienti 

scolastici.  

 

Il Piano annuale di Formazione di Istituto si propone di perseguire le seguenti finalità e priorità 

strategiche:  

a) Educazione Civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 

sostenibilità (Legge 92/2019);  

b) Discipline scientifico-tecnologiche (STEM);  

c) Modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs. 62/2017);  

d) Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017);  

e) Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo;  

f) Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, 

trasparenza, ecc.).  

g) Inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019);  

h) Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale;  

i) Gestione delle emergenze e del contenimento del rischio da contagio da Covid19 negli ambienti 

scolastici, ivi compresa la formazione specifica per i Referenti Covid a cura dell’Istituto Superiore di 

Sanità. 

 

Le istituzioni scolastiche organizzano, singolarmente o in rete, privilegiando comunque la modalità a 

distanza fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, attività di formazione specifica per il 

personale Docente e ATA, in materia di utilizzo delle nuove tecnologie relativamente alle diverse 

mansioni e professionalità (docenza, attività amministrativa, di accoglienza e sorveglianza), al fine di 

non disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite nel corso del periodo di sospensione 

delle attività didattiche in presenza e dei periodi di smart working. Dovrà inoltre porsi particolare cura 

alla formazione dei docenti integrando i temi formativi già declinati con appositi approfondimenti sugli 

strumenti per la didattica digitale, modalità e procedure della valutazione “a distanza”, anche alla luce 
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delle innovazioni metodologiche e strumentali, salute e sicurezza sul lavoro per il personale e per gli 

studenti in attività didattica “a distanza”. 

 

 

 

Sono compresi nel Piano Annuale di Formazione dell’Istituto:  
 

 i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR Emilia Romagna per rispondere a specifiche 

esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere 

strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;  

 Formazione specifica per il Personale Amministrativo (Gestione casi Covid; pratiche 

pensionistiche e transizione al servizio PassWeb; progressioni di carriera; sicurezza nei luoghi 

di lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008) e per il Personale Ausiliario (Gestione casi Covid; corretta 

gestione delle attività di pulizia; sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008);  

 i corsi previsti dalla normativa emergenziale rivolti al Personale con incarico di “Referente 

Covid”;  

 i corsi proposti da Enti e Associazioni dei territori Comunali, accreditati presso il MIUR, 

coerenti con gli obiettivi individuati nel Piano;  

 i corsi organizzati dall’Associazione Scolastica Autonoma Ferrara A.S.A.FE. cui l’Istituto 

aderisce;  

 gli interventi formativi costruiti e organizzati in autoaggiornamento, in presenza di tutor esterni 

o interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto 

previsti dal PTOF;  

 corsi di formazione professionale rivolti a singoli docenti che seguono attività per aspetti 

specifici della propria disciplina (ad esempio Inglese, IRC, Scienze, Educazione Fisica);  

 gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge 

(Decreto Legislativo 81/2008).  
 

Il Piano di Formazione di Istituto contempla, accanto ad attività formative rivolte a tutti i docenti, 

altre indirizzate esclusivamente a:  

Docenti con incarico di Collaborazione con il Dirigente, con Funzione Strumentale al POFT ed 

impegnati nelle azioni relative al RAV e al PdM;  

docenti con incarico di “Referente Covid” nei 9 plessi afferenti all’Istituto Comprensivo;  

docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica (nel 

quadro delle azioni definite nel PNSD);  

insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall’Istituto anche 

relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015;  

Preposti e “figure sensibili” impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, 

prevenzione, primo soccorso, in riferimento agli obblighi di formazione di cui al D.lgs. 81/2008. 
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VALUTAZIONE 

 
Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 62. ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli 

apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola Primaria e Secondaria di primo grado. di svolgimento 

dell'esame di Stato conclusivo dei primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle 

competenze, modifiche che hanno effetto già a partire dall’ anno scolastico 2017/2018.Pertanto l’Istituto 

Recependo il D.L.gs 62/2017  e la C.M.1865 del 10/102017 si adotta un modello condiviso di 

valutazione,avendo come punto di riferimento il curricolo verticale,specificando che la valutazione degli 

apprendimenti è effettuata dai docenti con l’attribuzione di un voto in decimi e che esso ha una funzione  

formativa,di accompagnamento di processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo in 

modo da finalizzare i percorsi didattici all’acquisizione di competenze disciplinari,personali e sociali. 

L’Istituto si è dotato dei seguenti documenti di valutazione: 

 

 GRIGLIA PER GIUDIZIO GLOBALE I E II QUADRIMESTRE 

 INDICATORI E DESCRITTORI PER ILGIUDIZIO GLOBALE SUL COMPORTAMENTO 

 CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI IRC 

 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A 

DISTANZA 

 

Documento deliberato dal Collegio dei Docenti in data 16.04.2020 
https://www.icmesola.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/IC-Mesola-Criteri-per-la-valutazione-delle-attivita%CC%80-

didattiche-a-distanza.pdf 

 
In regime di didattica a distanza, la valutazione è più che mai uno strumento formativo: serve per dare 

riscontri puntuali agli studenti sulla riuscita di quanto producono, sull’acquisizione di conoscenze e 

abilità, sullo sviluppo delle competenze. La scelta di procedere con la valutazione nasce quindi proprio 

dalla necessità di fornire un feedback costante allo studente e alle famiglie. 

All’interno di tale documento vengono precisate le tipologie di prove da eseguire come verifica di 

quanto appreso: 

1. Correzione individuale e valutazione di esercitazioni pratiche/compiti svolti a casa  

2. Interrogazione orale  

3. Verifica oggettiva e sommativa sulle conoscenze al termine delle videolezioni  

https://www.icmesola.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/IC-Mesola-Criteri-per-la-valutazione-delle-attivita%CC%80-didattiche-a-distanza.pdf
https://www.icmesola.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/IC-Mesola-Criteri-per-la-valutazione-delle-attivita%CC%80-didattiche-a-distanza.pdf
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4. Prove sulle competenze  

 

 e il peso che ciascuna prova ha nel raggiungere una valutazione finale: 

 Esercitazioni pratiche e compiti svolti a casa: proposta pesatura al 50%  

 Prove oggettive e sommative sulle conoscenze al termine delle videolezioni: proposte pesature al 50%  

 Prove orali: pesatura 100%;  

 Prove per competenze: pesatura 100%.  

 

Una cura particolare per i processi di Inclusione 

Nella progettazione e nello svolgimento della didattica e delle prove, in particolare di quelle scritte, i docenti 

curricolari operano in stretta collaborazione con i docenti di sostegno, tenendo conto delle esigenze specifiche 

degli studenti in condizione di disabilità, con D.S.A. e con altri Bisogni Educativi Speciali segnalati o individuati 

dai Consigli di Classe. Le caratteristiche delle prove dovranno ovviamente prevedere – come accade nella 

didattica ordinaria – tutti gli adattamenti richiesti dal P.E.I. o dal P.D.P. dello studente.  

Resta chiaro e condiviso che solo il Consiglio di classe di riferimento della Scuola Primaria e Secondaria conosce 

a fondo potenzialità, difficoltà, condizioni socio-economiche (e in questa situazione, prevedibilmente, anche di 

carattere ambientale) di ogni alunno. 

 

Griglia di valutazione delle attività di Didattica a Distanza 

INDICATORI ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI VOTI 

METODO Organizzazione del 
lavoro 

Puntuale, secondo la data 

richiesta 

10 - 9 

Abbastanza puntuale 8 - 7 

Saltuario e selettivo, con 

minima parte degli invii 

richiesti 

6 

Nessun invio 5 

ESECUZIONE DELLE 
CONSEGNE 

Presentazione del 
compito 

Ordinata e precisa 10 - 9 
Non sempre ordinata e 
precisa 

8 - 7 

Sufficientemente ordinata e 
precisa 

6 

Non ordinata e poco precisa 5 
Qualità dei contenuti Approfondito, con apporto 

personale all'attività 
10 - 9 

Completo e adeguato 8 - 7 
Abbastanza completo 6 
Incompleto e/o superficiale 5 
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PARTECIPAZIONE Presenza agli "eventi" 
(video-lezioni, incontri 
su Meet... dove 
utilizzati) 

Partecipa alle 
lezioni/attività, con rispetto 
dei turni e dei ruoli 
assegnati 

10 - 9 

Partecipa quasi sempre alle 
lezioni/attività, per lo più 
rispettando i turni e ruoli 
assegnati 

8 - 7 

Partecipa raramente alle 
lezioni/attività, rispettando 
turni e ruoli assegnati 

6 

Non partecipa agli eventi 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

PIANO SCOLASTICO DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A.S. 2020/2021 

– INTEGRAZIONE AL P.T.O.F. –  

 

 
Premessa 

La pandemia che ci ha coinvolto da febbraio 2020 e che ci riguarda ancora oggi, ci ha calato da un 

giorno all’altro nella dimensione della Didattica a distanza che il nostro Istituto ancora non conosceva o 

per lo meno non conosceva come prassi quotidiana di insegnamento. Tutto il personale scolastico si è 

adattato a questa nuova esigenza, impiegando tutte le forze e le energie possibili e dimostrando 

entusiasmo e resilienza anche quando le competenze richieste erano tante e complesse. 

Ora l’Istituto vuole mettere a frutto i sacrifici fatti dai nostri studenti e dalle loro famiglie durante e dopo 

il lockdown, ripartendo con una didattica in presenza, ma nel rispetto di tutte le norme e le disposizioni 

anti-contagio da Covid 19. 

Ripartire in presenza non significa dimenticarsi del Coronavirus o credere che il rischio del contagio sia 

marginale, significa avere fiducia nelle azioni che il nostro Istituto ha messo in campo valutandole, 

confrontandole e preparandole in tutti questi mesi, con la preziosa collaborazione di tutto il personale 

scolastico e dei Comuni di Mesola e Goro. 

La Scuola riapre le sue aule, ma senza dimenticare che il virus c’è ancora, e potrebbe creare casi o 

focolai di contagio che potrebbero comportare altre sospensioni delle attività didattiche in presenza 

generalizzate o riferite a singoli Istituti, plessi o classi. 

Per tanto, non potendo prevedere l’evoluzione epidemiologica durante l’anno scolastico 2020/2021, è 

obbligatorio che ogni Istituto d’istruzione si prepari anche all’eventualità di lavorare con la Didattica 

digitale integrata (DDI)elaborando un vero e proprio piano di lavoro con fasi, caratteristiche e 

tempistiche scandite, affinchè non sia considerata una didattica d’emergenza, ma una didattica 

pianificata. 

 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto 

la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il 

territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)). 

 

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni 

scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo. 

 

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, 

all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 

modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra 

pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a 

distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla 

organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle 

difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. Con riferimento, nello specifico, 
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alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da 

parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni 

del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. 

 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, 

anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di 

modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione 

scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. 

 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro 

cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, 

per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata. 

 

Le presenti Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità 

complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di 

qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si 

rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti. 

 

Su questa specifica ultima ed estrema eventualità, saranno gli Uffici scolastici regionali a 

intervenire a supporto delle istituzioni scolastiche, sulla base delle specifiche situazioni che 

avessero a manifestarsi, sulla scorta di quanto già previsto e sperimentato ai sensi dell’articolo 

31, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 16 maggio 2020, n. 10. 

 

Nel richiamare integralmente, nel merito, quanto già espresso all’interno del Documento per la 

pianificazione di cui al DM39/2020, si evidenzia che tutte le scuole, a prescindere dal grado di 

istruzione, dovranno dotarsi del suddetto Piano. 

 

L’elaborazione del Piano, allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste 

dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività. 
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Piano scolastico di Didattica digitale integrata 

a.s. 2020/2021 
Le Linee Guida del Decreto del ministero dell’Istruzione 26 Giugno 2020, n.39 forniscono indicazioni 

per la progettazione del Piano scolastico per la Didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle 

scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di 

tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento 

del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche 

in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.  

Il Piano di Didattica digitale integrata del nostro Istituto fa riferimento alle linee guida riguardanti il 

Primo Ciclo di Istruzione e verrà utilizzato nel caso in cui le condizioni epidemiologiche comportassero 

altri periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza. 

 

Le modalità di realizzazione della Didattica digitale integrata, sono definite in un equilibrato 

bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 

 

Nel redigere tale Piano si è tenuto conto delle azioni messe in atto e rivelatesi utili durante la DAD 

nell’anno scolastico 2019/2020. 

 

Il Piano, rivolto alla comunità scolastica, è stato pensato con una struttura molto semplice 

suddividendolo in due parti: gli aspetti organizzativi in cui si esplicitano procedure, tempi e strumenti 

della DDI; gli aspetti informativi, in cui si spiegano gli strumenti formali con i quali regolamentare e 

legittimare le azioni associate alla DDI. 

 

Non potendo sapere in quali circostanze verrà attivato il Piano scolastico di DDI, e soprattutto con 

quali tempistiche (sospensioni didattiche prolungate o alternate in base ai numeri e alle evoluzioni dei 

contagi), il Piano manterrà gli aspetti organizzativi e le modalità procedurali simili e in continuità a  

quelli adottati nella didattica in presenza, al fine di non disorientare alunni e famiglie con 

caratteristiche e tempistiche di insegnamento troppo diverse tra loro all’interno dello stesso anno 

scolastico. 

 

Il Piano di Didattica digitale integrata verrà allegato al PTOF dell’Istituto e declinerà i criteri e le 

modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli 

alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili. 
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ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 
ANALISI DEL FABBISOGNO 

Rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, qualora il quadro rispetto ai 

mesi di sospensione delle attività didattiche sia mutato anche in considerazione dell’ingresso dei 

nuovi alunni nelle classi prime, al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli 

strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di 

proprietà. 

La rilevazione del fabbisogno potrà riguardare anche i docenti assunti con contratto a tempo 

determinato, se sprovvisti di propri mezzi, solo dopo aver soddisfatto il fabbisogno degli alunni. 

Tale procedura seguirà le modalità di ricognizione e stipula di contratto di “comodato d’uso” adottata 

dall’Istituto durante i mesi di DAD. 

Inoltre l’Istituto, per l’anno scolastico 2020/2021, ha aderito al PROGETTO REGIONALE DI 

CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL’ACCESSO ALLE OPPORTUNITA’ 

EDUCATIVE E FORMATIVE. INTERVENTI PER LA CONTINUITA’ DIDATTICA A 

SEGUITO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO NEL CONTAGIO COVID-19 DEL 

DISTRETTO SUD-EST –FERRARA che prevede dei fondiper l’acquisto di dispositivi tecnologici 

(nello specifico tablet, pc portatili e strumenti per la connettività) da destinare agli alunni delle scuole 

Primarie e Secondarie di primo e secondo grado che, per condizioni familiari, sociali ed economiche, 

non siano in possesso della strumentazione tecnologica idonea a garantire il loro regolare percorso 

formativo e quindi pieno godimento del diritto allo studio e all’apprendimento. 

Per quanto riguarda la connettività, si ricorda a tutte le famiglie che è ancora possibile consultare il 

portale del Governo alla voce Solidarietà Digitale, l’iniziativa del Ministero per l’innovazione 

tecnologica e la digitalizzazione, con il supporto AgID. https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/. 

CRITERI E MODALITÀ 

Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, 

adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, 

affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica 

condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica.  

 

CRITERI 

- Semplificazione: i docenti hanno come riferimento la Progettazione educativa e didattica 

preparata ad inizio anno scolastico per la didattica in presenza, ma riducendola e semplificandola 

a favore dei contenuti essenziali. 

- Interazione/ Integrazione:per gli alunni con disabilità il punto di riferimento rimane il Piano 

Educativo Individualizzato che verrà rimodulato, a seconda delle situazioni, per rispondere alle 

caratteristiche di una DDI che dovrà comunque risultare fattibile ed efficace. 

In generale per tutte le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, si 

dove curare l’interazione tra i compagni e tra i vari docenti curricolari predisponendo del 

materiale personalizzato da usare in incontri con l’intero gruppo classe. 

- Condivisione: l’Istituto, tramite Registro Elettronico, Sito Web www.icmesola.edu.it e 

Piattaforma digitale in uso, informa le famiglie sui contenuti del Piano per la Didattica digitale 

integrata. Gli insegnanti cureranno i contatti con le famiglie affinchè quest’ultime si sentano 

supportate nel percorso di Didattica digitale integrata, e con i colleghi per confrontarsi sui 

contenuti della progettazione sia alivello qualitativo che quantitativo. 

 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
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MODALITA’ 

- Attività sincrona - spiegazione + esercitazione: la prima parte della videolezione è dedicata 

all’introduzione dell’argomento con le modalità che l’insegnante riterrà più opportune 

(spiegazione tradizionale, riferimenti al proprio testo scolastico, video introduttivo, domande e 

riflessioni) e che favoriscano la maggior interazione con la classe; nella parte conclusiva della 

videolezione il docente assegna compiti, esercizi guidati o da svolgere autonomamente, quiz 

anche attraverso google moduli, al fine di monitorare il grado di ascolto, attenzione e 

comprensione degli alunni durante la lezione on line. 

- Attività asincrona: le consegne da svolgere in autonomia, al di fuori della videolezione, devono 

essere dosate e concordate fra docenti della stessa classe affinchè gli alunni non siano 

eccessivamente caricati di compiti e possano prevedere momenti di pausa. I compiti assegnati 

vengono corretti in sincrono durante la videolezione, in modo tale che la correzione stessa 

diventi un momento di ripasso, rinforzo e consolidamento e si solleciti il rispetto dei tempi di 

restituzione dei compiti. 

- Compiti facoltativi: in base alle esigenze e alle caratteristiche delle classi, i docenti provvedono 

a pubblicare settimanalmente, sullo stream della propria classroom, compiti di recupero e 

potenziamento facoltativi. L’alunno, con il supporto della famiglia, potrà decidere quali e quanti 

eseguire. I compiti facoltativi eseguiti vanno inviati all’insegnante che provvederà a restituire un 

feedback. 

- Approfondimenti come ricerca individuale: i tempi di una Didattica digitale integrata 

difficilmente consentono momenti di approfondimento, se non contemplati come ricerca svolta 

dall’alunno che poi verrà valutata. 

- Monitoraggio: è fondamentale che la scuola operi periodici monitoraggi al fine di poter attivare, 

in caso di bisogno, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività 

didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, 

anche con il supporto delle agenzie del territorio, per non trasformare le differenze linguistiche, 

socio-economico-culturali in elementi di aggravio del divario di opportunità tra studenti. 

GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE E COLLABORAZIONI TECNICHE 

Piattaforma comune: nel mese di Marzo 2020 è stata conclusa la profilatura di ogni alunno 

frequentante le classi delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado del nostro Istituto 

Comprensivo, ed è proseguita fino alle prime settimane del corrente anno scolastico, in modo tale da 

attribuire a ciascun allievo un account istituzionale mediante il quale ha potuto operare sulla 

piattaforma Google Classroom con le dovute precauzioni in materia di sicurezza e riservatezza. Tale 

piattaforma sarà lo strumento comune da adottare in caso di DDI: attraverso Classroom i docenti 

possono condividere non solo semplici compiti da svolgere, ma anche materiali di supporto alle 

spiegazioni come video, slide, schemi riassuntivi e materiale informativo. 

Piattaforma Meetper le videolezioni con la classe.  

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti eper 

registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il Registro Elettronico, così come per 

lecomunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri, modalità consolidata anche 

nella didattica in presenza. 

WhatsAppcome modalità comunicativa veloce a supporto integrativo degli altri strumenti. 

L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività 

digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della 

normativa sulla protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate. 

Gli Uffici scolastici regionali, attraverso le reti di scopo per la formazione del personale e con l’ausilio 

dei referenti regionali per il PNSD, i Future Labs, le reti di scuole sulle metodologie innovative, 

garantiscono il proprio supporto alle istituzioni scolastiche, sia in termini di formazione che di know-
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how attivando, se necessario, forme di gemellaggio e monitoraggio che restituiscano i fabbisogni del 

territorio e consentano interventi immediati ed efficaci. 

L’Amministrazione centrale proseguirà il suo impegno per garantire, attraverso appositi accordi con la 

RAI – Radiotelevisione italiana, l’erogazione di contenuti didattici sui canali tematici dell’emittente, 

secondo orari prestabiliti, organizzati per fasce d’età, dalla prima infanzia all’età adulta. 

 

L’ORARIO DELLE LEZIONI 

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata 

di attività in modalità sincrona e asincrona per permettere momenti di pausa. 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di 

lezione: 

- Scuola dell'infanzia: sia nelle Linee guida per la fascia 0-6, che nelle Linee guida per la Didattica 

Digitale Integrata, non ci sono prescrizioni legate all’orario scolastico, l’aspetto più importante è 

mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente 

progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, devono essere 

calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il 

coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dal Registro 

Elettronico come modalità formale per comunicazioni alle famiglie, alla videochiamata, al messaggio 

per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con 

gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole 

esperienze, brevi filmati o file audio.Tutte le attività vanno annotate sul Registro elettronico. 

E’ opportuno attivare una apposita sezione sul sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per 

bambini della scuola dell’Infanzia. 

- Scuola Primaria e Secondaria di primo grado:le linee guida indicano per il primo ciclo di istruzione 

di assicurare almeno quindici ore settimanalidi didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe 

(dieci ore per le classi prime della scuola Primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui 

costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo 

gruppo,nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

Il Piano cerca di rispettare le scansioni temporali della didattica in presenza, mantenendo il monte ore 

diviso su sei giorni. 

 

Orario scuola Primaria: 

- 12/15 ore settimanali per le classi dalla terza alla quinta, 10 ore settimanali per la classi prima e 

seconda. 

- L’orario settimanale è distribuito su 6 giorni.  

- Non si superano le tre ore di videolezione al giorno. 

- Dopo due ore consecutive di videolezione è prevista una pausa di 30 minuti prima di procedere con la 

terza ora di videolezione. 

 

Orario scuola Secondaria di primo grado: 

- 15/18 ore settimanali 

- L’orario settimanale è distribuito su 6 giorni. 

- non si superano le tre ore di videolezione al giorno 

- dopo due ore consecutive di videolezione è prevista una pausa di 15/30 minuti prima di procedere con 

la terza ora di videolezione. 
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Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità 

oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità 

didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell’Autonomia scolastica. 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Per gli alunni con disabilità il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, gli 

insegnanti di sostegno dell’Istituto si attivano per mantenere l’interazione con gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali, preparando materiale personalizzato da far fruire attraverso Registro Elettronico, 

Classroom, Videolezioni tramite piattaforma Meet a distanza e monitorando, attraverso verifiche 

periodiche, lo stato di realizzazione del PEI. 

Il Piano Educativo Personalizzato viene rimodulato nelle attività, tempi, metodologia e valutazione, per 

essere fruibile e funzionale in una Didattica digitale integrata. 

Per gli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e gli alunni non certificati, 

ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal Consiglio di Classe, si fa 

riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il 

team docenti o il consiglio di classe concordino opportunamente il carico di lavoro giornaliero da 

assegnare e le modalità di partecipazione alle video lezioni coinvolgendo anche la famiglia. Le decisione 

assunte dovranno essere riportate nel PDP 

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e 

frequentanti le scuole carcerarie l’attivazione della didattica digitale, oltre a garantire il diritto 

all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti 

più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i 

diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica 

digitale integrata. 

 

 

 

ASPETTI INFORMATIVI 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La Scuola ha integrato il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di 

comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità 

scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati 

personali e alle particolari categorie di dati (dati sensibili). In relazione a tale ultimo aspetto si sottolinea 

come qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati secondo il principio di 

minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa.  

In caso di DDI estesa a tutti i gradi scolastici per nuova emergenza epidemiologica, i docenti e tutto il 

personale della scuola, a vario titolo in contatto video con gli studenti e con le famiglie, rispettano le 

prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 

(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). 

Il Regolamenti d’Istituto è stato integrato anche con le prescrizioni in materia di contenimento del 

rischio da contagio da Covid19, declinando i diritti e doveri di ciascun componente della comunità 

educante come si evince nella sezione TITOLO 2 - DIRITTI E DOVERI art. 5,6,7,8,9. E TITOLO 3- 

FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO. 

Al Regolamento di Istituto è strettamente correlato il nuovo modello di Patto Educativo di 

Corresponsabilità destinato a tutti i Genitori e gli alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#54
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#54
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#54


52 

 

Secondarie dell’Istituto, con lo scopodi garantire e condividere nella massima misura il rispetto di norme 

di comportamento da tenere durante le lezioni on line e le misure per il contenimento del rischio da 

contagio. Il Patto Educativo, per la prima volta esteso anche ad Alunni e genitori di Infanzia e Primaria, 

è stato condiviso e sottoscritto esclusivamente a distanza, e quindi in formato digitale, nel pieno rispetto 

della privacy e della tutela e salvaguardia dei dati personali 

L’Istituto ha già posto particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo 

della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo condividendo con la comunità scolastica il 

documento di policy di e-safetyche declina non solo le procedure per promuovere e facilitare l’utilizzo 

delle TIC, ma stabilisce soprattutto norme comportamentali, misure di prevenzione, rilevazione e 

gestione delle problematiche connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali, oltre che 

specificare le procedure per affrontare l’utilizzo improprio di tali tecnologie o abusi on-line come il 

cyber bullismo. 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Il ricorso alla Didattica Digitale Integrata, quindi alle lezioni in videoconferenza, con tempi più ristretti 

rispetto al reale tempo scuola in presenza, induce più spesso ad elaborare percorsi interdisciplinari e a 

modificare la struttura della lezione creando momenti di dibattito e confronto, di organizzazione 

individuale e autovalutazione.  

All’interno del documento “Criteri per la valutazione delle attività di Didattica a Distanza”già 

condiviso e approvato dal Collegio dei Docenti il 16 Aprile 2020, vengono esplicitate il tipo di prove da 

utilizzare come strumenti per verificare le competenze acquisite specificandone le caratteristiche e le 

modalità di utilizzo, affinchè siano strumenti utili durante una Didattica digitale integrata: 

 Correzione individuale e valutazione di esercitazioni pratiche/compiti svolti in modalità 

asincrona 

  Interrogazione orale  

  Verifica oggettiva e sommativa sulle conoscenze al termine delle videolezioni anche con i 

moduli google 

  Prove sulle competenze 

I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni o di conservarli all’interno di strumenti di 

repository a ciò dedicati. 

https://www.icmesola.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/IC-Mesola-Criteri-per-la-valutazione-delle-

attivita%CC%80-didattiche-a-distanza.pdf 

VALUTAZIONE 

Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e 

tempestività per assicurare feedbackcontinui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento. Si parla di una valutazione formativa che tiene conto della qualità dei 

processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della 

responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

eventuali nuove situazioni di lockdown, i docenti fanno riferimento al documento già approvato dal 

Collegio dei docenti il 16.04.2020“Criteri per la valutazione delle attività di Didattica a Distanza” un 

documento che disciplina, appunto, la valutazione nella didattica a distanza , precisando il tipo di prove 

a cui far riferimento e che “peso” dare a ciascuna di essa, anche in riferimento agli accorgimenti e 

semplificazioni previsti per la valutazione di alunni in condizioni di disabilità e non italofoni.  

Partecipazione, interesse, attenzione, impegno, puntualità nella restituzione dei compiti, autonomia, uso 

corretto delle tecnologie e rispetto di regole riferite ad un nuovo contesto di apprendimento, possono 

essere gli aspetti principali da osservare e monitorare per raggiungere una valutazione del 

comportamento in sintonia con la nuova pratica educativo-didattica. 

https://www.icmesola.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/IC-Mesola-Criteri-per-la-valutazione-delle-attivita%CC%80-didattiche-a-distanza.pdf
https://www.icmesola.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/IC-Mesola-Criteri-per-la-valutazione-delle-attivita%CC%80-didattiche-a-distanza.pdf
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https://www.icmesola.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/IC-Mesola-Criteri-per-la-valutazione-delle-

attivita%CC%80-didattiche-a-distanza.pdf 

PRIVACY 

L’Istituto, nell’avviare gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado all’utilizzo della 

Piattaforma Google Classeroom per la didattica a distanza, ha già condiviso con le famiglie                        

l’Informativa sul trattamento dei dati personali per la costituzione di account istituzionali GSuite – 

Google for Education. 

 L’informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 “relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati”. L’informativa è rivolta a tutti coloro che utilizzano gli strumenti della piattaforma “G Suite for 

Education” associata al dominio “icmesola.edu.it” dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”, con 

riferimento a tutte le classi delle Scuole Primarie e Secondarie di Mesola, Bosco Mesola e Goro. La 

presente informativa è consultabile sul sito web icmesola.edu.it nella sezione “Privacy”. 

https://www.icmesola.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/IC-Mesola-informativa-ai-genitori-per-

credenziali-GSuite.pdf 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Il Registro Elettronico sarà lo strumento principale per mantenere costante il rapporto scuola-famiglia, 

ivi compreso per la diffusione e la condivisione della proposta progettuale della Didattica digitale 

integrata.  

Tramite il Registro Elettronico e la Piattaforma Google Classroom le famiglie saranno informate sugli 

orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione, sugli approcci educativi, finanche di 

materiali formativi, per supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità 

che necessitino, in DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte. 

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, la Scuola assicurerà tutte le attività di comunicazione, 

informazione e relazione con la famiglia previste dalle norme sulla valutazione. Pertanto le Assemblee 

dei Genitori nei locali scolastici e i tradizionali momenti di scambio e confronto quadrimestrale e finale 

verranno comunque organizzati e realizzati a distanza, mediante piattaforma digitale utilizzata per le 

videoconferenze e specifico “invito” tramite le credenziali individuali dei Genitori in possesso 

dell’Istituzione Scolastica.  

Tutta la parte riguardante i Rapporti scuola-famiglia durante la sospensione delle attività didattiche è 

contemplata nella sezione TITOLO 4 – RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI ED ASSEMBLEE 

CON I GENITORIdel Regolamento d’Istituto. 

 

FORMAZIONE DEI DOCENTI E MONITORAGGIO DELLE PROPOSTE FORMATIVE 

 

Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola nell’anno scolastico precedente, ha comportato processi di 

formazione dovuti all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della didattica a distanza. È 

opportuno proseguire su questa linea predisponendo anche per l’anno scolastico 2020/2021 un piano di 

Formazione del personale che risponda alle specifiche esigenze legate ad un’eventuale DDI. 

 

Il Piano di Formazione del personale scolastico si basa sia sui contenuti del PNSD che sulle linee guida 

per la Didattica digitale integrata. 

 

1. informatica con priorità alla formazione sullepiattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 

2. con riferimento ai gradi di istruzione: 

a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento(didattica breve, 

apprendimentocooperativo, flipped classroom, debate, projectbased learning); 

b. diffusione e utilizzo di nuove pratiche didattiche come il Coding, Making e Tinkering; 

c. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

https://www.icmesola.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/IC-Mesola-Criteri-per-la-valutazione-delle-attivita%CC%80-didattiche-a-distanza.pdf
https://www.icmesola.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/IC-Mesola-Criteri-per-la-valutazione-delle-attivita%CC%80-didattiche-a-distanza.pdf
https://www.icmesola.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/IC-Mesola-informativa-ai-genitori-per-credenziali-GSuite.pdf
https://www.icmesola.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/IC-Mesola-informativa-ai-genitori-per-credenziali-GSuite.pdf
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d. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 
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RICOGNIZIONE   INFRASTRUTTURE a.s. 2020/2021 

 
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 nella 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) 

- 9 aule al primo piano (8 

con LIM) 

- Spazio verde 
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Regolamento di Istituto aggiornato ed integrato a seguito delle delibere del Collegio 

dei Docenti del 02.09.2020 e del Consiglio di Istituto del 07.09.2020 

 

e relativo 

 

Protocollo Operativo redatto nel rispetto delle misure emergenziali straordinarie 

per il contenimento del rischio da contagio da Covid19 negli ambienti scolastici. 

 
https://www.icmesola.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/IC-Mesola-Regolamento-di-Istituto-Protocollo-interno-

Covid19.pdf 

 

Il Regolamento di Istituto è la carta legislativa scolastica che stabilisce le modalità organizzative e 

gestionali della scuola volte a garantire la realizzazione del PTOF secondo criteri di trasparenza e 

coerenza. Il presente regolamento è uno dei documenti istituzionali dell’Istituto Comprensivo 

“A.Manzoni” di Mesola, anche come allegato del PTOF.  La ripresa delle attività didattiche in 

presenza dopo il lungo periodo emergenziale richiede un profondo rinnovamento nelle modalità di 

“pensare” e “fare” scuola, con riferimento a tutte le componenti attive e fondamentali che 

contribuiscono a costruire ogni giorno i processi didattici, di apprendimento e di maturazione dei 

nostri alunni. Le configurazioni dell’organizzazione scolastica descritte discendono dalla normativa 

vigente e dai Pareri del Comitato Tecnico Scientifico, dall’esperienza dell’Amministrazione Locale e 

dalle caratteristiche della scuola, della famiglia e della comunità educante in senso ampio. Al 

Regolamento di Istituto è strettamente correlato il nuovo modello di Patto Educativo di 

Corresponsabilità destinato a tutti i Genitori e gli alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e 

Secondarie dell’IC, anche esso realizzato per garantire e condividere nella massima misura il rispetto 

di norme e misure per il contenimento del rischio da contagio. Il Patto Educativo, per la prima volta 

esteso anche ad Alunni e loro genitori di Infanzia e Primaria, sarà inoltre condiviso e sottoscritto 

esclusivamente a distanza, e quindi  in  formato  digitale,  nel  pieno  rispetto  della  privacy  e  della  

tutela  e  salvaguardia  dei  dati  personali.  Il Genitore, infatti, potrà prendere visione del Patto 

tramite accesso mediante un link e, fornendo alcuni dati, invierà la propria sottoscrizione in formato 

digitale, senza alcuna necessità di stampare, distribuire e raccogliere migliaia di fogli cartacei. Il 

presente aggiornamento del Regolamento di Istituto, conseguente all’applicazione della 

normativa e dei protocolli emergenziali realizzati per la ripartenza del Sistema Scolastico 

Nazionale, viene condiviso con tutta la Comunità Educante e deliberato nel pieno rispetto delle 

competenze degli Organi Collegiali su proposta del Dirigente Scolastico Prof. Gianni Luca Coppola, 

al fine di integrare prioritariamente ed organicamente tutti i riferimenti specifici relativi alle 

misure di contrasto al contagio da Covid19 negli ambienti scolastici. Il Regolamento ed il 

relativo Protocollo operativo, fino alla cessazione della fase di emergenza nazionale, 

contengono e contemplano tutte le misure e le modalità organizzative necessarie per 

l’avvio dell’anno scolastico e per il regolare svolgimento dello stesso, costituendo a tutti 

gli effetti dei documenti in continua evoluzione in base all’andamento della curva 

epidemiologica e punti di partenza imprescindibili per il contrasto del contagio da Covid19 

e per la ripresa in sicurezza delle attività didattiche in tutti gli ambienti dell’Istituto 

Comprensivo “A. Manzoni” di Mesola. Le modalità organizzative interne, pertanto, saranno 

concretamente declinate sulla base delle circostanze che si verificheranno con l’avvio 

dell’anno scolastico e in considerazione dei contributi che il “Comitato AntiCovid” scolastico 

vorrà progressivamente fornire per garantire un funzionamento efficace ed il più possibile 

condiviso tra tutte leparti. 
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