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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il territorio in cui e' collocato l'Istituto offre un buon livello di occupazione favorendo alla 
bassa percentuale (circa 5%) di famiglie di alunni stranieri le condizioni per una completa 
integrazione.

VINCOLI

La grande distanza tra i comuni sui quali insiste l'istituto comprensivo e i principali centri 
abitati e il capoluogo di provincia, limita le occasioni di socializzazione e di formazione in 
particolare per la fascia piu' svantaggiata della popolazione studentesca.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Sia le numerose associazioni di volontariato e le cooperative sociali presenti sul territorio, sia 
le amministrazioni comunali dimostrano notevole disponibilita' alla collaborazione e alla 
partecipazione attiva con l'istituzione scolastica.

Vincoli

Il precoce inserimento dei giovani nel mondo lavorativo locale, pesca e agricoltura, favorisce la 
dispersione scolastica.

Risorse economiche e materiali
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Opportunità

Le condizioni socio-economiche dell'utenza scolastica permettono di richiedere contributi alle 
famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa. Le associazioni e le cooperative locali 
intervengono finanziariamente per l'acquisto di strumenti da donare all'Istituto. Le 
amministrazioni comunali attivano dei servizi di trasporto scolastico per permettere agli 
utenti dislocati ad una certa distanza, di raggiungere facilmente le sedi scolastiche.

Vincoli

Essendo gli edifici costruiti negli anni '70, le strutture scolastiche necessiterebbero di un 
ammodernamento dei locali. Anche i laboratori e le aule multimediali risultano alquanto 
obsolete.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "A. MANZONI" MESOLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice FEIC801009

Indirizzo VIA A. GRAMSCI, 38 MESOLA 44026 MESOLA

Telefono 0533993718

Email FEIC801009@istruzione.it

Pec feic801009@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icmesola.edu.it/

 VIA GRAMSCI- MESOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FEAA801016

Indirizzo VIA GRAMSCI,13 MESOLA 44026 MESOLA

Via Antonio Gramsci 13 - 44026 MESOLA •Edifici
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FE

 VIA PROVINCIALE-BOSCO MESOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FEAA801027

Indirizzo
VIA PROVINCIALE, 1 FRAZ.BOSCO MESOLA 44026 
MESOLA

Edifici Via Provinciale 1 - 44026 MESOLA FE•

 VIA MARTIRI-GORO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FEAA801038

Indirizzo
VIA MARTIRI DELLA MACCHININA, 66/B GORO 
44020 GORO

Edifici
Via MARTIRI DELLA MACCHININA 5 - 44020 
GORO FE

•

 SCUOLA PRIMARIA - MESOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FEEE80101B

Indirizzo VIA GRAMSCI, 38 MESOLA 44026 MESOLA

Edifici Via Gramsci 32 - 44026 MESOLA FE•

Numero Classi 5

Totale Alunni 99

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 SCUOLA PRIMARIA DI BOSCO MESOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FEEE80103D

Indirizzo
VIA BUTTINI,1 FRAZ.BOSCO MESOLA 44026 
MESOLA

Edifici Via BUTTINI 1 - 44026 MESOLA FE•

Numero Classi 6
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Totale Alunni 102

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 SCUOLA PRIMARIA - GORO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FEEE80105G

Indirizzo
VIA MARTIRI DELLA MACCHININA 16 GORO 
44020 GORO
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Edifici
Via MARTIRI DELLA MACCHININA 16 - 
44020 GORO FE

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 130

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 SCUOLA SEC. I GRADO MESOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice FEMM80101A

Indirizzo VIA A.GRAMSCI, 38 MESOLA 44026 MESOLA

Edifici
Via UNITA` D`ITALIA 2 - 44026 MESOLA FE•
Via Gramsci 32 - 44026 MESOLA FE•

Numero Classi 6

Totale Alunni 120

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 SCUOLA SEC. DI I GRADO GORO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FEMM80102B

Indirizzo
VIA MARTIRI DELLA MACHININA, 16 - 44020 
GORO

Edifici
Via MARTIRI DELLA MACCHININA 16 - 
44020 GORO FE

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 88

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 3

Informatica 3

Multimediale 1

Musica 2

Scienze 1

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa
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Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 36

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

LIM nelle aule 28

 

Approfondimento

I tre plessi dell'Istituto hanno notevolmente implementato la dotazione di strumenti 
tecnologici-didattici come notebook, Lim e tablet grazie all'erogazione di fondi 
ministeriali vincolati allo sviluppo della didattica a distanza in contesto emergenziale. 
Tuttavia non tutte le aule dell'Istituto non sono ancora dotate di Lim  e si necessita di 
costante manutenzione e rinnovo  dei laboratori di informatica e delle attrezzature 
precedentemente acquistate.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

73
21

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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Approfondimento

Il piano di assunzione nazionale sta consentendo di incrementare la percentuale di 
Docenti a tempo indeterminato sia nella Scuola Primaria che Secondaria di I grado, 
permettendo un aumento significativo della stabilità nell'Istituto Comprensivo, a 
fronte di un precedente fenomeno di cambio e turn over di sede molto frequente 
soprattutto nella Scuola Secondaria di primo Grado.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Formazione del cittadino attraverso lo sviluppo delle capacità di ciascun alunno

Continuità verticale ed orizzontale per un percorso formativo unitario

Valorizzazione delle diversità 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

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione della percentuale di studenti collocati nella fascia di valutazione più bassa 
all'Esame Conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione, valorizzando e consolidando 
contestualmente la percentuale di alunni che si attestano nella fascia di valutazione 
tra il 9 e il 10.
Traguardi
Ridurre di almeno 5% la percentuale di alunni che all'Esame del Primo Ciclo 
d'Istruzione conseguono la votazione di 6, con riferimento comparativo all'a.s. 
2019/2020. Attestare una percentuale complessiva pari almeno al 15% in 
riferimento ad alunni che conseguono una valutazione tra il 9 e il 10 all'esito 
dell'Esame di Stato del primo ciclo.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Valorizzare l'insegnamento di Educazione Civica mediante la definizione di un 
curricolo verticale e trasversale tra le discipline. Introdurre riferimenti alle proposte 
Europee, connettendo le attività didattiche alla condivisione delle norme scolastiche 
per il contenimento del contagio. Elaborare percorsi didattici anche nelle lingue 
comunitarie.
Traguardi
Abituare l'alunno a costruire percorsi e riflessioni in termini di sostenibilità ed 
uguaglianza, partendo dalla Scuola dell'Infanzia, creando un nuovo modo di pensare 
e considerare il proprio ruolo nel contesto scolastico e nell'ambiente di vita. 
Garantire "dignità" alla disciplina, favorendo la condivisione tra i Docenti e attività di 
formazione.

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

ASPETTI GENERALI

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.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
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studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RISPETTIAMOCI  
Descrizione Percorso

L'insegnamento dell'Educazione Civica, reintrodotto nelle Scuole di ogni ordine e 
grado con la legge 92 del 20 Agosto 2019,, può rappresentare una sfida progettuale 
per la Scuola dell'epoca "covid", sia in riferimento a tematiche globali che, 
nell'ambito ristretto, con espresso riferimento al rispetto delle norme di 
contenimento del rischio da contagio stabilite dal Protocollo interno. Pertanto la 
Scuola darà spazio a tutte quelle attività, anche in modalità on line o aut door, che 
permettano riflessioni e acquisizione di Educazione Civica in merito ai tre assi di 
riferimento:

COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà•
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutrela del 
patrimonio e del territorio

•

CITTADINANZA DIGITALE•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Consolidare la nuova introduzione dell'Educazione Civica 
tenendo in considerazione esperienze pregresse e nuovi spunti 
progettuali e tematici. Allargare la progettazione alle recenti introduzioni 
Europee e sviluppare percorsi in ottica sussidiaria, considerando le 
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caratteristiche del territorio del Delta. Rendere flessibile il curricolo 
verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzare l'insegnamento di Educazione Civica mediante la 
definizione di un curricolo verticale e trasversale tra le discipline. 
Introdurre riferimenti alle proposte Europee, connettendo le 
attività didattiche alla condivisione delle norme scolastiche per il 
contenimento del contagio. Elaborare percorsi didattici anche 
nelle lingue comunitarie.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Fruire dei nuovi supporti didattici e tecnologici presenti in 
ogni plesso, soprattutto grazie ai finanziamenti erogati per la fruizione e 
la corretta garanzia della "didattica a distanza", curvando il curricolo su 
modalità didattiche interattive e maggiormente coinvolgenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzare l'insegnamento di Educazione Civica mediante la 
definizione di un curricolo verticale e trasversale tra le discipline. 
Introdurre riferimenti alle proposte Europee, connettendo le 
attività didattiche alla condivisione delle norme scolastiche per il 
contenimento del contagio. Elaborare percorsi didattici anche 
nelle lingue comunitarie.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Abituare l'alunno, sin dalla Scuola dell'Infanzia, a ragionare in 
termini di rispetto e corretta condivisione, superando forme di 
prevaricazione e discriminazione. Elaborare percorsi progettuali che 
sappiano tenere in debita considerazione le caratteristiche e le peculiarità 
di ogni alunno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Valorizzare l'insegnamento di Educazione Civica mediante la 
definizione di un curricolo verticale e trasversale tra le discipline. 
Introdurre riferimenti alle proposte Europee, connettendo le 
attività didattiche alla condivisione delle norme scolastiche per il 
contenimento del contagio. Elaborare percorsi didattici anche 
nelle lingue comunitarie.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Utilizzare le opportunità offerte dalle Associazioni che 
insistono nel territorio del Delta, anche in riferimento a tematiche 
inerenti alla biodiversità ed al rispetto degli equilibri naturali. Collaborare 
con le Amministrazioni Comunali per lo sviluppo di percorsi di 
cittadinanza attiva con agli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzare l'insegnamento di Educazione Civica mediante la 
definizione di un curricolo verticale e trasversale tra le discipline. 
Introdurre riferimenti alle proposte Europee, connettendo le 
attività didattiche alla condivisione delle norme scolastiche per il 
contenimento del contagio. Elaborare percorsi didattici anche 
nelle lingue comunitarie.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI SPECIFICI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Studenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Genitori

Consulenti 
esterni

Associazioni

Risultati Attesi

Abituare l'alunno a costruire percorsi e riflessioni in termini di sostenibilità ed 
uguaglianza, partendo dalla Scuola dell'Infanzia, creando un nuovo modo di pensare e 
considerare il proprio ruolo nel contesto scolastico e nell'ambiente di vita.

 RECUPERO E POTENZIAMENTO  
Descrizione Percorso

Monitorando la situazione sanitaria attualmente in corso, l'Istituto valuterà le 
modalità e le tempistiche di progettazione di attività laboratoriali curricolari 
/extracurricolari da proporre alla scuola Secondaria di primo grado, al fine di 
favorire momenti di recupero e potenziamento sia in ambito linguistico che logico-
matematico.

L'istituto sta mettendo in campo iniziative di laboratori STEM.

L'istituto ha già previsto Certificazioni Linguistiche per le classi terze della scuola 
secondaria di primo grado, atte a potenziare le abilità linguistiche in Inglese.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Garantire percorsi didattici personalizzati, che servano a 
valorizzare e stimolare le caratteristiche e le peculiarità di ogni alunno. 
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Superare l'unicità dell'insegnamento a favore di una prospettiva 
realmente trasversale e condivisa anche tra aree disciplinari diverse.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della percentuale di studenti collocati nella fascia di 
valutazione più bassa all'Esame Conclusivo del Primo Ciclo 
d'Istruzione, valorizzando e consolidando contestualmente la 
percentuale di alunni che si attestano nella fascia di valutazione 
tra il 9 e il 10.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Fruire dei nuovi supporti didattici e tecnologici presenti in 
ogni plesso, soprattutto grazie ai finanziamenti erogati per la fruizione e 
la corretta garanzia della "didattica a distanza", curvando il curricolo su 
modalità didattiche interattive e maggiormente coinvolgenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della percentuale di studenti collocati nella fascia di 
valutazione più bassa all'Esame Conclusivo del Primo Ciclo 
d'Istruzione, valorizzando e consolidando contestualmente la 
percentuale di alunni che si attestano nella fascia di valutazione 
tra il 9 e il 10.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI SPECIFICI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A. MANZONI" MESOLA

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti

Consulenti 
esterni

Associazioni

Risultati Attesi

Ridurre di almeno 5% la percentuale di alunni che all'Esame del Primo Ciclo 
d'Istruzione conseguono la votazione di 6, con riferimento comparativo all'a.s. 
2019/2020. Attestare una percentuale complessiva pari almeno al 15% in riferimento 
ad alunni che conseguono una valutazione tra il 9 e il 10 all'esito dell'Esame di Stato del 
primo ciclo.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Didattica innovativa attraverso l'uso del tablet in classe e libri in formato 
digitale.

•

Adozione e utilizzo di modalità digitali anche in situazioni non 
emergenziali.

•

Laboratori curricolari ed extracurricolari con progetto PECO.•
Formazione mirata soprattutto sulle priorità strategiche dell'Istituto.•
Curricolo di EDC integrato alla progettualità dell'Istituto.•

L'insegnamento attraverso la DDI, l'uso dei libri digitali, l'adesione a precedenti 
progetti come Cl@sse 2.0, la partecipazione a laboratori STEM, ha permesso alla 
Scuola di avviarsi, a piccoli passi, ad una didattica più innovativa, che non va a 
sostituire quella tradizionale, ma vuole fondersi e integrarsi alle modalità di 
insegnamento più consuete.
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La situazione sanitaria che la presenza del virus da Sars-Cov-2 impone,  ci ha fatto 
conoscere prima la Didattica a Distanza, poi la Didattica Digitale Integrata, due 
forme di insegnamento che si basano sulla comunicazione online, l'unica possibile 
a distanza e questo ha comportato, inevitabilmente, a un ripensamento del "fare 
scuola", non solo quando lo stato emergenziale lo impone, ma anche durante la 
didattica in presenza.

L'approccio più diffuso al digitale può comportare difficoltà e rischi ad alunni e 
docenti nel processo di apprendimento/insegnamento, per questo l'Istituto vuole 
formare e informare la propria comunità scolastica con un Piano di formazione 
mirato su alcune tematiche specifiche quali la Privacy nella DDI, oltre che 
sull'utilizzo delle TIC nei diversi ambiti di insegnamento.

Con l'obbligatorietà  dell'Educazione Civica in tutti gli ordini e gradi di scuola, 
l'Istituto ha colto l'occasione per formulare un curricolo di EDC che sia trasversale 
e adattabile  alla progettualità declinata nel PTOF, al fine di proporre un approccio 
più pratico agli studenti sui  concetti di Cittadinanza attiva, Sviluppo sostenibile e 
Cittadinanza digitale consapevole.

  

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'utilizzo della Didattica Digitale Integrata  per l'emergenza sanitaria Covid 19, 
ha modificato il modo di far scuola anche quando si segue normalmente in 
presenza: i docenti integreranno alla loro didattica delle attività laboratoriali, al 
fine di valorizzare tutti gli alunni e di spronarli ad un maggior impegno anche 
verso quelle discipline più ostiche , rendendole più accattivanti.  

 

CONTENUTI E CURRICOLI

La presenza di un piano per la DDI,  già utilizzato dal nostro Istituto a causa 
dell'emergenza sanitaria in corso, ha comportato e comporta l'uso più 
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sistematico e funzionale delle TIC e del digitale, sia da parte degli studenti che 
dei docenti. 

Pertanto l'Istituto, in sinergia con il PNSD, propone un maggiore coinvolgimento 
e sviluppo nella comunità scolastica delle competenze digitale e del pensiero 
computazionale, attraverso  l'attivazione di laboratori con DIGIT-ER ART-ER, il 
sito dedicato a promuovere tutte quelle attività di apprendimento e formazione 
per lo sviluppo del digitale in regione Emilia Romagna. 

Fondamentale, a questo punto, sarà l'orientamento dell'insegnamento di 
Educazione Civica per il quale è stato predisposto un curricolo d'istituto.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

PROMECO.

Fondazione San Giuseppe CESTA per progetti P.E.CO. Patto educativo di 
Comunità: servizi per il contrasto alla dispersione scolastica.

DIGIT-ER  ART-ER il sito di ART-ER Attrattività Ricerca Territorio  dedicato alla 
comunicazione e alla promozione di tutte le attività svolte da ART-ER a supporto 
della programmazione regionale per lo sviluppo del digitale in regione Emilia-
Romagna.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA GRAMSCI- MESOLA FEAA801016

VIA PROVINCIALE-BOSCO MESOLA FEAA801027

VIA MARTIRI-GORO FEAA801038

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA - MESOLA FEEE80101B

SCUOLA PRIMARIA DI BOSCO MESOLA FEEE80103D

SCUOLA PRIMARIA - GORO FEEE80105G

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA SEC. I GRADO MESOLA FEMM80101A

SCUOLA SEC. DI I GRADO GORO FEMM80102B

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA GRAMSCI- MESOLA FEAA801016  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA PROVINCIALE-BOSCO MESOLA FEAA801027  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

VIA MARTIRI-GORO FEAA801038  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA - MESOLA FEEE80101B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA DI BOSCO MESOLA FEEE80103D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA - GORO FEEE80105G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SEC. I GRADO MESOLA FEMM80101A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SCUOLA SEC. DI I GRADO GORO FEMM80102B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

La legge 92 del 20 Agosto 2019 prevede che all'insegnamento dell'Educazione Civica 
siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico.

Il Curricolo verticale elaborato dall'Istituto ha previsto, per la scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado, una suddivisione di 33 ore annue, distribuendole in 
modo proporzionale fra le diverse discipline. Alla scuola dell'Infanzia il curricolo di 
EDC è stato articolato su tutti i campi di esperienza e verrà esplicitato all'interno del 
progetto di Potenziamento Infanzia d'Istituto al fine di dare unitarietà e omogeneità a 
tutto il percorso che probabilmente supererà le 33 ore annuali.

ALLEGATI:
Curricolo verticale Educazione Civica a.s. 2020-2021.pdf

Approfondimento

DISTRIBUZIONE ORE SETTIMANALI PER DISCIPLINA

 

SCUOLA PRIMARIA  
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  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
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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
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Arte e 
Immagine

2 2 2

Ed. Musicale 2 2 2

Ed. Fisica 2 2 2

Tecnologia 2 2 2

Tot. 30 30 30

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "A. MANZONI" MESOLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di 
riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di 
corso.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2021.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA GRAMSCI- MESOLA (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo verticale d'Istituto - sezione scuola dell'Infanzia
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE INFANZIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Curricolo verticale di EDC - sezione scuola dell'Infanzia
ALLEGATO: 
SCUOLA INFANZIA - CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2021.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA PROVINCIALE-BOSCO MESOLA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo verticale d'Istituto - sezione scuola dell'Infanzia
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE INFANZIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Curricolo verticale di EDC - sezione scuola dell'Infanzia
ALLEGATO: 
SCUOLA INFANZIA - CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2021.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA MARTIRI-GORO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Curricolo verticale d'Istituto - sezione scuola dell'Infanzia
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE INFANZIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Curricolo verticale di EDC - sezione scuola dell'Infanzia
ALLEGATO: 
SCUOLA INFANZIA - CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2021.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA - MESOLA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo per la scuola Primaria è stato elaborato in incontri per classi parallele e 
dipartimenti.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Curricolo verticale di EDC - sezione scuola Primaria
ALLEGATO: 
SCUOLA PRIMARIA - CURRICOLO VERTICALE DI ED. CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA DI BOSCO MESOLA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo per la scuola Primaria è stato elaborato in incontri per classi parallele e 
dipartimenti.
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ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Curricolo verticale di EDC - sezione scuola Primaria
ALLEGATO: 
SCUOLA PRIMARIA - CURRICOLO VERTICALE DI ED. CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA - GORO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo per la scuola Primaria è stato elaborato in incontri per classi parallele e 
dipartimenti.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Curricolo verticale di EDC - sezione scuola Primaria
ALLEGATO: 
SCUOLA PRIMARIA - CURRICOLO VERTICALE DI ED. CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA SEC. I GRADO MESOLA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di 
riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di 
corso.
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ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE SECONDARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

E' stato elaborato un curricolo verticale per l'introduzione dell'insegnamento 
dell'Educazione Civica con riferimento ad obiettivi, contenuti e competenze dei 3 gradi 
scolastici. Sezione della scuola Secondaria di primo grado.
ALLEGATO: 
SCUOLA SECONDARIA - CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2021.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA SEC. DI I GRADO GORO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di 
riferimento. Sono statidefiniti i profili di competenze per le varie discipline e anni di 
corso.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE SECONDARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

E' stato elaborato un curricolo verticale per l'introduzione dell'insegnamento 
dell'Educazione Civica con riferimento ad obiettivi, contenuti e competenze dei 3 gradi 
scolastici.
ALLEGATO: 
SCUOLA SECONDARIA - CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2021.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AMBIENTE E TERRITORIO
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Progetti di educazione ambientale volti alla conoscenza del proprio territorio e al 
rispetto e tutela dell'ambiente. A causa delle restrizioni anti covid 19, si prevede la 
realizzazione di progetti solo in modalità on line. Solo per le classi dell'Infanzia e le 
classi prima e seconda della scuola Primaria, sarà concesso l'opportunità di lezioni 
all'aperto, compatibilmente con le temperature del periodo scelto e sempre nel 
massimo rispetto di tutte le disposizioni previste, e in continuo aggiornamento, 
sull'uso dei DPI da parte di adulti e alunni, il distanziamento e la frequente 
igienizzazione delle mani.

Obiettivi formativi e competenze attese
obiettivi formativi: -sviluppare competenze di cittadinanza attiva e democratica; -
sviluppare comportamenti responsabili nel rispetto della legalità, dei beni culturali e 
paesaggistici. Competenze Attese: -avere atteggiamenti di cura verso l'ambiente 
scolastico che si condivide con gli altri; -rispettare ed apprezzare il valore 
dell'ambiente sociale e naturale: -assumere comportamenti e scelte personali 
ecologicamente sostenibili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Approfondimento

I progetti raccolti in quest'area sono: 

Progetto Hera

Progetto Pianeta Clara

Progetto Coldiretti

Progetto Coop Reno

Progetto Cea- Cadf

Progetto Ceas

Progetto Bonifica di Codigoro
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Life Agree

Tappi di K 

Una cartuccia nello zaino

 

 

 PROGETTI DI ED.MOTORIA

Le attività proposte in questa sezione intendono arricchire il patrimonio motorio e 
culturale dell'alunno, rendere viva la motivazione allo sport, educare ad un corretto 
stile di vita. Quest'anno, nel rispetto delle disposizioni anti covid, non sarà possibile 
aderire a progetti con esperti esterni in palestra, ma si potrà ipotizzare progetti on line 
che trattino non solo temi legati allo sport e ai suoi valori, ma anche argomenti legati 
ad un corretto stile di vita in riferimento anche alla nuova situazione epidemiologica. 
Ai docenti di classe sarà concesso di sfruttare gli ambienti esterni della scuola per 
attività di educazione motoria.

Obiettivi formativi e competenze attese
obiettivi formativi: -sviluppare competenze di cittadinanza attiva e democratica. 
Competenze attese: -Gestire e controllare la propria fisicità attraverso la percezione 
del proprio corpo e la maggiore consapevolezza delle proprie competenze motorie; -
Partecipare alle attività di gioco-sport con atteggiamento di cooperazione nel rispetto 
delle regole. -Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-
fisico, legati alla cura e all'igiene del proprio corpo e a un corretto regime alimentare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Progetti previsti in quest'area:

Progetto di Educazione Motoria  con le associazioni del territorio

Progetto Velascuola
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Giochi Sportivi: attività curricolari ed extracurricolari proposte dai docenti di 
Educazione Fisica della Scuola Secondaria.

 

 CONTINUITÀ

Progetti per elaborare percorsi di continuità curricolare tra i vari ordini di scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la continuità verticale ed orizzontale per un percorso formativo unitario.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

I progetti di Continuità, solitamente, sono attività realizzate dagli alunni delle classi 
ponte: sezione dei 5 anni della scuola dell'Infanzia con la classe prima della scuola 
Primaria, classe quinta della scuola Primaria con la classe prima della scuola 
Secondaria di Primo Grado.

Ogni anno i docenti interessati progettano delle attività calibrate ed incentrate su 
un argomento comune alle classi coinvolte, per questo i progetti di continuità 
assumono denominazione e caratteristiche diverse in base al tema preso in 
considerazione. il progetto prevede momenti di condivisione fra i gruppi di studenti. 
Le attività sono parte integrante della progettazione didattica del docente.

 PERSONALIZZAZIONE

IPDA- Screening

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'inclusione scolastica di tutti gli alunni attraverso percorsi individualizzati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Approfondimento

Lo screening effettuato nelle classi prime e seconde della Scuola Primaria consiste 
in una serie di prove atte a misurare le competenze acquisite da ogni alunno a 
livello di scrittura, lettura e calcolo.

Esso viene predisposto e somministrato dalle insegnanti dell’Istituto che sono state 
formate e supportate dall’èquipe di specialisti dello UONPIA di Codigoro.

Destinatari:

- Alunni delle classi 1 delle Scuole Primarie dell’Istituto (Progetto Provinciale)

- Alunni delle classi 2 delle Scuole Primarie dell’Istituto (Prove MT e Progetto 

Provinciale)

Finalità:

-        Rilevare, senza alcun intento diagnostico, le difficoltà di apprendimento fin 
dai primi anni della Scuola Primaria.

-        Individuare, in collaborazione con gli insegnanti di classe, strategie di 
intervento per colmare il più possibile le difficoltà rilevate.

-        Attivare percorsi di potenziamento personalizzati.

 

Attività:   CLASSE PRIMA

Gennaio

-        Dettato 16 parole

-        Riconoscimento non parole
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  Maggio

-        Dettato 16 parole

-        Riconoscimento non parole (ripetizione 1° prova)

-        Dettato di non parole

CLASSE SECONDA

Marzo

-        Lettura di parole

-        Lettura di non parole

-        Scrittura di parole

-        Scrittura di non parole

Obiettivi specifici:

  PROGETTO INTERNO

  1)      Individuare problematiche relative alla letto-scrittura (classi prime).

2)     Individuare problematiche relative alla letto-scrittura, alla comprensione del 
testo e al calcolo

 (classi seconde).

3)     Attivare metodologie e percorsi di potenziamento personalizzati.

4)     Socializzare con le famiglie interessate le difficoltà dell’alunno, per valutare la 
necessità di inviare il figlio al Servizio UONPIA o al Centro di Alta 
Specializzazione per una valutazione specifica (qualora gli interventi di 
potenziamento non abbiano sortito effetti significativi).

  PROGETTO PROVINCIALE

  1) Coinvolgere tutti gli Istituti Comprensivi della Provincia.

2) Uniformare la tipologia delle prove e la modalità di somministrazione.
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3)  Consentire il monitoraggio dei bambini nel tempo.

 

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

Potenziamento delle competenze linguistiche in inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Sostenere ed orientare il percorso di crescita personale per 
contrastare la dispersione scolastica. Valorizzare e potenziare le competenze 
linguistiche anche attraverso la metodologia laboratoriale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTI SPECIFICI

In questa sezione rientrano tutte le attività che, per singoli plessi o a livello collettivo, 
la Scuola decide di svolgere in particolari ambiti disciplinari, ad esempio tutti i progetti 
matematico scientifici, progetti sull'orientamento in itinere con attività legate alla 
conoscenza del sè, progetti dedicati ad alcune ricorrenze, progetti sulla legalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi e le competenze saranno riferite alla specifica declinazione e tematica del 
progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Sia personale interno che esterno in base al 
progetto.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento
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Appartengono a questa sezione i seguenti progetti:

Giochi delle scienze sperimentali•

Giochi matematici•

Le stelle vanno a scuola•

Progetto Peco•

Progetti di prevenzione GAP e gaming•

Programma al futuro – l’ora del codice•

It’s Halloween Time•

Accademia Natalizia•

Igiene Insieme 
 

•

 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sostenere ed orientare il percorso di crescita personale per contrastare la dispersione 
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scolastica. Favorire l'inclusione scolastica di tutti gli alunni attraverso percorsi 
individualizzati Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva e democratica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia personale interno che esterno.

Approfondimento
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:

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

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

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

 

 

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

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

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

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

 

Coinvolgimento dei genitori:
I genitori sono invitati a partecipare ad incontro sul tema dell’orientamento, quale 
supporto di confronto e di dialogo su come affrontare il momento cruciale del 
passaggio alla scuola superiore.

 

CONTENUTI E METODI

Per raggiungere gli obiettivi descritti, nelle classi prime e seconde ogni docente 
attuerà attività di insegnamento nell’ambito delle proprie discipline nel corso 
dell’intero anno scolastico.
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Per le classi terze le attività di orientamento si concentreranno soprattutto nel corso 
del primo quadrimestre, per fornire agli alunni tutte le informazioni utili per 
l’iscrizione all’ordine di scuola successivo.

In particolare, per le classi terze, si propongono le seguenti attività:

 

Presentazione agli alunni di questionari per riflettere sui propri interessi e attitudini.

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

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

Informazioni relative agli Open day delle varie scuole superiori attraverso la 
dettatura di avvisi sul diario e l’allestimento di una bacheca specifica per 
l’orientamento.

 

Visite degli alunni ad alcune scuole superiori della provincia e partecipazione ad 
attività laboratoriali.

 

Formulazione da parte dei docenti del Consigli di Classe del Consiglio orientativo.

 

STRUMENTI

Libri di testo

Materiali scelti dai singoli insegnanti in relazione alle diverse attività
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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.

 

 PROMECO - PUNTO DI VISTA

Il progetto “Punto di Vista”, è 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva e democratica Sviluppare 
comportamenti responsabili nel rispetto della legalità, dei beni culturali e 
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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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

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

 PROGETTO P.E.CO.

P.E.CO. Patto educativo di Comunità . Servizi per il contrasto alla dispersione 
scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sostenere ed orientare il percorso di crescita personale per contrastare la dispersione 
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scolastica Favorire l'inclusione scolastica di tutti gli alunni attraverso percorsi 
individualizzati Valorizzare e potenziare le competenze matematico-scientifiche e 
digitali anche attraverso la metodologia laboratoriale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

L'area Interna del Basso ferrarese, che ricomprende 7 comuni in area progetto 
(Copparo, Riva del Po – nato dalla fusione di Berra e Ro, Tresignana – nato dalla fusione 
di Tresigallo e Formignana, Jolanda, Codigoro, Goro, Mesola) e 3 comuni in area 
strategia (Comacchio, Lagosanto, Mesola) è contraddistinta da alcune caratteristiche: 
l’alto indice di vecchiaia ed un contestuale spopolamento, un tasso di dispersione 
scolastica più alto del livello regionale e un altrettanto più rilevante livello di 
disoccupazione. 

L’operazione P.E.Co. mette a disposizione dei comuni sopracitati una serie di misure 
atte a:

-creare una rete di presidi al fine di rispondere nella maniera più capillare possibile alle 
istanze e alle esigenze di tutti i fruitori del servizio

-supportare tutte le agenzie educative formali ed informali del territorio per concorrere 
al successo formativo dello studente e alla promozione di realizzazione di percorsi di 
vita di lungo termine all’interno dell’Area Interna

-diffondere la conoscenza della realtà socio economica del territorio al fine di 
contribuire ad individuare prospettive occupazionali e le relative scelte formative

-promuovere l’offerta formativa proposta dalle istituzioni scolastiche dell’Area Interna, 
con azioni mirate di promozione e diffusione degli indirizzi e dei percorsi proposti, al 
fine valorizzare il contesto e di attrarre studenti anche da altre aree e territori.

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il 

documento di indirizzo del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il 

lancio di una strategia complessiva di 

innovazione della scuola italiana e per un nuovo 

posizionamento del suo sistema educativo 

nell’era digitale.

L'azione #7 "Ambienti innovativi per 

l'apprendimento" rientra nelle attività di SPAZI E 

AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

In attuazione del decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 

novembre 2018, prot. n. 762, il Ministero intende, 

attraverso il presente avviso, promuovere la 

realizzazione di “Ambienti di apprendimento 

innovativi”, ossia ambienti e spazi di 

apprendimento attrezzati con risorse 

tecnologiche innovative, capaci di integrare nella 

didattica l’utilizzo delle tecnologie.

Tale progetto è rivolto alle istituzioni scolastiche 

aderenti al Piano Nazionale Scuola Digitale. La 

progettazione, nello specifico, ci consente di 

dotare l’Istituto Comprensivo "Manzoni" di 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Mesola (FE) di spazi innovativi aperti al cloud con 

l’utilizzo condiviso e partecipato delle tecnologie 

nell’attività scolastica. L'obiettivo prioritario è 

quello di convertire il tradizionale metodo di 

insegnamento in un’esperienza interattiva e 

coinvolgente che consenta di collaborare in modo 

interattivo e dinamico, favorendo nel maggior 

modo possibile pratiche didattiche innovative. Il 

finanziamento, pertanto, potrà permetterci di 

creare un ambiente "smart" che permetta una 

migliore interazione studenti-docenti-contenuti-

risorse, anche grazie a feedback formativi 

acquisiti in tempo reale utili a favorire 

l’interconnessione orizzontale fra più 

discipline. La progettazione è stata ideata e 

realizzata in un ambiente di ampie dimensioni 

(120 mq), precedentemente utilizzato come 

laboratorio artistico tradizionale e, nel corso 

dell’anno scolastico 2020/2021, per far fronte ad 

esigenze di organizzazione interna e 

adeguamento degli spazi per contenere i rischi da 

contagio da Covid19, come aula didattica.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA GRAMSCI- MESOLA - FEAA801016
VIA PROVINCIALE-BOSCO MESOLA - FEAA801027
VIA MARTIRI-GORO - FEAA801038

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nel rispetto della legge del 20 Agosto 2019 n.92, l'Istituto ha elaborato un 
curricolo verticale di Educazione Civica che declina traguardi, obiettivi di 
apprendimento, contenuti e attività per ogni classe/sezione di ogni ordine e 
grado di scuola.

ALLEGATI: Curricolo verticale Educazione Civica a.s. 2020-2021.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA SEC. I GRADO MESOLA - FEMM80101A
SCUOLA SEC. DI I GRADO GORO - FEMM80102B

Criteri di valutazione comuni:

GRIGLIA PER GIUDIZIO GLOBALE I E II QUADRIMESTRE
ALLEGATI: IC Mesola - Giudizio Globale sugli apprendimenti (1).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

GIUDIZIO GLOBALE SUL COMPORTAMENTO
ALLEGATI: IC Mesola - Giudizio globale di comportamento (5).pdf

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

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E 
ALL’ESAME DI STATO  
 
I presenti criteri, sono stati deliberati dal Collegio Docenti nella seduta del 
16/05/2018 (Verbale n. 5 Delibera n. 10)  
 
AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI 
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STATO  
Fermo restando quanto disposto dall’art. 5 del D.lgs. n. 62/2’17 in termini di 
“validità dell’anno scolastico” e quanto previsto dal Collegio dei Docenti in deroga 
al medesimo articolo (v. punto 3.), il Consiglio di classe “può deliberare, con 
adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’Esame 
conclusivo del primo ciclo di istruzione (art. 6 D.Lgs. 62/2017), “nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline (voto inferiore a 6/10). “La non ammissione viene deliberata a 
maggioranza” (C.M. 1865/2017).  
 
Qualora si registrino carenze in una o più discipline, per decidere 
l’ammissione/non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato, Il 
Consiglio di classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun 
alunno considerandone:  
a) la situazione di partenza tenendo conto di:  
• situazioni certificate di disturbi di apprendimento;  
• svantaggio o deprivazione sociale/culturale;  
• difficoltà psicologiche non diagnosticate come psicopatologie;  
b) l’andamento nel corso dell’anno tenendo conto:  
• del progresso rispetto alla situazione di partenza  
• del grado complessivo di conseguimento degli obiettivi del curricolo;  
• del grado di maturazione delle competenze di base;  
• di eventuali motivi di salute di consistente disagio psicologico che hanno influito 
sul rendimento scolastico,  
• della possibilità di completare nell’immediato futuro il raggiungimento degli 
obiettivi propri delle discipline;  
• interventi di recupero/sostegno che si siano rivelati produttivi;  
• delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  
c) gli indicatori comportamentali tenendo conto.  
• della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a 
casa;  
• della frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica;  
• dell’impegno e della volontà di migliorare;  
• dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici,  
• del comportamento corretto e collaborativo.  
 
Dopo aver attentamente valutato il quadro complessivo dell’alunno, al solo 

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A. MANZONI" MESOLA

scopo di creare le condizioni per attivare/riattivare un processo positivo (con 
tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali), al fine di garantire il 
raggiungimento dei prerequisiti necessari al proseguimento del percorso 
scolastico e al perseguimento del successo formativo dell’alunno, Il Consiglio di 
Classe può deliberare all’unanimità o a maggioranza la non ammissione alla 
classe successiva o all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.  
Fermo restando, per il Consiglio di Classe, l’obbligo di verbalizzare debitamente 
le motivazioni della decisione, il Collegio dei Docenti fissa i seguenti criteri di non 
ammissione:  
• presenza di insufficienze gravi/gravissime, tali da determinare una evidente 
carenza nella preparazione complessiva e nello sviluppo di competenze;  
• diffuse carenze nelle conoscenze e abilità propedeutiche ad apprendimenti;  
• esito negativo degli interventi documentati di recupero messi in atto;  
• mancati processi di miglioramento nello sviluppo culturale, personale e sociale 
dell’alunno, pur in presenza di stimoli individualizzati;  
• gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli 
individualizzati, relativi al comportamento e, in particolare, alle voci che 
attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all’impegno.  
• La NON AMMISSIONE alla classe successiva e all’Esame di Stato è prevista nei 
confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo 
scrutinio finale (art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998) e come contemplato 
nel Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto.  
STRATEGIE ED AZIONI PER IL RECUPERO E IL MIGLIORAMENTO DEGLI 
APPRENDIMENTI  
Prima delle operazioni di scrutinio, intermedio e finale, a seguito delle valutazioni 
periodiche, per gli alunni in situazione di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento, il Consiglio di Classe procede come segue:  
a. comunica tempestivamente alla famiglia le difficoltà dell’alunno precisando le 
discipline in cui è insufficiente;  
b. attivano, in orario curricolare, percorsi individualizzati per recuperare le 
carenze rilevate;  
c. offrono all’alunno la possibilità di frequentare corsi di recupero in orario 
extracurricolare (ove attivato);  
d. monitorano la situazione verbalizzando i progressi e le difficoltà;  
e. comunicano alle famiglie l’evolversi della situazione didattica attraverso 
specifici colloqui (da annotare sul registro dei verbali).
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  
La disciplina dell’Esame di Stato è regolata dal D.M. n. 741 del 03/10/2107 
secondo quanto previsto agli artt. 5,6,7, del D.lgs. n.62/2017.  
Ammissione all’Esame di Stato  
Secondo quanto disposto dal dall’art. 1 del D.M. citato, “in sede di scrutinio finale 
le alunne e gli alunni frequentanti la classi terze di scuola secondaria di primo 
grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all’Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
definito dall’ordinamento della Scuola secondaria di primo grado, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame 
di Stato prevista dall’art. 4, commi 6 e 9bis, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249;  
c) aver partecipato alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese 
predisposte dall’INVALSI.  
 
La C.M. n. 1865 del 10/10/2017 precisa: ”Nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di 
Classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto 
dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non ammissione dell’alunna o 
dell’alunno all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre 
requisiti sopra citati […].  
 
Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di 
ammissione anche inferiore a 6710”.  
Il voto di ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è 
espresso in decimi e sintetizza il percorso di crescita culturale, personale e 
sociale compiuto dall’alunno nel corso di studi alla scuola secondaria di primo 
grado nonché il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito al 
termine del ciclo di istruzione.  
Come tale esso terrà conto:  
• del percorso dell’alunno in relazione alla situazione di partenza;  
• delle valutazioni conseguite nel corso di studi,  
• delle osservazioni sistematiche in ordine ai seguenti indicatori di competenza:  
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- autonomia  
- relazione  
- partecipazione  
- responsabilità  
- consapevolezza  
 
Pertanto si giungerà alla determinazione del voto di ammissione all’Esame di 
Stato prendendo in considerazione:  

 le medie delle valutazioni conseguite al termine di ogni anno scolastico, per 
poter delineare l’evoluzione del percorso dello studente;  

 le eventuali ripetenze di anni scolastici;  
 le parziali o mancate acquisizioni dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline al termine del terzo anno;  
 il giudizio di comportamento al termine del terzo anno.  

La media delle medie delle valutazioni dei tre anni (arrotondata ai centesimi) sarà 
per il Consiglio di Classe il punto di partenza per attribuire il voto di ammissione.  
Il Consiglio di Classe avrà facoltà di arrotondare all’unità superiore per frazione 
pari o superiore a 0,5.  
In presenza di parziali o mancate acquisizioni dei livelli di apprendimento in una 
o più discipline il Consiglio di Classe potrà non effettuare il suddetto 
arrotondamento.  
In considerazione della valutazione del comportamento, del percorso scolastico 
triennale e degli indicatori di competenza che concorrono alla definizione del 
livello globale di maturazione, il Consiglio di Classe avrà facoltà di applicare un 
bonus/credito formativo di 0,5 e quindi di effettuare l’arrotondamento all’unità 
superiore.  
 
 
DEFINIZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE – ESEMPIO 1  
Media ponderata fra le medie dei voti relative ai tre anni di scuola, tenendo 
conto anche delle cifre decimali:  
1^ media: 25%  
2^ media: 25%  
3^ media: 50%  
 
• Eventuale fattore discrezionale:  
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Il voto così calcolato potrà essere approssimato all’unità superiore o inferiore a 
discrezione dal Consiglio di classe, in considerazione:  
–dell’impegno dimostrato dallo studente  
–del comportamento dello studente nel triennio  
–di quanto lo studente abbia saputo utilizzare le possibilità che gli sono state 
offerte per recuperare le eventuali lacune  
–di quanto lo studente abbia saputo riconoscere e sfruttare in modo costruttivo 
le proprie potenzialità, allo scopo di ottenere risultati adeguati alle capacità 
individuali  
–della presenza di eventuali gravi e numerose insufficienze registrate nel corso 
del triennio

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L'insegnamento dell'educazione civica, proprio perchè considerata disciplina 
trasversale a tutti gli ambiti disciplinari, verrà valutata facendo una media dei voti 
proposti dai singoli docenti in sede di prescrutinio e spetterà all'insegnante 
coordinatore tradurre tutte le proposte di voto in un'unica valutazione da 
inserire nel documento valutativo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA - MESOLA - FEEE80101B
SCUOLA PRIMARIA DI BOSCO MESOLA - FEEE80103D
SCUOLA PRIMARIA - GORO - FEEE80105G

Criteri di valutazione comuni:

GRIGLIA PER GIUDIZIO GLOBALE I E II QUADRIMESTRE
ALLEGATI: IC Mesola - Giudizio Globale sugli apprendimenti (4).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

GIUDIZIO GLOBALE SUL COMPORTAMENTO
ALLEGATI: IC Mesola - Giudizio globale di comportamento (5).pdf

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

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la 
scuola Primaria, con l'Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 Dicembre 2020, è stata 
rivista alla luce di un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce 
il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa, al fine di rendere la 
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valutazione degli alunni sempre più trasparente e coerente con il percorso di 
apprendimento di ciascuno. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il 
giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione 
e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:  
 
• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

ALLEGATI: Giudizi descrittivi per la valutazione periodica e finale..pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L'insegnamento dell'educazione civica, proprio perchè considerata disciplina 
trasversale a tutti gli ambiti disciplinari, verrà valutata facendo una media dei voti 
proposti dai singoli docenti in sede di prescrutinio e spetterà all'insegnante 
coordinatore tradurre tutte le proposte di voto in un'unica valutazione da 
inserire nel documento valutativo.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A. MANZONI" MESOLA

La scuola ha adottato un Piano annuale per l'inclusività; si avvale di un gruppo di 
docenti formati che collabora con l'equipe della U.O.N.P.I.A di Codigoro per la 
somministrazione di prove atte a misurare le competenze acquisite da ogni alunno 
nella scrittura, lettura e calcolo aderendo al Progetto Provinciale rivolto alle classi 
prime, relativo alla somministrazione di prove per l'identificazione precoce delle 
difficolta' di apprendimento. Tutte le decisioni relative alla programmazione, alle 
modalita' d'insegnamento, di verifica e i criteri di valutazione degli studenti con B.E.S. 
sono collegiali e il raggiungimento degli obiettivi definiti nel P.E.I. e nel P.D.P. 
vengono monitorati con regolarita'. L'adozione dei libri digitali per la realizzazione di 
una didattica inclusiva e' una prassi attuata da tutti i docenti dell'Istituto.

  Presenza di Funzioni Strumentali: Disabilità, DSA, Inclusione, 
Bullismo e Cyberbullismo, Prevenzione del disagio scolastico ed 
interventi per gli studenti del biennio e Intercultura;

•

  Presenza di Commissioni: NIV, RAV.•

 Collaborazioni con Cooperative Sociali;•

 Rispetto dei tempi previsti, flessibilità degli interventi individualizzati 
e verifica periodica dei PDP, PEI, PSP;

•

 Istituto attrezzato tecnologicamente;•

  Clima complessivo che cura le relazioni e sostanziale disponibilità 
del personale;

•

   Ampliamento dei contatti con gli specialisti UONPIA.•

 

Punti di debolezza

La scuola non dispone di risorse economiche ed umane per assicurare 
l'inclusione di alunni stranieri attraverso l'attivazione di percorsi interculturali;

•

Ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli studenti con 
disabilità;

•

Ridotta adesione da parte del personale ai corsi di formazione sull’Inclusione, 
anche per la distanza rispetto alla sede di lavoro;

•

 Necessità di strutturazione di linee comuni per un percorso integrato fra 
docenti curricolari, docenti di sostegno ed educatori.

•

 

63



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A. MANZONI" MESOLA

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato per gli studenti con disabilità è il "documento nel 
quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto 
all’educazione, all’istruzione ed alla integrazione scolastica" (art. 12 Legge n. 104/92). 
Iter per la compilazione del PEI Certificazione di disabilità (CIS – Certificazione per 
l’Integrazione Scolastica) All'individuazione dello studente, anche se maggiorenne, 
come soggetto disabile provvede il competente Servizio UONPIA attraverso un 
percorso di riconoscimento della disabilità, che comporta una serie di diritti sia in 
termini di benefici economici, sia di ulteriori certificazioni connesse ai diritti dello 
studente, tra le quali anche la Certificazione per l'integrazione scolastica CIS. La 
Certificazione attesta la natura della disabilità ed il suo grado secondo la Classificazione 
Internazionale delle Malattie ICD-10. Essa viene rilasciata con le modalità previste dalla 
normativa nazionale e regionale vigente (L. 104/1992 e L.R. 4/2008). Quest’anno il 
modello PEI è stato strutturato in base alle indicazioni del decreto attuativo della L.107 
n°66. Nel nuovo modello viene dato più spazio alla descrizione del funzionamento 
dell’alunno attraverso dati raccolti dalla diagnosi Funzionale, oltre agli obiettivi divisi 
per aree. Diagnosi funzionale (DF) La DF costituisce l’atto sanitario necessario per 
l’attivazione degli interventi di sostegno in ambito scolastico. Alla sua stesura provvede 
il competente Servizio AUSL (UONPIA). La Diagnosi Funzionale consiste in una 
descrizione della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dello studente. 
Tale descrizione si esplica in un profilo nel quale vengono considerate capacità, 
potenzialità e difficoltà di sviluppo dello studente. La Diagnosi Funzionale si articola 
nelle varie aree: cognitiva, affettivo-relazionale, linguistica, sensoriale, motorio-prassica, 
neuropsicologica e dell’autonomia, secondo quanto previsto dall’Atto di Indirizzo – 
D.P.R. del 24/2/94. La Diagnosi Funzionale deve essere rinnovata ad ogni passaggio di 
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grado scolastico o in caso di passaggio alla Formazione Professionale, e comunque 
aggiornata allorquando se ne ravvisino i presupposti. Il rinnovo e gli aggiornamenti 
della Diagnosi Funzionale andranno redatti in concomitanza con la scadenza delle 
iscrizioni scolastiche e comunque in tempi utili per l’attivazione degli interventi di 
sostegno. La famiglia dovrà consegnare al Dirigente Scolastico la Certificazione di 
Disabilità e la Diagnosi Funzionale affinché si possano attivare gli interventi più 
opportuni per un’efficace inclusione scolastica. La Diagnosi Funzionale deve essere a 
disposizione del Consiglio di Classe per la stesura del Piano Educativo Individualizzato. 
Profilo Dinamico Funzionale (PDF) Il PDF individua sia le capacità e le potenzialità di 
sviluppo sia le difficoltà di apprendimento nel rispetto delle scelte culturali dello 
studente con disabilità. Dovrebbe essere redatto dagli operatori socio sanitari di 
riferimento (U.O.N.P.I.A. o privati) sempre secondo il Decreto attuativo L.107 n°66 e 
sostituito dal Profilo di Funzionamento, ma in attesa delle Linee Guida specifiche, è 
ancora redatto dai docenti di sostegno in collaborazione con i docenti di classe. Il PDF è 
trasmesso all’Istituto dalla Scuola di provenienza dello studente. Elaborazione e 
approvazione del PEI Il PEI è predisposto per ogni studente con disabilità ed è parte 
integrante della programmazione educativo-didattica della classe. Sulla base della DF e 
del PDF dello studente il Consiglio di Classe definisce il tipo di intervento educativo, 
dopo che il docente specializzato ha presentato gli esiti dell’osservazione, anche 
attraverso le Check-list ICF-CY compilate dai singoli docenti curriculari, individuando le 
competenze iniziali, i punti di forza e di debolezza e le competenze da raggiungere 
finalizzate all’elaborazione del Progetto di Vita. Nel mese di novembre il PEI è redatto e 
sottoscritto dal Gruppo Operativo (GLHO) composto dai docenti del Consiglio di Classe, 
dalle eventuali figure professionali dell’Ente Locale che seguono lo studente e dalla 
famiglia: tutte le figure educative che seguono l’alunno ne concordano insieme le 
finalità (D.P.R. 24/2/94 art. 4). Il PEI è verificato ed eventualmente aggiornato in itinere 
“con frequenza possibilmente correlata all’ordinaria ripartizione dell’anno scolastico o, 
se possibile, con frequenza trimestrale” (D.P.R. 24/2/94 art. 6 comma 1). Nella scuola 
secondaria di secondo grado per gli studenti con disabilità sono previste due tipologie 
di programmazione: Una programmazione riconducibile agli obiettivi previsti dai 
programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondente; Una 
programmazione differenziata. Il Piano Educativo Individualizzato può essere 
sottoposto a verifica in un qualunque momento, con eventuale conseguente 
ridefinizione degli obiettivi programmati, qualora un componente del Consiglio di 
Classe ne ravvisi la necessità. In sede di verifica del PEI è possibile passare da una 
programmazione all’altra. Nel caso di passaggio da una programmazione differenziata 
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a una programmazione per obiettivi previsti dai programmi ministeriali si applica il 
disposto previsto dall’art. 15 O.M. n. 90 del 2001: “Qualora durante il successivo anno 
scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi 
previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei 
precedenti artt. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline 
dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già 
tutti gli elementi di valutazione”.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Servizio USL competente, il docente di sostegno e i docenti della classe, la famiglia per 
la condivisione del Piano Educativo Individualizzato.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

VALUTAZIONE P.E.I. L'art. 16, comma 1 della Legge n. 104/92 dispone che la valutazione 
degli alunni in situazione di “handicap” debba avvenire sulla base del Piano Educativo 
Individualizzato. La valutazione è effettuata da tutti gli insegnanti. Errata la prassi che 
affida al solo insegnante di sostegno la valutazione dello studente con disabilità che 
viene poi formalmente fatta propria dagli insegnanti curricolari o, al contrario, che 
esclude il docente di sostegno dalla valutazione e viene effettuata solo dal docente 
curricolare. Nel PEI va indicato se per talune discipline sono stati adottati “particolari 
criteri didattici”, e quali attività integrative o di sostegno siano state svolte. “[...] si può 
parlare di un diritto, costituzionalmente riconosciuto, del conseguimento dei titoli legali 
di studio anche da parte dei portatori di handicap: da intendere, più precisamente, 
come diritto del soggetto ad essere messo in grado, con l'aiuto della collettività, di 
raggiungere quel livello di competenze che è necessario e sufficiente, secondo le regole 
generali, per il conseguimento del titolo legale di studio” (Parere del Consiglio di Stato 
n. 348 del l0 aprile 1991). La valutazione può essere riferita agli obiettivi ministeriali o 
ad essi globalmente riconducibili o a obiettivi differenziati. “Nei confronti degli alunni 
con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione 
differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici 
appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento 
non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali” (art. 15 
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O.M.90/2001). “E’ illegittimo il giudizio di non maturità espresso dalla commissione 
esaminatrice nei confronti di un alunno portatore di handicap a causa di insufficienze 
nelle prove scritte, quando dette insufficienze siano correlate all’handicap e 
l’amministrazione scolastica non abbia chiarito la ragione per la quale il candidato non 
è stato sottoposto a prove scritte equipollenti, come previsto, tra l’altro, dall’art. 318, 
t.u. n. 297 del 1994”. (TAR Piemonte, sez. I, 23 novembre 2005, n. 3759). Non è possibile 
cumulare contemporaneamente una valutazione per obiettivi ministeriali per alcune 
discipline e quella differenziata per altre. O si adotta l'una o si adotta l'altra ed i docenti 
del Consiglio di Classe in minoranza debbono accettare quel tipo di valutazione. “Gli 
apprendimenti dei contenuti dei piani educativi <<differenziati>> vanno valutati con i 
voti, come per i compagni; i voti però sono riferiti al contenuto del PEI e non dei 
programmi ministeriali. Di ciò deve essere dato atto con una breve nota in calce alla 
pagella. Non deve invece farsi alcuna annotazione sui <<tabelloni>> esposti nell'albo 
della scuola. Ciò è logica conseguenza anche della 675/96 sulle tutela dei dati personali, 
giacché la pubblicazione dei tabelloni costituisce un mezzo di diffusione che, 
riguardando nel caso di specie un dato <<sensibile>> (in situazione di handicap), non 
può essere divulgato. Nessun rischio può derivare dall'assenza di annotazioni nei 
tabelloni circa il diverso valore da attribuire a tale valutazione, poiché gli atti pubblici 
che fanno fede sono i verbali dei Consigli di classe, di cui le pagelle e gli altri documenti 
sono semplici documenti derivati” (S. Nocera). VALUTAZIONE P.D.P. La valutazione 
scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente 
con gli interventi pedagogico-didattici attuati alla luce delle norme che prevedono gli 
interventi didattici personalizzati e individualizzati e le misure educative e didattiche da 
porre in essere nello specifico caso. Le Istituzioni scolastiche devono adottare modalità 
valutative che consentono allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello 
di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le 
condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai 
tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando 
particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli 
aspetti legati all’abilità deficitaria. “[...] in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che 
ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione 
collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri 
di valutazione degli apprendimenti. (C. M. n. 8 del 6 marzo 2013). Nel caso degli 
apprendenti con BES o DSA il richiamo legislativo fa capo in particolare all’art. 6 del DM 
n. 5669 del 12 luglio 2012, in cui si legge che “La valutazione scolastica, periodica e 
finale […] deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici” attivati nel corso 
dell’anno scolastico e previsti nel Piano Didattico Personalizzato. “La valutazione 
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scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente 
con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli”. all’art. 6 del DM n. 
5669 del 12 luglio 2012 Lo stesso decreto raccomanda altresì alle istituzioni scolastiche 
di adottare “modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di 
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto”. Nota Miur Prot. n. 
4089 - 15/6/2010 In merito alla norma sancita dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009 
n°5 che riguarda “Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento” è 
auspicabile che i docenti considerino i fattori presenti nella diagnosi ADHD prima di 
procedere alla valutazione dello studente. Si sottolinea l'importanza e delicatezza della 
valutazione periodica del comportamento dello studente (voto di condotta). Occorre 
infatti tenere conto del fatto che il comportamento di un alunno con ADHD è 
condizionato fortemente dalla presenza dei sintomi del disturbo. Sarebbe pertanto 
auspicabile che la valutazione delle sue azioni fosse fatta evitando di attribuire 
valutazioni negative per comportamenti che sono attribuibili a fattori di tipo 
neurobiologico. Modalità di valutazione dei percorsi personalizzati VALUTAZIONE P.S.P. 
“Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni 
stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento” (art. 45, comma 4 
del DPR n. 394 del 31 agosto 1999). Attraverso il P.S.P. il Consiglio di Classe indirizza il 
percorso di studio verso gli obiettivi comuni mediante scelte quali: l’attribuzione di 
priorità all’apprendimento della lingua italiana, la sospensione temporanea di alcuni 
insegnamenti, i nuclei essenziali dei contenuti e dei processi inerenti le singole 
discipline l’integrazione del curricolo con altre discipline o contenuti già introdotti nel 
percorso scolastico del paese di origine. VALUTAZIONE I QUADRIMESTRE: la valutazione 
non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua 
italiana la valutazione espressa fa riferimento al P.S.P. (Piano di studio personalizzato), 
programmato per gli apprendimenti, in quanto l'alunno si trova nella fase di 
acquisizione della lingua italiana. VALUTAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO: 
L’ammissione alla classe successiva avviene qualora l’alunno/a abbia conseguito gli 
obietti previsti dal PSP. La valutazione tiene conto dei seguenti indicatori: percorso 
scolastico pregresso risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano e/o nelle azioni di 
sostegno programmate risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati 
motivazione, partecipazione, impegno progressione e potenzialità d'apprendimento.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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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, o nel  caso in cui 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. 

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. 

 

 

 
ALLEGATI:
Piano Scolastico DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Rappresenta e sostituisce il Dirigente 
Scolastico in caso di assenza e collabora 
con il Dirigente alle seguenti attività: 
Organizza le attività collegiali; calendarizza 
gli incontri gli incontri di programmazione, 
gli incontri con le famiglie e gli scrutini; 
controlla il rispetto del Regolamento 
d'Istituto da parte degli alunni; informa 
tempestivamente il D.S. in merito a 
situazioni problematiche e/o impreviste 
collabora alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie nonchè alla 
circolazione delle informazioni non 
previste; collabora alla stesura di 
comunicazioni ai docenti e/o circolari 
alunni su argomenti specifici; partecipa alle 
riunioni periodiche promosse dal Dirigente 
Scolastico. è di supporto al lavoro del 
Dirigente Scolastico. Il secondo 
collaboratore: supporta il primo 
collaboratore nei vari adempimenti , in 
particolare quelli riguardanti la scuola 
Secondaria di primo grado; coordina e 
collabora i referenti e i coordinatori dei 

Collaboratore del DS 2
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plessi della Scuola Secondaria di primo 
grado; controlla il rispetto del Regolamento 
d'Istituto da parte degli studenti della 
Secondaria di primo grado; informa 
tempestivamente il D.S. in merito a 
situazioni problematiche e/o impreviste; è 
di supporto al lavoro del Dirigente 
Scolastico.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo Staff del DS è composto dai due 
Collaboratori del Dirigente, dalle Funzioni 
Strumentali, da tutti i referenti di plesso , 
dall'Animatore digitale e dal Team digitale. 
Lo Staff del DS viene convocato 
periodicamente dal Dirigente prima di ogni 
Collegio di Docenti al fine di avere un 
resoconto aggiornato della situazione 
gestionale ed organizzativa dell'offerta 
formativa di ogni plesso ; è il momento in 
cui si raccolgono idee, spunti o 
delucidazioni in merito ai punti dell'ordine 
del giorno previsti per il Collegio.

20

Il Collegio dei Docenti ha deliberato le 
seguenti "aree Funzione" con le relative 
funzioni strumentali: Area Piano 
dell'Offerta Formativa: 1 dicente con le 
funzioni di coordinamento e stesura del 
piano dell'offerta formativa triennale 
(comma 14, L.107/2015); gestione dei 
progetti d'Istituto; collegamenti con il 
territorio. Area Orientamento e Continuità: 
1 docente con le funzioni di coordinamento 
e gestione delle attività di continuità, 
orientamento e tutoraggio; organizzazione 
attività di Open Day dei vari plessi. Area 
Valutazione ed Autoanalisi: 1 docente con 

Funzione strumentale 5
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le funzioni di 
organizzazione/somministrazione/analisi 
della prove Invalsi alla Primaria e 
Secondaria di primo grado; gestione delle 
attività relative al Rapporto di 
Autovalutazione RAV d'Istituto ed al Piano 
di Miglioramento PDM. Area 
dell'Integrazione/Disabilità - 
Personalizzazione/Cyberbullismo: 2 docenti 
con le funzioni di attivazione e/o 
coordinamento di interventi e servizi per 
studenti con certificazione ai sensi della 
L.104/92, DSA, BES; cura dei progetti di 
personalizzazione; screening nella scuola 
Primaria; coordinamento insegnanti di 
sostegno dell'Istituto Comprensivo; 
rapporti con il CTS.

Al fine di garantire la piena organizzazione 
e attuazione delle diverse attività 
dell'offerta formativa dell'Istituto, in tutti 
gli ordini di ogni plesso è presente la figura 
del Coordinatore/fiduciario di plesso e suo 
sostituto, con le seguenti funzioni: essere 
punto di riferimento organizzativo; sapersi 
porre, quando serve, come gestore di 
relazioni funzionali al servizio scuola; 
riferire comunicazioni e informazioni 
ricevuti dalla Direzione o da altri referenti: 
raccogliere e farsi portavoce di proposte, 
iniziative, lamentele... mediare, se 
necessario, i rapporti fra colleghi e/o altro 
personale della scuola; collaborare e/o 
coordinare la stesura dell'orario scolastico 
del proprio plesso. Nel rapporto con alunni 
e famiglie il Collaboratore di plesso 
rappresenta il Dirigente in veste di 

Responsabile di plesso 9
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responsabile di norme e regole ufficiali di 
funzionamento del proprio plesso.

Animatore digitale

L' Animatore digitale ha le seguenti 
funzioni: manutenzione, aggiornamento e 
implementazione del sito web dell'Istituto; 
pubblicizza iniziative ed eventi dell'Istituto; 
collabora con l'ufficio di segreteria per la 
pubblicazione delle circolari e News 
importanti per docenti e famiglie; Indirizza 
e organizza le attività previste nel PNSD; 
coordina il Team digitale Durante la 
sospensione delle attività didattiche per 
covid 19, la funzione di fondamentale 
importanza dell'Animatore digitale è stata 
quello di provvedere la profilatura di ogni 
alunno della Primaria e della Secondaria di 
primo grado con account istituzionale per 
permettere l'accesso e l'utilizzo di una 
Piattaforma Digitale d'istituto per 
agevolare la Didattica a distanza e un' 
eventuale Didattica digitale integrata 
nell'a.s. 2020/2021.

1

Team digitale

Il Team digitale è composto da tre docenti 
che, compatibilmente con le risorse e la 
dotazione organica, dovrebbero essere 
distribuiti sui tre plessi, in modo tale da 
avere una figura di riferimento per la 
gestione di problematiche tecnologico-
digitali in ogni plesso. Le funzioni sono: 
supportare l'Animatore digitale; 
collaborare alle attività del PNSD; 
collaborare alla formazione digitale interna 
all'Istituto.

3

Il Referente Covid è una nuova figura 
obbligatoria per le Istituzioni Scolastiche, la 

Referente Covid 9
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cui funzione è di raccordo tra ASL 
competente e Dirigente e deve fare una 
formazione on-line asincrona, entro il 15 
dicembre 2020, organizzata dall’Istituto 
Superiore di Sanità. Il D.S. propone come 
Referenti Covid gli stessi Referenti di 
plesso, ed il sostituto Referente di plesso 
come sostituto Referente Covid,

Il Dirigente, in quanto datore di lavoro, in 
riferimento alle disposizioni del “Protocollo 
condiviso di regolazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, 
sottoscritto su invito del Presidente del 
Consiglio dei ministri, del Ministro 
dell’Economia, del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche sociali, del Ministro dello 
Sviluppo economico e del Ministro della 
Salute, che hanno promosso l’incontro tra 
le parti sociali, in attuazione della misura, 
contenuta all’articolo 1, comma I, n. 9) del 
24 aprile 2020 , ed inserito come All. 6 del 
DCPM 26 Aprile 2020, che raccomanda 
intese tra organizzazioni datoriali e 
sindacali, ha costituito il Comitato anti 
COVID-19 per l’applicazione e la verifica 
delle procedure previste per il 
contenimento del rischio da contagio da 
COVID- 19, di seguito denominato 
“Comitato anti COVID-19”, con attivazione a 
decorrere dal giorno 23.06.2020 e fino alla 
conclusione dell’emergenza sanitaria. In 
merito al suddetto protocollo, il Medico 
Competente e l’RSPP collaborano con il 
Datore di Lavoro e l’RLS nell’applicazione e 
verifica di tutte le misure di 

Comitato anti COVID-
19

1
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regolamentazione legate all’emergenza 
COVID-19, con la partecipazione dei Docenti 
collaboratori del Ds, dei Docenti Referenti 
dei 9 plessi dell’Istituto, dell’RSU d’Istituto, 
del DSGA e della Presidente del Consiglio 
d’Istituto. Obiettivo del Comitato L’obiettivo 
è fornire indicazioni operative condivise 
finalizzate ad incrementare, negli ambienti 
di lavoro non sanitari, l’efficacia delle 
misure precauzionali di contenimento 
adottate per contrastare l’epidemia di 
COVID-19, come attualmente definite 
anche dal Documento redatto dal Comitato 
Tecnico Scientifico in data 28.05.2020. Le 
suddette misure devono essere applicate 
nel rispetto delle prescrizioni contenute 
negli aggiornamenti del DVR Covid-19 
redatte da R.S.P.P. e trasmesse alla R.L.S. di 
Istituto, così come recepite dall’Istituzione 
Scolastica. Principali attività del Comitato 
Applicazione e verifica periodica dei 
protocolli sanitari previsti per il contagio da 
COVID- 19; Applicazione e verifica periodica 
delle prescrizioni previste dagli 
aggiornamenti DVR per il contagio da 
COVID- 19; Verifica delle attività lavorative 
e discussione in merito ai servizi per i quali 
è possibile il funzionamento mediante la 
prosecuzione del ricorso allo smart work, o 
comunque a distanza; Assunzione di 
adeguati protocolli di sicurezza anti-
contagio e, laddove non fosse possibile 
rispettare la distanza interpersonale come 
principale misura di contenimento, 
adozione di strumenti di protezione 
individuale; qualora il lavoro imponga di 
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lavorare a distanza interpersonale minore 
rispetto a quella stabilita e non siano 
possibili altre soluzioni organizzative è 
comunque necessario l’uso dei dispositivi di 
protezione conformi alle disposizioni 
fornite dalle autorità scientifiche e 
sanitarie, come da Documento redatto dal 
Comitato Tecnico Scientifico in data 
28.05.2020; Limitazione degli spostamenti 
all’interno dei plessi e accurata 
razionalizzazione dell’accesso da parte 
dell’utenza esterna negli ambienti 
scolastici; Informazione di tutti i lavoratori 
e di chiunque entri in Istituto circa le 
disposizioni vigenti, anche mediante 
specifica cartellonistica e segnaletica

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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. 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. Tutti i campi di esperienza 
individuati dalle Indicazioni nazionali per il 

Docente infanzia 1
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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 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.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento delle competenze 
matematico-linguistiche e cittadinanza 
attiva (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 

Docente primaria 3
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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. Caratteristiche 
generali Affiancamento e supporto alla 
didattica disciplinare. Sintesi progettuale Il 
progetto è rivolto ad alcune classi della 
scuola Primaria Il progetto prevede lavoro 
individuale per le riflessioni personali, 
lavoro a coppie, in piccoli gruppi, 
cooperative learning. Si cercherà di 
stimolare l’autostima, evitando frustrazioni 
attraverso l’attivazione di particolari 
accorgimenti metodologico-didattici 
personalizzati, come creare un clima di 
apprendimento sereno, nel riconoscimento 
e nel rispetto delle singole diversità. Si 
valorizzeranno, nella didattica, linguaggi 
comunicativi altri dal linguaggio scritto ( 
linguaggio iconografico, parlato ), mediatori 
didattici quali immagini, disegni, riepiloghi 
a voce, mappe concettuali e soprattutto 
l’implementazione nelle classi delle 
tecnologie a disposizione ( l.i.m., computer, 
software ecc. ). 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 
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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.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

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 Caratteristiche generali Il 
suddetto Progetto prevede la 
strutturazione di un percorso d’intervento 

Docente di sostegno 1
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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. Metodologia: 
- 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. 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 
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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, 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 
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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.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Potenziamento lingua inglese L.107/2015 
art.1 c.7 - "...valorizzazione e 
potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese e ad 

1
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(INGLESE) altre lingue dell’Unione europea, anche 
mediante l’utilizzo della metodologia 
Content Language Integrated Learning;" 
obiettivi: • 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 
Metodologia: 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.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Collabora con il Dirigente 
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 
44/01 e dal suo profilo professionale; svolge l’attività di 
ufficiale rogante nella stipula degli atti che richiedono la 
forma pubblica; provvede alla tenuta della documentazione 
relativa all’attività contrattuale svolta e programmata; 
redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=cvv&mode= 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=cvv&mode= 
News letter https://www.icmesola.edu.it/ 
Modulistica da sito scolastico https://www.icmesola.edu.it/ 
Iscrizioni on line a.s. 2021-2022 https://www.icmesola.edu.it/avvisi-
relativi-alle-iscrizioni-alla-s-2021-2022/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 TAVOLO DISTRETTUALE SUD EST

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 TAVOLO DISTRETTUALE SUD EST

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 COOPERATVE SOCIALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Integrazione scolastica•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 A.S.D.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASAFE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Rete di Dirigenti Scolastici di Ferrara e provincia•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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CORSO DI FORMAZIONE SUL "REGOLAMENTO UE2016/679"

Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento UE2016/679 relativo al trattamento e alla 
protezione dei dati personali, noto come GDPR (General Data ProtectionRegulation) e 
divenuto obbligatorio a partire dal 25 maggio 2018. Tale corso mira a fornire le conoscenze 
utili e le prassi da attuare in ambito scolastico per garantire sempre la protezione dei dati 
personali trattati da docenti e personale amministrativo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutto il personale docente e Ata

 

 SEMINARI PROVINCIALI PER DOCENTI NON SPECIALIZZATI SOSTEGNO

L'Ufficio Scolastico dell’Ambito Territoriale di Ferrara ed il C.T.S. di Ferrara (Centro Territoriale 
di Supporto presso l’I.C. Dante Alighieri di Ferrara, anche scuola polo per l’inclusione) 
promuovono il consueto ciclo (giunto ormai alla terza edizione annuale) di seminari provinciali 
in-formativi, destinati ai docenti non specializzati nominati su posti per attività di sostegno 
delle Istituzioni scolastiche statali di Ferrara e provincia, non iscritti ad altri corsi di 
specializzazione per il sostegno delle Università e che non abbiano frequentato analoghi corsi 
nei decorsi anni scolastici. Le tematiche affrontate sono state le seguenti: Fondamenti di 
diritto allo studio e diritto all’istruzione in materia di inclusione scolastica; Fondamenti 
pedagogici della professione docente; Dalla diagnosi al PEI; La documentazione; AUTISMO e 
sportello autismo - Gestione dei comportamenti problematici: i rinforzi e le tecniche di 
modificazione del comportamento; Tecnologie per la disabilità; Verifica e valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi previsti per lo studente con disabilità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti neo-assunti

 

 PROGETTARE CON GOOGLE CLASSROOM E LA GSUITE

Attività di formazione organizzata dall'Istituto con la collaborazione del personale interno. 
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Ambiti formativi: Innovazione didattica e didattica digitale - Metodologie e attività laboratoriali 
- Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Tutto il personale docente di scuola Primaria e Secondaria di 
Primo grado dell'Istituto.

 

 FORMAZIONE CAROVANA STEM - ART-ER

Ciclo di incontri di approfondimento sulla combinazione di capacità logiche e creative con 
l'uso di Scratch.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Docenti di scuola Primaria e Secondaria di Primo grado 
dell'Istituto.

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 FORMAZIONE DIGITALE CON SERVIZIO MARCONI TSI

Corsi in modalità laboratoriale per creare "Storie in movimento" conoscendo applicazioni 
informatiche diverse,

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

 

 LA PRIVACY NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Corso di formazione online sulla Didattica Digitale integrata e gli adempimenti in materia di 
privacy, con particolare riferimento agli strumenti digitali utilizzati, all'informativa sulla privacy 
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e alle misure di sicurezza da adottare.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Tutto il personale docente di scuola Primaria e Secondaria di 
Primo grado dell'Istituto.

 

 LA GESTIONE DEI CASI COVID19 NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

Formazione online sulla gestione dei casi Covid nella scuola destinata a tutto il Personale 
Docente e Collaboratore scolastico

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutto il personale docente e Ata

Modalità di lavoro Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PER DOCENTI CON INCARICO DI REFERENTI COVID - ISTITUTO SUPERIORE 
DI SANITÀ

Formazione specifica curata da I.S.S. e destinata esclusivamente ai 18 referenti Covid di ogni 
ordine e grado

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE SULL'INTRODUZIONE DELLA NUOVA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA 
PRIMARIA

Attività di formazione ministeriale destinata ai Docenti delle Scuole Primarie in riferimento 
all'introduzione della nuova modalità di valutazione mediante giudizi descrittivi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULL'INTRODUZIONE DELLA DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA

Attività seminariale e laboratoriale destinata a Docenti referenti per la Scuola Primaria e 
Secondaria

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Valorizzare l'insegnamento di Educazione Civica 
mediante la definizione di un curricolo verticale e 
trasversale tra le discipline. Introdurre riferimenti 
alle proposte Europee, connettendo le attività 
didattiche alla condivisione delle norme 
scolastiche per il contenimento del contagio. 
Elaborare percorsi didattici anche nelle lingue 
comunitarie.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

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 
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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 delle 
innovazioni metodologiche e strumentali, salute e sicurezza sul lavoro per il 
personale e per gli studenti in attività didattica “a distanza”.

94



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A. MANZONI" MESOLA

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);

•
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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.

•

Dirigente Scolastico

Prof. Gianni Luca Coppola 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI FORMAZIONE SUL "REGOLAMENTO UE2016/679"

Descrizione dell'attività di 
formazione

Organizzazione e funzionalità nel trattamento dei dati 
personali.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 LA GESTIONE DEI CASI COVID19 NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

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

 PULIZIA E IGIENIZZAZIONE NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA GESTIONE DELLA PRATICA PENSIONISTICA E DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA TRANSIZIONE AL NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

97



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A. MANZONI" MESOLA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

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.

Di seguito sono elencati solo le tematiche per la formazione riferite al personale 
A.T.A (parte del Piano Annuale per la Formazione dell'Istituto 2020/2021)

Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione •
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(privacy, trasparenza, ecc.).
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 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:

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);

•

gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi 
di legge (Decreto Legislativo 81/2008).

•
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