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IL POF Triennale 

Il Piano dell’Offerta Formativa che l’Istituto “Cosmè Tura” ha elaborato per il triennio 

2022/2023 – 2024/2025 indica, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel 

Rapporto di autovalutazione, le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento 

degli obiettivi che ci siamo proposti. 

Attraverso l’analisi del contesto territoriale in cui si colloca la nostra scuola, delle aspettative 

dei genitori, dei bisogni degli alunni, abbiamo individuato le priorità formative da perseguire 

attraverso il curricolo, la progettualità e le varie attività presenti nel Piano dell’Offerta 

Formativa. Tale piano si sviluppa, sulla base di linee di indirizzo che vedono la scuola come 

luogo di cultura, incontro e socializzazione, dove gli alunni acquisiscono le competenze 

necessarie per essere cittadini consapevoli e responsabili, protagonisti del proprio futuro in 

un contesto di rispetto delle regole di convivenza civile e di integrazione. 

L’offerta formativa che si intende realizzare si concentra su quattro aree principali per il 

raggiungimento degli obiettivi individuati come prioritari tra quelli indicati dal c. 7 art. 1 della 

legge 107/2015 “Buona scuola”: 

 

EDUCAZIONE AI LINGUAGGI 

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

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, teatrale ed artistica; 

h) 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. 

 

ACCOGLIENZA / CONTINUITA’ / ORIENTAMENTO 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
 

m) 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; 
 

s) definizione di un sistema di orientamento. 

INTEGRAZIONE/INTERCULTURA 
 

d) 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; 

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

l) 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; 



3  

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 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; 

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

 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti. 

EDUCAZIONE MOTORIA / SALUTE 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport. 

 

Secondo quanto previsto dalla legge 107 (art.1, c. 14) il nostro Piano dell’offerta formativa 

- riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, 

- tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa, 

- comprende la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e la 

programmazione organizzativa adottata dall’istituto nell'ambito della propria 

autonomia, 

- indica il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, 

- il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa, 

- il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 

- il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, 

- riporta i piani di miglioramento dell’istituzione, 

- indica le attività di formazione continua del personale. 
 

Il contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale 

L’Istituto comprensivo n. 6 “Cosmè Tura” di Ferrara è composto da sezioni di scuola 

dell’infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado e comprende otto plessi, 

dislocati in sei edifici. L'Istituto Comprensivo Cosmè Tura di Pontelagoscuro opera su tutto il 

territorio a nord della città di Ferrara (Barco, Pontelagoscuro, Francolino, Malborghetto) sino 

alle rive del Po, confine con il Veneto: estende la propria zona di influenza sino alla frazione di 

Ravalle a Ovest e a Sabbioni di Pescara a Est e raccoglie numerose iscrizioni anche da comuni 

vicini del Veneto (Santa Maria Maddalena e frazioni vicine). 

Il territorio ha vissuto importanti flussi migratori, che hanno caratterizzato la struttura e 

l’identità socio-culturale delle diverse frazioni. Interventi di urbanistica popolare e costi ridotti 

rispetto alla città hanno favorito l’insediamento di famiglie di recente immigrazione e di 

famiglie di immigrati di seconda generazione. 

Le scuole del nostro Istituto si caratterizzano come luoghi con una specifica funzione formativa 

pubblica in cui: 

- si riconoscono e valorizzano le diversità di ognuno, anche a partire dalle situazioni personali, 

familiari e sociali più difficili; 

- si offrono stimoli e opportunità adeguate; 

- si orienta l’intervento rispetto ai bisogni reali di ogni studente. 

Sono inoltre spazi di socializzazione in cui ciascun alunno vede tutelati i propri diritti ed impara 

a rispettare quelli altrui. 
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Oltre ai consueti soggetti istituzionali (Enti Locali, Forze dell’Ordine, AUSL, …) sono presenti 

altri interlocutori socio-culturali, che elenchiamo in ordine alfabetico, con i quali l’Istituto ha 

avviato da anni positivi rapporti di collaborazione: 

• Associazione culturale “Il Papavero” 

• Associazione Vulandra 

• Biblioteca Comunale Bassani 

• Centri sociali di Barco e Pontelagoscuro 

• Comitato Vivere insieme – Comitato Viva Barco Viva 

• Comitati genitori 

• Comune di Ferrara (Area Giovani, Istituzione Servizi Educativi, Ufficio integrazione…) 

• Cooperativa “Il Germoglio” 

• Orchestra “Gino Neri” 

• Parrocchie 

• Promeco – Piccolo Principe 

• Pro-Loco di Francolino e di Pontelagoscuro 

• Teatro Nucleo 

 
L’Istituto collabora con le famiglie e le agenzie del territorio allo scopo di: 

- consentire all’alunno di maturare la conoscenza e la consapevolezza della realtà in cui 

vive; 

- favorire nell’alunno la consapevolezza di essere membro di una comunità; 

- integrare scuola e territorio nell’elaborazione comune di progetti educativi e culturali. 

Il nostro Istituto aderisce inoltre ai seguenti progetti in rete con altri Istituti e/o Enti e 

Associazioni: 
 

Accordi di rete Scuole coinvolte 

Rete di scopo formazione 

docenti 

Scuola capofila: I.I.S. Aleotti - Dosso 
Tutte le scuole dell’ambito territoriale 

 
Laboratori in rete per 

l’integrazione 

Scuola capofila: IC “Cosmè Tura” 
Tutti gli IC del Comune di Ferrara 

Laboratori di teatro, falegnameria, psicomotricità, musica, 
ceramica per integrazione degli alunni disabili 

Qualificazione Scuola Infanzia 
Scuola capofila: Ic 2 Alda Costa 

Accordo finalizzato al sostegno di azioni per la qualificazione 
degli spazi della scuola di infanzia 
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La progettazione educativa 

Criteri fondamentali 

 
I criteri di Accoglienza, Continuità, Orientamento e Flessibilità sono alla base delle scelte 

educative e didattiche dell’Istituto. 

 
▪ Accoglienza-integrazione 

Le scuole dell’istituto comprensivo attivano percorsi per accogliere ed inserire positivamente 

i bambini e i ragazzi nella vita comunitaria. Ciò comporta che all’inizio di ogni anno scolastico 

in ciascun plesso dell’Istituto siano attuati progetti finalizzati all’accoglienza e all’inserimento 

di tutti gli alunni. 

L’ingresso in un nuovo ambiente scolastico deve costituire un momento di crescita in termini 

di autonomia, identità e competenze; può essere tuttavia anche un momento difficile e 

delicato per le implicazioni emotivo - affettive del distacco dalla famiglia o da precedenti scuole 

di provenienza. Ancora più problematico è l’inserimento di tutti quei bambini che debbono 

orientarsi totalmente in un paese “straniero” per lo smarrimento che possono provocare i 

luoghi sconosciuti. 

La scuola deve quindi favorire l’accoglienza di tutti i bambini. 

 

▪ Continuità 

La Continuità si sviluppa come continuità orizzontale e come continuità verticale. 

 

La continuità orizzontale si realizza attraverso un’attenta collaborazione: 

• tra i docenti nell’ambito del team o del consiglio di classe; 

• tra la scuola e il territorio, coinvolgendo, in primo luogo, le famiglie nei percorsi 

formativi, nelle attività scolastiche, nelle iniziative di formazione. 

 
La continuità verticale viene attuata dalle scuole dell’Istituto che si raccordano sul piano 

didattico ed educativo per realizzare un percorso formativo graduale e unitario per gli alunni 

dai 3 ai 14 anni. 

 
▪ Orientamento 

L’Orientamento mira al graduale sviluppo delle capacità di operare scelte e di costruire il 

proprio percorso di vita. 

Si realizza sia attraverso progetti finalizzati all’individuazione delle attitudini e delle 

potenzialità di ciascun alunno, sia in attività orientative per gli alunni delle classi terze della 

Scuola Secondaria di I grado, che dovranno intraprendere nuovi percorsi di studio. 

 
▪ Flessibilità 

La flessibilità consente di gestire l’organizzazione di tempi, spazi e risorse in maniera adeguata 

alle esigenze degli alunni e delle famiglie, in collaborazione con il territorio, in un’ottica di 

valorizzazione delle diversità e di integrazione. 
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Obiettivi educativi 

Nella consapevolezza che oggi la scuola rappresenta una delle tante esperienze di formazione 

che i ragazzi vivono, proprio per le sue peculiarità d’istruzione e di educazione le spettano 

alcuni compiti formativi specifici strettamente connessi alla crescita della persona. 

La scuola dell’autonomia, come soggetto educativo, ha il compito di favorire la formazione 

della persona e mira al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

• Conoscere e rispettare le regole della convivenza civile. 

• Acquisire la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e saper 

affrontare i problemi, mobilizzando le proprie risorse e chiedendo aiuto quando 

necessario. 

• Acquisire autonomia nella gestione del proprio tempo e delle proprie risorse. 

• Saper sostenere il proprio punto di vista e saper ascoltare le altrui opinioni, 

rispettandole anche se diverse dalle proprie. 

• Conoscere i fondamenti della propria cultura, nel rispetto della cultura altrui. 

 
La programmazione curricolare ed extracurricolare 
Le linee di indirizzo educativo 

L’Istituto si fa interprete delle problematiche del contesto territoriale su cui agisce, delle 

aspettative dei genitori e degli alunni, dei bisogni determinati dai continui mutamenti del 

mondo attuale, per individuare le priorità formative da perseguire attraverso il curricolo, la 

progettualità e le varie attività presenti nel Piano dell’Offerta Formativa. 

Nella stesura del presente Piano il Collegio Docenti ha accolto le Linee di indirizzo del Dirigente 

Scolastico. 

 
I Curricoli 

L’introduzione delle Nuove Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012 ha portato ad una 

riprogettazione condivisa dei curriculi con l’obiettivo di elaborare un testo unitario, in una 

visione globale ed interdisciplinare della conoscenza. 

L’obiettivo è quello della compartecipazione alla elaborazione di una visione unitaria della 

conoscenza in grado di attivare la pratica di un insegnamento disciplinare non frammentato e 

di favorire l’interdisciplinarietà e il lavoro collegiale tra insegnanti, condividendo sia all’interno 

sia all’esterno la specificità e l’originalità delle esperienze didattiche. 

I nostri Curricoli rappresentano così il punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di 

apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento di tutti i docenti, realizzando una 

continuità orizzontale e verticale, che mira alla maturazione delle competenze trasversali e 

disciplinari dei nostri allievi, in un’ottica di apprendimento permanente. 

I Curricoli fanno riferimento alle Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di 

cittadinanza, alle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione” (2012) e alle “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” (2018). In questa ottica 

nelle nostre scuole offriamo esperienze di apprendimento diversificate e progressivamente 

arricchite (di spazi, tempi, attività…) per garantire il successo formativo di tutti. 

Anche le attività di formazione e di aggiornamento sono pensate e realizzate in un’ottica 

di compartecipazione e di unitarietà e sono strettamente correlate ai contenuti curriculari e 

progettuali dell’Istituto. 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO 
ALLEGATO A 



7  

I progetti 

 

Sulla base delle aree di progetto individuate, degli obiettivi prioritari e dei traguardi individuati 

nel piano di miglioramento vengono realizzati diversi progetti. 

 
▪ I progetti di ampliamento dell’offerta formativa (Fasciclo “Progetti” -ALLEGATO B) 

 
EDUCAZIONE AI LINGUAGGI 

I progetti di quest’area favoriscono l’approccio degli alunni ai linguaggi espressivi 

(musicale, grafico-pittorico, informatico, teatrale, …) al fine di promuovere la 

socializzazione e lo sviluppo delle capacità di comunicare in molti diversi modi. 

ACCOGLIENZA / CONTINUITA’ / ORIENTAMENTO 

I progetti di quest’area favoriscono l’inserimento e la socializzazione, potenziano i 

rapporti scuola – famiglia –Enti ed Istituzioni del territorio. 

Favoriscono inoltre il graduale inserimento ed il passaggio tra ordini di scuola e prevedono 

collaborazioni con altre Istituzioni Scolastiche. 

INTEGRAZIONE/INTERCULTURA 

I progetti di quest’area offrono strumenti per diminuire le situazioni di disagio, di 

conflittualità e le problematiche relazionali, attraverso colloqui individuali, assistenza e 

supporto ad insegnanti, famiglie ed alunni. 

Offrono percorsi di alfabetizzazione ad alunni stranieri di recente immigrazione in orario 

curricolare ed extracurricolare ed attività di recupero e rinforzo delle strumentalità di 

base organizzata per piccoli gruppi; favoriscono i processi di inserimento e integrazione 

degli alunni diversamente abili, aiutano a riconoscere e prevenire forme di bullismo. 

EDUCAZIONE MOTORIA / SALUTE 

I progetti di quest’area favoriscono la formazione di una cultura sportiva non violenta, 

agevolando la crescita personale di ciascun studente 

Promuovono comportamenti responsabili nei confronti della salute, dell’ambiente e 

dell’educazione stradale. 

 
▪ Il Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

                     Girls Code it Better 

 

È un progetto dedicato alle ragazze delle scuole secondarie di I e II grado.  

Girls Code it Better è il programma nato per avvicinare alla tecnologia le alunne delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado attraverso laboratori di progettazione, di programmazione 

informatica e fabbricazione digitale. 

I laboratori sono formati da gruppi eterogenei di ragazze frequentanti tutte le classi dell’Istituto, 

che si riuniscono a formare un club: 

FAR PARTE DEL CLUB GIRLS CODE IT BETTER  

significa imparare a creare siti web, sviluppare app e videogame, costruire robot, progettare 

manufatti e stamparli in 3D.  

PARTECIPARE AL CLUB GIRLS CODE IT BETTER  

significa imparare a imparare, a sviluppare il pensiero critico, a progettare, a lavorare in team e 

a comunicare. Significa anche essere in sintonia con la società dell’informazione ed esprimere le 

proprie abilità in un contesto creativo. 
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 I CLUB SI INCONTRANO  

a scuola, un pomeriggio a settimana da novembre ad aprile, per un totale di 45 ore (16/20 incontri 

concordati). 
 

Ogni Club è guidato da un Coach Docente, che sostiene le ragazze durante le fasi del progetto e 

del lavoro di gruppo, e da un Coach Maker, che mostra alle ragazze le potenzialità delle tecnologie 

e le avvicina al mondo della creazione. 

 

Le aree strumentali del progetto: 

 

ELETTRONICA E AUTOMAZIONE  

Imparare l’elettronica non è mai stato così facile! Attraverso la creazione di circuiti, e la 

programmazione delle schede elettroniche, si possono creare velocemente prototipi in grado di 

controllare luci, suoni, movimento e tanto altro. 

 FABBRICAZIONE DIGITALE, MODELLAZIONE E STAMPA 3D  

Libera la creatività e trasforma i bit in atomi! Dopo aver disegnato un oggetto virtuale sul 

monitor del PC, potrai teletrasportarlo nella realtà grazie ad una stampante 3D. Progetta, 

disegna e tocca le tue creazioni digitali! 

 WEB DESIGN E WEB DEVELOPMENT   

Crea il tuo sito web così come lo hai pensato e progettato, per dare forma alle tue idee e al 

percorso di creazione che hai seguito. 

 SVILUPPO APP E GAMING   

Il modo migliore per imparare la programmazione è giocando e divertendosi: utilizzando dei 

semplici ambienti di sviluppo, potrai creare personaggi e mondi immaginari del tuo videogame! 

 REALTÀ AUMENTATA E VIRTUALE   

Nuovi mondi, simili a quello reale o del tutto fantastici. Fai comunicare realtà e fantasia 

immergendoti nelle realtà virtuale, amplificando così lo spazio che ti circonda con la realtà 

aumentata. 

 

 
▪ Progetto Atelier Creativi 

Il progetto ha consentito di attrezzare un atelier, finanziato grazie ai fondi PNSD, finalizzato 

allo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività manuale e digitale. Le azioni 

integrano un percorso di coding e di sviluppo del pensiero computazionale, grazie alle 

dotazioni acquisite con i progetti PNSD, Cl@ssi 2.0, Atélier creativi, Robocoop, con attività 

manuali realizzate nel laboratorio di falegnameria per mettere in gioco le nostre competenze 

di coding. 

Le metodologie innovative legate allo sviluppo e acquisizione delle competenze digitali sono 

altamente inclusive ed efficaci per contrastare l’abbandono scolastico presente in ampia 

misura nel nostro territorio caratterizzato da un forte flusso migratorio, impoverimento 

economico e culturale e molte situazioni di disagio. 

 
▪ Progetto Coding e CosmeTECH 

Il Progetto CODING E ROBOTICA EDUCATIVA ha l’obiettivo di educare gli alunni al “pensiero 

computazionale” attraverso la programmazione (coding). Il Progetto è rivolto agli alunni che 

frequentano la scuola secondaria a tempo prolungato, prevede attività riguardanti la 

progettazione di robot, la loro costruzione fisica utilizzando i kit in dotazione e il controllo del 

loro funzionamento attraverso l’uso corretto dei linguaggi di programmazione. 
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Progetto STEM 

Questo progetto si inserisce nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” 

del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e ha la finalità di realizzare spazi laboratoriali, 

completi di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. 

Il bando, a cui l’Istituto ha partecipato e per cui è rientrato nella graduatoria delle scuole 

autorizzate a realizzare il progetto per un importo di 16.000 €, promuove la realizzazione di spazi 

laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e 

l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).  

Il potenziamento dell’apprendimento delle STEM costituisce oggi una priorità dei sistemi educativi a 

livello globale sia per educare le studentesse e gli studenti alla comprensione più ampia del 

presente e alla padronanza dagli strumenti scientifici e tecnologici necessari per l’esercizio della 

cittadinanza sia per migliorare e accrescere le competenze richieste dall’economia e dal lavoro. 

L’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola 

rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia didattica e per 

l’acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e 

collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di 

pensiero critico.  

 

 

 

L’istituto ha aderito alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-20 e ha partecipato ai seguenti avvisi: 

 

➢ 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole.  Inoltrata il 2021-08-06 alle 13:57:11 

          Importo progetto: € 66.011,01 

 

Progetto per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

 

L’Istituto ha partecipato all’avviso per la realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, 

all’interno delle istituzioni scolastiche ed ha ottenuto un finanziamento di 66.011,01 €. L’obiettivo 

è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici 

e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale 

scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la 

sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi.  

 

➢ 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione. Inoltrata il 2021-09-09 alle 16:05:00  

          Importo progetto: € 61.285,67 

 

Progetto Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

 

L’Istituto ha partecipato all’avviso “Digital bord” per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione ed ha ottenuto un finanziamento di 61.285,67 €. Il progetto è finalizzato alla 

dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 
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dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di 

monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per 

migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e 

inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano 

attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti 

in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e 

digitalizzazione amministrativa delle scuole.  

 

Entrambi gli interventi sono finanziati con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 

2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di 

attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo 

nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR). Tale misura intende consentire a tutte le istituzioni 

scolastiche statali di poter fruire di adeguati livelli di connettività ai fini didattici e amministrativi. 

Gli interventi sono, altresì, ricompresi all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 12 febbraio 2021. 
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Sistemi di verifica e valutazione 
 

Sistema esterno. Le prove Invalsi 

Le abilità operative e le competenze trasversali che ogni alunno dovrà raggiungere 

saranno verificati alla fine del 1° ciclo di istruzione, con l’esame di Stato. 

Gli studenti partecipano alle prove predisposte dal Servizio Nazionale di valutazione 

(INVALSI). Secondo le direttive ministeriali sono coinvolte le seguenti classi: 

• seconde e quinte della scuola primaria, 

• terze della scuola secondaria: prova propedeutica all’ammissione dell’esame di 

Stato. 

Sono previste prove di italiano, matematica e inglese. I risultati delle prove restituiti 

annualmente dall’Invalsi vengono analizzati negli aspetti ritenuti maggiormente significativi, 

per mirare gli interventi didattici laddove si riscontrano le maggiori criticità. 

 
Sistema interno. La valutazione degli apprendimenti e del comportamento  

(Fascicolo “Verifica e valutazione” – ALLEGATO C) 

Il processo formativo si fonda sulla verifica ed autoverifica (in itinere) dei procedimenti 

didattici e dei progressi nell’apprendimento in sede di Consigli di classe, Interclasse, 

Intersezione. 

La valutazione è effettuata individualmente dal docente e collegialmente dal team docenti 

e consiglio di classe. Si pratica: 

- in ingresso, come analisi della situazione di partenza, 

- in itinere, come valutazione formativa, volta allo sviluppo di atteggiamenti meta 

cognitivi 

- in uscita, come certificazione delle competenze conseguite. 

Tenuto conto della storia dell’alunno e degli obiettivi specifici di apprendimento, tutti gli 

insegnanti sono impegnati nel valutare gli obiettivi formativi, comportamentali e disciplinari 

dell’alunno e a verificare il suo grado di apprendimento. 

Per quanto riguarda la valutazione dell’apprendimento, ogni singolo docente organizzerà 

verifiche sistematiche oggettive per misurare conoscenze e abilità in relazione all’attività 

didattica svolta ed osservazioni sistematiche e prove soggettive per valutare il grado di 

evoluzione rispetto ai livelli di partenza. 

Sulla base degli esiti della valutazione periodica, l’istituzione scolastica predispone gli 

interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli 

apprendimenti, comunicandoli alla famiglia attraverso l’apposito modulo. 

La valutazione del comportamento non sarà più espressa in voti decimali, ma con un 

giudizio sintetico per offrire un quadro più complessivo sulla relazione che ciascun alunno/a 

ha con gli altri e con l’ambiente scolastico. 

I dati raccolti attraverso le verifiche delle varie discipline e le osservazioni, consentiranno 

la formulazione della valutazione finale dell’alunno e la descrizione dei processi formativi e del 

livello globale di sviluppo degli apprendimenti. Alla conclusione del primo ciclo di studi viene 

rilasciata la Certificazione delle Competenze (come stabilito dal D.M. 742/2017, con 

successiva nota ministeriale n° 1865/2017). 

Gli esiti della valutazione e il giudizio del livello globale saranno comunicati alle famiglie 

tramite scheda di valutazione quadrimestrale, non solo per informarle, ma anche per 

condividere il raggiungimento degli obiettivi. 
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     La programmazione organizzativa dell’Istituto 
 

▪ Organigramma 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

Uffici: 

D.S.G.A: Gaia Stefania Lembo 

 Assistenti amministrativi 

Scuole: 

Collaboratori scolastici 

AREA EDUCATIVO- 

DIDATTICA 

Collegio docenti 

Consiglio di intersezione 

Consiglio di interclasse 

Consiglio di classe 

Comitato di valutazione 

AREA INTEGRATA 
(personale docente, genitori, ATA) 

 

Consiglio d’Istituto 

Consiglio di intersezione 

Consiglio di interclasse 

Consiglio di classe 

AREA FUNZIONI STRUMENTALI 

E COMMISSIONI 

 

Funzioni strumentali 

 

- Scuola Aperta Continuità e 

orientamento: Montanari Raffaela 

 

- Diversabilità: Gallerani Simona 

                          Ginevrino Antonella 

 

- Prevenzione disagio: Gioachin 

Paolo 

 

- Accoglienza/intercultura:             

Manuela Celeghini  

 

Commissioni: 

- Scuola aperta - Continuità  

- DSA/Individuazione precoce 

- Commissione orario 

AREA ORGANIZZATIVA 
 

Collaboratori vicari: Giovanni Caravita 

      Luisa Ghezzo 

 

Fiduciari di plesso: 

Azzi Antonella (S. Infanzia INA) 

Gnani Margherita (S. Infanzia G.Rossa) 

Ridolfi Raffaela (Carmine Della Sala) 

Minichino Antonella (Villaggio INA) 

Silvia Zappaterra (Primaria v. Battara) 

Marinello Luciana (Primaria M.Hack) 

Pesci Gilberta (Primaria N.Mandela) 

Ginevrino Antonella, Bottoni Massimo 

(Secondaria Barco) 

Valente Maddalena – Bonati Rossano 

(Secondaria Pontelagoscuro) 

 

Funzioni strumentali (v. riquadro a destra) 

 

R.S.U.: Toscano Achiropita 

 

Figure per la sicurezza (D.Lgs 81): 

RSPP – Ing. Coalberto Testa 

Referenti di sede: Fornasini Luca, Pesci 

Gilberta, Azzi Antonella, Gnani 

Margherita, Agostini Emanuela, 

Fornasini Luca, Minichino Antonella, De 

Bartolo Grazia 

Referente rapporti con ASP: Cavicchi 

Monica  

Animatore digitale: Pazzi Marco 

Coordinatore Educazione Civica: Mazzanti 

Marco 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT. CRISTINA CORAZZARI 



13  

▪ Le scuole del nostro Istituto 

In tutte le scuole gli allievi possono usufruire del servizio mensa, del cortile e della palestra; 

la primaria di Malborghetto utilizza la palestra del plesso “Ferruccio Mazza”, raggiungibile con 

lo scuolabus comunale. 

Le scuole primarie e secondarie di primo grado sono dotate di biblioteche e laboratori di 

informatica, di arte, di musica e scientifici. 
 

Scuola Ubicazione Numero 
sezioni 
classi 

Numero 
alunni 

Orari 

Infanzia “Villaggio INA” 
Barco 

Via Bentivoglio,223 
Tel 0532/53609 

2 50 
lun - ven 

7.30 – 16.30 

Infanzia “G.Rossa” 
Quartiere Doro 

Via Vittoria Nenni 4-6 
Tel. 0532/54044 

3 75 
lun - ven 

7.30 – 16.30 

Primaria“Villaggio INA” 

Barco 

Via Indipendenza,44 

tel. 0532/51075 
fax 0532/51075 

 
8 

 
122 

 
lun - ven  

8.25 - 16.25 
 

Primaria “Via Battara” 
(sezione staccata “Villaggio 

INA) - Barco 

Via Battara, 51 
Tel 0532/461636 

Fax 0532/461636 

 
2 

 
35 

lun - ven  

8.15 16.15 

V B – V C 
 

 
 
 

Primaria “C.D.Sala” 

Pontelagoscuro 

 

 
Via Montefiorino, 32 

Pontelagoscuro 
Tel 0532/461274 
Fax0532/463294 

 

5 

 
204 

t.p. 40 h: 
lun- ven  
8.15 - 16.15 

 
2 

 
 

 
5 

t. n.: 7 
lun mer gio ven  
8.15-13.15 

mar(IV A,VA) o 
gio (III A, IA) 
8.15-16.15 

 
Primaria Malborghetto 

Via Calzolai 17 
Malborghetto 

Tel.0532/751106 

 
2 19 

Lun mar ven gio 
8.30 –13.30 

mer 8.30-16.30 
 

 
Primaria Francolino 

Francolino 

Via Calzolai, 326 
Francolino 

Tel 0532/724057 

Fax0532/724057 

 

5 

 

65 

Lun mer gio 
ven  

  8.15-13.15 

martedì  

      8.15-16.15 
    t.n. 

lunedì - sabato 
    8.20 – 13.20 

Secondaria di primo grado Via Battara, 51 
  

I/II/III F t.p. 

“Via Battara” 
(sezione staccata Barco) 

Tel 0532/461636 
Fax 0532/461636 

8 154 lun. mer. ven. 
sab. 

8.20-13.20 
    mar. gio. 8.20- 
    13.20 
    e 14.20-16.20 

 
Secondaria di primo grado 

Pontelagoscuro 

 
Via Montefiorino, 32 
tel. 0532/461274 
fax 0532/461274 

 

7 

 

143 

I/II/III C 

lun – sab 
8.10 – 13.10 
I / II A /III 

A / II B 
Lun-ven 8.10-

14.10 
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Il Piano di Miglioramento (PdM) 

Sulla base di quanto emerso nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), si evidenziano come 

punto di debolezza esiti non sempre in linea con gli esiti nazionali e territoriali.  

Si riportano di seguito i traguardi di miglioramento che l’Istituto si è dato, integralmente 

ripresi dal RAV, e si rinvia all’Allegato sul piano di miglioramento. 

 

 Individuazione delle Priorità 
  

1 -Risultati scolastici 

PRIORITA' 

Migliorare i risultati scolastici attraverso l'utilizzo di strumenti di valutazione che permettano di osservare 

con precisione ed in modo continuativo i percorsi di apprendimento degli alunni ed attivare di conseguenza 

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento stessi 

 

Obiettivi di Processo collegati: 3 

1.Curricolo, progettazione e valutazione 

Revisionare i curricoli di istituto 

Elaborare strumenti di valutazione adeguati agli obiettivi 

 

2. Ambiente di apprendimento 

Progettare unità di apprendimento che prevedano l'utilizzo dei diversi ambienti (aule, atri, laboratori, 

biblioteche) 

 

3. Inclusione e differenziazione 

Progettare unità di apprendimento che, attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche innovative, 

incentivino la cooperazione tra alunni 

 

TRAGUARDO 

Miglioramento delle valutazioni degli alunni della scuola primaria e secondaria. 

 

 
2-Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
PRIORITA' 

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali anche attraverso l'utilizzo di metodologie 

didattiche quali il cooperative learning, la didattica laboratoriale, peer education, spaced learning, ... 

 

Obiettivi di Processo collegati: 1 

1.Curricolo, progettazione e valutazione 

Progettare unità di apprendimento che prevedano l'utilizzo di strategie didattiche innovative, al 

fine di innalzare il successo scolastico. 

 

TRAGUARDO 

Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali degli alunni della scuola primaria e 

secondaria. 

 

 
3-Competenze chiave europee 
PRIORITA' 
Sviluppare le competenze di cittadinanza degli alunni. 

https://snv.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/menusnv.do?dispatch=menu&indiceSezione=5
https://snv.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/menusnv.do?dispatch=menu&indiceSezione=5
https://snv.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/menusnv.do?dispatch=menu&indiceSezione=5
https://snv.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/menusnv.do?dispatch=menu&indiceSezione=5
https://snv.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/menusnv.do?dispatch=menu&indiceSezione=5
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Obiettivi di Processo collegati: 1 

1.Curricolo, progettazione e valutazione 

Progettare in tutte le classi dell'Istituto, unità di apprendimento che, attraverso l'utilizzo di 

compiti di realtà, favoriscano lo sviluppo di competenze di cittadinanza. 

 

TRAGUARDO 
Riduzione del numero di sanzioni disciplinari nella scuola secondaria. 

 

 

 Programmazione delle attività formative rivolte al personale 

Il personale scolastico, riconoscendo nell’aggiornamento una leva strategica fondamentale 

per il miglioramento continuo dell’organizzazione e per l’innalzamento della qualità dell’offerta 

formativa, si impegna a migliorare ed adeguare la propria professionalità attraverso la 

partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento. 

Le attività di formazione programmate fanno riferimento alle priorità strategiche individuate 

nel piano di miglioramento per il triennio, e in particolare alla progettazione di UdA per 

competenze e alla valutazione delle competenze chiave di cittadinanza, tenendo conto di 

quanto indicato alle sezioni “Il piano di formazione del personale” e “Reti di scuole e 

collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015. 

Nel corso del triennio l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività 

formative, in coerenza con le priorità individuate nel piano di miglioramento dell’Istituto: 

 
Attività formativa Personale 

coinvolto 

Priorità 

strategica 

correlata 

Corsi di formazione sull’individualizzazione 
dell’insegnamento per gli alunni BES e certificati ai 

sensi della L. 104/92 
Tutti i docenti  

Corsi di formazione sulla sicurezza Tutti i docenti  

Corsi di formazione sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie anche nell’ambito dei progetti PNSD e 

PON 
Tutti i docenti  

 

 
 

 
  


