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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti risulta globalmente alto. L'incidenza 
degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate è minima. Il rapporto studenti - insegnanti 
è adeguato e in linea con il riferimento regionale.

Vincoli

Molte famiglie, impegnate nelle attività  estive, sottraggono gli alunni alle attività scolastiche 
per vacanze in corso d'anno, condizionando la frequenza regolare e rendendo necessario il 
recupero. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Le scuole dell’Istituto Comprensivo si trovano nel Comune di Cervia (RA), dove si osserva uno 
stretto rapporto con l’attività lavorativa. Si assiste a un'importante  crescita della popolazione 
nel periodo estivo e a un flusso migratorio di persone o nuclei familiari provenienti 
prevalentemente da Est europeo, Africa e Asia. La scuola si inserisce nel contesto territoriale 
offrendo pari opportunità a tutti, anche con l'apporto di collaborazioni esterne che 
contribuiscono ad ampliare l'offerta formativa. Per prevenire e far fronte all'insuccesso 
scolastico ed educativo, all'handicap e allo svantaggio sociale, attua un processo teso a 
migliorare la qualità dell'apprendimento-insegnamento utilizzando le risorse interne, 
collaborando con le famiglie e con tutte le agenzie presenti sul territorio, nonché' con gli Enti 
Locali, Provinciali e Regionali.  L'Amministrazione Comunale interviene finanziando in parte la 
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realizzazione di alcuni progetti, organizzando corsi d'aggiornamento, promuovendo iniziative 
didattiche. Gli insegnanti arricchiscono l'offerta degli enti territoriali proponendo, consigliando 
diversificazioni sul servizio, integrando le esperienze formative.

Vincoli

I forti mutamenti dei ritmi lavorativi e della popolazione creano una realtà differenziata e 
complessa.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse economiche disponibili provengono da finanziamenti statali e l'Istituto ricerca fondi 
aggiuntivi aderendo ai Pon, partecipando a concorsi regionali, coinvolgendo attivamente 
partner finanziatori: comitato genitori, associazioni private sul territorio e dell'ente locale e 
provinciale. La scuola ha ottenuto i fondi per la realizzazione dell'Atelier Creativo ad alta 
specializzazione musicale "Sara'_banda" e per le Competenze di Base (Pon azione 10.2.1. e 
10.2.2.). Tutti gli edifici sono a norma di sicurezza, privi di barriere architettoniche e 
perfettamente raggiungibili. Sono presenti Lim in tutte le classi (primaria, secondaria di 1º 
grado), biblioteche, palestre, laboratori, connessione a internet.

Vincoli

Nella Scuola Secondaria di 1º Grado molte aule sono condivise con un altro Istituto  e questo 
talvolta ne compromette la fruibilità. La stessa presenta inoltre parte del personale non 
stabile, con conseguenti effetti sulla continuità didattica. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. CERVIA 3 (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RAIC83000B

VIA JELENIA GORA, 2/R LOC. MILANO MARITTIMA Indirizzo
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48015 CERVIA

Telefono 0544994090

Email RAIC83000B@istruzione.it

Pec RAIC83000B@pec.istruzione.it

Sito WEB www.comprensivocervia3.it

 GIANNI RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RAAA830018

Indirizzo VIA XXII OTTOBRE, 14 CERVIA 48015 CERVIA

 DON LORENZO MILANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RAAA830029

Indirizzo VIA DELLE ROSE, 34 CERVIA 48015 CERVIA

 "MARTIRI FANTINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RAEE83001D

Indirizzo VIA DELLE ROSE, 34 CERVIA 48015 CERVIA

Numero Classi 10

Totale Alunni 157

 "MAZZINI G."- MILANO MARITTIMA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RAEE83002E

Indirizzo
VIA JELENIA GORA, 2/R LOC. MILANO MARITTIMA 
48015 CERVIA

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CERVIA 3

Numero Classi 9

Totale Alunni 179

 CERVIA 3 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RAMM83001C

Indirizzo
VIA CADUTI PER LA LIBERTA', 16/A CERVIA 48015 
CERVIA

Numero Classi 15

Totale Alunni 348

Approfondimento

La Scuola Secondaria di 1º Grado condivide l’edificio e diverse strutture con l'Istituto 
Comprensivo Cervia 2.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 3

Scienze 1

Atelier Creativo 1

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Aula multifunzionale 9
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Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 38

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

 

Approfondimento

Le scuole dell'Istituto sono provviste delle strutture necessarie alla realizzazione del 
Pof. La formazione permanente dei docenti e l'intelligente distribuzione delle risorse 
fa sì che ogni scuola venga progressivamente dotata di sistemi e strategie che 
contribuiscono alla creazione di ambienti di apprendimento sempre più efficaci.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

86
21
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche.
Traguardi
- Acquisizione di sempre maggiori competenze in materia di cittadinanza attiva, per 
alunni e docenti; - diminuzione delle note disciplinari; - progressivo miglioramento 
del benessere all’interno della classe e della scuola.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) 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

3 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

4 ) 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
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CITTADINI SI DIVENTA  
Descrizione Percorso

I traguardi da raggiungere si basano sui vincoli osservati all’interno degli esiti 
raggiunti dagli studenti in materia di competenze civiche e sociali, poiché riteniamo 
che il benessere sia la base di un apprendimento sereno ed efficace per la crescita e 
la valorizzazione di tutti.

- Somministrazione di ”questionari del benessere” all’interno delle classi;

- formazione degli insegnanti su bullismo e cyberbullismo;

- percorsi di ricerca - azione in classe con esperti;

- partecipazione alle iniziative promosse da territorio in materia di legalità;

- uso di strategie didattiche innovative, anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare e somministrare questionari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzare strategie didattiche innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
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"Obiettivo:" Implementare le pratiche di continuità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" - Progettare con esperti interni ed esterni;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze sociali e civiche.

 
"Obiettivo:" - partecipare a corsi di formazione su bullismo e 
cyberbullismo, anche con percorsi di ricerca - azione in classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze sociali e civiche.

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

"Obiettivo:" - Partecipare alle azioni promosse dal territorio sulla legalità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze sociali e civiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OBIETTIVO LEGALITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
Docenti dell'ultimo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di 1º grado.
Risultati Attesi

- Sensibilizzazione dei giovani alla cultura della legalità, al valore dei comportamenti 
etici e della convivenza civile;

- avvio all'utilizzo dei più comuni strumenti comunicativi (Facebook, Instagram, 
Whatsapp...), consapevoli delle evidenti opportunità e criticità relative al loro impiego;

- sviluppo di una cultura della comunicazione non violenta, a favore di accoglienza e 
solidarietà per una scuola che privilegia il benessere di tutti e di ognuno.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Utilizzo dell'atelier creativo per la realizzazione di ricerche, presentazioni, 
montaggi video con IPad e per pratiche di utilizzo consapevole del web e dei 
social. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIANNI RODARI RAAA830018

DON LORENZO MILANI RAAA830029

 
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 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- 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

"MARTIRI FANTINI" RAEE83001D

"MAZZINI G."- MILANO MARITTIMA RAEE83002E

 
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.  
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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

CERVIA 3 RAMM83001C

 
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; 
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 
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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

GIANNI RODARI RAAA830018  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DON LORENZO MILANI RAAA830029  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"MARTIRI FANTINI" RAEE83001D  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

"MAZZINI G."- MILANO MARITTIMA RAEE83002E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CERVIA 3 RAMM83001C  
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

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. CERVIA 3 (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Perché un curricolo? I documenti che regolano l'insegnamento-apprendimento sono 
molto chiari a questo proposito, evidenziando la loro fondamentale caratteristica di 
quadro di riferimento, affinché ogni istituzione scolastica possa costruire 
autonomamente contenuti, scelte didattiche significative e mettere in atto strategie e 
criteri valutativi coerenti con i traguardi formativi richiesti dalla centralità della persona 
all’interno dei nuovi scenari, affermando che la costruzione del curricolo è il processo 
attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Ogni 
scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento 
al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina, 
con una particolare attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile 
aggregazione in aree.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Perché un curricolo verticale? Data la struttura dell’istituto comprensivo, che vede una 
stretta collaborazione tra i docenti, un curricolo verticale favorisce la continuità e la 
trasversalità, ma soprattutto la connessione tra le discipline, per assicurare 
un'unitarietà dell'insegnamento che eviti la frammentarietà, la segmentazione e la 
ripetitività del sapere. L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur 
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abbracciando tre tipologie di scuola caratterizzate ciascuna da una specifica identità 
educativa e professionale, è progressivo e continuo. L'istituto comprensivo consente la 
progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo 
del sistema di istruzione e formazione. Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, 
promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in una prospettiva evolutiva, le 
attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto educativo 
orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze 
riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni. Nella scuola del primo ciclo la progettazione 
didattica, mentre continua a valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, è 
finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati 
alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE IC3.PDF

 

NOME SCUOLA
GIANNI RODARI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Progetto di plesso: “IO, TU, NOI…NEL MONDO” L’intento del progetto è quello di 
promuovere all’interno della scuola una riflessione sulla tematica dell’identità culturale 
e di avviare un processo di cambiamento delle pratiche utilizzate dagli insegnanti per 
accogliere la diversità interculturale nel pieno rispetto di ogni individualità, realizzando, 
altresì, un percorso formativo finalizzato alla pratica di una pedagogia dell’inclusione. 
Nell’incontro e nel confronto con gli altri all’interno di relazioni e scambi reciproci, si 
propongono attività volte a rendere i bambini più consapevoli di sé, dei propri vissuti e 
della propria identità avendo, così, uno sguardo interculturale che permetta loro di 
agire con atteggiamento curioso, accogliente, aperto a tutto ciò che è diverso, 
divergente, nuovo e che a volte può far paura… “Riconoscere che non vi è un solo modo 
di pensare, che non vi è un solo modo di vestirsi, di mangiare, di amare…” (T.B. Jelloun)

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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- Progetto “ComuniCAAzione”: incontri di supervisione a cura di personale esperto nella 
comunicazione con particolare riferimento alla C.A.A. – Comunicazione Aumentativa 
Alternativa – della coop. “Il Cerchio” in collaborazione con l’associazione 
ReciprocaMente di Ravenna e rivolto agli alunni con disabilità sulla base delle esigenze 
emerse durante gli incontri PEI/PDF con la NPI dell’ASL di riferimento. - Continuità di 
raccordo con i servizi 0-6 dell’infanzia e con le scuole primarie.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

- Psicomotricità: “il Corpo in azione” rivolto ai bambini di 3 anni - Yoga: “Yoga Bimbi” 
rivolto ai bambini di 4 anni - Educazione Motoria: “Gioco Sport” rivolto ai bambini di 5 
anni, a cura del C.O.N.I. - Feste, manifestazioni e spettacoli - Uscite didattiche

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

- Lingua Inglese: “Happy English” , rivolto ai bambini di 5 anni - Progetto di Propedeutica 
musicale: “ Musica in Movimento” rivolto ai bambini di 5 anni - Riciclandino del Gruppo 
HERA - Progetto di Educazione Stradale, in collaborazione con la Polizia municipale di 
Cervia: verranno organizzate esperienze esplorative e conoscitive del territorio per 
sensibilizzare e approfondire le conoscenze dei bambini sul “Codice della strada”.

 

NOME SCUOLA
DON LORENZO MILANI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il tema "LE EMOZIONI...UN MERAVIGLIOSO ARCOBALENO DI COLORI" sarà lo sfondo 
integratore delle nostre attività in intersezione. L'obiettivo principale del progetto è 
quello di lavorare con i bambini sulle competenze emotive, intendendo per tali un 
insieme di conoscenze e abilità di espressione, comprensione e gestione delle stesse: 
un bambino emotivamente competente sa esprimere le proprie emozioni, le vive, sa 
distinguerle e le comprende. La scuola dell'infanzia offre tante possibilità di crescita 
emotiva e cognitiva; i bambini insieme cercano di dare un nome agli stati d’animo, 
sperimentano il piacere, il divertimento, la frustrazione e la scoperta: si scontrano con la 
difficoltà delle condivisioni e dei primi conflitti, superando progressivamente 
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l’egocentrismo. Le emozioni hanno una funzione fondamentale per l’adattamento di 
ogni individuo, vanno a costruire esperienze e vissuti che influenzano la capacità di 
reagire alle situazioni di vita e di entrare in contatto con gli altri.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

- Continuità, nell’ambito del Progetto 0- 6, con asilo nido e scuola primaria

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

- Laboratorio gastronomico - Feste, manifestazioni e spettacoli - Uscite didattiche

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

- Laboratorio di TEATRO: movimento creativo - Laboratorio di MUSICA: ascolto e 
produzione di suoni/canzoncine - Laboratorio espressivo/artistico (mosaico e 
decoupage) - Laboratorio scientifico - Progetto di Inglese - Progetto di ceramica - 
Progetto Intercultura - Progetto di Educazione Stradale - Progetto HERA

 

NOME SCUOLA
"MARTIRI FANTINI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il progetto che accompagnerà il curricolo di scuola sarà “MUSICA MAESTRO!!! Un mondo 
di suoni”. Rappresenterà un momento di sintesi, impegnando tutti gli alunni verso uno 
scopo comune, nel perseguimento dell’importante obiettivo di costruire un tessuto 
relazionale e cooperativo che, nel rispetto dei vari stili di insegnamento, possa 
qualificare la scuola come COMUNITÀ EDUCATIVA. Collegato alla programmazione 
didattica, valorizzerà una delle discipline curricolari, la MUSICA, per esplorarne aspetti 
inediti per la maggior parte degli alunni, spesso fruitori, raramente produttori di 
fenomeni sonori significativi. Attraverso attività ludiche e concrete, (notazione, musica 
d’insieme, canto corale) e sfruttando il naturale patrimonio creativo del bambino, 
l’apprendimento sarà graduale, spontaneo e gioioso.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

- Continuità con la scuola dell'infanzia e con la scuola secondaria di 1º grado

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

- Educazione alla salute e al benessere - Educazione all'affettività - A scuola con i 
salinari - Feste, manifestazioni, spettacoli - Gite e viaggi d’istruzione

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

- Progetti nella madrelingua e di lingua inglese - Educazione ambientale e allo sviluppo 
sostenibile - Educazione interculturale - Riciclandino - Approfondimenti scientifici e 
tecnologici - Laboratorio di Mosaico e ceramica - Progetto legalità - Consiglio Comunale 
delle bambine e dei bambini - Biblioteca - Educazione Stradale

 

NOME SCUOLA
"MAZZINI G."- MILANO MARITTIMA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

A MILANO MARITTIMA, TUTTI INSIEME PER IMPARARE A... Una scuola come palestra di 
educazione e cultura Per imparare a... studiare, scoprire, esplorare, muoverci ed 
esprimerci in armonia, crescere sani, capire e conoscere il passato e la nostra identità 
storico/culturale. Per riconoscere e partecipare alla cultura e alle tradizioni del 
presente.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

- Continuità con la scuola dell’infanzia e con la scuola secondaria di 1º grado

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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- Progetti con gli esperti del territorio per lo sport: basket, pallavolo, tennis, scherma, 
volley - A scuola con i salinari”, classi terze - Educazione all’affettività, classi quarte e 
quinte - Educazione ambientale - Educazione alimentare e alla salute - Sport in classe, 
progetto del M.I.U.R rivolto alle classi quarte e quinte - Feste, manifestazioni, spettacoli 
- Gite e visite d'istruzione

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

- Vivere la musica … giocando, rivolto a tutte le classi con l’esperta interna Gavezzotti 
Maria Luisa - Educazione stradale con la partecipazione della Polizia Municipale di 
Cervia, rivolta a tutte le classi con diverse finalità - Bibliomobile … la biblioteca in 
viaggio promosso dalla biblioteca Comunale di Cervia, per tutte le classi - Laboratori 
artistici “Giallo Ocra”, classi terze e quarte - Incontro con l’autore Elisa Mazzoli, rivolto 
alle classi prime e seconde - Educazione alla Legalità, classi quarte e quinte - Consiglio 
Comunale dei bambini e delle bambine

 

NOME SCUOLA
CERVIA 3 (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Fondato sul curricolo di Istituto, il curricolo di scuola vede anche percorsi di 
potenziamento e recupero affinché vengano favorite personalizzazione e 
individualizzazione dell’insegnamento per una scuola di tutti e di ognuno. - 
Potenziamento umanistico - Potenziamento linguistico - Potenziamento tecnico - 
scientifico - Potenziamento di latino: propedeutico ai ragazzi iscritti al liceo - 
Potenziamento motorio - Potenziamento socio economico e per la legalità - 
Potenziamento di matematica: propedeutico ai ragazzi iscritti al liceo scientifico - 
Potenziamento artistico e musicale - Potenziamento laboratoriale - Progetto S.O.S: il 
progetto è rivolto agli alunni che nel primo periodo scolastico mostrano carenze nei 
prerequisiti di italiano, matematica e inglese. Si pone come finalità la strutturazione di 
ambienti di apprendimento volti a favorire, nel rispetto dei tempi e degli stili cognitivi 
individuali, occasioni curriculari di recupero. - Recupero e sviluppo - un’opportunità in 
più per tutti di rinforzare, consolidare e approfondire: il progetto pone come finalità la 

24



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CERVIA 3

strutturazione di ambienti di apprendimento volti a favorire, nel rispetto dei tempi e 
degli stili cognitivi individuali, occasioni di recupero e/o di approfondimento, che 
promuovano la motivazione allo studio e l’acquisizione di abilità, conoscenze e 
competenze, attraverso il consolidamento della propria autostima.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

- Percorso in continuità: laboratori finalizzati all’accoglienza degli alunni delle classi 
quinte della scuola primaria, per far conoscere la realtà e l’ambiente educativo della 
scuola secondaria di 1° grado, anche attraverso la partecipazione diretta alle attività 
didattiche. Il progetto si propone di consolidare il raccordo pedagogico – curricolare - 
organizzativo tra la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado. - Orientamento 
e continuità con la scuola secondaria di 2º grado: il progetto ha come finalità l’auto-
orientamento, per aiutare i ragazzi di tutte le classi terze, nel rispetto delle aspettative 
individuali, a conoscere l’offerta formativa delle scuole del territorio, per una scelta 
consapevole. - Sportello d’ascolto: rivolto agli alunni di tutte le classi con l’obiettivo 
primario di prevenire il disagio pre-adolescenziale e adolescenziale, prevede 
l’intervento di un esperto che si renderà disponibile ad ascoltare dubbi, curiosità, ansie, 
relativi alle relazioni familiari, socio-amicali, scolastiche, o più in generale ai processi di 
crescita fisica, emotiva, cognitiva.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

- Progetto Zirialab ”Idee in movimento” - Festività ed eventi scolastici: obiettivi principali 
dei vari progetti sono quelli di favorire la capacità di comunicazione e di espressione, 
facendo leva sulla fantasia e sulla creatività, sull'invenzione e sul gioco, attraverso la 
cooperazione di gruppo (Teatro: messa in scena di opere teatrali d’autore; realizzazione 
di recital e piccole feste in occasione di festività e importanti eventi scolastici; 
preparazione di addobbi natalizi; festa finale della scuola). - Centro sportivo scolastico: 
rivolto a tutte le classi, ha come obiettivi fondamentali quelli di integrare l’offerta 
formativa di attività sportive svolte in ambito curricolare; mantenere l’agonismo 
nell’ambito della partecipazione agli eventi sportivi organizzati dal Coni (Campionati 
studenteschi e classi in gioco; partecipazione alla gara nazionale “Gym Festival”a 
Senigallia). - Partecipazione ai giochi sportivi scolastici rivolto a tutte le classi, ha come 
obiettivi fondamentali quelli di promuovere varie discipline (atletica leggera, pallavolo, 
pallacanestro, dodgeball, calcio,…) e partecipare ai giochi sportivi organizzati dal MIUR, 
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partendo da qualificazioni di istituto per poi far accedere i migliori alle selezioni 
successive. - Educare alla solidarietà: i progetti nascono per sensibilizzare gli alunni al 
valore delle opere di volontariato e ai bisogni altrui educando alla solidarietà, 
attraverso l’incontro con esponenti della Consulta del Volontariato cervese e/o 
associazioni la cui opera è consolidata a livello internazionale, per conoscere le attività 
svolte e l’importanza di diventare cittadini attivi e attenti all’amore verso il prossimo 
(Solidarietà: Adozioni a distanza con Avsi - Banco di Solidarietà - Colletta Alimentare - 
Consulta del Volontariato Cervese - Mercatino Natalizio e di Pasqua). - Progetto di 
educazione al consumo consapevole e responsabile: educare bambini e ragazzi al 
consumo critico e sostenibile in tutti gli aspetti della vita quotidiana, dall’utilizzo delle 
risorse del Pianeta alla scelta di beni e servizi, partendo da esperienze pratiche e 
concrete. - Progetto Avis: rivolto alle classi seconde si pone l’obiettivo della conoscenza 
del sangue, delle sue componenti e l’importanza della donazione. - Progetto il bestiario: 
in occasione del Darwin day.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

- Madre lingua inglese, tedesco, francese e spagnolo: è rivolto a tutte le classi dell’IC3. 
Nasce con l’intento di potenziare le abilità audio orali e di acquisire maggiore 
consapevolezza interculturale, grazie a lettori madrelingua, come esperti esterni. Si 
svolge in orario curricolare. - Progetto gemellaggi: scambi interculturali con classi di 
paesi francesi, tedeschi e irlandesi. - Language games: concorso presso il Liceo 
linguistico di Ravenna, nell’ambito delle conoscenze delle lingue straniere, per gli 
studenti meritevoli delle classi terze. - Progetto “Teatro” in lingua inglese: una 
compagnia teatrale presenterà spettacoli interattivi in lingua inglese( per tutte le classi). 
- Inglese potenziato: progetto in orario extracurricolare pomeridiano, con esperto 
madrelingua; a classi aperte, è rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° Grado 
IC3, che intendono approfondire la lingua inglese. - Trinity: si rivolge agli alunni di tutte 
le classi che vorranno sostenere l’esame. Gli esami sono strutturati in livelli, e ha come 
obiettivi il consolidamento e il potenziamento della lingua inglese (con esperto e a 
pagamento). - KET: Certificazione Cambridge rivolta agli alunni delle classi terze (a 
pagamento). - Biblioteca, il piacere della lettura: la biblioteca Valentina Melchionda 
costituisce il centro della ricerca didattica ed educativa della scuola. Ubicata al piano 
terra dell'Istituto e condivisa con l’IC2, è stata inserita nel Polo delle Biblioteche di 
Romagna. Per avvicinare gli alunni al piacere della lettura, si attiveranno attività da 
definire in accordo con docenti ed istituzioni esterne alla scuola, anche collaborando 
con la Biblioteca Comunale “Maria Goia” di Cervia Scopri Rete, Festa del Libro. - 
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Educazione alla cittadinanza attiva: l’obiettivo principale è quello di sensibilizzare gli 
alunni alla cittadinanza attiva, prendendo coscienza del ruolo che ogni persona può 
assumere per l’affermazione dei diritti umani e per uno sviluppo sostenibile, sapendo 
anche riflettere sul valore della memoria storica. Prevede incontri nelle classi e in 
biblioteca con la responsabile della biblioteca ragazzi del Comune di Cervia, per letture 
e presentazioni di libri inerenti alle tematiche suddette; incontri con esperti della storia 
locale; uscite sul territorio in occasione di commemorazioni storiche (Liberazione di 
Cervia, Eccidio del Caffè Roma, Giorno della Memoria …); incontri con rappresentanti 
ONG. - Progetto sulla giornata della trasparenza. - Progetto Con-Cittadini”, Grandi….si 
diventa” con la collaborazione dell’assemblea legislativa dell’Emilia Romagna e lo 
sportello Informagiovani del Comune di Cervia. - Progetto “Educazione legalità”: il 
progetto in collaborazione col Comune di Cervia e con la polizia municipale : 
“Lega_mente legale” per le classi terze prevede: incontri con esperti in Aula Magna; 
laboratori in classe; concorso e work-shop finale. - Incontri in biblioteca e con l’autore 
per le classi prime e seconde. - Paesaggi Interculturali: rivolto a tutte le classi, il 
progetto ha l’obiettivo di educare al rispetto dell’altro per costruire ponti tra le culture, 
come base per promuovere riflessioni e approfondire tematiche come la pace, 
l’ascolto, il dialogo, il rispetto delle differenze culturali. Prevede incontri a scuola con 
esperti e mediatori culturali. - Educazione stradale: in collaborazione con la Polizia 
Municipale di Cervia, il progetto comprende varie iniziative finalizzate alla 
sensibilizzazione verso una guida consapevole del ciclomotore, anche attraverso lezioni 
teorico-pratiche e uso del simulatore di guida. - Progetto “Educazione alle relazioni”, 
proposto da esperti del Comune delle politiche giovanili territoriali. - Progetto nuove 
tecnologie: rivolto a tutte le classi prime e seconde,il percorso prende in esame il 
rapporto tra i giovani e le nuove tecnologie, con lo scopo di stimolare un utilizzo 
consapevole dei più comuni strumenti comunicativi (Facebook, Instagram, Whatsapp, 
etc.), mettendo in evidenza opportunità e criticità relative al loro impiego. Le classi 
secondarie di I e II grado approfondiranno inoltre il tema dell’e-commerce e 
dell’acquisto di beni e servizi in rete attraverso computer e dispositivi mobili. - Educare 
all’ambiente per uno sviluppo sostenibile: in collaborazione con enti ed esperti esterni 
del territorio, si propongono attività che, attraverso la scoperta e la conoscenza del 
territorio, sensibilizzino alla tutela delle risorse, sviluppino comportamenti positivi in 
rapporto all’utilizzo del patrimonio eco-ambientale (Hera: rifiutologi per passione; A 
tutta - energia; Riciclandino; A.V.I.S.- educazione alla donazione). - Progetto “Zanzara 
tigre”: in collaborazione con esperti esterni per sensibilizzare gli alunni alla 
prevenzione. - Navigati e informati – Utenti sicuri e responsabili: rivolto a tutte le classi, 
il progetto intende educare all’uso responsabile di internet e delle tecnologie, in 
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collaborazione con la Coop. Atlantide di Cervia. - Progetto Pgreco day: giornata 
dedicata ad iniziative che hanno come soggetto il numero greco. - Clil: attività di 
problem solving in lingua inglese. - Progetto “Coro della scuola - I colori della voce- ”: 
con le classi prime e seconde e la partecipazione a concorsi legati al potenziamento 
musicale per tutte le classi (gratuito). - Il progetto “Laboratorio con artisti” dell’Istituto, 
nasce con l’intento di stimolare l’interesse dei ragazzi per il mondo dell’arte.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 EDUCAZIONE STRADALE: PEDONI, CICLISTI, MOTOCICLISTI SICURI E RESPONSABILI

Il progetto prevede incontri in classe e uscite con prove pratiche. Si inserisce nella 
macroarea di cittadinanza attiva

Obiettivi formativi e competenze attese
- conseguire la patente del pedone e del ciclista (scuola dell'infanzia e scuola primaria); 
- promuovere una guida consapevole del ciclomotore, attraverso prove simulate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Le attività si concludono con una manifestazione per la consegna della patente del 
pedone e del ciclista ai bambini della scuola dell’infanzia e agli alunni della scuola 
primaria, che coinvolge anche i genitori. Gli studenti della scuola secondaria di 1° 
grado simulano una guida col ciclomotore, alla presenza degli agenti municipali.

Le classi quinte della primaria realizzano un calendario con disegni che 
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sensibilizzano ad un uso consapevole e responsabile del codice della strada.

 PAESAGGI INTERCULTURALI: UN BEL QUADRO MERITA UNA BELLA CORNICE.

Il progetto è articolato su diverse attività, coordinate dalla Casa delle Culture di 
Ravenna e dall'Ente locale, che prevedono l'intervento di mediatori culturali e 
testimoni privilegiati.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare al rispetto dell’altro per costruire ponti tra le culture; - promuovere 
riflessioni e approfondire tematiche come la pace, l’ascolto, il dialogo, il rispetto delle 
differenze culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Gli alunni di tutti gli ordini di scuola hanno la possibilità di creare oggetti multietnici 
e di assaggiare cibi tradizionali.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni docente
DESTINATARI
- Personale docente;

•
IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

- personale ATA.

RISULTATI ATTESI 
- digitalizzazione dell’amministrazione; 
- dematerializzazione del cartaceo; 
- immediatezza nelle comunicazioni tra docenti e 
segreteria; 
- collaborazione tra docenti in tempo reale.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CERVIA 3 - RAMM83001C

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione nel primo ciclo di istruzione ai sensi del Decreto Legislativo n°62 
del 13 aprile 2017: norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione della 
nota MIUR 10 ottobre 2017 prot. n°1865: Indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 
istruzione e ai sensi del Decreto MIUR 3 ottobre 2017, prot. n°741: Esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo e Decreto MIUR 3 ottobre 2017, prot. n°742: 
Indicazioni in in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame 
di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.  
 
Corrispondenza tra le votazioni in decimi e diversi livelli di apprendimento delle 
discipline  
Voto/Livello: 10 ECCELLENTE; 9 AVANZATO; 8 BUONO; 7 INTERMEDIO; 6 
ESSENZIALE; 5 PARZIALE; 4 LACUNOSO  
 
Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti per la descrizione dei 

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CERVIA 3

processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito 
 
CONOSCENZE: approfondite/ complete/parziali/lacunose  
LESSICO: appropriato/ricco/adeguato/povero/non adeguato  
APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE (anche in situazioni nuove): 
corretta/incerta/parziale/da guidare  
CAPACITÀ DI COLLEGAMENTO PLURIDISCIPLINARE: 
ottima/buona/intermedia/essenziale/parziale  
AUTONOMIA DI LAVORO: pienamente autonomo/discretamente 
autonomo/parzialmente autonomo/non autonomo.

Criteri di valutazione del comportamento:

DESCRITTORI VOTO DI COMPORTAMENTO  
ECCELLENTE: l’alunno/a ha pieno rispetto delle regole, di se stesso, degli altri e 
dell’ambiente. Si comporta in modo responsabile nei vari contesti e partecipa in 
maniera costruttiva alle attività didattiche. E’ puntuale ed accurato 
nell’adempimento dei doveri scolastici.  
CORRETTO: L ’alunno/a ha pieno rispetto delle regole, di se stesso, degli altri e 
dell’ambiente. Si comporta in modo responsabile nei vari contesti e partecipa alle 
attività didattiche. E’ puntuale nell’adempimento dei doveri scolastici.  
ABBASTANZA CORRETTO: l’alunno/a non è sempre rispettoso delle regole, di se 
stesso, degli altri e dell’ambiente. Si comporta in modo non sempre responsabile 
nei vari contesti e prende parte alle attività didattiche in maniera poco costruttiva 
e/o con limitato autocontrollo. Non sempre è puntuale nell’adempimento dei 
doveri scolastici. Può avere annotazioni e/o richiami a suo carico.  
NON SEMPRE CORRETTO: l’alunno/a non è rispettoso delle regole e ha a suo 
carico provvedimenti disciplinari. Si comporta in modo poco responsabile nei vari 
contesti; prende parte alle attività didattiche in maniera superficiale e/o 
discontinua. Non è puntuale nell’adempimento dei doveri scolastici.  
SCORRETTO: l’alunno/a non è rispettoso delle regole e ha a suo carico gravi 
provvedimenti disciplinari. Si comporta in modo irresponsabile nei vari contesti e 
non prende parte alle attività didattiche. Non è puntuale nell’adempimento dei 
doveri scolastici.  
MOLTO SCORRETTO: l’alunno/a non è rispettoso delle regole e ha a suo carico 
gravi e reiterati provvedimenti disciplinari. Si comporta in modo irresponsabile 
nei vari contesti assumendo atteggiamenti pericolosi per sé e per gli altri. E’ 
oppositivo nelle attività didattiche proposte. Non adempie ai doveri scolastici.  
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La valutazione del comportamento tiene conto:  
- delle competenze di cittadinanza e costituzione;  
- del regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità;  
- dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

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

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI 
STATO SCUOLA SECONDARIA1°GRADO (Art. 5 e 6 Dlg. n. 62 del 13 aprile 2017)  
Premesso che il Decreto n.122 del 2009, art. 14, com.7 impone l’obbligo di 
frequenza dei 3/4 del monte ore annuale per la validità dell’anno scolastico, in 
sede di scrutinio finale gli alunni saranno valutati tenendo conto di:  
- valutazioni per disciplina;  
- comportamento;  
- maturazione;  
- difficoltà di apprendimento (H, DSA, BES);  
- età e già avvenuta bocciatura.  
Il Consiglio di Classe delibera a maggioranza la non ammissione alla classe 
successiva e all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione in base ai 
seguenti criteri:  
- mancato raggiungimento per negligenza degli obiettivi minimi in una o più 
discipline;  
- gravità delle insufficienze riportate (insufficiente: 5; gravemente insufficiente: 4); 
 
- comportamento scorretto nei confronti dell’istituzione scolastica;  
- mancata progressione rispetto al livello di partenza;  
- atteggiamento non collaborativo dell’alunno nei confronti delle attività 
didattiche proposte e delle opportunità di recupero offerte (scolastiche ed 
extrascolastiche);  
- ragionevole consapevolezza che l’alunno possa recuperare le carenze 
attraverso la ripetizione dell’anno scolastico, tenendo conto delle potenzialità 
non espresse.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"MARTIRI FANTINI" - RAEE83001D
"MAZZINI G."- MILANO MARITTIMA - RAEE83002E
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Criteri di valutazione comuni:

Corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento delle 
discipline:  
10 -> Raggiungimento sicuro, completo e personale degli obiettivi disciplinari. 
Abilità corrette, complete e senza errori di lettura e di scrittura; capacità di 
comprensione e di analisi precisa ed approfondita; applicazione sicura ed 
autonoma delle nozioni in situazioni anche nuove; esposizione chiara, ricca e ben 
articolata; capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione personale creativa 
ed originale.  
9 -> Raggiungimento completo e sicuro degli obiettivi disciplinari. Abilità corrette 
e complete di lettura e scrittura; capacità di comprensione e di analisi precisa e 
sicura; applicazione sicura ed autonoma delle nozioni in situazioni anche nuove; 
esposizione chiara, precisa e ben articolata; capacità di sintesi appropriata con 
spunti creativi ed originali.  
8 -> Raggiungimento completo degli obiettivi disciplinari. Abilità corrette e 
complete di lettura e scrittura; capacità di comprensione e di analisi precisa; 
applicazione sicura delle nozioni in situazioni via via più complesse; esposizione 
chiara e precisa; capacità di sintesi appropriata con apporti personali anche 
apprezzabili.  
7 -> Raggiungimento complessivo degli obiettivi disciplinari. Abilità globalmente 
corrette di lettura e scrittura; capacità di comprensione e di analisi puntuale di 
semplici testi; applicazione sostanzialmente sicura delle nozioni senza gravi 
errori in situazioni semplici e note; esposizione chiara, abbastanza precisa, e 
parziale capacità di sintesi.  
6 -> Raggiungimento essenziale degli obiettivi disciplinari. Abilità essenziali di 
lettura e scrittura; capacità di comprensione e di analisi elementare di semplici 
testi; applicazione delle nozioni senza gravi errori in situazioni semplici e note; 
esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata.  
5 -> Mancato raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Abilità inadeguate di 
lettura e scrittura; capacità deficitaria di comprensione e di analisi di semplici 
testi; applicazione delle nozioni con gravi e ripetuti errori anche in situazioni 
semplici e note; esposizione poco o per nulla ordinata anche se guidata.

Criteri di valutazione del comportamento:

DESCRITTORI VOTO DI COMPORTAMENTO  
CORRETTO: l’alunno/a ha pieno rispetto delle regole, di se stesso, degli altri e 
dell’ambiente. Si comporta in modo responsabile nei vari contesti e partecipa alle 
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attività didattiche senza disturbare la lezione.  
NEL COMPLESSO CORRETTO: l’alunno/a ha è generalmente rispettoso delle 
regole, di se stesso, degli altri e dell’ambiente. Si comporta in modo responsabile 
nei vari contesti e partecipa alle attività didattiche talvolta chiacchierando o 
disturbando la lezione.  
NON SEMPRE CORRETTO: l’alunno/a non è sempre rispettoso delle regole, di se 
stesso, degli altri e dell’ambiente. A volte si comporta in modo non del tutto 
responsabile nei vari contesti; talvolta prende parte alle attività didattiche 
chiacchierando, disturbando e dimostrando poco autocontrollo.  
POCO CORRETTO: l’alunno/a è poco rispettoso delle regole, di se stesso, degli 
altri e dell’ambiente. Spesso si comporta in modo poco responsabile nei vari 
contesti e non prende parte alle attività didattiche chiacchierando, disturbando e 
mostrando poco autocontrollo.  
NON CORRETTO: l’alunno/a non è rispettoso delle regole, di se stesso, degli altri 
e dell’ambiente. Si comporta in modo irresponsabile nei vari contesti, in alcuni 
casi assumendo atteggiamenti pericolosi per sé e/o per gli altri. E’ oppositivo 
nelle attività didattiche proposte.  
La valutazione del comportamento tiene conto:  
- delle competenze di cittadinanza e costituzione;  
- del regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità;  
- dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

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

Delibera del COLLEGIO DOCENTI DEL 22/03/2018 CRITERI PER L’AMMISSIONE 
ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER LA SCUOLA PRIMARIA (Art. 3 Dlg. n. 62 del 13 
aprile 2017)  
L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di 
ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la 
Scuola Primaria.  
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di 
Primo Grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto l'alunno viene 
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da 
riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e 
finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle 
famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
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parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria 
autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che 
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei 
criteri definiti dal Collegio dei Docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio 
finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta 
all'unanimità.  
CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
In riferimento alla normativa vigente in materia di valutazione, il team docente 
può deliberare all’unanimità la NON ammissione alla classe successiva o al 
successivo grado di istruzione eccezionalmente in caso di:  
- mancato sviluppo degli apprendimenti pur in presenza di percorsi di recupero 
personalizzati e gruppi di lavoro;  
- grado di maturazione personale non adeguato al percorso educativo e 
didattico;  
- mancanza di frequenza continua e persistente, non giustificata da adeguata 
motivazione;  
(malattia, ricovero ospedaliero...).  
La permanenza può concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà del 
suo percorso di apprendimento e aiutarlo nel suo processo di maturazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

- La scuola realizza attivita', diversificate in base alla diversa abilita', che favoriscono 
l'inclusione degli alunni all'interno della classe e della scuola; - insegnanti di classe, di 
sostegno, educatori utilizzano metodologie didattiche inclusive formulando, in piena 
collaborazione, pei - pdf - pdp - psp, monitorati con regolarita', partecipando agli 
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incontri con neuropsichiatri, psicologi e al GLH; - la scuola si prende cura di BES e 
DSA attuando osservazioni a partire dalle prime classi; - accoglie studenti e genitori 
stranieri, promuovendone l'inclusione, anche attraverso iniziative multiculturali; - 
coinvolge mediatori culturali per studenti stranieri da poco in Italia; organizza, in 
collaborazione con l'ente locale, attivita' estive di recupero, potenziamento e 
promozione relazionale; - utilizza una funzione strumentale all'intercultura per il 
coordinamento di iniziative multiculturali.

Punti di debolezza

- Gli interventi formativi non sempre sono sufficienti a garantire il pieno successo 
scolastico degli studenti appartenenti a famiglie di madrelingua non italiana.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

- La scuola realizza ore di recupero per gli studenti che mostrano difficolta' di 
apprendimento, con individualizzazione dell'insegnamento ove occorra; 
personalizzazione e potenziamento qualora si evidenzino particolari predisposizioni 
per la valorizzazione di ognuno; - i docenti osservano attentamente i propri studenti 
per conoscere stili e modalità di apprendimento di ognuno; - i docenti adattano la 
programmazione alle esigenze dei diversi studenti.

Punti di debolezza

- Gli interventi che la scuola riesce a realizzare per gli studenti provenienti da contesti 
socio-culturali disagiati, si rivelano talvolta non sufficienti a coprire le effettive 
esigenze.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI nasce dalla collaborazione di ASL - docenti e genitori.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- Dirigente Scolastico; - ASL equipe psicopedagogica; - docenti - famiglia - gruppo di 
lavoro GLH

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola invita le famiglie a partecipare attivamente al processo di crescita culturale, 
sociale e civile dei loro figli, cercando di coinvolgerle nella vita scolastica e di renderle 
coscienti del ruolo che possono svolgere affiancando l’attività dei docenti. Le famiglie 
vengono informate puntualmente sull’andamento scolastico dei rispettivi, a partire 
dalla scuola dell’infanzia. Infatti, oltre alla partecipazione ai consigli di classe\sezione, i 
genitori sono invitati ai colloqui individuali a fine quadrimestre e su richiesta in orari 
concordati, con coinvolgimento attivo nel processo di valutazione e in fase di 
orientamento scolastico. Il diario personale, o un quaderno per le comunicazioni, è lo 
strumento privilegiato di comunicazione scuola-famiglia per la scuola primaria. In esso 
vengono riportati gli avvisi, le valutazioni e le comunicazioni. La scuola secondaria di 1º 
grado utilizza prevalentemente il registro elettronico. Le famiglie stipulano un Patto 
educativo di corresponsabilità, (Dpr.235/2007) documento sottoscritto da scuola e 
famiglia per sostenere un’alleanza educativa, utile alla crescita equilibrata degli alunni 
nella responsabile consapevolezza dei propri diritti e doveri.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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I criteri e le modalità di valutazione sono definiti da un lavoro di equipe, all'interno del 
PDP, del PSP, del PEI, che si basa su criteri condivisi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Le scuole dell'Istituto effettuano incontri di continuità, a partire dalla scuola 
dell'infanzia, che si riferisce ad asilo nido e scuola primaria. La scuola primaria, a sua 
volta, pratica la continuità con scuola dell'infanzia e secondaria di 1º grado. Nel corso 
del triennio della scuola secondaria di 1° grado si aiuta l’allievo a scoprire le proprie 
attitudini e inclinazioni, perché possa progressivamente maturare autonomia, capire e 
valutare, elementi indispensabili per orientare sia alla carriera scolastica e alla scelta 
dell’indirizzo di studi nella scuola secondaria di 2° grado, sia per una crescita personale 
continua. Pertanto la dimensione orientativa dell’offerta curriculare e formativa della 
scuola trova il suo fondamento nella comprensione del percorso educativo e didattico 
che i ragazzi e le ragazze compiono durante il triennio, nella riflessione sui punti di 
forza e di debolezza del proprio processo di apprendimento, nell’autovalutazione degli 
esiti conseguiti rispetto alle proprie aspettative e a quelle della propria famiglia. 
Affinché la scelta dei ragazzi, al termine del triennio, sia il più possibile adeguata alle 
aspettative e alle possibilità di ciascuno, nel primo quadrimestre dell’ultimo anno di 
permanenza nella scuola vengono svolte attività come progetto di curricolo. Un 
responsabile delle funzioni strumentali ha il compito di fare da collegamento fra le 
iniziative offerte dalle scuole superiori di 2° grado, i docenti, gli alunni e le loro famiglie.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS Collaboratore del DS 1

Funzione strumentale

- Processi legati all'attuazione 
dell'Autonomia Scolastica, alla 
progettazione e al monitoraggio del POF e 
del PTOF; RAV; PdM; Rendicontazione 
sociale; - Progettualità e supporto ai 
docenti per le attività e per i rapporti col 
territorio, progetti di Istituto e Intercultura; 
gemellaggi con altri Paesi Europei; - 
Continuità 3 -10 anni; - Continuità 10 -14 
anni e Orientamento scolastico e 
professionale - Progettazione attività 
relative all'Inclusione nella scuola 
dell'infanzia, nella scuola primaria e 
secondaria di 1º grado.

9

Animatore digitale Svolge attività legate al PNSD 1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Realizzazione Progetti Didattici Docente primaria 3
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Personalizzati, recupero situazioni 
didattiche difficili e sostituzione colleghi 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Realizzazione Progetti Didattici 
Personalizzati, recupero situazioni 
didattiche difficili e sostituzione colleghi 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Realizzazione Progetti Didattici 
Personalizzati, recupero situazioni 
didattiche difficili e sostituzione colleghi 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

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

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Ufficio protocollo Invio di circolari

Ufficio acquisti
Organizzazione servizio di trasporto per gite scolastiche e 
acquisti per l’istituto

Ufficio per la didattica Dati alunni e famiglie

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione di incarichi, supplenze e assenze del personale

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE INFANZIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Percorso di conoscenza reciproca, limitato al contesto infanzia, non solo legato 
all'organizzazione del servizio, quanto ai sistemi simbolico - culturali, spesso impliciti 
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che costruiscono l'identità stessa del fare/essere scuola.

 SCUOLE DI P.I.P.P.I.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L'Accordo di Collaborazione è promosso al fine di realizzare,i n maniera 
strutturata, iniziative progettuali e formative in tema di prevenzione 
all'allontanamento di bambini,coerentemente con le indicazioni previste 
dal "Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione", 
con l'obiettivo di sostenere e promuovere la genitorialità attraverso il 
potenziamento della collaborazione tra scuole,famiglie e servizi socio-
sanitari, nonché promuovere le attività della Rete presso soggetti pubblici e 
privati, al fine di favorire l'istituzione di sinergie operative funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione delle esperienze maturate 
nelle scuole coinvolte nel Programma P.I.P.P.I. 
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 SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Accordo per l'acquisizione di figure professionali con lo scopo di garantire la Sicurezza 
e la Prevenzione nei luoghi di lavoro.

 ARISSA (ASSOCIAZIONE DELLE ISTITUZIONE SCOLASTICHE AUTONOME DELLA 
PROVINCIA DI RAVENNA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE (AMBITO A016)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA G SUITE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNSD

E' stata svolta la formazione per tutti i docenti sull'uso della piattaforma sia ai fini didattici che 
amministrativi (comunicazioni relativi ad assemblee ed a scioperi, compilazione moduli ecc .)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI SULLA SICUREZZA (D.LGS.VO 81/2008)
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Corsi sulla sicurezza e di Primo Soccorso

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti

Modalità di lavoro
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SULLA LOGICA MATEMATICA

Attività di autoaggiornamento fra colleghi di matematica della scuola secondaria I° grado e 
primaria

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di matematica

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODO VENTURELLI

Corso di aggiornamento e formazione sull’apprendimento della scrittura.

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE DISABILITÀ E COMUNICAZIONE AUMENTATIVA

Incontri formativi con esperti sulla Comunicazione Aumentativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SUI DSA

Incontri di formazione con l'esperta Federica Zoli sulle metodologie da utilizzare con diagnosi 
DSA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti interessati
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA G SUITE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNSD

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Tutti

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI SULLA SICUREZZA (D.LGS.VO 81/2008)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corsi sulla sicurezza e Primo Soccorso

Destinatari Tutti

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie esterne che offrono formazione specifica

 NORMATIVA NUOVO BILANCIO INTEGRATO D.L. 129/2018

Descrizione dell'attività di 
formazione

Bilancio amministrativo

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Associazione sindacale dei DSGA

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ANQUAP

 PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sistemazione pratiche pensionistiche

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Ufficio Scolastico Territoriale di Ravenna
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

INPS sede territoriale di Ravenna
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