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Cos'è? 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) , secondo l’articolo 1, Comma 14 della Legge 

107/2015, è “la carta di identità” di ogni istituto, è il documento con cui ogni scuola si rende rico-

noscibile, con cui comunica ed esplicita in termini comprensibili anche ai non addetti ai lavori, ai 

genitori e al territorio, la progettazione educativa e didattica e le ragioni pedagogiche che la so-

stengono.                                                                                                                                                                            

Il Piano è stilato dal Collegio dei Docenti, sulla base delle linee di indirizzo espresse dal Dirigente 

Scolastico.  

Il Consiglio di Istituto ufficializza il documento, approvandolo in ogni sua parte.  

 

Il PTOF è uno strumento comunicativo in continua trasformazione ed è costituito da due parti:  

 

a) la prima parte rappresenta l’impianto stabile dell’identità della scuola, quella struttura a valenza 

triennale che esplicita il contesto in cui l’istituto opera e le sue principali caratteristiche organizza-

tive, culturali, educative e pedagogiche; 

 b) la seconda parte contiene invece gli allegati, ossia quei documenti di respiro più breve, coinci-

denti con il singolo anno scolastico, ossia i prospetti con le entità numeriche di alunni, classi e do-

centi, la struttura organizzativa, il Piano Annuale per l’Inclusione, la progettualità annuale dei sin-

goli plessi, a partire dalle risorse e delle necessità degli utenti. 

La prima parte viene elaborata con una scadenza triennale, pertanto si trasforma con un ritmo len-

to. La seconda parte è elaborata annualmente e si modifica più velocemente, seguendo 

l’andamento della Progettazione Annuale.   

 

Il PTOF è dunque un documento dinamico: la sua funzione è quella di registrare la vitalità della 

scuola, di orientarne il cambiamento, di costituire un punto d’incontro ideale con il territorio e le 

famiglie. 
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LA NOSTRA MISSION:  

Stimolare l'apprendimento e la creatività, 

nel rispetto del bambino inserito in un 

contesto multiculturale, digitale e attento 

all'ambiente. 
 

 

VISION: 

#creativechildren #radici-

versoilfuturo 
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Priorità, traguardi e obiettivi di processo 

Vengono di seguito riportate le priorità strategiche, i traguardi da raggiungere nel triennio 

2016/19 e gli obiettivi di processo per area, che saranno utilizzati per la predisposizione del Piano 

di Miglioramento (L. 107/2015 c.7).  

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI   

 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati scolastici Migliorare gli esiti scolastici degli 

studenti della scuola 

Migliorare gli esiti per classi paralle-

le sulle competenze di base 

 Realizzare un curricolo di Istituto 

per competenze 

Stabilire le competenze attese e 

progettare in team per competenze 

 Monitoraggio sistematico degli esiti 

a distanza 

Monitorare gli esiti degli studenti 

nel passaggio tra un ordine e l'altro 

Risultati nelle pro-

ve standardizzate 

Risultati omogenei tra le classi pa-

rallele nelle prove Invalsi. 

Ridurre la variabilità degli esiti tra le 

classi parallele, per ambiti discipli-

nari. 

 Alzare i livelli complessivi di compe-

tenza 

Diminuire il numero di alunni con 

livello 1 e 2 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

AREA DI PRO-

CESSO 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, proget-

tazione e valuta-

zione 

 Avviare un confronto per la costruzione di un curricolo verticale 

per italiano e matematica. 

 Iniziare a progettare e valutare per competenze nelle discipline di 

italiano e matematica 

 Elaborare criteri di valutazione omogenei e condivisi per la scuola 

secondaria di primo grado 

Ambiente di ap-

prendimento 

 Promuovere e sviluppare la didattica laboratoriale per tutte le di-

scipline (apprendimento cooperativo, uso delle TIC, ecc.). 

 Piano di formazione: formazione dei docenti sulla didattica per 

competenze (disciplinare e interdisciplinare), sulle tecnologie nella 

didattica, ecc. 

Inclusione e diffe-

renziazione 

 Implementare i percorsi di Italiano L2 per l'inclusione degli alunni 

stranieri 

 Piano di formazione: formazione dei docenti sulla didattica inclusi-

va e sulle strategie personalizzate per gli alunni con BES 

Continuità e Orien-

tamento 

 Avviare e impostare un sistema di monitoraggio degli esiti a distan-

za in previsione delle future terze di secondaria 

 Avviare e impostare un "Progetto- Ponte" tra infanzia-primaria e 

tra primaria e secondaria di I grado. 

 Realizzare azioni di orientamento finalizzate a far emergere le in-

clinazioni individuali già a partire dalla Primaria 

Orientamento stra-

tegico e organizza-

zione della scuola 

 Messa a regime del Registro Elettronico alla Primaria anche per 

una costante ed efficace comunicazione con le famiglie. 

 Revisione del Regolamento d'Istituto  e adeguamento  del Ptof alle 

priorità individuate  nel Rav 

 Confronto e condivisione nei team docenti di classi parallele di 
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progettazione, contenuti, metodologie, verifiche e valutazione. 

 Definizione dei compiti e delle mansioni di ogni incarico organizza-

tivo. 

 

Atto d’indirizzo del dirigente scolastico  

ATTO D’INDIRIZZO DEL  DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA APREDISPOSIZIONE DEL PIANO 

TRENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  2016/19 EX ART.1, COMMA 14, LEGGE 107/2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il DPR 275, 1999 art. 3, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge 107/2015 
- Visto il Dlgs 165/2001, art. 25  
- Vista la L.107/2015 recante la ‘Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordi-

no delle disposizioni legislative vigenti’, art 1,  cc. 1 -7, 78  
- Visto che l’art. 1 della predetta Legge, cc.12-17, prevede che:  

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 
triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;  

              2) il PTOF deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico;      

               3) il PTOF è adottato dal Consiglio d’Istituto (nel caso di Istituto Comprensivo di nuova costituzione, come l’IC 

2 Ravarino, dal Commissario ad acta);  

               4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR ER per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico asse-

gnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

               5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei 

dati della scuola;  

 

- CONSIDERATO che le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107/2015 mirano alla piena attuazione 
dell’autonomia scolastica e che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costi-
tutivo dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica e ne esplicita la progettazione curricola-
re, extracurricolare, educativa e organizzativa, sulla base delle esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà locale;  

- RISCONTRATO che, per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano, le istituzioni scolastiche si possono av-
valere dell’organico dell’autonomia di cui al comma 5; 

- INDIVIDUATE le priorità sulla base dei risultati dei Rapporti di autovalutazione delle scuole confluite nell’IC 2 
Ravarino; 

- Visti i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività 
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal Consiglio 
d’Istituto;  

- Considerate le finalità educative del primo ciclo d’istruzione, sulla base delle Indicazioni Nazionali, le proposte 
pervenute dai genitori, dai rappresentanti dei genitori e dalle associazioni presenti sul territorio;  

- TENUTO CONTO delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli orien-
tati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, finalizzati allo sviluppo di 



 

 

10 

competenze di base, disciplinari e trasversali; ATTESO che l’intera comunità scolastica è coinvolta nel proces-
so di riforma che sta interessando la scuola e nel processo di contestualizzazione delle Indicazioni Nazionali 
del 2012; 

- Considerato che, anche in assenza di dati del RAV e delle prove INVALSI a causa della nuova costituzione 
dell’Istituto Comprensivo 2 I.C. Ravarino a partire dal 1° settembre 2016, si possono prevedere (sulla base dei 
dati riferiti agli anni precedenti) quali priorità, i seguenti traguardi triennali: 1. il miglioramento dei risultati 
scolastici e la riduzione della variabilità fra le classi  2. il miglioramento dei risultati a distanza, creando azioni 
di continuità con la scuola secondaria di I e II grado 3. la realizzazione di un curricolo verticale per competen-
ze 4. il rafforzamento delle competenze chiave e trasversali 

  

EMANA 

 

le seguenti linee di indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione. 

 

Per quanto riguarda i cc. 1 – 4, premesso che per affermare il suo ruolo centrale nella società della conoscenza, 

per adeguare la propria offerta ai bisogni dell’utenza e del territorio, per garantire pari opportunità di successo 

formativo, coerentemente con la mission d’Istituto, la scuola s’impegna costantemente a:  

 

1. essere laboratorio di ricerca metodologica didattica, nella direzione dell’elaborazione di un curricolo verticale  

d’Istituto  

2. personalizzare gli insegnamenti  

3. compiere scelte incentrate sulla flessibilità didattica e organizzativa 

4. impegnarsi a portare avanti modalità innovative di insegnamento, nell’ottica delle direttive indicate nel PNSD. 

 

Sulla base di quanto stabilito dai cc 5- 7 si pongono le seguenti priorità  

A. Relativamente a curricolo, progettazione e valutazione:  

1. potenziamento delle competenze matematico-logiche;  

2. alfabetizzazione e potenziamento dell'italiano L2 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; 3. valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione euro-

pea (qualificazione dell’insegnamento/apprendimento attraverso l’utilizzo della metodologia CLIL) 

4. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni  

5. definizione di un progetto di continuità con le classi della secondaria di I grado efficace  

6. valorizzazione di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibi-

lità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  
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B. relativamente a inclusione, innovazione e ambienti di apprendimento si pongono le seguenti priorità:  

1. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'edu-

cazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, la solidarietà e la cura dei 

beni comuni e la consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno; 

2. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di innovazione didattica;  

3. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche in-

formatico;  

4. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attra-

verso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari 

ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il dirit-

to allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca il 18 di-

cembre 2014;  

 

C. relativamente agli obiettivi di gestione organizzativa e all’orientamento strategico della scuola, allo sviluppo e 

valorizzazione delle risorse umane, all’integrazione con il territorio e ai rapporti con le famiglie: 

1. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumenta-

re l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

2. l’implementazione delle strumentazioni didattiche per la realizzazione di ambienti d’apprendimento e la cura 

degli stessi, mediante la partecipazione ai bandi PON e l’acquisto di strumentazioni con fondi reperiti 

dall’Istituzione;  

3. miglioramento e ottimizzazione dei servizi amministrativi per la realizzazione degli obiettivi del Piano e per 

l’adeguamento delle procedure e dei servizi stessi alla normativa (dematerializzazione dei servizi).  

Per ogni obiettivo saranno individuati gli obiettivi e le azioni progettuali previste e figure coinvolte sulla base di 

quanto stabilito dalla L. 107, 2015. Il fabbisogno dei posti dell’organico dell’autonomia (costituito dai posti comu-

ni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa - L. 107/2015 art. 1 c. 63) sarà definito in relazione 

ai progetti e alle attività contenuti nel PTOF. Per i posti relativi al personale docente si considereranno non solo le 

attività di insegnamento, di potenziamento e di sostegno, ma anche le attività di organizzazione, di progettazione 

e di coordinamento (L. 107/2015, art. 1, c. 5). Inoltre, il personale dell’organico dell’autonomia potrà essere utiliz-

zato per la copertura di supplenze temporanee fino a un massimo di dieci giorni. 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è definito annualmen-

te in base al numero degli iscritti e alla complessità dell’istituto.    

Le attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, saranno definite in coe-

renza con il piano triennale dell’offerta formativa, con il piano di miglioramento e con le priorità nazionali indicate 

nel Piano nazionale di formazione.  
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Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del Coordinatore di plesso, quella del 

Coordinatore di classe (secondaria), le Funzioni Strumentali, Gruppi di lavoro a supporto delle Funzioni Strumen-

tali, GLI, tutor docenti neo-assunti e tirocinanti, responsabili di progetto.  

Dovrà essere prevista l’istituzione di una Commissione per la redazione e l’aggiornamento del curricolo di Istituto.  

 

Il PTOF dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dalle altre funzioni 

strumentali e dalle commissioni approvate dal collegio docenti, entro il 25 ottobre prossimo, per essere portata 

all’esame del Collegio stesso nella seduta di fine ottobre.  

 

Il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali scaturirà anch’esso dalla progettazione curricolare, ex-

tracurricolare, educativa e organizzativa che l’Istituto adotta nell’ambito della propria autonomia, al fine di garan-

tire ambienti di apprendimento accoglienti, stimolanti e tecnologicamente avanzati.  

Il Piano di miglioramento dell’Istituto, da predisporre dopo la chiusura del Rapporto di autovalutazione, come 

previsto dal D.P.R. 80/2013, recante “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 

formazione”, costituirà parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Per garantire una funzionale 

procedura di monitoraggio e valutazione, per tutte le attività e i progetti previsti nel Piano, saranno esplicitati i li-

velli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli in-

dicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli.  

Il Piano sarà integrato con le eventuali iniziative finanziate con fondi comunali, regionali, nazionali ed europei che 

si presenteranno nell’arco del triennio e che saranno valutate, di volta in volta, dagli organi competenti al fine di 

garantire il miglioramento continuo del servizio scolastico.  

Il PTOF dovrà essere chiaro e funzionale nella struttura, di facile comprensione e accessibilità e sarà pubblicato sul 

sito dell’Istituto Comprensivo. 

                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      Alda Barbi 

 

http://www.ic2ravarino.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/atto-dindirizzo-DIRIGENTE-1.pdf 

 

1. Contesto e Risorse  

1.1 Chi siamo 

L'Istituto Comprensivo di Ravarino è nato a settembre 2016 a seguito del "Piano di dimensiona-

mento della rete scolastica provinciale" approvato dalla Regione Emilia-Romagna. 

http://www.ic2ravarino.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/atto-dindirizzo-DIRIGENTE-1.pdf
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L'Istituto Comprensivo è dunque rappresentativo di tutte le scuole che rientrano nel Primo Ciclo di 

istruzione e formazione, (come previsto nella Legge n. 53/2003) e della Scuola dell’infanzia del 

Comune di Ravarino. 

 L’Istituto riunisce: 

•2 plessi di scuola dell'infanzia  

•1 plesso di scuola primaria  

•1 plesso di scuola secondaria di I grado, 

con una popolazione scolastica variabile intorno ai 500 alunni circa. 

 

 

 

vedi allegati 

Scuola primaria 
"M.Buonarroti" 

Via "A.Gramsci" 55   

059 900152 

http://www.ic2ravarino.gov.it
/scuola-primaria-

michelangelo-buonarroti 

Scuola Secondaria di I grado   

Via Verdi 10 Bomporto  

059 909233 

http://www.ic2ravarino.gov.it/scuola-
secondaria-di-i-grado-ravarino   

Scuola  

dell'infanzia "Cav.Calanchi"  

Via "A. Costa" 65 

059 905007 

Sezione distaccata 

Via "G. Matteotti" 438 Stuffione 

059 903099  

http://www.ic2ravarino.gov.it/sc
uola-dellinfanzia-cav-calanchi 

 

http://www.ic2ravarino.gov.it/scuola-dellinfanzia-cav-calanchi
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CARTA D'IDENTITA' DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RAVARINO "CAV.  CALANCHI"  e CARTA D'IDENTITA' DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA DI STUFFIONE sezione distaccata 

CARTA D'IDENTITA' DELLA SCUOLA PRIMARIA "M. BUONARROTI"  

CARTA D'IDENTITA' DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

 

 

 

 

 

GLI ATTORI DEL 

PTOF
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P 

T 

O 

F 

f 

F 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Responsabile primo   

Garante della qualità del PTOF,  

della sua fattibilità e dei suoi risul-

tati 
DOCENTI 

Elaborano il PTOF 

Collaboratori Dirigente S. 

Funzioni Strumentali 

Commissioni Gruppi lavoro 

Referenti progetti  

Coordinatori di plesso 

ATA Segreteria e Collabora-

tori scolastici 

Base della struttura organiz-

zativa: 

spesso primi interlocutori 

per gli alunni e le famiglie 

GENITORI 

Corresponsabilità educativa 

condivisa 

Patto educativo 

Organi collegiali 

ALUNNI  

Destinatari  

Offerta Formativa 

Risultati scolastici 

Adesione ad iniziative, 

eventi, manifestazioni 

ALTRE SCUOLE 

Reti - relazioni orizzontali e verticali con 

finalità ed obiettivi comuni: didattico - 

educativi, gestionali amministrativi, spe-

rimentazioni, condivisione di personale 

qualificato, reperimento risorse, stru-

mentazioni e finanziamenti, 

TERRITORIO 

Servizi e risposte ai bisogni dei suoi 

cittadini: scuola, luogo intenzionale e 

privilegiato per l’educazione alla cit-

tadinanza e alla convivenza civile 

AMMINISTRAZIONE 

Nazionale – Regionale- Provinciale 

Provinciale 
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Le risorse umane dell’Istituto sono costituite dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei servizi ge-

nerali e amministrativi, dai docenti e dal personale ATA, la cui consistenza numerica viene an-

nualmente definita dall’USP. 

Tali risorse sono integrate da collaboratori esterni, per lo sviluppo di specifici progetti, e da figure 

professionali (operatori socio-sanitari della ASL, operatori sociali ed educatori delle Amministra-

zioni Comunali, volontari) a supporto del lavoro dei docenti.  

 

1.2 Analisi dei bisogni del territorio 

L' Istituto Comprensivo di Ravarino nasce in un territorio provinciale in cui Amministrazione Co-

munale e Associazioni di Volontariato promuovono e sostengono con forza le iniziative locali. Il 

tessuto sociale è caratterizzato da un ceto medio, mediamente istruito, a cui si aggiunge una pre-

senza di famiglie di origine extracomunitaria, ormai di seconda generazione, numericamente in li-

nea con i dati provinciali. L'economia locale è basata prevalentemente su attività agricole e azien-

dali di piccola e media entità con prodotti di eccellenza DOP e IGP. 

Il lavoro di analisi dell'insieme dei bisogni, delle esigenze, delle aspettative che utenti e soggetti 

sociali esprimono nel nostro territorio costituisce punto di riferimento e di attenzione degli opera-

tori scolastici. 
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La prima preoccupazione della scuola diventa quella di dare risposte a questi bisogni, di costruire 

un progetto di apprendimento e di educazione che riesca a produrre nei suoi attori (docenti, di-

scenti, utenti e parti interessate) soddisfazione e condivisione. 

In base a queste riflessioni la scuola è chiamata a rispondere alle seguenti esigenze:  

 

 

 

 

 

 

 
La scuola si impegna a svolgere questo compito nel rispetto delle diverse tappe di crescita e di svi-
luppo evolutivo, e con una particolare attenzione a situazioni che possono condizionare il processo 
di apprendimento e di maturazione degli alunni, quali disabilità, svantaggio socioeconomico, diffi-
coltà legate a barriere di natura linguistico-culturale, disturbi specifici di apprendimento.  

Punto di forza dell’Istituto è la presenza del servizio psicopedagogico (accordi di rete con l'Asl del 
distretto di Castelfranco) che permette il monitoraggio di situazioni critiche a livello didattico-
educativo, e la consulenza a docenti, insegnanti e genitori, riguardo le difficoltà di gestione di tali 
situazioni. 

Offrire un servizio 
formativo 

 che sia al passo con 
lo sviluppo culturale 

e tecnologico e con le 
esigenze del mercato 

del lavoro in 
continuo 

cambiamento; 
 

 

Avere una funzione 
aggregativa    

che sviluppi i livelli di 
socializzazione e di 
integrazione, che 
possono essere 

limitati in una realtà 
di tipo decentrato 

come quella in cui si 
trova Ravarino; 

 

Svolgere una 
funzione educativa  

che miri a prevenire, 
e/o a circoscrivere, i 
fattori di rischio e le 

diverse forme di 
dipendenza e di 

devianza 
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Negli ultimi anni si è fatta sempre più pressante la necessità delle famiglie di ricevere anche un 
supporto di tipo organizzativo che permetta di risolvere problemi relativi a impegni di lavoro. Per 
questo motivo l’Amministrazione Comunale e le Associazioni di Volontariato hanno risposto atti-
vando servizi aggiuntivi di mensa, trasporto, pre-scuola e post-scuola, accesso libero alle palestre e 
uso delle biblioteche, integrati con il funzionamento scolastico. L'Amministrazione comunale con-
tribuisce economicamente alla realizzazione del progetto "Nuoto", svolto presso le piscine di San 
Giovanni in Persiceto (Bo); finanzia progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa quali "Non 
temiamo la matematica", "Bambini all'opera", "Letture animate a teatro". 

Sul territorio sono presenti numerose Associazioni di Volontariato, Associazioni sportive, Circoli 

culturali, organizzazioni umanitarie e cattoliche (Giocasport, Comitato Genitori, Agorà, Caritas, 

Dopo-scuola parrocchiale, Croce Rossa, Protezione Civile, Circolo Arci Uisp, Auser) che costituisco-

no una rete di collaborazione: Scuola- Comune-Enti territoriali.  

 

 

 

 

1.3 Le risorse   

La qualità del servizio consiste essenzialmente nella capacità di mettere in relazione domanda e 

offerta di formazione, facendo in modo che si riesca a soddisfare al meglio bisogni degli utenti e 

aspettative del contesto. Per svolgere questo compito è necessario attivare tutte le risorse inter-

ne, attraverso un efficace sistema di comunicazione e di gestione collegiale dei compiti d'istituto.  

Circolo 
Arci 
Uisp 

Comitato 
Genitori 

Gioca
sport 

Caritas 

Agorà 
Giovanianzi

ani 

Dopo-scuola 
parrocchiale 

Croce 
Rossa- 
Auser-

Protezione 
Civile 
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La struttura organizzativa valorizza l’esperienza e le competenze delle persone che ne fanno parte 

ma è costruita per poter affrontare agilmente cambiamenti, avvicendamenti e bisogno di flessibili-

tà. 

l'Istituto Comprensivo di Ravarino collabora attivamente con l’Amministrazione Comunale di Rava-

rino, il Comitato Genitori, le associazioni che promuovono iniziative culturali, le associazioni a fini 

sociali (Giocasport,  Auser, Agorà giovanianziani, …), le agenzie educative e le imprese, ognuno nel 

proprio ruolo e ognuno con il proprio bagaglio di proposte. La collaborazione e la condivisione del-

le famiglie si manifesta attraverso il sostegno e la partecipazione attiva ad eventi della scuola e del 

territorio. 

 

Dal punto di vista finanziario il funzionamento dell'Istituto Comprensivo è assicurato dalle risorse 

messe a disposizione dallo Stato, integrate, a livello locale, con le risorse destinate alla scuola con i 

Piani annuali per il Diritto allo studio ( Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26) delle Amministrazioni 

Comunali e dal contributo volontario delle famiglie, che serve a coprire il premio assicurativo ob-

bligatorio e una quota facoltativa utilizzata per finanziare progetti con ampia ricaduta. Esistono 

inoltre finanziamenti elargiti ai plessi da Enti di varia natura attraverso la partecipazione della 

scuola a bandi e a concorsi. 

Va aggiunto che tutti gli interventi relativi agli immobili, alla loro manutenzione, alla loro sicurezza, 

agli arredi e alle attrezzature della palestra sono di competenza dell'Amministrazione comunale. 
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2. L'Istituto Comprensivo: OFFERTA FORMATIVA  

2.1 Il mandato della scuola 

La scuola dell’autonomia ha una grande responsabilità nell’offerta del proprio servizio: saper leg-

gere i bisogni, saper progettare le risposte in termini di offerta formativa, saper controllare i pro-

cessi, imparare a valutare i risultati e rendere conto del proprio operato a tutti coloro i quali, per 

diverse motivazioni, nutrono interessi diretti verso la scuola stessa. La scuola acquista "senso" per 

chi la frequenta e per chi ci lavora nel momento in cui riesce ad essere: 

  

 

 

LUOGO DI 
APPRENDIMENTI 

SIGNIFICATIVI 

attribuzione di una 
valenza formativa alle 
attività di verifica e di 

valutazione (errore 
come stimolo al 
miglioramento) progressiva 

familiarizzazione con 
le nuove tecnologie 
dell'informazione e 

della comunicazione 

acquisizione progressiva 
del metodo di 

studio,inteso come 
capacità di auto-

organizzare nel modo più 
efficace il percorso di 

apprendimento progressiva evoluzione 
dai vissuti personali 
degli alunni ai saperi 

codificati nelle 
discipline 

continuo confronto 
con la realtà come 

fonte di conoscenze 
da scoprire 

graduale 
consolidamento dei 
meccanismi cognitivi 

di base 

ISTITUTO 
COMPRENSIV

O IC 2 
RAVARINO 

AMMINISTR
AZIONE 

COMUNALE 

FAMIGLIE 
TERRITORIO E 
ASSOCIAZIONI 

INDICAZIONI NAZIONALI: 

 - scuola orientativa 

 - scuola della motivazione e  

  del significato 

 - scuola della prevenzione dei   

   disagi e del recupero degli  

   svantaggi 
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LUOGO DI 
SOSTEGNO AL 
PROCESSO DI 

CRESCITA 

offerta di attività di 
orientamento 

personale e scolastico 
lungo tutto                                
il curricolo 

possibilità, in caso di 
bisogno, di supporti 

specialistici in 
collaborazione con i 

servizi  

servizio di supporto 
psico-pedagogico, 

anche in 
collaborazione con la 

famiglia 

individualizzazione 
dei percorsi di lavoro 
didattico secondo le 
potenzialità e gli stili 

di apprendimento 
degli alunni 

offerta di percorsi e di 
occasioni che 
favoriscano la 

conoscenza di sé e 
l'autovalutazione 

finalizzati allo 
sviluppo e al rinforzo 

dell’autostima 

INDICAZIONI NAZIONALI: 

- centralità della persona 

- una nuova cittadinanza 

- per un nuovo umanesimo 
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LUOGO DI 
RELAZIONI 
SIGNIFICA 
TIVE CON 
ADULTI E 
COETANEI 

acquisizione 
progressiva delle 

competenze sociali 
necessarie alla 

convivenza, alla 
cooperazione e 
all'integrazione 

attribuzione di una 
valenza formativa 

all'uso delle norme 
regolamentari e agli 

eventuali 
provvedimenti 

disciplinari 

selezione delle 
metodologie 

didattiche che 
favoriscono la 

relazione, lo scambio,                         
la disponibilità al 

lavoro cooperativo 

centralità delle 
occasioni di "ascolto"  

dei bisogni e dei 
problemi degli alunni 

clima di tolleranza e 
di rispetto verso le 

idee, le diverse 
culture 

INDICAZIONI NAZIONALI: 
- scuola che colloca nel mondo 

 - scuola che intende educare     

   istruendo  

- scuola che educa alla convivenza va-

lorizzando le diverse identità e radici 

culturali di ogni studente 

 



 

 

23 

Sono queste le coordinate che orientano il lavoro degli insegnanti e di tutto il personale della scuo-

la, le priorità alle quali devono ispirarsi le progettazioni dei percorsi di apprendimento di sezione e 

di classe. 

2.2 Il Curricolo, la progettazione, la valutazione 

2.2.1 Curricolo: 

Nella scuola ogni percorso di apprendimento è al tempo stesso un percorso di crescita e di matu-

razione personale. I due aspetti sono interagenti, l'apprendimento favorisce la crescita e viceversa. 

Occorre, dunque, organizzare la proposta della scuola tenendo conto delle due dimensioni: la di-

mensione didattica, attenta allo sviluppo di conoscenze e di abilità attinenti ai saperi delle discipli-

ne; la dimensione educativa, interessata all’acquisizione di un sistema di competenze personali, 

alla maturazione globale dell'alunno, al consolidamento di comportamenti e di atteggiamenti posi-

tivi, allo sviluppo dell'autonomia e del senso di responsabilità. 

L'Istituto Comprensivo predispone il curricolo, all’interno del Piano dell’offerta formativa, nel ri-

spetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendi-

mento posti dalle Indicazioni Nazionali. 

 

Il Curricolo si articola attraverso: 

- i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia 

- le discipline nella scuola del primo ciclo e nella secondaria di primo grado 

- l’individuazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Il curricolo verticale rappresenta il riferimento per la progettazione didattica ed è centrato sulla 

continuità degli apprendimenti e dello sviluppo delle competenze del bambino in coerenza con le 

Indicazioni Nazionali. 

Orizzonti di Riferimento:  

 

 a) “Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di Istruzione” definito dalle “Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo Ciclo” e pubblicate il 4 settembre 

2012.  

“Il profilo descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al 

pieno servizio della cittadinanza, che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo 

ciclo di istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo 

generale del sistema educativo e formativo italiano.” 
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 b) Competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazioni del 18 dicembre 2006): 

 1. Comunicazione nella lingua madre 

 2. Comunicazione nelle lingue straniere 

 3. Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

 4. Competenza digitale 

 5. Imparare ad imparare 

 6. Competenze sociali e civiche 

 7. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

 8. Consapevolezza ed espressione culturale 

c) Le abilità del XXI secolo 

Si tratta di abilità trasversali basate sul "saper fare" e sul "saper essere" più che solo sul "sapere", 

utili per ristabilire un sano e corretto rapporto tra i saperi e le competenze trasmesse dalla scuola, 

e la società moderna che richiede di potervi accedere in maniera più rapida ed efficace. 

"21st Century skills aren't just another thing to teach; they are essential skills that every learner 

should have as they leave our schools." ( Robyn Hrivnatz, “Not Just a Teacher...a Learning Desi-

gner”, gennaio 2013). 

 

2.2.2 Progettazione didattica 

La riforma degli ordinamenti del Primo Ciclo di istruzione assegna agli Istituti il compito di istruire 

educando, in vista del raggiungimento dei traguardi definiti nelle Indicazioni per il Curricolo.  Que-

sto significa che lo scopo dell’attività formativa è quello di far acquisire a ciascun alunno un pro-

prio sistema di competenze personali, attraverso le discipline, le attività educative e le attività op-

zionali. 

I docenti, partendo dal Curricolo 

Verticale,  impostano quindi il 

Piano delle Attività didattiche  al 

fine di delineare un possibile 

percorso formativo sulla base dei 

bisogni individuati: esso può es-

sere rivisto e aggiornato in qua-

lunque momento dell’anno sco-

lastico, alla luce dei risultati e dei 

problemi emersi nel corso 

dell’attività didattica. 

Competenze 
chiave per 

l’apprendime
nto  

permanente   

Profilo delle 
Competenze al 

termine del primo 
ciclo di Istruzione 

21st century 
skills  
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Il Piano delle attività formative è costituito dall’insieme di tutte le attività scolastiche di insegna-

mento/apprendimento tipiche di un certo ordine di scuola ed è attuato attraverso le Unità di Ap-

prendimento (UdA) progettate ed effettivamente realizzate nel corso dell’anno scolastico; ne fan-

no parte oltre alle attività obbligatorie anche le attività opzionali offerte dalla scuola e scelte dalle 

famiglie. 

 

 2.2.3 Ampliamento Offerta Formativa   

I Progetti : 

1. Accoglienza – Continuità – Orientamento 

2.  Promozione Successo Scolastico: - Alunni disabili, D.S.A., BES  - Alunni Stranieri 

3.  Scuola Digitale - Nuove Tecnologie 

4.  Attività Motoria e Pratica Sportiva  

5.  Scuola sicura   

6. Cittadinanza Attiva 

7. Salute e Ambiente 

8. CLIL: “Content and Language Integrated Learning” 

 

1) Accoglienza – Continuità – Orientamento  

L’Istituto Comprensivo ha predisposto una progettazione mirata programmando attività che 

coinvolgono in orizzontale e in verticale tutte le classi, con raccordi tra le scuole dall’Infanzia 

alle scuole secondarie di II grado del territorio. Sono attuate iniziative di accoglienza - continui-

tà per le classi ponte (Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria e Scuola Primaria – Scuola Secon-

daria di I grado) che prevedono visite e incontri con la scuola di destinazione in cui gli alunni, 

accompagnati dai loro insegnanti, sono impegnati nella realizzazione di lezioni e/o attività in-

sieme agli alunni più grandi.  

L’Istituto si propone di realizzare percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle pro-

prie inclinazioni che si intensificano nelle classi ponte. In particolare per le classi III della Scuola Se-

condaria di I grado le attività sono finalizzate alla scelta del percorso scolastico successivo. A tal 

proposito vengono organizzati incontri con rappresentanti delle scuole secondarie di II grado del 

territorio e con esperti del settore indirizzati anche alle famiglie.  I risultati degli alunni nel passag-

gio da un ordine di scuola all’altro vengono regolarmente monitorati. 

Per favorire una scelta consapevole e combattere la dispersione scolastica i  futuri studenti della 

scuola vengono informati sull’organizzazione, gli indirizzi, i progetti del nostro istituto,con varie 

modalità:materiale informativo,incontri di presentazione dell’offerta formativa del Liceo (open 
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days)a ragazzi e famiglie,contatti con le scuole medie del territorio,eventuale accoglienza di stu-

denti di terza media in classe durante le attività didattiche  

Gli alunni frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo grado sono invitati a riflet-

tere sulle loro conoscenze, competenze e capacità e le confrontano con le proposte provenienti 

dagli ambienti scolastici di grado superiore, per individuare il percorso formativo più consono alle 

loro attese e bisogni.  

 

2) Promozione successo scolastico  

Il progetto comprende varie iniziative svolte sia in orario curricolare che extra curricolare per valo-

rizzare le eccellenze e recuperare difficoltà e svantaggi. Sono previsti laboratori disciplinari e prati-

co operativi, attività di approfondimento di informatica e lingua Inglese, osservazione in classe e 

sportelli di ascolto tenuti da psicologi esperti, momenti alternativi alla didattica tradizionale, par-

tecipazione a giochi letterari, matematici e scientifici.  

 

Particolare attenzione viene dedicata agli alunni con problematiche specifiche quali disabili, D.S.A 

e BES per cui vengono predisposti piani di intervento individualizzati e personalizzati. Inoltre sono 

programmate attività di accoglienza, coordinamento, progettazione e collegamento con il territo-

rio e le famiglie,  utili per favorire l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in modo 

che ciascun ragazzo, ognuno con la propria specificità, venga messo nella condizione di poter par-

tecipare alle attività scolastiche. 

Per quanto riguarda l’accoglienza degli alunni stranieri è attivo da anni un protocollo per facilitare 

l’approccio e l’inserimento degli alunni e delle loro famiglie di cittadinanza non italiana all’interno 

della scuola. E’ attivo un Progetto di Alfabetizzazione (“ Girotondo di parole”) con la predisposizio-

ne di laboratori di Italiano, motivato dalla presenza sempre crescente di alunni non italofoni e dal-

la necessità di favorire un reale processo di integrazione all’interno dei gruppi classe, tenendo con-

to che la scuola opera in una comunità multilingue e multietnica. Gli alunni non italofoni appren-

dono e potenziano la conoscenza della lingua italiana per la comunicazione e lo studio: sono previ-

sti diversi gruppi di livello  per rispondere ad esigenze diversificate.  

Per affrontare una situazione di difficoltà relazionale o più in generale di disagio. 
alla Secondaria di I grado, su richiesta, i destinatari (alunni, insegnanti e genitori), possono incon-
trare a scuola la psicologa per un colloquio e ricevere sostegno e suggerimenti.  

Con il progetto “Musica-Teatro” le scuole dell’infanzia e primaria promuovono laboratori di ap-
proccio alla musica e al teatro per sviluppare abilità espressive, comunicative e relazionali. 

 

3) Scuola Digitale e nuove Tecnologie 
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L’Istituto Comprensivo di Ravarino segue il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) promosso 

dal Ministero che punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di ap-

prendimento permanente (life-long learning) ed estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a 

spazi di apprendimento virtuali.  

Varie le iniziative in atto e in potenziamento: registro elettronico fruibile da alunni e famiglie 

uso di LIM, tablet, PC portatili e attrezzature varie, cl@ssi 2.0. 

Con il P.N.S.D. si intende sostenere il corpo docente nell’innovazione didattica, formare all’utilizzo 

delle tecnologie della comunicazione (es. Google Apps), dare suggerimenti per l’implementazione 

delle risorse materiali compatibilmente con la disponibilità finanziaria. 

L'Istituto Comprensivo è dotato al 90% di aule con LIM e relative strumentazioni; l'edificio della 

scuola primaria è in possesso di connessione a fibra ottica, aule cablate e rete wi-fi con copertura 

totale. Nella sede della scuola primaria sono presenti un laboratorio di informatica, due laboratori 

mobili con devices portatili (tablet e pc) ottenuti dalla partecipazione ai bandi di Cl@sse 2.0 (Miur 

e AzioneCoop); materiale digitale di Coding per lo sviluppo del pensiero computazionale e per un 

laboratorio mobile di matematica (RoboCoop e PON "Ambienti digitali"). Anche la scuola dell'in-

fanzia è dotata del Kit "Bee-bot"per la stimolazione del pensiero computazionale ( la capacità di 

risolvere un problema pianificando una strategia). 

Il pensiero computazionale è un processo logico-creativo che consente di scomporre un problema 

complesso in diverse parti, più gestibili se affrontate una per volta: trovando una soluzione a cia-

scuna di esse è possibile risolvere il problema generale. Ecco perché il coding è lo strumento ludi-

co-didattico più utilizzato per educare i bambini sin dall’infanzia e che consente di apprendere le 

basi della programmazione informatica in modo pratico e divertente, attraverso la stesura di un 

semplice programma, cioè di una sequenza di istruzioni. 

 

4) Attività motoria e pratica sportiva 

Le attività motorie e sportive promuovono la cultura del rispetto dell'altro e delle regole, sono per-

tanto veicolo di inclusione sociale e possono aiutare a contrastare le problematiche legate al disa-

gio giovanile, oltre a comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano. L’Istituto promuove iniziati-

ve, oltre alle attività curriculari, in collaborazione con le locali amministrazioni e le società sportive 

del territorio, nonché la partecipazione a gare, meeting e manifestazioni di settore.  

In particolare viene organizzato il corso di nuoto a condizioni agevolate per le famiglie, in collabo-

razione con l’Ente locale; inoltre collabora con Arci Uisp e con gruppi sportivi per sensibilizzare e 

far conoscere ai bambini gli sport presenti sul territorio. 

 

5) Scuola sicura 
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L’Istituto, in ottemperanza alla vigente normativa, ha attivato un Servizio di Prevenzione e Prote-

zione per studiare la problematica relativa alla sicurezza e alla valutazione dei rischi presenti nei 

vari plessi.  Tenendo conto delle norme di riferimento, si è proceduto a predisporre percorsi di 

formazione e informazione per gli alunni, insegnanti e operatori. Nel corso dell’anno scolastico, in 

ogni plesso si tengono prove di evacuazione che simulano casi di incendio, eventi sismici, situazioni 

di emergenza e preparano gli alunni e il personale delle scuola a seguire i percorsi che permettono 

di raggiungere le aree di sicurezza. 

 

6) Cittadinanza attiva  

L'educazione alla cittadinanza attiva non è pensata solo sotto un aspetto culturale, linguistico, ma 

anche e soprattutto come strumento e metodologia interdisciplinare, per affrontare tematiche so-

ciali, culturali, storiche e geografiche.  Questo progetto, partendo dalla realtà scolastica, cerca di 

implementare un processo che coinvolga non solo la rete scolastica ma anche altri ambiti (dalla 

famiglia alla comunità). 

A tal fine l’istituto, in stretta connessione con Amministrazione Comunale e Associazioni di volon-

tariato, promuove iniziative di informazione e diffusione sul territorio di “buone pratiche” civiche-

etico-sociali come la celebrazione della Festa della Repubblica (2 giugno), il manuale di comporta-

mento in casi di emergenza, iniziative  a favore del patrimonio paesaggistico. 

In tale ottica nella scuola secondaria è stato istituito il Consiglio dei Ragazzi (CRU) in collaborazione 

con le Amministrazioni Comunali dell’Unione del Sorbara. Il CRU si prefigge lo scopo di  educare al 

rispetto delle regole, educare ad una vita sociale attiva, educare al rispetto dell’ambiente, favorire 

un senso di appartenenza alla scuola ed al territorio e stimolare condivisione attiva alle iniziative 

del territorio quali anniversari, celebrazioni di avvenimenti storici e contemporanei delle comunità 

locali, mostre e spettacoli, visite e laboratori con le locali biblioteche. 

 

7) Salute e Ambiente 

I temi “Salute” e “Ambiente” sono visti in un contesto unitario in quanto biologia umana, ambien-

te e stili di vita sono strettamente connessi tra loro.  In particolare l’Educazione alla Salute e 

all’Ambiente è pensata sotto un aspetto scientifico - tecnico ma anche e soprattutto come stru-

mento e metodologia interdisciplinare per affrontare tematiche sociali, culturali, storiche e geo-

grafiche.  Le tematiche “Salute e Ambiente” vengono portate avanti in sinergia col territorio e in 

particolare con gli Enti Locali. La progettazione dell’Istituto prevede percorsi specifici di educazio-

ne alla salute, alimentare, all’affettività, al primo soccorso, stradale e più in generale allo “Sviluppo 

Sostenibile” attivando collaborazione con agenzie del settore quali GEOVEST, HERA, Coop, ASL, 

AVIS, ecc... Significativa è la partecipazione dell'istituto a manifestazioni promosse dagli enti locali 

e a concorsi. 
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Attraverso visite sul territorio e giochi/incontri con esperti i ragazzi approfondiscono temi legati 

alla conoscenza e alla cura dell’ambiente:                                                                                                                          

il riciclo e la raccolta differenziata, il valore del riuso, la sostenibilità, l’inquinamento atmosferico e 

il ripristino ambientale.  

Con il progetto europeo “Frutta nelle scuole”, a promozione del consumo di frutta e di una sana 

alimentazione a base di prodotti salutari, i bambini e le famiglie della scuola primaria sono invitati 

a riflettere su corretto stile di vita e salute. 

 

8) CLIL: “Content and Language Integrated Learning” 

“Il CLIL è un tipo di percorso educativo, più o meno lungo, caratterizzato da scelte strategiche, 

strutturali-metodologiche, atte ad assicurare l’apprendimento integrato duale – lingua e contenu-

to non-linguistico – da parte di discenti che imparano attraverso una lingua non nativa”. (Coonan, 

Il futuro è CLIL, pag 23). 

Gli obiettivi che l’istituto si pone attraverso il CLIL sono: migliorare la competenza linguistica e ar-

ricchire le conoscenze disciplinari, attraverso una didattica innovativa e inclusiva. 

Il CLIL non rimanda a un’unica metodologia specifica, ma si avvantaggia di metodi interattivi, della 

gestione cooperativa della classe e dell’enfasi sui diversi tipi di comunicazione (linguistica, visiva e 

cinestetica). G. Langé (a cura di), Insegnare in una lingua straniera, TIE-CLIL, 2001. 

In quest’ottica l’istituto elabora progetti di “E-CLIL, Ricerca-azione/primo ciclo” per il potenzia-

mento della Lingua Inglese con il sostegno di una docente madrelingua australiana.  

Si punta sui temi dell’internazionalizzazione e dell’inclusione attraverso nuove strategie, metodo-

logie accattivanti e stimolando “i saperi” e lo sviluppo delle abilità del 21° secolo, traguardi attesi 

alla fine del I ciclo d’istruzione, in un’ottica che guarda alla crescita e alla personalizzazione.  

 

Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione 

L’Istituto promuove una valorizzazione sempre più ampia ed incisiva di tutte le opportunità forma-

tive che si fondano sul contatto diretto con diversi aspetti della realtà sociale, umana, civile, eco-

nomica, ambientale e naturale del proprio paese o regione o di altri.  In questa luce, la scuola con-

sidera parte integrante e qualificante dell’Offerta Formativa e momento privilegiato di conoscen-

za, comunicazione e socializzazione: 

• le uscite didattiche entro l’orario di lezione a manifestazioni culturali di interesse didattico  

• le lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi  

• la partecipazione ad attività teatrali e sportive 
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• la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive   

• le visite guidate di una sola giornata a musei, mostre, gallerie, monumenti, località di interesse 

storico e artistico, parchi naturali.   

• i viaggi di istruzione con almeno un pernottamento fuori sede   

La Scuola con le predette attività persegue le seguenti finalità: 

 - arricchire la conoscenza della natura ed educare al rispetto dell’ambiente (visite nei parchi o/e 

nelle riserve naturali) 

 - integrare la preparazione culturale generale  

 - consentire attività sportive 

 - migliorare il livello di socializzazione tra alunni e tra alunni e docenti, in una dimensione di vita 

diversa dalla normale routine scolastica   

Queste attività presuppongono una precisa ed adeguata programmazione predisposta fin 
dall’inizio dell’anno scolastico, che tenga conto delle finalità culturali e didattiche che ne costitui-
scono il fondamento e, rientrando a tutti gli effetti tra le attività scolastiche, comportano un'as-
sunzione di responsabilità:  

- da parte della scuola e dei docenti relativamente all'organizzazione e alla vigilanza; 

- da parte degli alunni relativamente al comportamento;  

- da parte dei genitori degli alunni relativamente alla segnalazione di situazioni particolari e ad 

eventuali danni a persone o cose causati da un comportamento scorretto dei rispettivi figli. 

 2.2.4     Valutazione 

L’attuale normativa sulla valutazione DPR 122/09 prevede:  

- Valutazione del comportamento, con giudizio nella scuola primaria e mediante voto numerico 

nella secondaria di primo grado ove concorre alla valutazione complessiva dello studente; (vedi al-

legato) 

 - Valutazione disciplinare mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi (1-10); (vedi allegato) 

 - Certificazione delle Competenze. 

 

Prevista dalla normativa alla fine della classe V della Scuola Primaria e della classe III della Scuola 

secondaria di I grado, la scheda di valutazione delle Competenze affianca e integra il documento di 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni. Con la Certificazione delle 

competenze, infatti, gli apprendimenti acquisiti dagli alunni nell'ambito delle singole discipline 

vengono calati all'interno di un più globale processo di crescita individuale. 
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 Non è importante accumulare conoscenze, ma saper trovare le relazioni tra queste conoscenze e 

il mondo che ci circonda con l'obiettivo di saperle utilizzare e sfruttare per elaborare soluzioni a 

tutti quei problemi che la vita reale pone quotidianamente.  

Per la valutazione occorre fare riferimento alla Legge n. 169 del 30/10/2008, al DPR n. 122 del 

22/06/2009, alla Legge n. 170 dell' 8/10/2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di ap-

prendimento in ambito scolastico) , il D.M. n. 21 del 12/07/2011  (Disposizioni attuative della L. 

n.170), alle Indicazioni per il Curricolo del maggio 2007 e alla Direttiva n.85 del 12/10/2012 (Priori-

tà strategiche dell'INVALSI per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015) il DPR n. 

80/2013 (Regolamento sistema di valutazione). 

 La valutazione individuale degli studenti si esplica in tre fasi: (Prescrittivo per la scuola seconda-

ria): 

- iniziale mediante le prove d’ingresso; 

- intermedia mediante le verifiche formative;  

- finale mediante le verifiche sommative. 

 

 Essendo la valutazione espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente 

(art. 1 DPR 122/2009) è responsabilità personale o collegiale degli insegnanti realizzare, sommini-

strare e valutare le prove il cui voto viene espresso in decimi come stabilito dalla normativa vigen-

te.  Ogni studente ha diritto ad una valutazione trasparente. 

 

Le prove sono effettuate tenendo conto: 

 del lavoro svolto in classe,  

 dei problemi incontrati in fase di realizzazione dell’attività didattica, 

 del rendimento scolastico 

 dello sviluppo della personalità complessiva degli alunni. 

 

La valutazione non riguarda solo i progressi compiuti dall'alunno nell'area cognitiva, ma documen-

ta anche il processo di maturazione della personalità e le competenze acquisite. Sulla base della 

situazione di partenza si accerta l'avvicinamento progressivo agli obiettivi programmati; inoltre si 

mettono in rilievo e si promuovono attitudini e interessi personali utili ai fini di una conoscenza di 

sé che costituisca una base per le future scelte scolastiche e professionali.  La valutazione racchiu-

de in sé anche una finalità formativa e autovalutativa.  
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La valutazione considera:

 

Valutazione Del Comportamento 

 

La valutazione del comportamento si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile ba-

sata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, 

nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 

governano la convivenza civile. 

Valutazione degli alunni con disabilità  

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle di-

sposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del 

piano individualizzato (PEI, PDP,....) ed è espressa con voto in decimi per la scuola secondaria di 

primo grado, mentre per la scuola primaria si differenzia il tipo di valutazione come già esplicitato 

in precedenza. Per l'esame conclusivo del primo ciclo possono essere predisposte prove d'esame 

differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale. Le prove differenziate hanno valore 

equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma 

di licenza. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrez-

zature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico. Sui diplomi di li-

cenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di diffe-

renziazione delle prove. 

Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) 

l'impegno, 
l'interesse e la 
partecipazione 

alla vita 
scolastica;  

 

 i progressi 
dell'apprendim
ento in termini 

di sapere, 
saper fare, 

saper essere, 
rispetto ai 

livelli di 
partenza; 

 

i 
condizioname

nti socio-
ambientali e 
psico-fisici. 

la crescita 
globale della 
personalità 
dell'alunno; 
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 Per gli alunni con DSA in possesso di regolare segnalazione sono predisposti piani di studio perso-

nalizzati (vedi allegato). Per gli alunni DSA la valutazione e la verifica degli apprendimenti, compre-

se quelle effettuate in sede di esame conclusivo del primo ciclo, devono tenere conto delle specifi-

che situazioni soggettive di tali alunni. In generale durante le verifiche e l'esame di classe terza agli 

alunni possono essere concessi tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove. 

Può essere consentito l'uso di strumenti compensativi e dispensativi e i criteri valutativi tengono 

conto delle condizioni soggettive degli alunni. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami 

non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento delle prove. 

 I documenti della valutazione 

Documento di valutazione (annuale, con valutazione quadrimestrale): all’interno sono valutate le 

singole discipline, le attività opzionali, il comportamento, il giudizio globale (solo scuola primaria). 

L’insegnamento della religione cattolica o di attività alternativa è valutato su apposito foglio. Ha 

valore certificativo. Gli atti valutativi che il singolo docente compie sono documentati all’interno 

del Registro personale.   

Certificazione delle competenze (al termine del 5° anno della scuola primaria e del 3° anno della 

scuola secondaria di I grado): all’interno sono certificate le competenze personali acquisite 

dall’alunno rispetto all’identità personale, agli strumenti culturali, agli ambiti della convivenza civi-

le. La certificazione delle stesse è espressa in decimi e per livelli al termine della scuola secondaria 

di I grado, mentre è espressa solo per livelli al termine della scuola primaria. 

Consiglio orientativo (nel corso del 3° anno della scuola secondaria di I grado): esprime il parere 

del Consiglio di Classe in merito alla scelta della scuola secondaria di II grado. 

Valutazione infra-quadrimestrale del comportamento (solo scuola secondaria): esprime la valuta-

zione del Consiglio di Classe. 

 

Valutazione esterna degli apprendimenti  

 Affidata all’INVALSI prevede: 

1) Prove di Italiano e Matematica per le classi II e V della Scuola Primaria   

2) Prova Nazionale di Italiano e Matematica al termine del I Ciclo di Istruzione per le classi III della 

Scuola Secondaria di I Grado. Ha in compito di verificare la tenuta del Sistema Nazionale di Istru-

zione e Formazione. Fornisce dati aggregati e serve di supporto alle scuole per l’analisi dei risultati 

e l’elaborazione di diagnosi valutative in un’ottica di miglioramento. (vedi allegato PDM , work in 

progress). 

Valutazione dell’Istituto e di Sistema   
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 Valutazione interna  

 Somministrazione di questionari a docenti, personale ATA, genitori ed alunni relativamente a: 

 1) progettazioni educativo didattiche 

 2) clima   

 3) qualità del servizio scolastico 

4) Elaborazione di Report finali e presentazione in Collegio Docenti e in Consiglio di Istituto. 

Valutazione esterna e di sistema  

Con il DPR n. 80/2013 è stato emanato il REGOLAMENTO sul Sistema Nazionale di Valutazione - 

SNV in materia di istruzione e formazione.  In esso sono definiti i soggetti e le finalità del SNV e so-

no indicate e descritte le quattro fasi nelle quali si articola il procedimento di valutazione delle 

scuole:   

 AUTOVALUTAZIONE  

 VALUTAZIONE ESTERNA   

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO   

 RENDICONTAZIONE SOCIALE. 

 

 A partire dall’anno scolastico 2014-2015, tutte le scuole del Sistema Nazionale di Istruzione (stata-

li e paritarie) sono state coinvolte in un percorso, di durata triennale, volto all'avvio e alla messa a 

regime del procedimento di valutazione. L'approccio è graduale e per fasi temporali successive. 

RENDICONTAZIONE 
SOCIALE 

VALUTAZIONE 
ESTERNA 

AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO 

AUTOVALUTA 

ZIONE (RAV) 
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 2.3   I modelli orari e organizzativi 

2.3.1   Scuola dell’infanzia “Cav.Calanchi” e sezione distaccata di Stuffione  

Lunedì 08:00  -  16:00 

 Martedì 08:00  -  16:00 

Mercoledì 08:00  -  16:00 

Giovedì 08:00  -  16:00 

Venerdì  08:00  -  16:00 

2.3.2     Scuola primaria “M. Buonarroti” 

ORARIO FUNZIONAMENTO: 40 ORE SETTIMANALI  

Lunedì 08:30  -  16:30 

 Martedì 08:30  -  16:30 

Mercoledì 08:30  -  16:30 

Giovedì 08:30  -  16:30 

Venerdì  08:30  -  16:30 

L’attività scolastica del nostro Istituto è organizzata a tempo pieno a 40 

ore settimanali. Nella scuola primaria non è prevista alcuna rigidità di 

orario, ma è attuata una flessibilità della programmazione che garantisce un monte ore annuale 

delle discipline. La scansione settimanale delle discipline, quindi, è assolutamente indicativa. 
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ORARIO SETTIMANALE E ANNUALE DELLE DISCIPLINE 

 

 

DISCIPLINA      

CLASSE  PRIMA 

SETTIMANALE 
CLASSE PRIMA  

ANNUALE 
CLASSE SE-

CONDA SET-

TIMANALE 

CLASSE SE-

CONDA AN-

NUALE 

CLASSE TERZA, 

QUARTA E 

QUINTA SET-

TIMANALE 

CLASSE TERZA, 

QUARTA E 

QUINTA AN-

NUALE 

ITALIANO  9  297  9  297  8  264  

MATEMATICA  8  264  8  264  7  231  

LINGUA INGLESE  1  33  2  66  3  99  

STORIA  2  66  2  66  2  66  

GEOGRAFIA  1  33  1  33  2  66  

SCIENZE  2  66  2  66  2  66  

TECNOLOGIA  1  33  1  33  1  33  

ARTE E IMMAGINE  1  33  1  33  1  33  

EDUCAZIONE FISICA  2  66  1  33  1  33  

MUSICA  1  33  1  33  1  33  

I.R.C.  2  66  2  66  2  66  

TOTALE  30  990  30  990  30  990  

 

2.3.3     Scuola Secondaria  di I° Grado  

La scuola è organizzata con un’unica struttura oraria a tempo nomale a 30 ore settimanali distri-

buite su sei mattine 
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Lunedì 08:05  -  13:05 

 Martedì 08:05  -  13:05 

Mercoledì 08:05  -  13:05 

Giovedì 08:05  -  13:05 

Venerdì  08:05  -  13:05 

Sabato 08:05  -  13:05 

           

 

 

ORARIO FUNZIONAMENTO: 30 ore settimanali                               

Italiano , Storia , Geografia 10 

Matematica e scienze naturali e sperimentali 6 

 Lingua Inglese 3 

 Lingua Francese 2 

Tecnologia 2 

Musica 2 

Arte ed Immagine 2 
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Scienze motorie e sportive 2 

Religione cattolica 1 

Totale 30 

 

 

 

2.4   I NOSTRI PUNTI DI FORZA: I bisogni educativi speciali  - Piano Annuale per l’ 

Inclusività (PAI) 

La nota ministeriale 27/06/2013  sottolinea come il Piano Annuale per l’Inclusività non vada “in-

terpretato come un piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali” ma come uno 

“strumento di progettazione” dell’offerta formativa delle scuole “in senso inclusivo, è lo sfondo ed 

il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli 

obiettivi comuni”.  L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata nel vasto uso dopo 

l’emanazione della Direttiva ministeriale del 2 dicembre 2002. La Direttiva stessa ne precisa suc-

cintamente il significato: “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile 

esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di 

speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 

apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultu-

ra e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. L’Istituto Comprensivo di Ravarino 

presta una particolare attenzione alle attività d’inclusione per studenti BES che per ragioni molte-

plici, quali disabilità, disturbi specifici di apprendimento, disturbi evolutivi specifici e/o svantaggio 

socioeconomico, linguistico o culturale necessitano di attenzioni particolari. Gli insegnanti currico-

lari e di sostegno progettano attività a forte valenza inclusiva e promuovono esperienze formative 

con lo scopo di valorizzare le potenzialità di tutti gli alunni tenendo conto della situazione emotiva, 

affettiva e intellettiva di ciascuno.  

La scuola garantisce l'inserimento degli alunni disabili attraverso una didattica inclusiva che si con-

cretizza nella possibilità di vivere esperienze formative che consentano all’alunno disabile di valo-

rizzare al meglio tutte le sue potenzialità.  Nello specifico, i docenti di classe e gli insegnanti specia-

lizzati elaborano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI).  

Entro il mese di novembre, i docenti interessati incontrano la famiglia e gli Operatori della ASL, che 

hanno redatto la Diagnosi clinico-funzionale, per progettare il percorso di lavoro attraverso la ste-

sura dei documenti. Il PDF è la descrizione funzionale dell’alunno in relazione alle difficoltà che 
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dimostra di incontrare e alle potenzialità dell’alunno a breve e medio termine. Il PEI presenta i 

progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, illustra le forme 

d’inclusione tra attività scolastiche ed extrascolastiche ed individua le metodologie e le strategie 

più adeguate per la piena realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione dell’alunno disabi-

le.  

 PEI e PDF vengono periodicamente verificati e condivisi con la famiglia e i servizi sociosanitari ter-

ritoriali e, in caso di necessità, modificati per consentire un migliore adattamento alla situazione 

dell'alunno.   

La scuola è particolarmente sensibile alle difficoltà legate ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento, 

ai deficit del linguaggio, dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD) e ha messo in campo un proto-

collo di lavoro che permette l’individuazione di situazioni di rischio. I docenti, dopo aver rilevato le 

difficoltà, attivano percorsi individualizzati attraverso la stesura del Piano Didattico Personalizzato 

(PdP). Il PdP è il documento che garantisce all’alunno l’opportunità di una didattica il più possibile 

funzionale al suo modo di apprendere e individua le metodologie, gli strumenti compensativi, le 

misure dispensative e le strategie più adeguate al raggiungimento del successo scolastico. Esso 

viene consegnato alla famiglia entro il trenta novembre o entro due mesi dalla consegna della 

prima diagnosi, se questa avviene in corso d'anno. Il responsabile del servizio psicopedagogico è 

sempre disponibile ad incontrare gli alunni che presentano difficoltà d’apprendimento e, dopo un 

primo screening, aiuta le famiglie ad individuare il percorso più adeguato per il caso osservato. 

In quest'ottica l'istituto comprensivo aderisce al progetto " Dislessia Amica", realizzato da AID As-

sociazione Italiana Dislessia, la cui finalità è di ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, 

operative e organizzative necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per gli alunni con Di-

sturbi Specifici di Apprendimento. Inoltre è attivo un protocollo per l'individuazione precoce di 

eventuali difficoltà di apprendimento che viene somministrato in diversi momenti ai bambini di 5 

anni della scuola dell'infanzia e ai bambini delle classi prime e seconde della scuola primaria. 

 

Una considerazione speciale viene data agli alunni che si trovano in una situazione di svantaggio 

linguistico o culturale e richiedono una particolare attenzione educativa. Gli alunni stranieri sono 

numerosi nel nostro territorio e sono accomunati dalle difficoltà che incontrano sia a livello lingui-

stico, sia a livello d’inserimento culturale. 

L'integrazione di tali alunni va considerata un'importante occasione di tipo educativo, utile tanto 

agli interessati quanto alla classe e alla scuola nel suo complesso. I docenti realizzano attività di ac-

coglienza fondate sulla valorizzazione delle diversità e tengono conto delle numerose difficoltà 

psicologiche legate al percorso d’integrazione. (vedi allegato). Alla luce di queste esigenze le équi-

pe pedagogiche e i consigli di classe interessati attivano percorsi personalizzati (PdP) per supporta-

re gli alunni che presentano difficoltà linguistiche. 
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2.4.1 Attività di recupero e potenziamento- BES 

L’ Istituto predispone adeguati spazi per sostenere conoscenze e abilità attraverso le ore di codo-

cenza, l’attivazione di progetti e percorsi didattici finalizzati e, in alcuni casi, mediante figure pro-

fessionali (educatori, ecc…). Le attività progettate dalla scuola, in ragione anche della flessibilità 

oraria, sono solitamente strutturate per intervenire tempestivamente sulle difficoltà incontrate 

dagli alunni. Inoltre la scuola aderisce a bandi e opportunità per il reperimento di fondi da destina-

re a progetti di alfabetizzazione a supporto di alunni stranieri da poco in Italia.(vedi allegato). 

Le attività di potenziamento, per i ragazzi che manifestano abilità da stimolare, sono concentrate 

in alcuni momenti particolari dell’anno scolastico dove gli alunni vengono suddivisi per gruppi in 

relazione alle fasce di appartenenza (recupero, consolidamento, potenziamento). In particolare 

vengono organizzati progetti e attività e gli alunni sono incoraggiati a partecipare a gare, competi-

zioni e iniziative interne ed esterne alla scuola. 

 

2.4.2 Informatizzazione 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)  

 

Che cos’è? 

Emanato con il D. M. 851 del 27/10/2015 Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) rileva diverse 

necessità: 

Bes 

alunni certificati 

alunni con 
svantaggio socio 

economico 
culturale 

alunni con 
segnalazione DSA 
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 modificare gli ambienti di apprendimento per rendere l’offerta educativa e formativa coe-

rente con i cambiamenti della società della conoscenza e con le esigenze e i ritmi del mon-

do contemporaneo;  

 trasformare la classe in un laboratorio; 

 passare da una didattica trasmissiva a un apprendimento collaborativo ed esperienziale; 

 passare da un insegnamento basato sul linguaggio verbale e scritto a un apprendimento 

basato sui nuovi linguaggi multimediali; 

 formazione degli insegnanti.  

  

Inoltre, come previsto dal piano, è stato individuato un docente per svolgere la funzione di anima-

tore digitale.  

In generale Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) favorisce lo sviluppo delle competenze digita-

li.  

 

Cosa s’intende per…              COMPETENZE DIGITALI?  

La competenza digitale consiste nel saper usare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 

della società dell’informazione.  

Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per REPERIRE, VALUTARE, CON-

SERVARE, PRODURRE, PRESENTARE E SCAMBIARE informazioni per comunicare e partecipare a reti 

collaborative tramite internet.  

ANIMATORE DIGITALE e il TEAM DIGITALE: cosa fanno? 

In ogni scuola è nominato un esperto nel settore del digitale (ANIMATORE) che avrà il compito di 

attuare attività innovative nel settore, coinvolgendo i colleghi e gli studenti in progetti didattici in-

terni. L’animatore digitale va incontro all’esigenza di rinnovamento dell’istituzione scolastica favo-

rendo la condivisione e lo sviluppo di nuove pratiche innovative e di inclusione.  

Come può organizzare il suo lavoro l’animatore digitale? L’animatore collabora con il TEAM DIGITA-

LE e l’intero collegio docenti della scuola; in particolare con gruppi di lavoro, operatori della scuola, 

dirigente, DSGA, soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, che possono contribuire alla realizza-

zione degli obiettivi del PNSD. L’animatore può coordinarsi, inoltre, con altri animatori digitali del 

territorio, anche attraverso specifici gruppi di lavoro. 
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CL@SSI 2.0 

L’azione Cl@ssi 2.0 si propone di modificare gli ambienti di apprendimento attraverso un utilizzo 

costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana. 

 

PON: Indire 2014/2020 

Per quanto riguarda il Piano Nazionale 2014/2020, fondi strutturali europei, l’Ic2 Ravarino ha par-

tecipato ai bandi proposti, ossia realizzazione/ampliamento rete LanWLan ed Ambienti digitali  

 

L'Istituto Comprensivo è dotato di: 90% di aule con LIM e relative strumentazioni; l'edificio della 

scuola primaria è in possesso di connessione a fibra ottica, aule cablate e rete wi-fi con copertura 

totale. 

Nella sede della scuola primaria sono presenti un laboratorio di informatica, due aule ad uso bam-

bini disabili, due laboratori mobili con device portatili (tablet e pc) ottenuti dalla partecipazione ai 

bandi di Cl@sse 2.0 (Miur e AzioneCoop); materiale digitale per lo sviluppo del pensiero computa-

zionale e per un laboratorio mobile di matematica e geometria (RoboCoop e PON "Ambienti digi-

tali").  

Anche la scuola dell'infanzia è dotata del Kit "Bee-bot", materiale di robotica.  

ACCORDI DI RETE. 

La scuola aderisce ai seguenti accordi di rete con altre scuole ed enti del territorio per realizzare al 

meglio le proprie finalità istituzionali: 

 CENTRO SERVIZIO HANDICAP c/o IC Pacinotti San Cesario (scuole e asl distretto di Castel-

franco) 

 FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO c/o Istituto Tecnico “E. Fermi” di Modena 

 DISTRETTO 7 per la Continuità 0-6 

 R.I.S.M.O: rete delle istituzioni scolastiche della provincia di Modena. 

 

 

2.5   La continuità e l’orientamento 

 2.5.1   Attività di continuità 
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Nella progettazione di tutto il percorso formativo dai 3 ai 14 anni e nella costruzione dei Piani delle 

attività educative sono adottate delle linee metodologiche generali e condivise, il cui scopo ultimo 

è fornire all'alunno dei mezzi per raggiungere una base culturale accettabile e per sviluppare com-

petenze personali e la consapevolezza necessaria per diventare uomini e cittadini. 

Al fine di consentire all'alunno di perseguire questi traguardi, il percorso formativo prevede il fare 

esperienza (osservare, ascoltare, leggere, riflettere, confrontare, giudicare), la ricerca (alla cui base 

sta la curiosità per la conoscenza) ed il problem solving (ossia la capacità di utilizzare strategie e 

conoscenze per individuare una soluzione innovativa ad un problema).   

L’Istituto raccorda il lavoro dei diversi ordini scolastici nei quali è articolato, in modo da dare con-

tinuità e coerenza agli aspetti relativi alla dimensione pedagogica, alla valenza orientativa 

dell’attività scolastica, ai contenuti culturali, alle strategie metodologiche, alle soluzioni organizza-

tive. Il raccordo consiste, quindi, nella strutturazione di un percorso unitario e verticale, che si 

snoda cioè dalla scuola dell’Infanzia sino alla Secondaria di I grado. 

La continuità prevede l'organizzazione di un sistema di raccolta dati sull'alunno relativi al suo pro-

cesso di crescita, al rendimento scolastico, alle osservazioni sistematiche dei docenti, agli interven-

ti individualizzati e ai relativi esiti. Tutto questo pertanto richiede la messa a punto di un sistema di 

valutazione omogeneo tra i diversi ordini di scuola, fondato su criteri e strumenti comuni. Partico-

lare attenzione viene prestata al passaggio dei bambini dall'Infanzia alla Primaria e dalla Primaria 

alla Secondaria di I° grado tramite un progetto "accoglienza", come già enunciato. 

A conclusione dell'anno scolastico, si tiene poi un incontro tra i docenti per la trasmissione di tutte 

le informazioni necessarie, utili alla formazione delle classi prime della Scuola Primaria e della Se-

condaria di I°grado  

In tutti gli ordini di scuola sono previsti open days aperti alle famiglie che desiderano conoscere 

l'offerta formativa dell'Istituto.   

2.5.2   Attività di orientamento 

L’Istituto sta elaborando un proprio percorso di orientamento scolastico, trasversale alle discipline, 

che costituisce un valido punto di riferimento per diverse attività dell’offerta formativa e che si in-

terseca con l’educazione alla convivenza civile. 

Le attività hanno lo scopo di accompagnare il processo di crescita del bambino che diventa pre-

adolescente e si prefiggono di stimolare l’autonomia e la capacità di autovalutazione, la conoscen-

za di sé, del proprio stile di apprendimento e dei propri interessi ed attitudini. 

I percorsi di orientamento proposti sono funzionali alla progressiva conoscenza e comprensione di 

sé e delle proprie inclinazioni da parte dell'alunno, allo scopo di accompagnarlo verso la scelta 

consapevole del suo futuro percorso scolastico alla Secondaria di II grado.  

Nella scuola dell'Infanzia, per quanto non sia possibile parlare di vere e proprie attività di orienta-

mento, la programmazione educativa tiene conto dell'importanza di creare un ambiente e situa-

zioni motivanti che sollecitino i bambini ad operare e a porsi delle domande nell'ambito dei diversi 
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campi d'esperienza, favorendo così una prima forma di elaborazione personale dell'esperienza 

stessa; alla scuola Primaria, prendendo sempre le mosse dal vissuto del singolo bambino, vengono 

creati e proposti dei percorsi e delle situazioni che lasciano spazio alla ricerca personale, poten-

ziando il lavoro individualizzato, in modo da consolidare le abilità specifiche e le inclinazioni di cia-

scun alunno, indispensabili per affrontare i segmenti formativi successivi. 

Nella Secondaria di I grado, l'attività di Orientamento coinvolge, a livelli diversi, tutte le classi esi-

stenti, prefiggendosi di valorizzare la curiosità, la creatività e l'operatività espresse dagli alunni, 

prestando grande attenzione ai differenti stili di apprendimento.  

Nella terza classe, nel primo quadrimestre dell'anno scolastico, in vista dell'iscrizione alla Seconda-

ria di II grado, si organizzeranno una serie di incontri, attività a tema e visite che coinvolgono alcu-

ne tra le principali Scuole del territorio, per condurre lo studente ad una scelta consapevole e mo-

tivata del percorso scolastico successivo. Particolarmente importante è la verifica dei risultati con-

seguiti dai ragazzi che hanno frequentato il primo anno alla Secondaria di II grado. Tali esiti vengo-

no analizzati e messi in relazione con il Consiglio Orientativo formulato dai Consigli delle Classi ter-

ze, che, generalmente, viene seguito dalle famiglie. Queste ultime vengono inoltre coinvolte attra-

verso incontri con professionisti dell'orientamento (psicologi, educatori, consulenti), finalizzati ad 

indicare ai genitori come sostenere il figlio nella delicata scelta della scuola superiore.   

 

3 .Comunicazione e collaborazione con le  famiglie e il territorio 

 L'azione educativa richiede una stretta collaborazione fra scuola e famiglia, realizzata attra-

verso: 

  Gli organi Collegiali: 

  Consiglio d’Istituto; 

 Consigli di Classe aperti a tutti i genitori e Assemblee di classe/sezione; 

 Rappresentanti di classe; 

 Colloqui individuali calendarizzati; 

 Ricevimenti generali pomeridiani secondo il calendario distribuito;  

 Ricevimenti settimanali individuali secondo il calendario distribuito; 

 Contatti epistolari o telefonici in caso di necessità;  

 Iniziative di studio e dibattito sulle problematiche della formazione, in collaborazione con 

le organizzazioni pubbliche e le Istituzioni Locali;  

 Comitato Giocasport  

 Comitato genitori 

3.1 Servizi resi all’utenza per la Comunicazione 

 

 •Regolamento di Istituto  
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Il Regolamento di Istituto stabilisce le regole che garantiscano il rispetto dei diritti e dei doveri da 

parte di tutte le componenti scolastiche e prevede eventuali sanzioni nei confronti degli alunni. Ri-

sulta evidente lo stretto legame tra Regolamento d'Istituto e PTOF del quale il regolamento costi-

tuisce norma e garanzia di attuazione.  L'adesione a un regolamento si configura per tutti come as-

sunzione di responsabilità e di consapevolezza del proprio ruolo e del proprio contributo per mi-

gliorare la partecipazione alla vita scolastica. 

 

•PAI: Piano Annuale per l’Inclusività (vedi allegato) 

Il P.A.I. serve a migliorare il grado di inclusività nelle nostre scuole attraverso il coinvolgimento di 

tutti gli attori in una progettazione seria e collaborativa. Il PAI di istituto stabilisce: - Protocolli - 

struttura dei Documenti di accompagnamento (PEI, PDP) - attività e supporti  per alunni: - certifi-

cati L.104/1992 (alunni affiancati da insegnanti di sostegno) - D.S.A. (L.170/2010) - A.D.H.D - Stra-

nieri - in condizione di disagio - con fabbisogno di somministrazione farmaci 

 

•Patto educativo di corresponsabilità 

All'atto dell'iscrizione  l'Istituto chiede ai genitori di sottoscrivere un “Patto educativo di corre-

sponsabilità” (art. 3 D.P.R. 235/07) finalizzato a definire in modo dettagliato e condiviso diritti e 

doveri nel rapporto Scuola - Famiglia – Studente. 

 

•Sito Web (www.Ic2ravarino.gov.it) 

In ottemperanza anche alla normativa vigente, è attivo un sito web così da permettere 

l’informazione all’utenza e la trasparenza. 

 

 

• Registro Elettronico  

È una applicazione web che si pone come obiettivo la digitalizzazione del registro di classe, del re-

gistro dell’insegnante e delle attività di scrutinio intermedio e finale. 

 

http://www.ic2ravarino.gov.it)/
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4. Sicurezza e Privacy 

4.1 Sicurezza 

Alla luce del Decreto Legislativo 81/2008 all’interno della scuola è costituita una squadra antin-

cendio, composta da personale docente ed Ata che ha frequentato appositi corsi di formazione.  Il 

personale suddetto ha acquisito maggior conoscenza e consapevolezza di:  

- provvedimenti per la salvaguardia delle persone (uscite d’emergenza, segnaletiche, porte REI, 

piano d’esodo ed esercitazioni di sfollamento, compartimentazione dei locali...); 

- provvedimenti per ridurre la probabilità dell’insorgere di incendi (divieto di fumo, impianti elet-

trici a norma, impiego di materiali difficilmente infiammabili …);  

-installazione di attrezzature per lo spegnimento di incendi (estintori, rete idrica antincendio, im-

pianti automatici di spegnimento a pioggia…).  

Il personale referente alla sicurezza ha operato per predisporre un piano di emergenza, completo 

di planimetria (piano d’esodo) nel quale sono riportate la distribuzione e la destinazione dei vari 

ambienti scolastici, le vie di esodo, le attrezzature e gli impianti di spegnimento incendi. Il piano 

d’esodo è noto a tutto il personale tra il quale sono stati individuati responsabili che dirigono le 

prove di evacuazione in modo che esse si svolgano in modo ordinato. Infine vi è all’interno della 

scuola personale formato per prestare il primo soccorso a persone infortunate.  Il personale do-

cente è formato con diversi corsi di base e di aggiornamento, organizzati dall' ASL. Partendo dalle 

regole della convivenza civile, ogni insegnante opera per fare comprendere ai bambini e ai ragazzi 

che ogni società è organizzata da leggi scritte, che tutti devono rispettare, in tal senso va inteso il 

Decreto Legislativo 81/'08: norma che stabilisce le principali regole di sicurezza nei luoghi pubblici 

e di lavoro, compresa la scuola.   Le esercitazioni periodiche, volte ad interiorizzare come evacuare 

registro 
elettronico 

sito web 

patto educativo 
di 

corresponsabilità 

Regolamento di 
istituto  

Piano annuale 
dell'Inclusività 
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in modo ordinato, incolonnandosi dietro ai compagni, seguendo le vie di fuga indicate e raggiun-

gendo il punto di raccolta assegnato e precedentemente individuato, sono l'obiettivo finale e il li-

vello comportamentale al quale ogni membro della comunità educante deve tendere. 

4.2 Privacy 

Riferimenti legislativi:  Legge n. 675 del 31 dicembre1996; DLgs. n. 196 del 30 giugno 2003 recante 

il Codice in materia di protezione di dati personali, e segnatamente gli artt. 33 e ss., nonché 

l’allegato B del suddetto DLgs., contenente il Disciplinare tecnico in materia di misure minime di 

sicurezza; Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative 

operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, emanato con D.M. n.305 del 

7.12.2006.  Per le sue finalità istituzionali, l’Istituzione scolastica tratta dati personali, sia comuni 

che sensibili o giudiziari, di studenti, genitori, personale dipendente e fornitori.  Entro il 31 marzo 

di ciascun anno la scuola adotta il Documento Programmatico sulla Sicurezza al fine di mettere in 

atto le misure di sicurezza per tutelare i dati personali oggetto di trattamento, fornisce una indivi-

duazione dei criteri tecnici ed organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati a mi-

sure di sicurezza e dei criteri per assicurare l’integrità dei dati da adottare per il trattamento dei 

dati personali effettuato dal personale dell’ istituto. I dati su supporto cartaceo sono conservati 

negli armadi degli uffici: amministrativo, del personale, didattica alunni, ufficio tecnico e nella 

stanza del protocollo, nella stanza denominata archivio corrente. I dati acquisiti attraverso il pro-

tocollo riservato sono conservati nella cassaforte dell’ufficio del dirigente scolastico. I dati su sup-

porto elettronico sono conservati negli archivi elettronici del server, posizionato nell’ufficio del 

Dsga. Ogni postazione e il server sono dotati di una password personale che cambia automatica-

mente ogni 3 mesi e negli archivi elettronici dei soggetti con i quali la scuola ha attivato contratti 

per la fornitura di software gestionali relativi alla gestione del personale, gestione degli alunni, ge-

stione ordini e magazzino, bilancio, protocollo. 

5. Fabbisogni 

5.1 Fabbisogno di organico 

 Vengono riportati gli organici per quanto riguarda: 

• i posti comuni e di sostegno suddivisi per classe di concorso:  

scuola dell’infanzia: 14 + 1 sostegno part time; + 5 ore posto comune part-time; 1 insegnante di 

IRC; 

scuola primaria: 27 + 5 ore; 2 posti di potenziamento; 4 + 1 potenziamento su sostegno; 1 inse-

gnante di IRC; 

scuola secondaria:  
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religione 2h 

musica 4h (A-30   ex A 032) 

scienze motorie 4h (A-49  ex A 030) 

arte e immagine 4h (A-01  ex A 028) 

inglese 6 (A-25   ex A 245) 

francese 4 (A-24   ex A 345) 

lettere 18+2 (A-22   ex A 043) 

tecnologia 4h (A-60   ex A 033) 

matematica 12h (A- 28  ex A 059) 

1 sostegno+ 1 posto di sostegno da potenziamento+1 posto di arte e immagine da potenziamento 

 

• i posti per il personale amministrativo e ausiliario: 12 collaboratori; 4 amministrativi. 

 

 

 

 

Scuola dell'infanzia  

scuola secondaria I 
grado (2 classi prime) 

scuola dell'infanzia 
(6+1 sezioni) 

scuola primaria  

(14 classi) 
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Sezioni 3 anni N° 2 

Sezioni 4 anni N° 2  

Sezioni 5 anni N° 2 

Totale: 6 omogenee per età  

Sezione mista distaccata N° 1 

Scuola primaria  

Classi 1° N° 2 

Classi 2° N° 3 

Classi 3° N° 3 

Classi 4° N° 3 

Classi 5° N° 3 

Totale: N° 14 

Scuola Secondaria di I° grado: 

Classi 1°  N° 2   Totale Classi N° 2 

 

5.2 Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 

 

 

 

 

 

 

 
Laboratori – Aule Informatica 

     Sala riposo Mense Palestre 

Laboratori – Aule grafico pittoriche 

Biblioteche 

Spazi per pre scuola e post scuola 

Aule attrezzate con LIM Laboratorio linguistico Spazi per attività a piccolo gruppo Aule “morbide” 

attrezzate 

Giardini attrezzati 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“IC 2 RAVARINO” 
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6. Formazione degli Operatori Scolastici 

“La formazione costituisce una leva strategica per lo sviluppo professionale del personale per il ne-

cessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse 

umane (…)” CCNL ART.63 – Formazione in servizio. 

 

6.1  Formazione Personale Docente 

In relazione agli obiettivi del PTOF e alle priorità strategiche individuate nel Rav e nel Piano di mi-

glioramento, vengono individuate come prioritarie le seguenti aree per la formazione dei docenti: 

 

L’istituto, per favorire la formazione e lo sviluppo professionale dei propri docenti organizza corsi 

interni, gruppi di lavoro tematici, aderisce alle reti locali costituite per i progetti di rete e di ambito 

territoriale, nazionali e regionali e favorisce la partecipazione dei propri docenti alle iniziative del 

Piano di Formazione del MIUR. 

6.2  Formazione Personale non Docente 

Sviluppo delle 
competenze nell'uso 

delle nuove tecnologie 
per la didattica 

Conoscenza e 
diffusione delle 

indcazioni Nazionali 
per il curricolo  

Sviluppo delle 
competenze per 
l'utilizzo di una 

didattica inclusiva  

Sviluppo della cultura 
e di buone prassi in 
materia di sicurezza 
nei luoghi di lavoro 

Sviluppo delle 
competenze per 
l'utilizzo di una 

efficace didattica 
orientativa 
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In relazione agli obiettivi del PTOF vengono individuate come prioritarie le seguenti aree per la 

formazione del personale non docente:  

- Diffusione delle cultura e di buone prassi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

 - Sviluppo di competenze specifiche nelle aree amministrative e gestionali. 

 

7.  PdM: PIANO DI MIGLIORAMENTO: che cos’è? 

A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole sono tenute a pianificare un per-

corso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV 
(Rapporto di Autovalutazione). 

-Gli attori sono: 

 Il dirigente scolastico responsabile della gestione del processo di miglioramento 

 Il nucleo interno di valutazione costituito per la fase di autovalutazione e per la compila-

zione del RAV, eventualmente integrato e/o modificato 

– Il coinvolgimento della comunità scolastica nel processo di miglioramento. 

Il nostro Istituto, essendo di nuova costituzione, sta predisponendo l’elaborazione del proprio 

PdM. 

 

8) ALLEGATI 

Allegato A - Piano di Miglioramento (in fase di elaborazione...) 

Allegato B - Curricolo di Istituto (in fase di elaborazione...) 

                    - Rubriche Valutazione (in fase di elaborazione..) 

Allegato C - Patto educativo di corresponsabilità (in fase di elaborazione...) 

                    - Protocollo di Accoglienza (in fase di elaborazione…) 

       -Regolamento d’Istituto (in fase di elaborazione..) 

Allegati annuali    

Allegato D - Progettualità Annuali  

Allegato E  - Uscite didattiche e viaggi di istruzione 

Allegato F - Calendario Scolastico 2016/2017 

                     - Orari di ricevimento Dirigenza e segreteria 

 Allegato G - Composizione Consiglio di Istituto  

                     - Referenti nei Plessi Genitori eletti nei Consigli di Interclasse e Classe 
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