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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RICCI-MURATORI” 

di Istruzione Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Piazza Ugo La Malfa, 1 – 48121 Ravenna – Tel. 0544/400729  

Codice fiscale: 92080700393 

e-mail: RAIC82500X@ISTRUZIONE.IT - smriccimuratori@gmail.com 

Legalmail: RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

PIANO TRIENNALE dell’OFFERTA FORMATIVA 

aa. ss. 2016-2019 

PREMESSA 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è previsto dal comma 14 dell’art. 1 della 

Legge n.107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni normative vigenti”, che ha sostituito l’art. 3 del DPR 275/1999. 

Esso rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale 

dell’Istituzione Scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa 

ed organizzativa adottata dalla scuola nell’ambito della propria autonomia. 

Il PTOF è stato elaborato dal Collegio Docenti, tenendo conto dell’Atto di Indirizzo per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione adottato dal Dirigente Scolastico ai 

sensi del quarto comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 

14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata.  

Il PTOF è stato elaborato tenendo conto, altresì, delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

2012, degli obiettivi formativi previsti dall’art.1 comma 7 della Legge n.107/2015, dei Decreti 

Legislativi n. 60, 62 e 66 del 13/04/2017, del Piano Nazionale di formazione del personale 

docente, dei risultati del Rapporto di Autovalutazione, delle esigenze del contesto, del parere dei 

genitori rappresentanti in seno al consiglio di istituto, dell’offerta formativa del territorio. 

E’ parte integrante e sostanziale del PTOF il Piano di Miglioramento, elaborato grazie all’azione 

sinergica del Dirigente Scolastico e del Nucleo Interno di Valutazione, partendo dagli esiti del 

Rapporto di Autovalutazione. 

Sono altresì, parte integrante e sostanziale del PTOF il Piano Annuale per l’inclusione e le Azioni 

coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Il PTOF è stato aggiornato dal Collegio Docenti nella seduta del 29/10/2018 e approvato dal 

consiglio di istituto con delibera n. 51 del 30/10/18.  Il PTOF è pubblicato sul sito web 

istituzionale. 

 

mailto:smriccimuratori@gmail.com
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Documenti ALLEGATI, considerati parte integrante e sostanziale del PTOF: 

• Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico  

• Piano di MiglioramentoPiano Annuale per l’Inclusione  

• Schede progetto caratterizzanti le esperienze formative  

• Azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano Nazionale per 

la Scuola Digitale  

 

 

Ravenna, 29/10/2018 

Il Dirigente Scolastico 

Sandra Baldassarri 

(firmato digitalmente) 

 

 

  

https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/atto_diindirizzo_ds_2018_19.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/_pianodimiglioramento18_19.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/_pianodimiglioramento18_19.pdf
https://www.icriccimuratori.it/pagina.asp?id=632
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/pianodiinterventoanimatorea.s.20182019_c.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/pianodiinterventoanimatorea.s.20182019_c.pdf
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CONTESTO 

 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 

Dai dati Invalsi risulta che lo status socio economico e culturale delle famiglie degli 

studenti  dell’ Istituto Comprensivo è ritornato medio-alto come nell’anno 2013/2014. 

L’incidenza di studenti con famiglie svantaggiate risulta nulla nelle classi seconde della 

scuola primaria, mentre per la classe terza della scuola secondaria di I grado la percentuale 

è dello 0,5, dato in linea con i valori regionali (0,4%), N.E. (0,3%) e nazionale (0,8%). 

La quota di studenti con famiglie svantaggiate nelle classi quinte della primaria è di 2,6%, 

dato nettamente superiore ai dati di riferimento:0,9% regionale e 0,8% nazionale. 

Nell’I. C. sono presenti alunni provenienti da varie città italiane, da paesi europei ed 

extraeuropei. I dati relativi agli studenti con cittadinanza non italiana (27 su 1091 

dell’I.C.) sono relativi solamente agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 

I grado. Il numero medio di studenti per insegnante risulta di 25,65, valore 

significativamente superiore ai dati di riferimento: provincia 22,86, regione21,95, 

nazione 20,53. DAL RAV 17/18 

 

 

TERRITORIO 

 

L’Istituto è situato a 10 km dal mare, nella zona sud della città, interessata da una continua 

espansione edilizia e caratterizzata oltre che da edifici a differente tipologia abitativa, da 

numerose strutture adibite ad uffici della pubblica amministrazione, a servizi di tipo 

sportivo, sociale, scolastico, sanitario, da sedi di associazioni artigianali, commerciali, 

sindacali.   

Il territorio di riferimento della nostra scuola presenta un continuo flusso migratorio 

dovuto all’ingresso di alunni provenienti dalle varie città italiane, da paesi europei ed 

extra-europei.Il tasso di immigrazione  dell’Emilia Romagna, pur rimanendo stabile 

(11,9%), resta sempre notevolmente più alto rispetto al valore nazionale (8,2%). 

 

Da un punto di vista economico, il territorio si caratterizza soprattutto nel settore terziario; 

notevole la risorsa del turismo non solo da un punto di vista storico artistico, ma anche 

balneare. 

 

L’Istituto Comprensivo gestisce le relazioni con tutti i possibili partner che operano sul 

territorio: associazioni di volontariato, enti locali, associazioni sportive, Università, ASL, 

associazioni culturali/ricreative, servizi sociali. 
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LA NOSTRA SCUOLA 
 

L’Istituto Comprensivo “Ricci-Muratori” nasce nell’ a. s. 2013/14. 

Il Dirigente Scolastico è in servizio nell’istituto comprensivo dal 2013 con un contratto a 

tempo indeterminato. Nella Scuola Secondaria ricopriva già tale incarico dall’a. s. 

2002/2003,facilitando la nascita dell’Istituto Comprensivo e l’aggregazione delle risorse 

professionali. 

Il Dirigente Scolastico è reggente dal 2013-2014 presso un altro Istituto Comprensivo, 

anch’esso di nuova istituzione. 

La percentuale del personale docente a tempo indeterminato è, nell’ a. s. 2016/2017dell’ 

85,7. Tale dato risulta superiore a quelli della provincia (78,1) e della regione (79,3), 

mentre è quasi in linea con la media nazionale(85,4). 

Rimane invariata la percentuale degli insegnanti a tempo indeterminato che superano i 55 

anni di età. 

 

Il posto di DSGA è vacante e attualmente è ricoperto da un assistente amministrativo. 

 

 

LENOSTRE SCUOLE 

 

L’Istituto Comprensivo, che è composto da due ordini di scuola: Primaria e Secondaria 

di 1° grado, ha una sede principale costituita dalla Scuola Primaria “Muratori” e dalla 

Scuola Secondaria “Ricci Muratori”. Fanno parte dell’I. C. due sedi distaccate di Scuola 

Primaria nel quartiere di Ponte Nuovo: una localizzata in Via Fano, intitolata ad Antonella 

Ceci, che accoglie studenti delle classi prime e seconde; le classi terze, quarte e quinte 

sono ubicate nelle sede di  Via Del Pino, intitolata ad Aurelio Gulminelli, Un’altra Scuola 

Primaria, facente capo all’I.C. , si trova nella frazione di Madonna dell’Albero. 

 

 

Scuola Numero classi Numero alunni 

Primaria “Muratori” 18 443 

Primaria “A. Ceci” 4 86 

Primaria “Gulminelli” 6 144 

Primaria “Grande Albero” 5 98 

Secondaria “Ricci-Muratori” 18 475 

TOTALE 51 1246 
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MEMORIA 

 
 

 

 

Corrado Ricci nacque a Ravenna il 18 aprile 1858 da 

Luigi Ricci e da Clelia Bartoletti, in Via di Porta Sisi, n. 39, 

ora Via Corrado Ricci. Coltivò un grande interesse per la 

sua città e pubblicò, la "Guida" di Ravenna che conobbe 

almeno sei edizioni tra il 1878 e il 1923. 

 

 

 
Santi Muratori nacque a Ravenna il 16 settembre 1874. 

Nel 1914 cominciò a reggere la Biblioteca Classense, a cui 

dedicò tutta la sua attività. I carteggi conservati in Classense 

sono testimonianza dell'amore per la "Ravenna 

monumentale", per gli studi danteschi e per il suo rigoroso 

lavoro.  

 

 

 

Madonna dell’Albero Il nome del paese è nato dal 

dipinto dell’immagine di Maria Vergine che Cesare 

Morandi espose alla pubblica venerazione nel 1621, 

appendendolo ad ‘un alberaz’ nei pressi del Ponte Cella.  

 

 

 
  

Antonella Ceci nacque a Ravenna il 22 febbraio 1961 e 

morì tragicamente alla stazione ferroviaria di Bologna, 

vittima della strage terroristica del 02 agosto 1980.  

 

 

 

  

Aurelio Gulminelli nacque a Ravenna il 20 giugno 

1922. Significativo fu il suo impegno rivolto al 

rinnovamento strutturale della scuola sotto il profilo 

pedagogico-didattica.  

 

 

 

https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/corradoricci.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/santimuratori.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/grandealbero.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/antonellaceci.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/aureliogulminelli.pdf
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IDENTITA’ 

 

 

MISSIONE : “La nostra scuola – Una comunità vitale” 

• Porre al centro l’intero processo formativo e i risultati di apprendimento: insegnare ad essere; 

insegnare ad apprendere. 

• Promuovere i principi della cittadinanza attiva e democratica. 

• Sviluppare l’interazione con le Famiglie e costruire l’alleanza educativa nel rispetto dei 

reciproci ruoli. 

• Interessarsi e partecipare alle iniziative del proprio Territorio. 

• Condividere VALORI 
Responsabilità/Condivisione 

Unitarietà/Coerenza 

Flessibilità/Rigore 

Integrazione/Identità 

Inclusione/Personalizzazione 

Affidabilità/Fiducia 

Efficacia/Concretezza. 

 

VISIONE DI SVILUPPO : “La nostra scuola - Una scuola aperta”  

• Luogo che risponde alle esigenze formative degli Studenti, anche con apertura pomeridiana 

durante l’anno scolastico e con apertura nei mesi estivi. 

• Luogo che forma cittadini del Mondo, consapevoli e responsabili. 

• Luogo di ricerca, di sperimentazione e di innovazione didattica. 

• Luogo di partecipazione e di collaborazione con le Famiglie. 

• Luogo aperto al Territorio. 

• Luogo in cui il presente viene elaborato nell’intreccio tra passato e futuro, tra memoria e 

progetto. 
 

OBIETTIVO PRIORITARIO dell’ISTITUTO COMPRENSIVO : 

impegnarsi per il successo scolastico dei nostri studenti,  

di tutti e di ciascuno 
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Dall’ Autovalutazione 

al Piano di Miglioramento 
 

 

Area RAV Priorità della scuola 

Risultati prove standardizzate 

nazionali 

Miglioramento degli esiti degli alunni nelle prove INVALSI di italiano e di 

matematica delle classi seconde di scuola primaria. 

Competenze chiave europee 
Sviluppo delle competenze trasversali degli studenti di scuola primaria e di 

scuola secondaria di primo grado. 

 

 

Area di processo Obiettivo della scuola 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Avviare l’elaborazione del curricolo di istituto relativo alle competenze 

trasversali nella scuola primaria e nella scuola secondaria 

Rielaborare il curricolo disciplinare di italiano e di matematica. 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

Organizzare un percorso di formazione sulla didattica per competenze. 

Incentivare la collaborazione e la condivisione tra i docenti. 
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AREA DIDATTICA 
 

 

 

 

 

“Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo 

stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il 

processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa”. (“Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”).  

La nascita dell’Istituto Comprensivo continua a impegnare i docenti nella progettazione del Curricolo d’Istituto, 

quale“unico percorso strutturante”, coerente e unitario, che coniuga continuità e discontinuità, per dar vita ad 

una nuova identità che sia strategica in funzione del processo di insegnamento-apprendimento, che porta alla 

formazione degli alunni dai sei ai quattordici anni. 

Alla luce dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, i docenti individuano esperienze di apprendimento e 

scelte didattiche tenendo presente gli obiettivi formativi previsti dalla Legge 107/15c.7  i Decreti Legislativi n° 

60, 62, 66 del 13 aprile 2017. 

Il curricolo disciplinare di Istituto e la matrice, che mette in relazione le competenze chiave europee con i 

traguardi disciplinari per lo sviluppo delle competenze, sono visionabili nel sito web istituzionale. 

Pertanto, obiettivo dell’agire scolastico è quello di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e 

culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e 

professionali, presenti e futuri. A tal fine, diventa indispensabile progettare e realizzare percorsi formativi sempre 

più rispondenti alle inclinazioni e alle esigenze degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari 

della personalità di ciascuno. 

Nell’attuale contesto socio-culturale, alla scuola spettano alcune finalità specifiche, nella consapevolezza che 

l’intero processo di insegnamento-apprendimento mira allo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza: 

offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; far loro acquisire gli 

strumenti di pensiero necessari per apprendere e selezionare le informazioni; promuovere la capacità di elaborare 

metodi volti a favorire l’autonomia di pensiero. 

La scuola persegue l’obiettivo del successo scolastico di tutti gli studenti, riconoscendo e valorizzando le diverse 

situazioni individuali, nell’impegno a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire “il pieno 

sviluppo della persona umana”. In particolare, relativamente agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni 

migranti, con disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, con disagio e/o svantaggio socio-economico, 

culturale-linguistico) l’attenzione è rivolta alla personalizzazione/individualizzazione degli interventi formativi. 

La scuola si propone di potenziare la cultura dell’inclusione, che riguarda tutti gli alunni e si realizza con 

l'impegno di tutte le componenti scolastiche (docenti, genitori, personale ATA, dirigente scolastico), ciascuna 

delle quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorre ad assicurare il successo formativo degli 

studenti. La nota ministeriale (prot.1551/2013) sottolinea che il Piano Annuale per l’Inclusione va interpretato 

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. 

 

CURRICOLO 

https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/pianoannualeperlinclusione2018_19.pdf
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SCUOLA PRIMARIA  

MONTE ORE DISCIPLINE ATTIVITA’ CURRICOLARI 

Discipline Classe 1^ 

Tempo 

 scuola  

29 ore 

Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classi 

1^/2^/3^/4^/5^ 

Tempo scuola  

40 ore 

Italiano 6 6 5 5 5 8 

Storia  2 2 2 2 2 2 

Geografia  2 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 1 2 3 3 3 1/2/3 

Matematica 6 5 5 5 5 8 

Scienze e tecnologia 2 2 2 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 2 2 2 

Musica  2 2 2 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 2 

Insegnamento  

della religione cattolica/ 

Alternativa 

2 2 2 2 2 2 

Laboratorio: 

attività 

grafico/pittoriche; 

lettura/drammatizzazione 

di storie. 

/ / / / / 4/3/2 

Mensa  2 2 2 2 2 2 
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SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTI  D’ISTITUTO in orario CURRICOLARE 

in raccordo con le priorità del RAV e le azioni del PdM 

 

MACROAREE 
TITOLO DEL 

PROGETTO 
DESTINATARI 

POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO 

“Dalla lettura … alla scrittura: 

una strada per la 

comprensione.”  

 

Progetto docenti di Organico 

Potenziato: “Insieme è meglio” 

 

Tutti gli alunni di Scuola Primaria 

POTENZIAMENTO 

LOGICO-MATEMATICO-

SCIENTIFICO 

“Problemi per tutti”  

Tutti gli alunni di Scuola Primaria Progetto docenti di Organico 

Potenziato: “Insieme è meglio” 

 

SCUOLA APERTA, SCUOLA 

DIGITALE, SCUOLA 

INCLUSIVA 

“Obiettivo Finale: INCLU…SÍ”  

 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 

 

“Io sono importante!”  

 
Alunni con Bisogni Educativi Speciali non 

certificati 

Interventi per alunni stranieri 

 

Alunni che necessitano di mediazione 

linguistica per una prima alfabetizzazione, 

alunni stranieri anche di seconda 

generazione. 

“Un modo c’è”   
Alunni con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento  

 “Tutti insieme a scuola ;-)”  Tutti gli alunni di Scuola Primaria 

CITTADINANZA ATTIVA E 

LEGALITÀ 

“Buone abitudini oggi … buoni 

cittadini domani”  
Tutti gli alunni di Scuola Primaria 

“I ragazzi e la rete: progetti e 

attività per un uso consapevole 

di Internet e dei social network”  

Gli alunni delle classi quarte e quinte di 

Scuola Primaria 

Attività Alternativa “Insieme si 

può …”      
Alunni che non si avvalgono dell’IRC 

 

https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_dallalettura...allascritturauna.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_dallalettura...allascritturauna.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_dallalettura...allascritturauna.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_insiemee_meglio(1).pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_problemipertutti.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_insiemee_meglio(1).pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_inclu...si_.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_iosonoimportante.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_interventiperalunnistranieri.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_unmodoc_e_.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_tuttiinsiemeascuola__).pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_buoneabitudinioggi%E2%80%A6buonicittadi.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_buoneabitudinioggi%E2%80%A6buonicittadi.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_ragazzielareteprogettieattivita.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_ragazzielareteprogettieattivita.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_ragazzielareteprogettieattivita.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_%E2%80%9Cinsiemesipuo%E2%80%99%E2%80%A6%E2%80%9D.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_%E2%80%9Cinsiemesipuo%E2%80%99%E2%80%A6%E2%80%9D.pdf
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SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTI  D’ISTITUTO in orario EXTRACURRICOLARE 

in raccordo con le priorità del RAV e le azioni del PdM 

 

MACROAREE 
TITOLO DEL 

PROGETTO 
DESTINATARI 

POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO 

Progetto PON 

"Comprendo e racconto" 

COMPETENZE DI BASE: 

Lingua madre  

Alunni classi seconde di Scuola Primaria 

“Children in action” Alunni di Scuola Primaria 

POTENZIAMENTO 

LOGICO-MATEMATICO-

SCIENTIFICO 

Progetto PON 

"Gioco, comprendo e … 

imparo"  

COMPETENZE DI BASE: 

Matematica  

Alunni classi seconde di Scuola Primaria 

SCUOLA APERTA, SCUOLA 

DIGITALE, SCUOLA 

INCLUSIVA 

“A seminar Canto … si 

raccoglie Armonia!”  
Gli alunni delle classi terze, quarte e 

quinte di Scuola Primaria 

“Scuole aperte allo sport” 
Tutti gli alunni di Scuola Primaria 

 

“Un modo c’è”  
Alunni con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento 

 

  

https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_comprendoeracconto.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_comprendoeracconto.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_childreninaction.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_giococomprendoe...imparo.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_giococomprendoe...imparo.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_giococomprendoe...imparo.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_aseminarcanto...siraccogliearmo.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_aseminarcanto...siraccogliearmo.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/scuoleaperteallosport(1).pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/primaria_unmodoc_e_(1).pdf
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SCUOLA  SECONDARIA 

MONTE  ORE  DISCIPLINE   ATTIVITA’ CURRICOLARI 

DISCIPLINE 

Tempo Scuola 

 

30 ore 

Italiano + ora di approfondimento 5 + 1 

Storia 2 

Geografia 2 

Lingua Inglese 3 

2^ Lingua (Francese / Spagnolo) 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Arte e Immagine 2 

Musica 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 

Religione/ Alternativa 1 
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SCUOLA SECONDARIA 

PROGETTI  D’ISTITUTO in orario CURRICOLARE 
in raccordo con le priorità del RAV e le azioni del PdM 

 

MACROAREE TITOLO DEL PROGETTO DESTINATARI 

POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO 

“Leggere è un’avventura.”  Classi prime, seconde e terze. 

“Passaporto per il futuro.” 

Lettore madre lingua  
Classi prime, seconde e terze. 

“Passaporto per il futuro.” 

Organico potenziato inglese spagnolo  
Classi prime seconde e terze. 

Potenziamento di lingua spagnola  Classi prime sezioni C-D-E-F. 

Potenziamento di lingua spagnola  Classi seconde sezioni B-C-D-E. 

Potenziamento di lingua spagnola  Classi terze sezioni C-D-E-F. 

“Can I speak English?” 

Potenziamento di lingua inglese  
Classi prime. 

“Speaking………” 

Potenziamento di lingua inglese  
Classi seconde. 

“Don't Worry About INVALSI!” 

Potenziamento di lingua inglese  
Classi terze. 

“Potenziamento di grammatica italiana.”  Classi 2D 2F 3C 3D. 

POTENZIAMENTO 

LOGICO-

MATEMATICO-

SCIENTIFICO 

“Laboratoriamo!”  Classi prime, seconde e terze. 

SCUOLA APERTA, 

SCUOLA DIGITALE, 

SCUOLA INCLUSIVA 

“Un modo c’è”  
Alunni con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento  

“Obiettivo Finale: INCLU…SÍ”  
Alunni con Bisogni Educativi 

Speciali. 

“Io sono importante!”  
Alunni con Bisogni Educativi 

Speciali non certificati  

“Interventi per alunni stranieri”  

Alunni che necessitano di 

mediazione linguistica per una 

prima alfabetizzazione, alunni 

stranieri anche di seconda 

generazione. 

“Mens sana in corpore sano.”  Classi prime, seconde e terze. 
 

CITTADINANZA 

ATTIVA E LEGALITÀ 

“I ragazzi e la rete.”  Classi prima, seconda e terza. 

“La sicurezza comincia sui banchi di scuola.”   Classi prime, seconde e terze. 

“Leggere con la scuola: rinnoviamo la nostra 

biblioteca.”  
Allievi di ALTERNATIVA delle 

classi prime, seconde e terze. 

“Conoscere gli ebrei.”  Classi 1C 1D 1F e 3C 3D 3F. 

 

https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/se64d5~1.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/second~3(1).pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/sec422~1.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_(op)1.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_(op)2.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_(op)3.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/se70ac~1.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_speaking%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/se6a66~1.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/second~4(1).pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/second~1(1).pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/second~3(2).pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/second~4(2).pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/second~2(2).pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/se33a2~1.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/second~1(2).pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/second~4.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/second~1.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/second~2.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/second~2.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/second~3.pdf
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SCUOLA SECONDARIA 

PROGETTI  D’ISTITUTO in orario EXTRACURRICOLARE 

in raccordo con le priorità del RAV e le azioni del PdM 

 

MACROAREE 
TITOLO DEL 

PROGETTO 
DESTINATARI 

POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO 

“Quanti Testi ! Quante Risate!”   Classi prime. 

“Passaporto per il futuro.” 

Certificazioni esterna  

ket – dele – delf  

Classi terze: eccellenze. 

“Autonomia.”  

Alunni delle classi seconde che mostrano 

difficoltà nella letto scrittura, ed in 

particolare nell’acquisizione di un metodo 

di studio personale. 

POTENZIAMENTO 

LOGICO-MATEMATICO-

SCIENTIFICO 

“Invento imparo, giocando con 

la matematica.”  
Alunni delle classi prime con maggiori 

difficoltà di apprendimento. 

“Verso la scuola superiore: 

potenziamento di matematica.” 

Alunni interessati delle classi terze che 

abbiano una buona padronanza del calcolo 

algebrico e della geometria analitica 

previsti dalla programmazione curricolare 

di matematica. 

SCUOLA APERTA, SCUOLA 

DIGITALE, SCUOLA 

INCLUSIVA 

“Gruppo sportivo.”  Classi prime, seconde e terze. 

“Crescere con la musica.”   Classi prime, seconde e terze. 

“Crescere con l’arte.” 

Corso di potenziamento di arte, 

avvio alla pratica di tecniche 

grafico-pittoriche.  

Il laboratorio è aperto agli alunni di tutte le 

classi con predisposizione alla creatività. 

“Un modo c’è.”  
Alunni con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento 

 

  

https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/1_extr~1.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/2_extr~1.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/2_extr~1.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/2_extr~1.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/3_extra_autonomia.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/1_extr~1(1).pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/1_extr~1(1).pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/2_extr~1(1).pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/2_extr~1(1).pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/1_extr~1(2).pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/2_extr~1(2).pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/3_extr~1.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/4__ext~1.pdf
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…PER SOLLECITARE, SOSTENERE E INCORAGGIARE 

L’APPRENDIMENTO… 

 

 ADOZIONE dei PRINCIPI che REGOLANO l’ATTIVITA’ di 

VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI e del COMPORTAMENTO 

 

A1) Adozione dei seguenti principi che regolano l’attività di valutazione degli apprendimenti, 

nell’ambito della responsabilità e dell’autonomia didattica e professionale propria di ciascun 

docente: 

• Rapporto tra valutazione degli alunni e verifica/valutazione dell’efficacia dell’offerta di 

istruzione che si progetta. 

• Valenza orientativa della valutazione: apprendimenti acquisiti, abilità conseguite, traguardi 

per lo sviluppo delle competenze raggiunti, in funzione della prosecuzione dei percorsi di 

istruzione. 

• Valenza diagnostica della valutazione: permette di valutare il possesso dei prerequisiti 

necessari all’attivazione di particolari competenze, così da determinare la pertinenza del percorso 

che si intende affrontare. In questo tipo di valutazione rientrano le prove d’ingresso comuni, in 

quanto condivise per classi parallele; tali prove vengono somministrate agli alunni all’inizio 

dell’anno scolastico. 

• Funzione formativa della valutazione: attenzione ai processi formativi, di ciascun alunno 

attraverso osservazioni sistematiche, considerando: autonomia, responsabilità, metodo di studio, 

disponibilità ad apprendere, impegno, consapevolezza, aspirazioni/resistenze/blocchi, attitudini, 

costanza dei risultati, progressi/regressi rispetto ai livelli di partenza. 

• Funzione sommativa della valutazione: permette di effettuare il bilancio complessivo di 

conoscenze e abilità conseguite da ciascun studente al termine del quadrimestre. 

• Valutazione come processo comunicativo che promuove l’autovalutazione dei comportamenti 

e dei percorsi di apprendimento di ciascun alunno e la maturazione dell’identità personale; che 

promuove riflessione e maggiore consapevolezza nei ragazzi e nelle loro famiglie delle proprie 

conoscenze, abilità, competenze, in funzione del successo scolastico e formativo. 

 

 

A2) Adozione dei seguenti principi che regolano l’attività di valutazione del comportamento: 

• Collegialità decisionale dei docenti nell’attribuzione del giudizio sintetico, che fa riferimento 

allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria, anche 

allo Statuto delle studentesse e degli studenti. 

• Valenza formativa della valutazione del comportamento, come previsto dall’art.1 del 

Regolamento di disciplina degli studenti sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria. 

• Funzione sanzionatoria della valutazione del comportamento, come indicato nel Regolamento di 

disciplina degli studenti di scuola primaria e di scuola secondaria. 

VALUTAZIONE 
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• CRITERI per la VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI e del 

COMPORTAMENTO 

 

B1)      Criteri generali per la valutazione degli apprendimenti degli alunni: 

• Progressi compiuti dall’alunno nello sviluppo culturale, personale e sociale, in rapporto alla sua 

situazione di partenza (descrizione del processo formativo). 
• Risultati conseguiti dall’alunno in rapporto alle conoscenze/abilità desunte dall’eventuale PDP 

predisposto (individuazione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti). 
• Risultati conseguiti dall’alunno in rapporto alle conoscenze/abilità desunte dagli obiettivi di 

apprendimento individuati (individuazione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti). 
 

 

B2)      Criteri generali per la valutazione del comportamento degli alunni  

• Correttezza e coerenza nell’esercizio dei propri diritti, previsti dal Regolamento di disciplina 

degli alunni, di scuola primaria e scuola secondaria, durante tutto il periodo di permanenza nella 

sede scolastica. 

• Correttezza e coerenza nell’espletamento dei propri doveri, previsti dal Regolamento di 

disciplina degli alunni, di scuola primaria e scuola secondaria,durante tutto il periodo di 

permanenza nella sede scolastica. 

• Correttezza e coerenza nell’esercizio dei propri diritti e nell’espletamento dei propri doveri 

durante le attività che trovano svolgimento all’esterno della sede scolastica, in quanto da 

considerarsi parte integrante delle lezioni. 

 

C)  ATTRIBUZIONE di VOTI NUMERICI ESPRESSI in DECIMI e di GIUDIZI 

rispettivamente per la VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI e del 

COMPORTAMENTO  
 

C1) Attribuzione di voti numerici espressi in decimi per esprimere la valutazione periodica e 

finale degli apprendimenti ed attribuzione di giudizi sintetici per esprimere la valutazione 

periodica e finale del comportamento degli alunni, come di seguito indicato: 

• corrispondenza tra voti/giudizi e livelli di descrizione degli apprendimenti e del comportamento 

(fare riferimento allo strumento tecnico per la valutazione dell’apprendimento e del 

comportamento). 

• l’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione” è   trasversale a tutte le discipline e coinvolge tutti 

i docenti, in considerazione della funzione formativa della Scuola, sebbene la valutazione trovi 

espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area storico-geografica. 

 

D)    MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA VALIDITÀ DELL’ANNO  

SCOLASTICO (solo per la scuola secondaria) 

 N. 742,5 ore  di presenza alle lezioni in rapporto a n.990 ore di lezione. 

 Per procedere alla valutazione degli alunni della scuola secondaria in sede di scrutinio finale, la 

frequenza alle lezioni deve essere pari o superiore ai tre quarti dell’orario annuale personalizzato 

(n.990 ore annuali con tempo scuola di 30 ore settimanali).  

 

Deroghe al suddetto limite che non pregiudicano la possibilità di procedere alla valutazione  
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degli alunni interessati: 

• frequenza scolastica ostacolata da situazioni eccezionali, certe e documentate (ad esempio: gravi 

motivi di salute, terapie e/o cure programmate, interventi di servizi sociali e tribunale dei minori 

. . .); 

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.;  

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo; 

• le assenze superiori al limite non hanno impedito il conseguimento degli obiettivi formativi 

previsti. 

 

E) AMMISSIONE e NON AMMISSIONE  alla CLASSE SUCCESSIVA e 

all’ESAME  di  STATO CONCLUSIVO del PRIMO CICLO  di ISTRUZIONE 

 

E1)   Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche se, in sede di scrutinio finale, viene 

attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più disciplina. Tale condizione 

comporta la consegna alla famiglia, unitamente alla consegna del documento di valutazione, 

dell’informativa relativa alla presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 

via di acquisizione da parte dell’alunno, con la richiesta di impegno a recuperare le lacune, 

durante il periodo estivo. 

 

          Gli alunni sono ammessi all’Esame di Stato anche se, in sede di scrutinio finale, viene 

attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline e/o nel voto di 

ammissione, purché in presenza dei seguenti requisiti: 

 
• Aver frequentato le lezioni per almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato (n.990 ore 

annuali con tempo scuola di 30 ore settimanali), senza alcuna possibilità di applicazione dei casi di 

deroga.  

• Aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi.  

• Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 

dall’articolo 4, commi 6 e 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249.  

 

  

E2) Criteri per la non ammissione dell’alunno alla classe successiva: 

 

• mancata validità dell’anno scolastico per frequenza alle lezioni inferiore ai tre quarti dell’orario 

annuale personalizzato, senza alcuna possibilità di applicazione dei casi di deroga (solo per la 

scuola secondaria). 

• Impossibilità di accedere alla valutazione. 

• Particolari situazioni di criticità, individuate da ciascun Consiglio di Classe/Team docente, di 

rilevanza tale da compromettere gravemente il processo di apprendimento in atto, prefigurando 

oggettivamente l’impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi previsti. 

• Assenza di evoluzione positiva rispetto ai livelli di partenza e/o al PDP predisposto. 

 

Per quanto riguarda la scuola primaria, la non ammissione alla classe successiva deve essere 

deliberata all’unanimità, come da normativa vigente. 
 

 

E3) Criteri per la non ammissione dell’alunno all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione  

• Assenza anche solo di uno dei requisiti di cui alla lettera E1).  

• Presenza di uno o più criteri di cui alla lettera E2).  
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Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione 

all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei requisiti di cui alla lettera E1).  

 

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è regolato dal Decreto Ministeriale n.741 del 

3/10/2017 e dalla nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017. 

 

 

E4)  Modalità da adottare per ammissione/non ammissione dell’alunno alla classe 

successiva/Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.  

 

Ogni Consiglio di Classe/team docente avrà cura di:  

 

• affrontare ogni situazione con regolarità e verbalizzare in modo scrupoloso;  

• ricorrere alla flessibilità didattico-organizzativa riconosciuta all’autonomia scolastica, al fine di 

attivare specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento;  

• ricorrere alle attività previste dal PTOF, al fine di promuovere e di valorizzare comportamenti 

positivi e prevenire la dispersione scolastica;  

• informare regolarmente e tempestivamente le famiglie;  

• convocare le famiglie per condividere il percorso formativo e verbalizzare l’esito dell’incontro;  

• utilizzare in modo puntuale e funzionale il registro elettronico, al fine di garantire equità e 

trasparenza.  

 

 

F) CRITERI  di VALUTAZIONE  ALUNNI con Bisogni Educativi Speciali 

I criteri di cui alla lettera F) sono esplicitati all’interno del Piano Annuale per l’Inclusione, al quale si 

rimanda integralmente. 

 G) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza e i 

risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado; la 

valutazione complessiva fa riferimento alle capacità degli alunni di utilizzare i saperi acquisiti per 

affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati, mediante osservazioni sistematiche e 

la somministrazione di compiti autentici.  

 

Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa…  

…ma ciò che sa fare in rapporto a ciò che sa… 

 

Nel rispetto del DM n.742 del 3/10/2017 la certificazione delle competenze è rilasciata al termine della 

classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che 

superano l’esame di Stato. 
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LA  VALUTAZIONE  DIAGNOSTICA   

E  OSSERVATIVA 

 

Dopo una condivisa riflessione, in merito agli attuali orientamenti di autovalutazione, al 

sistema di valutazione INVALSI e alla certificazione delle competenze, i docenti si 

orientano a individuare e rilevare gli apprendimenti degli alunni, mediante la 

predisposizione di prove oggettive diagnostiche/osservative, definite in sede di classi 

parallele. L’attività dei docenti è stata coadiuvata dal Prof. Marcuccio docente presso 

l’UNIBO. 

 

Tali prove, una volta somministrate e corrette, (non ne è prevista la valutazione) 

consentiranno agli insegnanti di promuovere azioni di auto revisione e autoregolazione dei 

percorsi didattici. Le prove di ingresso per l’accertamento dei prerequisiti, con particolare 

attenzione agli ambiti linguistico e logico matematico, rispetteranno i ritmi di 

apprendimento di ciascun alunno e pertanto, saranno graduali per consentire a tutti di 

eseguire le consegne secondo il proprio stile. 

 

La scuola, che deve assolvere pienamente alla sua missione educativa, potrà così riflettere 

su se stessa e individuare tempestivamente gli eventuali punti di debolezza per attivare piani 

di miglioramento, e quindi adeguare le attività; così come individuare i punti di forza per 

poterli potenziare.  

 

Il confronto e l’analisi degli esiti e dei dati ottenuti consentirà di:  

 verificare l’acquisizione degli apprendimenti relativi al traguardo delle competenze 

e al Curricolo; 

 predisporre opportuni interventi e organizzare eventuali percorsi di recupero e/o 

consolidamento; 

 introdurre eventuali regolazioni nel processo insegnamento-apprendimento;  

 riflettere su eventuali punti di criticità nella prassi didattica. 

 

 

 

 

 

 



 21 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Valutazione dell’apprendimento e del comportamento 

 

APPRENDIMENTO 

VOTO  

in decimi 
DESCRITTORI DI LIVELLO 

di sviluppo degli apprendimenti 

10 
 Conoscenza approfondita dei contenuti proposti. 

 Capacità di rielaborazione personale delle conoscenze. 

 Capacità logiche ed espositive organiche e articolate. 

9 
 Ampia conoscenza dei contenuti proposti. 

 Capacità di effettuare collegamenti tra le conoscenze. 

 Capacità logiche ed espositive organiche e approfondite. 

8 
 Buona conoscenza dei contenuti proposti. 

 Capacità di applicazione autonoma delle conoscenze. 

 Capacità logiche ed espositive adeguate e corrette. 

7 
 Conoscenza discreta dei contenuti proposti. 

 Capacità di applicazione delle conoscenze sostanzialmente autonoma. 

 Capacità logiche ed espositive non ancora adeguate. 

6 
 Conoscenza sufficiente dei contenuti proposti. 

 Capacità di applicazione delle conoscenze non ancora autonoma. 

 Capacità logiche ed espositive parziali. 

5 
 Conoscenza inadeguata e frammentaria dei contenuti proposti. 

 Capacità di applicazione delle conoscenze inadeguata. 

 Capacità logiche ed espositive parziali. 
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COMPORTAMENTO 
 

 

 

GIUDIZIO  

sintetico 
 

Indicatori 

 

 relazione 

 autocontrollo 

 rispetto delle regole 

 partecipazione 

 

 

 

 

OTTIMO 

Mostra forme di cooperazione e di solidarietà, rispettando il 

diverso punto di vista ed interagendo con gli altri. 

Gestisce sempre le emozioni ed assume un atteggiamento 

adeguato e coerente in tutti i contesti. 

Rispetta le regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità 

e consapevolezza; è serio e puntuale nello svolgimento delle 

consegne scolastiche. 

Assume un ruolo propositivo all’interno della classe. 
 

 

 

 

DISTINTO 

Mostra forme di cooperazione, rispettando il diverso punto di vista ed 

interagendo con gli altri. 

Gestisce le emozioni ed assume un atteggiamento adeguato ai vari 

contesti. 

Generalmente rispetta le regole nelle diverse situazioni con senso di 

responsabilità; è puntuale nello svolgimento delle consegne scolastiche. 

Assume un ruolo positivo all’interno della classe. 

 

 

 

 

BUONO 

Quasi sempre mostra forme di cooperazione, rispettando il diverso punto 

di vista ed interagendo con gli altri. 

Generalmente gestisce le proprie emozioni ed assume un atteggiamento 

adeguato ai vari contesti. 

Rispetta le regole nelle diverse situazioni; è abbastanza puntuale nello 

svolgimento delle consegne scolastiche. 

Interviene in modo pertinente. 

 

 

 

 

DISCRETO 

Con difficoltà rispetta il diverso punto di vista ed interagisce con gli altri. 

Non sempre gestisce le emozioni ed assume un atteggiamento adeguato 

ai vari contesti. 

Fatica a rispettare le regole nelle diverse situazioni e, a volte, necessita 

dell’intervento dell’adulto; non sempre è puntuale nello svolgimento 

delle consegne scolastiche. 

Partecipa su sollecitazione dell’insegnante. 

 

 

 

SUFFICIENTE 

Ha bisogno di sollecitazioni per rispettare il diverso punto di vista 

nell’interazione con gli altri. 

Gestisce con difficoltà le proprie emozioni e non sempre assume un 

atteggiamento adeguato ai vari contesti. 

Va guidato nel rispetto delle regole ed è poco puntuale nello svolgimento 

delle consegne scolastiche. 

Partecipa solo se sollecitato dall’insegnante. 



 23 

Valutazione processi formativi  

SCUOLA  PRIMARIA         PRIMO  QUADRIMESTRE 

CLASSI     1^     

Progressi nello Sviluppo Sociale    L’alunn….si è inserito positivamente /con qualche difficoltà, nel 

gruppo classe,  ha instaurato buoni/ ottimi/ discreti rapporti con compagni e insegnanti. Si è adeguato/ 

si sta adeguando / fatica ad adeguarsi …ai ritmi della giornata scolastica e rispetta/ non sempre rispetta  le 

regole di convivenza. 

Progressi nello sviluppo personale   Dimostra un impegno costante/ già responsabile/ abbastanza 

proficuo/ adeguato/non ancora adeguato/ discontinuo…Nel lavoro si organizza  in modo già autonomo/ 

non ancora autonomo. Appare sicuro/ non sempre sicuro / spesso insicuro  nell’ attività in genere/ in 

alcune attività, per cui (talvolta) necessita di essere guidato. Non manifesta difficoltà/ manifesta (alcune) 

difficoltà nello svolgimento  degli esercizi dati. 

 

Progressi nello sviluppo culturale   L’alunno si sta avviando senza difficoltà/ senza particolare 

difficoltà/ con qualche difficoltà / con difficoltà…. alla costruzione delle strumentalità di base ed 

all’acquisizione  delle tecniche e dei concetti  previsti. Rispetto alla situazione di partenza, si evidenzia 

un’evoluzione rilevante /molto positiva / positiva/ adeguata/ non ancora adeguata. 

CLASSI  2^  3^  4^  5^ 

Progressi nello Sviluppo Sociale   L’alunn….dimostra / spesso non dimostra/ non sempre dimostra 

disponibilità e consapevolezza relazionale nei rapporti sociali. 

Progressi nello sviluppo personale  Manifesta  un impegno costante/ responsabile / proficuo/ abbastanza 

proficuo/discontinuo/ superficiale/ non ancora adeguato/scarso. Nel lavoro sa ( non sa 

ancora)  organizzare e portare a termine con autonomia/ discreta autonomia/ sufficiente autonomia  il 

proprio compito. Nelle attività in genere/ in alcune attività appare insicuro / non sempre  sicuro/ presenta 

difficoltà,  per cui (talvolta) necessita di essere guidato. 

 

Progressi nello sviluppo culturale   Rispetto alla situazione iniziale, si evidenzia un’evoluzione 

rilevante /molto positiva / positiva/ adeguata/ non ancora adeguata/modesta/scarsa/ apprezzabile…. 

 

SECONDO  QUADRIMESTRE 

CLASSI  1^ e 2^                

Progressi nello Sviluppo Sociale   Nel secondo quadrimestre l’alunn… ha confermato/ non ha 

confermato/non ha pienamente confermato/ le capacità relazionali precedentemente dimostrate. Ha 

compiuto /deve ancora compiere adeguati progressi nel processo di scolarizzazione e ha saputo / non 

sempre ha saputo osservare le regole di convivenza. 

 

Progressi nello sviluppo personale   Ha mantenuto  un impegno/ non sempre ha mantenuto un impegno/ 

non ha mantenuto un impegno/ ha manifestato un impegno più o meno: costante/ responsabile/ proficuo/ 

discontinuo/ superficiale/ non ancora appropriato/scarso. Ha affermato piena autonomia operativa /E’ 

migliorato in termini di autonomia operativa/ non ha ancora raggiunto adeguata autonomia operativa/. 

Deve ancora acquisire sicurezza in alcune attività/ nelle attività in genere (talvolta necessita di essere 

seguito e rassicurato).(Conferma/conferma in parte/ ha superato /ha superato in parte/ le difficoltà già 

evidenziate). Mostra  un’adeguata/non adeguata organizzazione del lavoro. 
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Progressi nello sviluppo culturale   Nel corso del secondo quadrimestre l’alunno ha manifestato un 

andamento scolastico positivo/ molto positivo/apprezzabile/ soddisfacente /non ancora regolare/ 

regolare. Ha  conseguito ottimi / più che buoni/ buoni/discreti/più che sufficienti/sufficienti/ non ancora 

adeguati / risultati in riferimento al livello globale di sviluppo degli apprendimenti.  

 

CLASSI :    3^  4^  5^                                  

Progressi nello Sviluppo Sociale Nel secondo quadrimestre l’alunno ha confermato/non ha 

confermato/non ha pienamente confermato le capacità relazionali precedentemente dimostrate. 

Progressi nello sviluppo personale  Ha mantenuto un impegno/non ha mantenuto un impegno/non 

sempre ha mantenuto un impegno/ ha manifestato un impegno più/ meno: costante/ responsabile / 

proficuo/ discontinuo/ superficiale/ non ancora appropriato/scarso. Ha affermato piena autonomia 

operativa/. E’ migliorato in termini di autonomia operativa/ non ha ancora raggiunto adeguata autonomia 

operativa/. Mostra  un’adeguata/non adeguata organizzazione del lavoro. 

Progressi nello sviluppo culturale  Al termine dell’anno scolastico l’alunno, ha conseguito ottimi / più 

che buoni/ buoni/discreti/più che sufficienti/sufficienti/ non ancora adeguati / risultati in riferimento al 

livello globale di sviluppo degli apprendimenti. 

 

SOLO PER LE CLASSI  4^ e 5^ 

L’esposizione orale è organica/molto legata al testo/ autonoma/ va sollecitata / è incerta. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Valutazione dell’apprendimento e del comportamento 

 

APPRENDIMENTO 

VOTO  

in decimi 

Indicatori 
 conoscenza di informazioni, tecniche, strutture e linguaggi 

disciplinari 

 comprensione di informazioni, tecniche, strutture e linguaggi 

disciplinari 

 produzione di informazioni, tecniche, strutture e linguaggi 

disciplinari. 

10 

Conosce, comprende e produce, in modo creativo e originale, anche in 

contesti non noti e sistemi diversi, informazioni, strutture e linguaggi 

specifici. 

9 

Conosce, comprende e produce, in modo approfondito e personalizzato, 

anche in contesti non noti e sistemi diversi, informazioni, strutture e linguaggi 

specifici. 

8 
Conosce, comprende e produce, in modo corretto, approfondito e autonomo, 

informazioni, strutture e linguaggi specifici. 

7 
Conosce, comprende e produce, in modo sostanzialmente chiaro e corretto, 

informazioni, strutture e linguaggi specifici. 

6 
Conosce, comprende e produce, in modo essenziale, informazioni, strutture e 

linguaggi specifici. 

5 
Conosce, comprende e produce, in modo parzialmente corretto, informazioni, 

strutture e linguaggi specifici. 

4 
Conosce, comprende e produce, in maniera frammentaria e lacunosa, 

informazioni, strutture e linguaggi specifici. 
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Al fine della validazione dell’anno scolastico, occorre frequentare le lezioni per 3/4 

dell’orario annuale.

COMPORTAMENTO 

GIUDIZIO  

sintetico 

Indicatori 

 rispetto del Regolamento di Istituto 

 collaborazione alla vita di classe 

 messa in atto dei principi di cittadinanza 

Ottimo 

Rispetta in modo consapevole e scrupoloso il Regolamento di Istituto (frequenza, 

puntualità, regolarità nello svolgimento dei compiti, cura del materiale, …). 

Collabora attivamente con i compagni e con tutto il personale della scuola. 

Assume un atteggiamento rispettoso, responsabile e maturo. 

Distinto 

Rispetta in modo scrupoloso il Regolamento di Istituto (frequenza, puntualità, 

regolarità nello svolgimento dei compiti, cura del materiale, …). 

Collabora con i compagni e con tutto il personale della scuola. 

Assume un atteggiamento rispettoso attivo e responsabile.   

Buono 

Rispetta in modo abbastanza scrupoloso il Regolamento di Istituto (frequenza, 

puntualità, regolarità nello svolgimento dei compiti, cura del materiale , …). 

In genere collabora con i compagni e con tutto il personale della scuola. Assume un 

ruolo complessivamente rispettoso e positivo. 

Discreto 

Rispetta parzialmente il Regolamento di Istituto (frequenza, puntualità, regolarità 

nello svolgimento dei compiti, cura del materiale , …). 

Non sempre collabora e rispetta i compagni e il personale della scuola. Partecipa in 

modo discontinuo e necessita di sollecitazioni. 

Disturba le lezioni e, talvolta, non reagisce positivamente ai richiami. 

Sufficiente 

Rispetta saltuariamente il Regolamento di Istituto (frequenza, puntualità, regolarità 

nello svolgimento dei compiti, cura del materiale, …). 

Assume comportamenti poco educati e spesso irrispettosi. Non collabora con i 

compagni e con il personale della scuola. 

Partecipa con discontinuità ed è soggetto a frequenti sollecitazioni. 

Disturba spesso le lezioni e non reagisce positivamente ai richiami. 

Non Sufficiente Si fa riferimento al comma 6 e 9 bis dell’art. 4 del DPR 249/1998. 
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Valutazione dei processi formativi 

 

DESCRIZIONE dei PROCESSI FORMATIVI in termini di: 

progressi nello sviluppo CULTURALE – evoluzione registrata rispetto alla situazione di 

partenza, in ordine al livello di consapevolezza culturale maturato.  

Descrizione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito, con riferimento a 

indicatori e descrittori di valutazione degli apprendimenti, ma con una visione complessiva e 

trasversale delle discipline, in ordine al livello di consapevolezza maturato. Pertanto, rispetto alla 

situazione iniziale, si segnala una evoluzione: rilevante (10-9), molto positiva (8), positiva (7), 

adeguata (6), modesta (5), scarsa (4). 

 

progressi nello sviluppo PERSONALE – grado di responsabilità nei confronti delle proposte 

didattiche e autonomia raggiunta. 

Nel lavoro sa organizzare e portare a termine in modo autonomo / con discreta autonomia il proprio 

compito. 

Appare insicuro / non sempre sicuro nell’organizzazione del proprio compito, per cui talvolta 

necessita di essere guidato. 

Presenta difficoltà nell’organizzazione del proprio compito ed ha bisogno di essere guidato. 

 

progressi nello sviluppo SOCIALE – partecipazione alla convivenza democratica e 

consapevolezza dei rapporti sociali. 

Dimostra / non dimostra / non sempre dimostra disponibilità relazionale e consapevolezza dei 

rapporti sociali. 
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Scuola primaria e Secondaria di primo grado 

valutazione dell’IRC/Alternativa 

 

GIUDIZIO DESCRITTORI 

Ottimo 

 Conoscenza e comprensione ampia, ordinata e approfondita 

dei contenuti. 

 Partecipazione attiva, interessata e collaborativa alle 

lezioni. 

Distinto 
 Conoscenza e comprensione completa dei contenuti. 

 Partecipazione interessata alle lezioni. 

Buono 
 Conoscenza e comprensione buona dei contenuti. 

 Partecipazione abbastanza interessata alle lezioni. 

Discreto 
 Conoscenza discreta dei contenuti essenziali. 

 Interesse saltuario e distratto alle lezioni. 

Sufficiente 

 Conoscenza sufficiente dei contenuti. 

 Interesse scarso e partecipazione alle lezioni discontinua e 

disordinata. 

Insufficiente 

 Conoscenza inadeguata e lacunosa dei contenuti. 

 Interesse assente con atteggiamenti talvolta provocatori e 

causa di disturbo alle lezioni. 

 
 
ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA  

 

 
La valutazione delle attività alternative è disciplinata dall’art.2 del D. Lgs n.62/2017; i docenti incaricati di 

tali attività partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che se ne avvalgono, così come avviene 

per i docenti di religione cattolica. 

Il Collegio Docenti elabora e delibera annualmente un progetto per ogni plesso scolastico, dando luogo ad 

una linea progettuale comune. 
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DIMENSIONE ORGANIZZATIVA 
Scuola Secondaria di primo grado “Ricci Muratori” (Ravenna) 

 

 

  

ALUNNI 475 

N° DOCENTI 42 

DI CUI CONDIVISI CON ALTRO ISTITUTO 2 

DSGA 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 7 

COLLABORATORI SCOLASTICI 6 

AULE 18 

DI CUI DOTATE DI LIM 15 

AULA PER ALUNNI DISABILI CON POSTAZIONI MULTIMEDIALI 3 

ATELIER DI MUSICA 1 

ATELIER INFORMATICA 1 

ATELIER SCIENZE 2 

ATELIER ARTE E STORIA DELL’ARTE 1 

ATELIER LINGUE STRANIERE 1 

ATELIER POLIVALENTE 1 

BIBLIOTECHE 1 

SALA DOCENTI  CON POSTAZIONE MULTIMEDIALE 1 

AULA MAGNA 1 

PALESTRA 1 

MENSA 1 

UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

UFFICI AMMINISTRATIVI 3 

INFERMERIE 2 

 
ORARIO FUNZIONAMENTO Tempo/scuola 

Dal lunedì al sabato 8.00 – 13.00 TEMPO NORMALE 

AMBIENTI  DI APPRENDIMENTO 
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Scuola Primaria “Muratori” (Ravenna) 

 

ALUNNI 443 

N°  TOTALE DOCENTI 

Di cui condivisi con altri Plessi 

41 

3 

COLLABORATORI SCOLASTICI 6 

AULE 

DI  CUI  DOTATE  DI  LIM 

18 

17 

AULA LETTURA 1 

AULA ATTIVITA’ ESPRESSIVE 1 

AULA  ATTIVITA’ PSICOMOTORIA 1 

AULA  SOSTEGNO 3 

SALA  INSEGNANTI 1 

MENSA 1 

BIBLIOTECA 1 

BIDELLERIA 1 

AREA CORTILIZIA 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ORARIO FUNZIONAMENTO Tempo/scuola 

Dal lunedì 

al venerdì 

8.30 – 16.30 TEMPO PIENO 

 ORARIO FUNZIONAMENTO Tempo/scuola 

Lunedì 

mercoledì 

8.30 – 13.00 
 

MODULO 

 

 

martedì 

giovedì 
8.30 – 16.30 

venerdì 
8.30 – 12.30 
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Scuola Primaria – Plesso “Antonella Ceci” (Quartiere Ponte Nuovo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ALUNNI  86 

 in 2 classi prime e in 2 classi seconde 

N°  TOTALE DOCENTI 

Di cui condivisi con altri Plessi 

 8 

3 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

 3 

AULE 

TUTTE  DOTATE  DI  LIM 

 4 

AULA MULTIFUNZIONALE  1 

LABORATORIO 

MULTIMEDIALE 

 1 

LOCALI MENSA  2 

SPAZIO TECNICO PER 

PASTI 

 1 

BIDELLERIA  1 

AREA CORTILIZIA  1 

 ORARIO FUNZIONAMENTO Tempo/scuola 

Lunedì 

mercoledì 
ore 8.30 – 13.00  

MODULO 
Martedì 

giovedì 
ore 8.30 – 16.30 

venerdì 
ore 8.30 – 12.30 
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Scuola Primaria – Plesso “Aurelio Gulminelli”  (Quartiere Ponte Nuovo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ALUNNI 144 

in 2 classi terze, in 2 classi quarte e 2 classi quinte 

N° TOTALE DOCENTI 

Di cui condivisi con altri Plessi 

15 

4 

COLLABORATORI SCOLASTICI 3 

AULE TUTTE  DOTATE  DI  LIM 6 

AULA MULTIFUNZIONALE 1 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 1 

LABORATORIO FOTOGRAFICO 1 

BIBLIOTECA 1 

SALA MENSA 1 

SPAZIO TECNICO PER PASTI 1 

BIDELLERIA 1 

AREA CORTILIZIA 1 

 ORARIO FUNZIONAMENTO Tempo/scuola 

Lunedì 

mercoledì 

ore 8.30 – 13.00  

MODULO 
martedì 

giovedì 
ore 8.30 – 16.30 

venerdì 
ore 8.30 – 12.30 



 33 

Scuola Primaria “Grande Albero”  (Frazione Madonna dell’Albero) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gli ambienti di apprendimento, di ciascuna scuola appartenente all’Istituto Comprensivo, sono stati e 

saranno implementati grazie alla compartecipazione dei genitori e ai finanziamenti FSE-PON 2014-

2020, a seguito di partecipazione ai bandi: 

- reteLan/Wlan 

 

- ambienti digitali 

  

ALUNNI 98 

N° TOTALE  DOCENTI 

Di cui condivisi con altri Plessi 

11 

2 

COLLABORATORI SCOLASTICI 2 

AULE 

DI CUI CON LIM 

5 

4 

AULA DI LETTURA 1 

SALA MENSA 1 

BIDELLERIA 1 

AREA CORTILIZIA 1 

 ORARIO FUNZIONAMENTO Tempo/scuola 

Lunedì 

mercoledì 
8.30 – 16.30  

MODULO martedì 

giovedì 
8.30 – 13.00 

venerdì 
8.30 – 12.30 
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DIMENSIONE RELAZIONALE 
 

La comunità scolastica basa la sua azione educativa sulla qualità della relazione tra insegnanti, studenti 

e famiglia; tale rapporto contribuisce allo sviluppo della personalità, del senso di responsabilità, 

dell'autonomia individuale. 

 

A tal fine, Scuola e Famiglia sottoscrivono il 
• Patto di Corresponsabilità con il quale si impegnano, nel rispetto reciproco dei ruoli, a cooperare 

per creare un clima sereno, funzionale a condurre gli allievi/figli al successo formativo. 
 

Nell’Istituto comprensivo la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria hanno elaborato un 

Regolamento di disciplina che individua, tenendo conto dello “Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti” e dei “Diritti delle Bambine e dei Bambini”, i comportamenti che configurano mancanze 

disciplinari e stabilisce le sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari.   
 

• Regolamento di disciplina Scuola Primaria 

• Regolamento di disciplina Scuola Secondaria  

 

Inoltre, la scuola secondaria di primo grado e ogni plesso di scuola primaria hanno elaborato  Norme di 

Comportamento per regolare i vari momenti della giornata scolastica, consultabili nel Regolamento 

d’Istituto.  

 

Le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti Scuola-Famiglia sono esplicitati all’interno della 

specifica “Area gestionale e organizzativa” sezione “Famiglia” 

 

 

 

DIMENSIONE METODOLOGICA 
 

Per il pieno conseguimento del successo scolastico e lo sviluppo delle competenze, i 

docenti attuano forme di flessibilità didattico-organizzativa, utilizzando strategie 

metodologiche innovative che, unitamente ai mezzi e agli strumenti, risultano 

indispensabili per intercettare le diverse intelligenze e per far emergere i molteplici stili 

cognitivi e i diversi modi di apprendere degli allievi. Nel rispetto della libertà 

d’insegnamento, ogni docente si avvale delle metodiche d’insegnamento ritenute più 

opportune in relazione al contesto classe nonché ritenute funzionali alla 

personalizzazione dei percorsi formativi, al recupero o al potenziamento delle 

conoscenze/competenze e all’integrazione. Metodologie specifiche, vengono poste in 

essere in presenza di alunni con disabilità. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/pattodicorresponsabiliteducativaagg.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/regolamentodidisciplinascuolaprimaria.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/regolamentodidisciplinascuolasecondariad.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/regolamentodiistitutoinvigoredal26_01_18.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/regolamentodiistitutoinvigoredal26_01_18.pdf
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AREA GESTIONALE e ORGANIZZATIVA 
 

 

 

 

 

 

. . . per una riflessione 

professionale. . . 

 
Per i docenti, il momento della valutazione costituisce anche motivo di riflessione e di ricerca delle 

migliori strategie per promuovere in tutti gli alunni un apprendimento che valorizzi le loro potenzialità. 

L’opportunità di un feedback e di pratiche autoriflessive per i docenti è del resto la premessa per una 

didattica di qualità e di maggior respiro ai fini dell’apprendimento. Nella riflessione sull’efficacia 

dell’azione didattica, i docenti sono supportati dal Prof. Marcuccio, docente presso il Dipartimento di 

Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna (misura di accompagnamento alle azioni del PdM). 

 

A tal fine, saranno oggetto di monitoraggio: 

• Gli esiti degli apprendimenti degli studenti dell’Istituto attraverso la realizzazione di prove 

comuni per classi parallele. 

• Gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali di italiano, di matematica e inglese. 

• I risultati ottenuti dagli studenti dell’Istituto nelle prove d’esame interne e confronto con le prove 

nazionali.  

La lettura e l’interpretazione dei dati avviene all’interno degli incontri dei Dipartimenti e dei gruppi di 

Ricerca-Formazione/Azione. Durante tali incontri, si elaborano proposte di miglioramento da 

sperimentare all’interno delle classi. La condivisione con l’intera comunità professionale si sviluppa 

all’interno di collegi docenti tematici. 

Il processo di autovalutazione, promosso e costruito all’interno della comunità professionale attraverso 

l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) da parte del Nucleo Interno di Valutazione 

(NIV),  diventa la base per individuare le priorità di miglioramento, per orientare il Piano di 

Miglioramento (PdM) ed elaborare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOVALUTAZIONE 
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ORGANIGRAMMA a. s. 2018-2019 

 

… per la realizzazione dell’azione didattica… 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico: Baldassarri Sandra 

 

Coordinatore di Istituto: Eusebi Roberta 

 

Coordinatore scuola secondaria di 1° grado: Peretti Caterina 

 

Coordinatori scuola primaria e Coordinatori dei Consigli di Interclasse 

Plesso Primaria Muratori: Bulgarelli Caterina, Coralli Maria Grazia, 

Plesso Primaria Ceci: Cimatti Patrizia 

Plesso Primaria Gulminelli: Fuschini Stefania 

Plesso Primaria Grande Albero: Marzocca Palma Chiara 

 

Nucleo Interno di Valutazione:  

Eusebi Roberta, Giuliani Nadia, Magnati Caterina (scuola secondaria di 1° grado) 

Gamberini Federica, Guancini Angela (scuola Primaria) 

 

Coordinatori dei consigli di classe:  
Morelli Marina classe 1A, Casadio Tiziana classe 2A, Donatini Lara classe 3A, Raccagni Cinzia 

classe 1B, Scrugli Margherita classe 2 B, Mingione Maria Ilaria classe 3B,  Mazzavillani Andrea 

classe 1C, Volpe Annalisa classe 2C, Peretti Caterina 3C, Sansosti Maria Cristina classe 1D, Santini 

Livia  classe 2D, Tramonti Maria Teresa classe  3 D, Pattuelli Valentina classe 1E, Bonazzi Michela 

classe 2E, Cottignoli Paola classe 3E, Medri Alessia classe 1F, Mariani Monia classe 2F, Elmare 

Lucia classe 3F. 

   

Coordinatori dei Dipartimenti Interdisciplinari: 

Coordinatori Scuola Primaria: Cristofori Elisa, Folgori Noemi, Balducci Eliana, Carpenito Angela 

Coordinatori di Scuola Secondaria di 1°grado: Magnati Caterina, Mariani Monia, Medri Alessia, 

Corelli Angela 

 

  Docenti incaricati di funzioni strumentali: 

Area Offerta Formativa  

Mazzavillani Andrea (per la scuola secondaria) 

Fuschini Maria Teresa (per la scuola primaria) 

 

Area inclusione DSA 

Corelli Angela (per la scuola secondaria) 

Zaffaina Valeria (per la scuola primaria) 

 

 

UNA COMUNITA’  

PROFESSIONALE 
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Area Disagio/Svantaggio 

Morganella Genoveffa (per la scuola primaria e secondaria) 

 

Area inclusione Disabilità  

Pagliai Laura (per la scuola primaria e secondaria) 

 

Area continuità e orientamento  

Mariani Monia  “verso il primo grado” 

Medri Alessia “verso il secondo grado” 

Cristofori Elisa “verso la primaria” 

 

Team P.N.S.D.  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO Baldassarri Sandra 

DSGA Compagno Giovanni 

ANIMATORE DIGITALE Mazzavillani Andrea 

TEAM DELL’INNOVAZIONE 
Eusebi Roberta, Fuschini Maria Teresa, Pagliai 

Laura 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Segurini Franco, Longhi Silvia 

10 DOCENTI CHE AFFIANCANO IL TEAM 

DIGITALE 

Abrasi Alessandra, Arena Gianfranco, Cassino 

Eleonora Di leone Alberta, Frondi Anna Rosa, 

Gamberini Federica Lo Bartolo Carmela, Medri 

Alessia, Melandri Alessandra, Santini Livia 

 
 

Collaboratore scuola digitale – aggiornamento sito web istituzionale in collaborazione con      

l’ufficio di segreteria: Melandri Alessandra 
 

Gruppo di ricerca/form-azione: 

i componenti variano a seconda della tematica oggetto di indagine, individuata in relazione alle priorità 

del RAV, alle azioni del PdM e alla realizzazione del PTOF; gli incontri sono previsti nel Piano 

Annuale delle Attività del personale docente. 

 

Gruppo Lavoro Inclusione (GLI): 

tutti i docenti di sostegno della scuola primaria e secondaria a tempo indeterminato 

Savini Paola (docente curricolare scuola primaria) 

Donatini Lara (docente curricolare scuola secondaria) 

Donini Paola (personale ATA – collaboratore scolastico) 

Operatori AUSL del territorio di riferimento 

 

Per esigenze didattico-organizzative nel nostro Istituto il GLI si articola in: 

GLI Tecnico: composto solamente dagli operatori scolastici e, se necessario, dagli educatori; è 

presieduto dal Dirigente Scolastico o dal docente incaricato di funzione strumentale. 

GLI Operativo: relativo ad un singolo alunno, è composto dall’intero Consiglio/Team di Classe, dagli 

operatori socio-sanitari dell’ASL che seguono il percorso riabilitativo dell’alunno con disabilità, 

dall’eventuale collaboratrice scolastica incaricata dell’assistenza igienica, dai genitori dell’alunno. 

Referente Migranti : 

Casadio Tiziana (per la scuola primaria e secondaria) 
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Referente Cyberbullismo:  

Donatini Lara (per la scuola primaria e secondaria) 

 

Referenti Attività/Progetti:  

sono indicati nelle relative schede progetto presentate dai docenti di ogni plesso scolastico 

 

Tutor per docenti neoassunti: 

  Finotto  Raffaella, Di Leone Alberta,  Erbacci Tiziana,  Arena Gianfranco   

 

Direttore dei servizi generali e amministrativi: 

Giovanni Compagno 

 

Personale ATA ufficio alunni e affari generali: 

Longhi Silvia, Segurini Franco, Cacopardo Francesco 

 

Personale ATA ufficio personale: 

Morelli Milena, Vaccaro Lucia, Guandalini Giovanna 

 

Personale ATA ufficio contabilità: 

Amadori Vittoria 

 

Personale ATA collaboratori scolastici: 

Scuola secondaria: Ceccaroni Marilena, Donini Paola, Saccomandi Roberta, Savorani Giovanna, 

Marino Teresa, Orlando Luca, Giordano Gennaro 

Scuola primaria Muratori: Maestri Anna, Esposito Luigi, Aliberti Filomena, Innolenti Aurora, Marzola 

Lucia, Pedano Federica, Maiello Marco 

Scuola primaria Gulminelli: Malacarne Annunziata, Yavna Tetiana 

Scuola primaria Ceci: Camporesi M.Rosa, Esposito Carmela 

Scuola primaria Grande Albero: Caselli Donatella 

 

Collegio Docenti: 

Tutti i docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato di scuola primaria e secondaria di 1° grado 

dell’Istituto Comprensivo. 

 

Consiglio di classe tecnico:  

Tutti i docenti della stessa classe di Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Consiglio di classe con i genitori:  

Tutti i docenti della stessa classe di Scuola Secondaria di 1° grado insieme ai rappresentanti dei   

genitori eletti. 

 

Consiglio di interclasse tecnico di plesso:  

Tutti i docenti di scuola primaria dello stesso plesso. 

 

Consiglio di interclasse per classi parallele: 

Tutti i docenti di scuola primaria del plesso/dell’istituto suddivisi per classi di corso 

 

Consiglio di interclasse con i genitori:  

Tutti i docenti dello stesso plesso/della stessa classe di ciascun plesso di Scuola Primaria insieme ai 

rappresentanti dei genitori eletti. 
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Consiglio di Istituto: 

Componente Genitori:  

Zanotti Massimiliano (Presidente) 

 Baldaserra Lorena, Di Scianni Francesco,Petronici Simona, Resciniti Veronica, Sintoni Giovanni, 

Tabanelli Francesco, Vannelli Paola. 

 

Componente Docente:  

Cavatorta Manuela, Fiammenghi Annalisa, Gamberini Federica, Lo Bartolo Carmela, Medri Alessia, 

Salietti Rossella, Sica Maria. 

 

Dirigente Scolastico: 

Sandra Baldassarri Membro di diritto 

 

Organo di garanzia: 

Componente Genitori: Resciniti Veronica, Tabanelli Francesco. 

Componente Genitori Supplente: Sintoni Giovanni 

Componente Docenti: Lo Bartolo Carmela, Sica Maria. 

Componente Docente Supplente: Salietti Rossella 

 

Giunta Esecutiva: 

Baldassarri Sandra Dirigente Scolastico – Presidente della Giunta 

Compagno Giovanni Segretario della Giunta Esecutiva 

Fiammenghi Annalisa Componente Docente Scuola Secondaria 1° grado 

Di Scianni Francesco Componente Genitori Primaria Grande Albero 

Sintoni Giovanni Componente Genitori Scuola Secondaria 1° grado 
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Gruppo di Ricerca/Form-

Azione 

Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione 

Tutor per docenti neo 

assunti 
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FUNZIONIGRAMMA 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 
docenti che coadiuvano il DS in attività di supporto organizzativo e didattico (n.1 coordinatore di Istituto 

e n.6 coordinatori di plesso). Essi compongono lo Staff di dirigenza in senso stretto, svolgendo supporto 

decisionale e di consulenza, con attività di istruttoria, indirizzo e coordinamento, nell’ambito dell’attività 

didattico-organizzativa, dell’attività degli organi collegiali e dei singoli docenti, adottando le opportune 

strategie e predisponendo il necessario materiale nel rispetto della normativa vigente 

 

Coordinatore di Istituto 

Collabora strettamente con il Dirigente Scolastico nella gestione dell’Istituto e nei rapporti con gli 

alunni, le famiglie, i docenti, il personale ATA e gli Enti esterni, al fine di favorire la coesione della 

comunità professionale, di assicurare il puntuale rispetto degli adempimenti normativi, la piena 

realizzazione del PTOF e del Piano di Miglioramento, l’esecuzione delle delibere collegiali e del Piano 

Annuale delle Attività. Adotta eventuali provvedimenti d’urgenza per evitare situazioni di pericolo. E’ 

delegato a sostituire il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza e/o impedimento. 

 

Coordinatore scuola secondaria 

Si occupa del coordinamento organizzativo del plesso finalizzato al suo regolare funzionamento, in 

relazione all’applicazione delle norme, all’esecuzione delle delibere collegiali e del Piano Annuale delle 

Attività, all’andamento delle attività didattiche, alla sicurezza degli alunni, ai rapporti con le famiglie, 

con gli altri docenti, con gli uffici di segreteria e con il Dirigente Scolastico. E’ delegato a sostituire il 

Dirigente Scolastico in caso di sua assenza e/o impedimento, in caso di impossibilità da parte del 

Coordinatore di Istituto.  

 

Coordinatori scuola primaria 

Si occupano del coordinamento organizzativo del plesso finalizzato al suo regolare funzionamento, in 

relazione all’applicazione delle norme, all’esecuzione delle delibere collegiali e del Piano Annuale delle 

Attività, all’andamento delle attività didattiche, alla sicurezza degli alunni, ai rapporti con le famiglie, 

con gli altri docenti, con gli uffici di segreteria e con il Dirigente Scolastico. Sono delegati a presiedere 

i consigli di interclasse in caso di assenza e/o impedimento del Dirigente. 
 

Nucleo Interno di Valutazione 
Con il Dirigente Scolastico si occupa della raccolta, lettura e interpretazione dei dati interni ed esterni 

per la compilazione del Rapporto di Autovalutazione e della predisposizione del Piano di 

Miglioramento; azione sinergica del NIV e del Dirigente Scolastico in funzione dello sviluppo del 

processo di autovalutazione e del conseguente processo di miglioramento. In particolare opereranno per: 

• favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo 

momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità 

operative dell’intero processo di autovalutazione; 

• valorizzare le risorse interne, assicurandone, da un lato, una piena legittimazione all’interno di 

questo processo innovativo e, dall’altro, favorendo un più significativo collegamento del 

processo di valutazione nel sistema scuola; 

• incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una riprogettazione delle 

azioni mediante il ricorso a nuovi approcci, anche facendo eventualmente tesoro di proposte 

operative collegate ad esperienze precedenti in tale ambito; 

• alimentare costantemente il processo di autovalutazione, superando un approccio di chiusura 

autoreferenziale. 

 

Coordinatori dei consigli di classe/interclasse 

Coordinamento del percorso formativo degli alunni, in relazione ai rapporti con le loro famiglie e con 

gli altri docenti del consiglio, e in collaborazione con il Dirigente Scolastico; collaborazione con gli 

uffici di segreteria; delegati a presiedere i consigli di classe/interclasse (tecnici e con i genitori) in caso 

di assenza o impedimento del Dirigente. I docenti delegati dovranno garantire il buon andamento 
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dell’organo, predisponendo la documentazione richiesta dall’ordine del giorno delle riunioni, per 

consentire la regolarità dei lavori. 

 

Coordinatori Dipartimenti 

Coordinamento dei lavori, cercando di favorire riflessioni didattiche, pedagogiche e metodologiche, in 

coerenza con la normativa e i documenti ministeriali vigenti. Punto di riferimento per D.S. ed esperti 

durante i percorsi di formazione attivati dall’Istituto. Collaborazione con il D.S. in merito a quanto 

emerso durante gli incontri. 

 

Docenti incaricati di funzioni strumentali  

si avvalgono della collaborazione dei referenti di attività/progetti presenti in ogni plesso scolastico; sono 

tenuti a relazionare al Dirigente Scolastico e al Collegio Docenti 

Area Offerta Formativa  

• Elaborazione e aggiornamento documento PTOF.  

• Collaborazione con il territorio e l’amministrazione scolastica e partecipazione agli incontri 

organizzati.  

• Monitoraggio del PTOF, cura del materiale prodotto e della documentazione.  

• Collaborazione per la partecipazione ai bandi PON/MIUR. 

• Restituzione al Dirigente Scolastico e al Collegio Docenti.  

 

Area inclusione DSA  

Area inclusione Disagio/Svantaggio  

 • Organizzazione/coordinamento attività e progetti dell’area tematica di riferimento.  

• Collaborazione con il territorio e l’amministrazione scolastica e partecipazione agli incontri 

organizzati.  

• Monitoraggio delle attività, cura del materiale prodotto e della documentazione.  

• Collaborazione per la partecipazione ai bandi PON/MIUR.  

• Aggiornamento PAI.  

• Restituzione al Dirigente Scolastico e al Collegio Docenti. 

 

Area inclusione Disabilità  

 Collaborazione con DS e segreteria nella gestione della disabilità a livello di Istituto anche nei rapporti 

con le famiglie, i docenti e gli Enti Esterni.  

• Organizzazione/coordinamento delle attività e dei progetti per alunni con disabilità dell’I.C..  

• Collaborazione con il territorio e l’amministrazione scolastica e partecipazione agli incontri 

organizzati.  

• Monitoraggio delle attività, cura del materiale prodotto e della documentazione. 

 • Collaborazione per partecipazione ai bandi PON/MIUR.  

• Aggiornamento PAI.  

• Restituzione al Dirigente Scolastico e al Collegio Docenti. 

 

Area continuità e orientamento  

 “Verso il primo grado” 
 Organizzazione/coordinamento attività, per facilitare il passaggio degli studenti dalla Scuola 

Primaria alla Scuola Secondaria 1°grado.  

 Raccolta dati.  

 Elaborazione proposta di formazione classi prime, con il supporto di un gruppo di lavoro.  

 Restituzione al Dirigente Scolastico e al Collegio Docenti. 

 

 “Verso il secondo grado” 

 Organizzazione/coordinamento attività e progetti per facilitare il passaggio degli studenti dalla 

Scuola Secondaria 1°grado alla Scuola Secondaria di 2° Grado.  

 Raccolta dati.  
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 Monitoraggio consiglio orientativo/scelta dello studente.  

 Monitoraggio esito degli studenti a distanza. 
 Restituzione al Dirigente Scolastico e al Collegio Docenti. 

 

 “Verso la scuola primaria” 

 Organizzazione/coordinamento attività, per facilitare il passaggio degli allievi dalla Scuola 

dell’Infanzia alla Scuola Primaria  

 Raccolta dati.  

 Elaborazione proposta di formazione classi prime, con il supporto di un gruppo di lavoro. 

 Restituzione al Dirigente Scolastico e al Collegio Docenti. 

 
TEAM PSND 

Animatore digitale: ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola, con particolare 

riguardo a tre ambiti di intervento: 

• formazione interna, rivolta a stimolare la formazione dei docenti sulle tematiche del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) attraverso l’organizzazione di specifici laboratori 

formativi; 

• coinvolgimento della comunità scolastica, attraverso l’organizzazione di workshop e altre 

iniziative rivolte a studenti, famiglie e altri attori del territorio per l’incremento della cultura 

digitale; 

• creazione di soluzioni innovative, soprattutto sul piano metodologico e tecnologico, da  

diffondere all’interno del contesto scolastico e rispondenti agli effettivi bisogni 

 

Team dell’innovazione 

La funzione del team docenti è una funzione di staff, di supporto decisionale e di consulenza. In 

particolare il team per l’innovazione tecnologica: 

 supporterà l’animatore digitale 

 accompagnerà l’innovazione didattica nella Scuola con il compito di favorire il processo di 

digitalizzazione dell’Istituto. 

Altro compito sarà quello di diffondere politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno al Piano Nazionale per la scuola digitale sul territorio, nonché attraverso 

la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola. 

Collaboratore scuola digitale 
Gestione del sito web dell’Istituto. Aggiornamento, raccolta ed archiviazione dei materiali/documenti 

digitali. Coadiuva l’animatore digitale.  

 

Gruppo di ricerca/form-azione  

Istituito al fine di promuovere una cultura professionale condivisa. Tale modalità risulta funzionale 

all’elaborazione di un modello di autovalutazione/autoformazione della scuola, perché fa riferimento al 

metodo dell’apprendimento organizzativo: mentre i docenti riflettono in azione, diventano ricercatori 

della propria azione e rielaborano gli oggetti di indagine, sviluppando professionalità.  

 

Gruppo Lavoro Inclusione (GLI) 

Ha il compito di supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per 

l'inclusione, nonché i docenti contitolari e i Consigli di Classe/Team docenti, nell'attuazione del PEI. In 

sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto 

dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del Territorio 

nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano d’inclusione e il PEI, il GLI collabora 

con le istituzioni pubbliche e private presenti sul Territorio (D.Lgs. 66/2017).  

Per esigenze didattico-organizzative nel nostro Istituto il GLI si articola in:  
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GLI Tecnico  
Ha il compito di preparare i lavori per il GLI d’istituto, per il Collegio Docenti ed elabora proposte in 

ordine a richieste dell’amministrazione, collaborando con gli uffici di segreteria e con il Dirigente 

Scolastico.  

GLI Operativo  
Relativo ad un singolo alunno, è composto dall’intero Consiglio/Team di Classe, dagli operatori 

sociosanitari dell’ASL che seguono il percorso riabilitativo dell’alunno con disabilità e dall’eventuale 

collaboratrice scolastica incaricata dell’assistenza igienica, dai genitori dell’alunno; ha il compito di 

predisporre il PEI e il PDF e di verificare l’attuazione e l’efficacia dell’intervento scolastico. Riferisce 

al Dirigente Scolastico. 

 

Referente Migranti  
• Partecipa agli incontri con la Casa delle Culture del comune di Ravenna, cura il materiale prodotto e 

la documentazione.  

• Organizza e monitora le attività di integrazione degli alunni migranti a livello di istituto.  

• Aggiorna il PAI.  

• Collabora con il Dirigente Scolastico.  

 

Referente Cyberbullismo  
• Promuove e coordina le iniziative di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo, anche 

in collaborazione con le forze di polizia, associazioni e centri di aggregazione giovanile presenti sul 

territorio.  

• Supporta il Dirigente Scolastico nella revisione/stesura di documenti a livello di istituto (Regolamento 

di istituto, Regolamento di disciplina, PTOF, RAV, PdM) e nella revisione/stesura di modalità 

organizzative.  

• Raccoglie e diffonde le buone pratiche educative ed organizzative, favorendo il coinvolgimento della 

comunità scolastica.  

• Monitora le azioni intraprese a livello di istituto.  

• Collabora per la partecipazione ai bandi PON/MIUR.  

 

Referenti Attività/Progetti  
Le Funzioni Strumentali si avvalgono della collaborazione di docenti individuati tra coloro che 

appartengono allo stesso plesso. L’individuazione avviene in base alle specifiche esigenze del plesso 

relativamente alle attività e ai progetti del PTOF e al budget che ogni plesso ha a disposizione.  

 

 

Tutor per docenti neoassunti  
Accoglie, ascolta, supporta, accompagna, collabora, sostiene, osserva, supervisiona il collega neoassunto 

nello svolgimento delle attività didattiche durante l’intero anno scolastico, con l’ottica di una comune 

crescita professionale.  

 

Direttore dei servizi generali e amministrativi  
Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili (uffici personale, alunni, affari generali e contabilità), 

curandone l’organizzazione.  

Sovrintende ai servizi generali (collaboratori scolastici), curandone l’organizzazione.  

Coadiuva il Dirigente Scolastico nelle proprie funzioni organizzative e amministrative, per dare 

completa attuazione al PTOF.  

 

Personale ATA  
Nel Regolamento di Istituto sono specificati gli adempimenti a cui Assistenti Amministrativi e 

Collaboratori Scolastici sono tenuti a mettere in atto all’interno dell’Istituto.  

 

I compiti e le funzioni dei consigli di classe/interclasse, del collegio docenti e del consiglio di istituto, 

organi collegiali scolastici, sono indicati nel D.Lgs. 297/1994 e successive modifiche e integrazioni, a 

cui si rimanda. 
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1) ATTIVITA’ FORMATIVA  DI ISTITUTO 

Nell’anno scolastico di riferimento, l’Istituto realizzerà la seguente attività formativa in coerenza con le 

priorità del RAV, con le azioni individuate nel PdM, con le priorità del Piano Nazionale di Formazione 

per il personale docente e con gli obblighi di Legge. 

Titolo 

attività 

formativa 

Destinatari 
Priorità piano 

nazionale 
Priorità RAV 

Utilizzo di G Suite 

 

 

 

Utilizzo pratico 

della LIM 

 

 

Docenti curricolari e di 

sostegno di scuola 

primaria e secondaria 

interessati 

Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento; 

innovazione 

metodologica 

1) Sviluppo delle 

competenze trasversali 

degli studenti di scuola 

primaria e secondaria di 

primo grado 

 

2) Miglioramento degli esiti 

degli alunni nelle prove 

INVALSI di italiano e di 

matematica delle classi 

seconde primaria 
Lavoro di gruppo 

Docenti curricolari e di 

sostegno di scuola 

primaria coinvolti nel 

progetto PON 

“Competenze di base”   

Didattica per 

competenze, 

innovazione 

metodologica e 

competenze di base 

Salute e sicurezza 

nei luoghi di 

lavoro 

Docenti - ATA Competenze di 

cittadinanza 

Prevista da norma di Legge 

Regolamento UE 

2016/679 

Docenti - ATA Competenze di 

cittadinanza 

Prevista da norma di Legge 

 

Il piano di formazione di istituto è integrato anche da attività di autoformazione (collegi docenti 

tematici, peer education, scambi professionali, attività dell’animatore digitale).  

  

PIANO di  

FORMAZIONE 
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2) ATTIVITA’  FORMATIVA DI AMBITO 16 

Titolo  

attività formativa 

Destinatari 

Burn out Docenti interessati 

Come le nuove tecnologie hanno 

mutato la comunicazione 

genitori/docenti/allievi 

Docenti interessati 

Cooperative learning Docenti interessati 

 

 

3) FORMAZIONE PROMOSSA DALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA TERRITORIALE 

Titolo  

attività formativa 

Destinatari 

 

Formazione in ingresso 

 

 

n.3 docenti neoassunti di scuola primaria  

n.1 docente neoassunto di scuola 

secondaria (percorso FIT) 

relativi tutor 

 

 

 
4) TAVOLA ROTONDA SU . . . 

Titolo attività 

 

Destinatari Macroaree di riferimento 

 

Orientamento Famiglie – studenti-Docenti  Scuola aperta, scuola digitale, 

scuola inclusiva. 

Safer Internet Day Famiglie – studenti - Docenti Cittadinanza attiva e legalità. 

 

DSA: strategie e strumenti per 

la didattica  

Famiglie -Docenti  Scuola aperta, scuola digitale, 

scuola inclusiva. 

Incontro con l’autore Famiglie - studenti-Docenti Potenziamento linguistico. 
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“La presenza di bambini e di adolescenti con 

radici culturali diverse è un fenomeno ormai strutturale … la promozione e lo sviluppo 

di ogni persona stimola in maniera vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre 

persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. Non basta convivere nella 

società, ma questa stessa società bisogna crearla continuamente insieme …” Tratto da 

“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”. 

 

ACCORDI DI RETE/CONVENZIONI  

 

Tra Istituzioni Scolastiche Statali della Provincia di Ravenna: associazione “Arissa” 

Tra Istituzioni Scolastiche del Comune di Ravenna: “rete DSGA”  

Tra Istituzioni Scolastiche del Comune di Ravenna: Progetto“Fare Storia con la Storia”  

Tra Istituzioni Scolastiche, Comune di Ravenna e UST: “Patto per la Scuola” 

Tra Istituto e Comune di Ravenna: “Scuole di P.I.P.P.I. 5” 

 Tra l’Istituto e l’Associazione Arci Genitori: Progetto “ Dopo La Scuola, con la Scuola” 

 Tra l’Istituto ed Associazione “Un modo c’è …”: Progetto laboratorio DSA 

 Tra l’Istituto e AUSER Volontariato Ravenna: Servizio “sorveglianza mensa pasti aggiuntivi” 

Tra l’Istituto e UNIBO – Scienze della formazione: Misure di accompagnamento nell’azione didattica 

 

COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO 

 

Comune di Ravenna, Provincia di Ravenna, HERA Ravenna, AUSL,Casa delle Culture 

 Assessorato al Decentramento (Consiglio Territoriale Ravenna Sud) 

 Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. 

 Comitato Cittadino di Ponte Nuovo. Comitato Genitori Scuola Primaria Muratori 

 Ravenna Antica, Biblioteca Classense, Biblioteca Casa Vignuzzi, Planetario, Ravenna Teatro  

Istituto Storico della Resistenza dell’età contemporanea in Ravenna e Provincia 

 MAR, Museo Natura di Sant’Alberto,Museo Didattico di S. Pietro in Campiano 

 Polizia Municipale, Postale, Provinciale, Stradale. 

 Associazioni umanitarie e di Volontariato CAI, EMERGENCY, “CUORE e 

TERRITORIO”Associazione “La Lucertola”, Associazione Marinando, Associazioni musicali/teatrali,  

Protezione Civile, AVIS, ADVS, AIDO, ADMO, CAMST 

 Associazioni Sportive, CONI,CIP Liberi Professionisti, Coop Adriatica, Coop Atlantide, Cooperativa 

Impronte, Cooperativa Libra, FRUTTAGEL. 

 L’Istituto aderisce anche al Progetto “FRUTTA NELLE SCUOLE” (Programma promosso dall’Unione 

Europea e coadiuvato dal ministero delle Politiche Agricole e Alimentari). 

 

 Le proposte che provengono dal territorio sono molteplici e varie, tanto che l’Amministrazione 

comunale ha elaborato un POF del territorio che integra ed arricchisce l’offerta formativa della scuola. 

La scuola sceglie in assoluta autonomia, in base alle proprie esigenze; la scuola è coinvolta in momenti 

diconfronto con l’Ente Locale per la promozione delle politiche formative del territorio (Patto per la 

Scuola). 

 

TERRITORIO 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

La scuola mette in atto modalità di rapporto con le famiglie tese a rendere effettiva la fruizione del 

servizio, ricercando un equilibrio costante e duraturo nel tempo. La collaborazione e la partecipazione 

dei genitori ai diversi momenti della vita scolastica si realizzano mediante: assemblee di classe, organi 

collegiali, ricevimento generale e individuale da parte dei docenti, consegna del documento di 

valutazione.  

La costruzione di un clima educativo favorevole richiede il rispetto delle regole proprie di un ambiente 

organizzato, esplicitate nel Regolamento di Istituto e, dunque, un’assunzione di responsabilità da parte 

di tutte le componenti scolastiche nell’attuazione del percorso formativo del ragazzo, ciascuna 

all’interno del proprio ruolo. La formalizzazione del reciproco impegno avviene attraverso la 

sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità Educativa.  

Il personale scolastico è disponibile a creare ulteriori momenti di incontro e di dialogo, per il 

raggiungimento del medesimo scopo: il successo formativo dell’alunno.  

Per fronteggiare le esigenze delle famiglie e consentire agli studenti della scuola secondaria di 

partecipare alle attività pomeridiane proposte dalla scuola, è attivato il servizio di pasti aggiuntivi.  

Per quanto concerne la scuola primaria le famiglie possono avvalersi dei servizi di pre e post scuola 

gestiti dal Comune di Ravenna.  

Accanto a tali scelte, di carattere puramente organizzativo, la scuola ne adotta altre di tipo culturale, 

impegnandosi a stabilire con la famiglia un rapporto positivo, basato sulla collaborazione e sulla 

condivisione degli obiettivi. A tal proposito, vengono anche organizzati incontri con figure professionali 

relativamente a tematiche di interesse educativo. Le famiglie sono coinvolte nella realizzazione 

dell’offerta formativa attraverso: forme di collaborazione dei genitori per realizzare interventi formativi 

nelle classi in qualità di “esperti”; conferenze/attività informative rivolte ai genitori; forme di 

collaborazione dei genitori per realizzare eventi performativi; partecipazione finanziaria dei genitori e 

del Comitato Cittadino di Ponte Nuovo-Madonna dell’Albero e del Comitato genitori della primaria 

Muratori, in coerenza con le esigenze del PTOF.  

La scuola intende sviluppare modalità di comunicazione online con le famiglie, nella direzione della 

realizzazione della scuola digitale. 

 

 
 
 
 
 
 

 

FAMIGLIE 
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RISORSE necessarie  

alla realizzazione del PTOF 

 

Il fabbisogno di organico docente e ATA, di infrastrutture e attrezzature 

è indicato seguendo l’impostazione del PTOF per aree 
 

 

UTILIZZO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA per realizzare il PTOF e raggiungere gli 

obiettivi inseriti nel Piano di Miglioramento. 

 

a) Realizzazione di attività di insegnamento curricolare e di sostegno. 

b) Realizzazione di attività di potenziamento. 

c) Realizzazione di attività di organizzazione, progettazione, coordinamento. 

d) Sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Fabbisogno posti comuni e di sostegno 

 

Area 

CURRICOLO 

a.s. 

2016 – 17 

 

 

a.s. 

 2017 – 18 

a.s. 

2018 - 19 

 

Posti comuni 

Docenti di posto 

comune specializzati 

Inglese 

41 + 6 h 

n.66 h di inglese 

n. docenti variabile in 

base a mobilità e 

formazione 

46 + 4 h 

n. 77 h di inglese 

n. docenti variabile in 

base a mobilità e 

formazione 

47 + 18 h 

n. 78 h di inglese 

n. docenti variabile in base a 

mobilità e formazione 

Numero classi 29 32 33 

Tempo Scuola e 

Potenziamento Tempo 

Scuola 

23 Classi a tempo 

modulo  di 29 h 

6 Classi a Tempo Pieno 

di 40 h 

24 Classi a tempo 

modulo  di 29 h 

8 Classi a Tempo Pieno 

di 40 h 

24 Classi a tempo modulo  di 

29 h 

9 Classi a Tempo Pieno di 40 

h 

Posti di sostegno variabile in relazione al 

n. di alunni con 

disabilità e alla gravità 

degli stessi 

Situazione al 25/10/16 

n. 3posti + n. 6in deroga 

per  n. 14 alunni. 

variabile in relazione al 

n. di alunni con 

disabilità e alla gravità 

degli stessi 

Situazione al 25/10/17 

n. 5 posti + 4 posti e 16 

h  in deroga per n. 18 

alunni. 

variabile in relazione al n. di 

alunni con disabilità e alla 

gravità degli stessi 
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SCUOLA SECONDARIA 

Fabbisogno posti comuni e di sostegno 

 

Area 

CURRICOLO 

 

a.s. 

2016 – 17 

 

 

 

a.s. 

 2017 – 18 

 

a.s. 

2018 - 19 

Classe di concorso Totale posti comuni: 

30 +11h 

Totale posti comuni: 

29 

Totale posti comuni: 

29 

A022 - LETTERE 10 + 10h 10  10  

A028 – 

MATEMATICA 

SCIENZE 

6 + 6h 6  6  

AB25 - INGLESE 3 + 3h 3  3  

AA25 - FRANCESE 

AC25 - SPAGNOLO 
2 + 2h 2 (10 ore FR+26 Spa) 2 (10 ore FR+26 Spa) 

A030 - MUSICA 2 + 2h 2  2  

A028 – ARTE ED 

IMMAGINE 
2 + 2h 2  2  

A060 - TECNOLOGIA 2 + 2h 2  2  

A049 – SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

2 + 2h 2  2  

Numero classi 19 

6 francese 

13 spagnolo 

18 

5 francese 

13 spagnolo 

18 

5 francese 

13 spagnolo 

Tempo Scuola  

 

 

 

 

Posti di sostegno 

Tempo normale 

 

 

Variabile in relazione al 

n. di alunni con 

disabilità e alla gravità 

degli stessi 

n. 4 posti + n. 1posto e 

4h in deroga per n. 14 

alunni. 

Tempo normale 

 

 

Variabile in relazione al 

n. di alunni con 

disabilità e alla gravità 

degli stessi 

n. 4 posti + 44h in 

deroga per n. 12 alunni. 

Tempo normale 

 

 

Variabile in relazione al n. di 

alunni con disabilità e alla 

gravità degli stessi 
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Area  

ESPERIENZE 

FORMATIVE 

Sottoaree 

Obiettivi formativi da 

raggiungere(L. 107/2015) 
Progetti da realizzare 

Fabbisogno posti per 

potenziamento 
 

Potenziamento 

Linguistico 

Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all’italiano 

 

Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche con 

particolare riferimento alla lingua 

inglese anche mediante l’utilizzo 

della metodologia Content 

Language Integrated Learning 

SCUOLA PRIMARIA: 

 “Insieme è meglio” 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA: 

- potenziamento lingua 

inglese:  

“Can I speak 

English?” 

- potenziamento lingua 

spagnolo: 

- potenziamento di 

grammatica 

……… 

SCUOLA PRIMARIA: 

n.2 docenti 

 

SCUOLA SECONDARIA 

n.1 docente Lingua inglese 

n.1 docente Lingua 

spagnolo 

 

 

Potenziamento 

logico-matematico 

e scientifico 

Potenziamento delle competenze 

matematico-logico-scientifiche. 

Valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni. 

Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di 

laboratorio.   

SCUOLA PRIMARIA: 

 “Insieme è meglio” 

 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

n.2 docenti 

 

SCUOLA 

SECONDARIA: 

n.1 docente di Matematica 

e Scienze 
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Area  

COMUNITA’ PROFESSIONALE 

 

 

Numero docenti 

Fabbisogno  

Risorse finanziarie 

 

Docenti che coadiuvano il DS in attività di supporto 

organizzativo e didattico 

Totale 7, di cui  

2 della Scuola 

secondaria di 1° grado e 

5 della scuola primaria 

Compensi FIS per attività 

aggiuntive  funzionali 

all’insegnamento 

Docenti Nucleo Interno di Valutazione Totale 5, di cui: 

3 della Scuola 

secondaria di 1° grado e 

2 della Scuola Primaria 

Compensi FIS per attività 

aggiuntive funzionali 

all’insegnamento 

Docenti per organizzazione, coordinamento e 

progettazione 

Funzioni Strum.li: 9 

Referenti di Istituto: 2 

Coordinatori docenti 

scuola secondaria di 1° 

grado: 18 

Coordinatori 

Dipartimenti: 8 

Compensi  MOF 

Compensi FIS per attività 

aggiuntive funzionali 

all’insegnamento 

Docente Animatore Digitale 

Collaboratore Scuola Digitale 

1 

 

1 

Compensi FIS per attività 

aggiuntive funzionali 

all’insegnamento 

Docenti per attività/progetti di plesso Variabile in relazione al 

budget a disposizione 

per ogni singolo plesso. 

Compensi  FIS  per attività 

aggiuntive funzionali 

all’insegnamento 



 54 

Personale ATA 

 

Fabbisogno  

n. unità  

Scuole e complessità Numero 

classi  

a.s.16-17 

Numero 

classi  

a.s.17-18 

Numero 

classi  

a.s.18-19 

Collaboratori 

Scolastici 1 
Primaria Grande Albero 

2 piani 
5 5 5 

Collaboratori 

Scolastici 1 
Primaria Ceci 

1 piano 
4 4 4 

Collaboratori 

Scolastici 1 
Primaria Gulminelli 

1 piano 
6 6 6 

Collaboratori 

Scolastici 
7 

Primaria Muratori 

2 piani + Tempo Pieno + 

una sede presso la 

secondaria 

14 
17 19 

Collaboratori 

Scolastici 

7 

 

Secondaria  Ricci-

Muratori 

2 piani + supporto 

segreteria + front office + 

Scuola Aperta + altro 

Istituto 

19 
18 18 

Decurtazione ATA 

pari al 25% 

dell’organico 

3 

Il servizio di pulizia e di ausiliariato è svolto da società esterna 

all’istituzione scolastica 

 

 

 

Personale ATA Fabbisogno  

n. unità  
Scuole e complessità Numero 

classi  

a.s.16-17 

Numero 

classi  

a.s.17-18 

Numero 

classi  

a.s.18-19 
Assistenti 

Amministrativi 

6 

Avvio segreteria 

informatizzata 

Avvio PNSD 

Scuola Aperta (progetto 

DSA, doposcuola, attività 

di ampliamento 

dell’offerta formativa nella 

sede centrale, anche nel 

periodo estivo PROGETTI 

PON) 

 

48 

(1165) 

50 

(1244) 

51 

(1246) 
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L’effettiva realizzazione del piano, nei termini, indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa Istituzione Scolastica, da parte delle autorità competenti, delle risorse umane e 

strumentali con esso individuate e richieste. 

 

 

 

 

 

 

Area  

AMBIENTI    

di APPREND.TO 

 

 

Fabbisogno 

infrastrutture 

 

 

Fabbisogno attrezzature 

 

Tipologia 

 

Esperienze formative 

di riferimento 

 

 

 

 

 

Primaria “Muratori” 

 

 

SPAZIO 

ORTO/GIARDINO 

 

 

 

Attacco acqua 

Attrezzi coltivazione 

 

Potenziamento logico-

matematico e scientifico 

 

  

Implementare dotazione di 

strumenti musicali 

 

 

Scuola aperta, scuola 

digitale, scuola inclusiva 

 

Primaria 

 Ponte Nuovo 

Plesso “A. Ceci” 

 

SPAZIO 

ORTO/GIARDINO 

 

Attacco acqua 

Attrezzi coltivazione 

 

Potenziamento logico-

matematico e scientifico 

Scuola aperta, scuola 

digitale, scuola inclusiva 

 

Primaria  

Ponte Nuovo 

Plesso “A. Gulminelli” 

 

SPAZIO 

ORTO/GIARDINO 

 

Attacco acqua 

Attrezzi coltivazione 

 

Potenziamento logico-

matematico e scientifico 

Scuola aperta, scuola 

digitale, scuola inclusiva 

 

 

Primaria 

“Grande Albero” 

  

Completare dotazione LIM 

nelle aule 

 

Scuola aperta, scuola 

digitale, scuola inclusiva 

 

SPAZIO 

ORTO/GIARDINO 

 

Attrezzi coltivazione 

 

Potenziamento logico-

matematico e scientifico 

Scuola aperta, scuola 

digitale, scuola inclusiva 

 

 

Secondaria 

“Ricci-Muratori” 

 

 

 

 

AMBIENTE DIGITALE  

DI NUOVA 

GENERAZIONE 

 

 

Completare dotazione LIM 

nelle aule 

 

 

 

Scuola aperta, scuola 

digitale, scuola inclusiva 

 


