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Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di 

Savignano S P è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

 della nota MIUR 2805 avente oggetto: orientamento per la definizione del piano 

dell’offerta formativa 2016-19



 della nota 4877/2015 avente oggetto aggiornamento  scuola in chiaro



 della Nota MIUR n 41136/2005 avente oggetto: Indicazioni propedeutiche alla 

determinazione dell'organico di potenzia mento per l'anno scolastico 2016/17;



 della nota MIUR n 35/2016 avente oggetto :indicazioni e orientamenti per la 

definizione del nuovo piano dell’offerta formativa

 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico 

con proprio atto di indirizzo prot. 6080/A19 del 5/10/2015.; 

 
- il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 

18/1/2016; 

 
- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 20/1/2015 ; 

 
- il piano è pubblicato nel sito della scuola www.icsavignano.gov e in scuolainchiaro. 
 
 
 

 

I. 1 PRIORITÁ STRATEGICHE 

 

Tenuto conto de: 

 

Linee guida MIUR  prot 2805 del 11.12.2015, 

 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

 

legge 107, comma 7. 

 

si individuano le seguenti PRIORITA’ STRATEGICHE: 
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1 lavorare per raggiungere livelli uniformi di competenza in ogni disciplina tra le 

classi. 

 

2 adottare forme di flessibilità organizzative che garantiscano il recupero e il 

potenziamento delle eccellenze 

 

3 sviluppare competenze di convivenza civile promuovendo consapevolezza e 

senso di responsabilità verso se stessi, l’altro e la comunità. 

 

4 sviluppare maggiore sensibilità verso discipline musicali, artistiche, che 

valorizzino il nostro patrimonio culturale del territorio e del Paese 

 

5. Sviluppare competenze linguistiche in inglese in funzione di un percorso di 

continuità dall'infanzia alle scuole superiori 

 
 
 

 

II. 2. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Il rapporto di autovalutazione e il relativo piano di miglioramento costituiscono parte 

integrante del Piano dell’offerta formativa. 

 

Il piano di miglioramento prevede le seguenti priorità: 

 

Attenuare le differenze tra le classi nelle prove nazionali di matematica: differenza tra le 

classi non superiore a 2 punti. 

 

Diminuire il ricorso a note o sanzioni disciplinari di 1 punto percentuale rispetto all'anno 

precedente. 

 
 
 
 

obiettivi di processo fissati traguardi di medio periodo, 
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ridefinire il curricolo di istituto  definire   su   un   format   comune   le  

    programmazioni per discipline    

    Articolare il collegio per aree disciplinari  

       

Strutturare e utilizzare prove Sperimentare modalità di somministrazione  

standardizzate d’istituto  di prove finalizzate alla continuità   

    Accompagnare le prove di istituto con prove  

    standardizzate      

       

Adottare forme di flessibilità Garantire a tutti i docenti in servizio da più  

organizzativa:  lavoro per  classi  aperte anni nella scuola, competenze di base di  

finalizzato al recupero e al potenziamento 
gestione e organizzazione della classe  

finalizzate all’inclusione e al successo  

    scolastico di tutti gli alunni.    

      

      

obiettivi di processo fissati  traguardi di lungo periodo    

           
           

ridefinire il curricolo di istituto  Organizzare i piani didattici di classe tenendo  

    conto del curricolo d’istituto.    

    Ridurre  ridondanze  e  ottimizzare  l’azione  

    didattica.       

         

Strutturare e utilizzare prove Ridefinire l’azione didattica facendo  

standardizzate d’istituto  riferimento ai risultati delle prove  

    standardizzate d’istituto.     

    Tenere   conto   di   risultati   delle   prove  

    standardizzate nella pianificazione di azioni  
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    organizzative d’istituto e nella distribuzione 

    delle risorse. 

     

Adottare forme di flessibilità Migliorare gli esiti scolastici, riducendo il 

organizzativa:  lavoro  per  classi  aperte numero di alunni insufficienti 

finalizzato al recupero e al potenziamento  

     
 
 

 

Scansione di massima dei tempi e le risorse umane e strumentali coinvolte. 

 

      2016-17 2017-18  2018-19  

        

 Ridefinire il curricolo di istituto       

          

 Strutturare e utilizzare prove      

 standardizzate di istituto        

          

 Adottare forme di flessibilità      

 organizzativa:  lavoro per classi      

 aperte finalizzato al recupero e al      

 potenziamento         

        

     

 3.   PROGETTAZIONE CURRICOLARE,   EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA   E  

 ORGANIZZATIVA         
           

 

La progettazione didattica tiene conto dell’attuale assetto organizzativo e didattico, del piano 
di miglioramento in ottica triennale, anche in riferimento alle sezioni “”, “La flessibilità didattica 
ed organizzativa” e “La centralità dello studente ed il curricolo di scuola” della nota MIUR 
prot. n. 2805 del 11.12.2015. 
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Identità dell’ istituzione scolastica 
 

 

L’istituto è caratterizzato da un forte radicamento sul territorio ed un grande senso di 

appartenenza da parte dei genitori alla scuola. Gli insegnanti, nonostante un grande turn over 

lavorativo, hanno contribuito nel tempo a consolidare buone pratiche didattiche. Il livello socio 

culturale è medio basso distribuito in maniera non uniforme a causa della particolare 

conformazione del territorio che polarizza strati sociali diversi in aree diverse. Questo richiede 

una diversa distribuzione delle risorse a parità di classe o sezione. La popolazione con alto 

tasso di immigrazione è prevalentemente nord africana. 

 

Negli ultimi sei anni l'istituto comprensivo ha visto l'avvicendamento di dirigenti, reggenti e 

personale di segreteria. Tutta questa precarietà non consente all'istituto di avere una sua 

uniformità nonostante le potenzialità del corpo docente e le aspettative e l a collaborazione 

dell’utenza e degli enti presenti sul territorio. 

 
 
 

 

l’organizzazione didattica complessiva a.s 2015.16 

 
 

plesso 
 

Ordine di 
 

indirizzo 
  

N 
 

Tempo 
  

Orario 
  

Attività 
 

           

   scuola     corsi/cl  scuola   di   extrascolasti  

        assi     funzion   che  

             amento     

                  
                  

 Puglisi  infanzia  Via Marchi 144  1 corso/3 40,00  8,00-16,00     

     Mulino  sezioni  ore  
Lun-ven 

   
                

               

 Bellini  infanzia  Via Emilia Romagna  1 corso/3 40,00  8,00-16,00     

     a133 Savignano  sezioni  ore  
Lun-ven 
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Verdi infanzia Via XXV Aprile,1887 1 corso/3 40,00 8,00-16,00  

  
Garofano 

sezioni ore 
Lun-ven 

 
     

       

Crespellani primaria Via Gramsci 14 3 corsi/15 40 e 27 8,20-16.20  

  
Savignano 

classi ore 
Lun-ven 

 
     

     8,20-12,50  

     Lun-sab  

       

Frank primaria Via Po 72 1 corso /5 40 ore 8,30-16,30  

  
Formica 

classi  
Lun-ven 

 
     

       

Graziosi Secondaria Via Emilia Romagna 3 corsi /9 30 ore 8-13 Officine Graziosi 

 di 1 grado 290 Savignano classi  
Lun-sab KET      

       
 
 

 

La centralità dello studente ed il curricolo di scuola 
 
 

In allegato 

 

1. Il curricolo verticale 

 
2. Le programmazioni d’istituto 

 

Macroaree di progetto ed i progetti specifici in riferimento alle priorità strategiche. 

 
 

PRIORITA’ 
  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
  

SCUOLA PRIMARIA 
  

SCUOLA SECONDARIA I 
 

        

          GRADO  
            
            

Innalzamento livelli di  Attività personalizzate  Gruppi di livello o  Potenziamento di 

istruzione, potenziamento  per gruppi di lavoro  eterogenei  matematica, recupero 
dei saperi e delle          

competenze          

       

Prevenire l’abbandono e la  Progetti ponte e  Progetti ponte e  Progetti ponte e 
dispersione  Continuità  Continuità  continuità 

          Orientamento 
          Sportello d'ascolto 
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Pari opportunità successo Baloo Baloo Baloo 
formativo    

    

Potenziamento e  Alfabetizzazione Alfabetizzazione 
valorizzazione delle    

competenze linguistiche    
    

Valorizzazione competenze Progetto di Progetto di Progetto di 
linguistiche in lingua Potenziamento di lingua Potenziamento di lingua Potenziamento di lingua 
straniera L2 straniera straniera straniera 

    

Potenziamento competenze   Potenziamento e 

matematico-logiche   recupero in matematica 

scientifiche    
    

Potenziamento competenze   Gara di pittura 

espressive (arte, musica,   Officine Graziosi 

motorie)   Potenziamento di musica 

    

Sviluppo competenze   CCR 
cittadinanza attiva,   Food Security 
responsabile, solidale,    

inclusiva    
    

Sviluppo competenze di Dea Minerva Dea Minerva Dea Minerva 

rispetto ambientale    

    

Potenziamento discipline Una sport-a di salute Una sport-a di salute Officine Graziosi 

motorie    

    

Sviluppo competenze   Cl@sse 2.0 
digitali    

    
 
 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO 

 

La realizzazione del piano dell’offerta formativa richiede il seguente organico dell’autonomia 

 

a. posti comuni e di sostegno 
 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
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     Annualità  Fabbisogno per il triennio  Motivazione:  indicare il piano  
             delle sezioni previste e le loro  

             caratteristiche (tempo pieno  e  
             normale, pluriclassi….)    
                     
                     

                     

        Posto Posto di sostegno          

        comune             
                     

 Scuola   a.s. 2016-17: n.  19 5    Il numero di obbligato da stradario  

 dell’infanzia           prevede un incremento di iscrizioni  

                     

     a.s. 2017-18: n.  19 4          

                     

     a.s. 2018-19: n.  19 Dati non disponibili          

                 

 Scuola   a.s. 2016-17: n.  37 11    Il numero di obbligato da stradario  

 primaria           prevede un incremento di iscrizioni  

                     

     a.s. 2017-18: n.  37/38 Dati non disponibili          

                     

     a.s. 2018-19: n.  37/38 Dati non disponibili          

                     

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO               
               
 

Classe  di 
  

a.s. 2016-17 
 

a.s. 2017-18 
  

a.s. 2018-19 
  

Motivazione: indicare il piano 
 

         

 concorso              delle classi previste e le loro  
 /sostegno              caratteristiche    

                     
                     

    162 ore Dato non disponibile Dato non    Il numero di disabili nel passaggio da 

 AD sostegno         disponibile    primaria alle medie aumenta di 7 

               unità      

             

 A043  100 ore 100 ore   100 ore    Il  numero  di  obbligati  da  stradario 
 

lettere 
            prevede un incremento di iscrizioni e 

             un  numero  di  disabili  per  classi  di 
               molto superiore al numero massimo 
               consentito, pertanto si prevede 
               l’istituzione di un’ulteriore classe 
               nell’as 2016.17     

                     

                   10   

mailto:MOIC81400E@istruzione.it
http://www.icsavignano.gov.it/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO S. P. 
 

Via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO) Tel 059730804 Fax 059730124 
 
E-Mail - MOIC81400E@istruzione.it  PEC - MOIC81400E@pec.istruzione.it 
 
www.icsavignano.gov.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E 

11 

 

 

A059 60 ore 60 ore 60 ore      

Matem 
   Il  numero  di  obbligati  da  stradario 
   prevede un incremento di iscrizioni e 

scienze    un  numero di disabili per classi  di 
    molto superiore al numero massimo 
    consentito, pertanto si prevede 
    l’istituzione di un’ulteriore classe 
    nell’as 2016.17    
        

A032 20 ore 20 ore 20 ore Il  numero di  obbligati da stradario 

Ed musicale 
   prevede un incremento di iscrizioni e 
   un  numero di disabili per classi  di 

    molto superiore al numero massimo 
    consentito, pertanto si prevede 
    l’istituzione di un’ulteriore classe 
    nell’as 2016.17    
        

A030 20 ore 20 ore 20 ore Il  numero di  obbligati da stradario 

Ed fisica 
   prevede un incremento di iscrizioni e 
   un  numero di disabili per classi  di 

    molto superiore al numero massimo 
    consentito, pertanto si prevede 
    l’istituzione di un’ulteriore classe 
    nell’as 2016.17    
        

A345 30 ore 30 ore 30 ore Il  numero di  obbligati da stradario 

inglese 
   prevede un incremento di iscrizioni e 
   un  numero di disabili per classi  di 

    molto superiore al numero massimo 
    consentito, pertanto si prevede 
    l’istituzione di un’ulteriore classe 
    nell’as 2016.17    
        

A245 20 ore 20 ore 20 ore Il  numero di  obbligati da stradario 

francese 
   prevede un incremento di iscrizioni e 
   un  numero di disabili per classi  di 

    molto superiore al numero massimo 
    consentito, pertanto si prevede 
    l’istituzione di un’ulteriore classe 
    nell’as 2016.17    
        

A033 20 ore 20 ore 20 ore Il  numero di  obbligati da stradario 

tecnologia    prevede un incremento di iscrizioni e 
    un  numero  di  disabili  per  classi  di 
    molto superiore al numero massimo 
    consentito, pertanto si prevede 
    l’istituzione di un’ulteriore classe 
    nell’as 2016.17    
        

A028 arte 20 ore 20 ore 20 ore Il  numero di  obbligati da stradario 
    prevede un incremento di iscrizioni e 
    un  numero  di  disabili  per  classi  di 
    molto superiore al numero massimo 
    consentito, pertanto si prevede 
    l’istituzione di un’ulteriore classe 
    nell’as 2016.17    
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La richiesta di organico deve tener conto delle reali iscrizioni, del numero di disabili , 

dati non prevedibili, pertanto la richiesta fabbisogno di personale non può essere che indicativa 
 

b. Posti per il potenziamento 
 

 

Tipologia (es. posto comune 
  

n. 
 

Motivazione   (con   riferimento   alle   priorità     

 primaria, classe di concorso   docenti  strategiche al capo I e alla progettazione del capo 
 scuola secondaria,     III) 
 sostegno…)*       
         

A059 matematica scienze  24 ore   
        Recupero e potenziamento di matematica 
         

      18 ore  Sviluppare  maggiore  sensibilità  verso  discipline 
A032 musica      artistiche e musicali 

       

A345 inglese    18 ore  Sviluppare  competenze  linguistiche  in  inglese  in 

        funzione di un percorso di continuità dall'infanzia alle 

        scuole superiori 

         

      18 ore  
Lavorare per raggiungere livelli uniformi di 
alfabetizzazione tra le classi 

A043 lettere       

     

A030 educazione fisica  18 ore  Sviluppare migliori competenze motorie nella scuola 
        primaria 

     

Posto comune scuola infanzia  25 ore  Creare ambienti di apprendimento personalizzati 

         
 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 
parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. 
 

 

Tipologia 
  

n. 
 

    
      

Assistente amministrativo 5  

   

Collaboratore scolastico 16  
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Assistente tecnico e relativo profilo (solo  0 

scuole superiori)  

Altro 0 
 
 
 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 
 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 
attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per 
anno scolastico: 

 
 

Attività formativa 
  

Personale coinvolto 
  

Priorità strategica correlata 
 

      
              

 Competenze disciplinari  Tutti i docenti  
Attenuare le differenze tra le classi nelle prove 

 
 nella didattica della       
      

nazionali di matematica e italiano 
 

 matematica       
            

            

 Competenze nella  Primaria e Secondaria  
Diminuire il ricorso a note o sanzioni disciplinari di 

 
 gestione del cooperative       
      

1 punto percentuale rispetto all'anno precedente. 
 

 learning       
            

        Attenuare le differenze tra le classi nelle prove  

        nazionali di matematica e italiano  
            

 Competenze relazionali  Tutti i docenti  Contenere il ricorso a note o sanzioni disciplinari 
avendo attuato strategie educative adeguate  

 
 nella gestione di classi       
      

 
 

 complesse       
            

           

 

Sviluppo competenze 
digitali 
   

Tutti i docenti Aggiornare le competenze digitali del 

personale docente    

          

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI    
          
    

Motivazione, in riferimento alle 
  

Fonti di finanziamento 
 

 Infrastruttura/      

 attrezzatura   priorità strategiche del capo I e alla      

     progettazione del capo III      
              
              

          Comitato genitori  

 30 PC portatili            
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 1 lavorare per raggiungere   livelli 

Comitato genitori/contributo 
volontario genitori/fondo 
funzionamento scolastico 

15 proiettori 
uniformi  di  competenza  in  ogni 

 
  

 disciplina tra le classi.   

 4 sviluppare maggiore sensibilità  

 verso discipline musicali, artistiche,  

 che valorizzino il nostro patrimonio  

 culturale del territorio e del Paese  

      
 
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. 

 

 

ALLEGATI 
 

Si allega:  
a. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico  
b. Piano di Miglioramento  
c. Indice dei progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa 2016-17  
d. Programmazione didattica di istituto dettagliata per l’a.s. 2016-19  
e. Criteri di valutazione 
 

 

N.B.: l’Organigramma, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i Regolamenti 

dell’Istituto ecc. sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto nella 

sezione Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata. 
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Allegato C 
 
INDICE DEI PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S.2016-17 

 

scuola Nome del progetto 

GRAZIOSI 

Hi-teach Theatre in English 

Potenziamento/recupero/preparazione esami 

Baloo 

Dai rifiuti...rifioriamo 

Affettività 

Giornata della memoria 

Sportello d'ascolto 

CCR 

Alfabetizzazione alunni stranieri 

Officine Graziosi 

Gara di pittura 

Campionato di lettura 

Invito alla lettura 

Rocca di Vignola 

Gemellaggio con scuola di Tuzla  

CRESPELLANI 

FRANK 

Basket 

Affettività e sessualità  

Pallavoliamo 

Sport di classe (CONI) 

Identificazione precoce DSA 

Dea Minerva 

Natale a colori 

Una sport-a di salute 

La rocca si racconta 

Musica 

Hi-teach Theatre in English 

VERDI/PUGLISI/BELLINI 

Continuità infanzia/primaria 

Teatro 

Una sport-a di salute 

Educazione stradale 

Educazione motoria 

Arte 

Argilla 

Hi-teach Theatre in English 

VERDI/PUGLISI feste a scuola 

VERDI 
Progetto multiculturalità 

Hera 



PUGLISI 

Pet education 

A scuola con i re 

Insieme si può 

Una ragnatela di linee, punti e forme 

Andiamo a conoscere i pompieri 

Il mio Paesello 

BELLINI 

Pinocchio...nel paese dei diritti 

Ciclo e riciclo della carta 

L'allegra fattoria 
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