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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. "C.GOVONI" FERRARA è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del
02/12/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 2975/A19c del
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
L'Istituto Comprensivo "Corrado Govoni" di Ferrara comprende la popolazione
scolastica afferente principalmente ai quartieri Giardino, Arianuova e Doro.
I Plessi dell’Istituto sono situati in aree cittadine densamente popolate e hanno
caratterizzato la propria identità per rispondere alle diverse necessità di inclusione
che la società contemporanea pone.
Ciò è possibile grazie alla presenza di personale formato, in parte derivante
dall’organico dell’autonomia, e a una collaborazione fattiva con associazioni e servizi
comunali, al fine di integrare nel modo più efficace competenze diverse e ampliare
l’offerta formativa.
Gli obiettivi principali del nostro Istituto sono il benessere e il raggiungimento del
pieno successo formativo degli alunni, perseguiti attraverso una personalizzazione
dei piani educativi che tengano conto delle potenzialità e necessità degli studenti, in
relazione ai traguardi di sviluppo previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, dal
PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) e dalle Competenze chiave europee.

DAI BISOGNI DEL TERRITORIO ALLA DIMENSIONE EUROPEA
Dall’anno scolastico 2018/19 l’Istituto è stato riconosciuto eTwinning School in
ragione del numero e della portata dei progetti condotti in questi anni, anche in
continuità con la Scuola Primaria.
Gli obiettivi principali sono:
• migliorare le competenze nelle lingue straniere e nelle altre discipline;
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• favorire lo scambio di esperienze con Istituti europei;
• promuovere l’utilizzo e la diffusione delle nuove tecnologie.

Sempre dall’anno scolastico 2018/19 l’Istituto partecipa al Programma ERASMUS+ con
progetti di scambio didattico e mobilità internazionale:
• Progetto NEW.T.O.N. per l’applicazione della matematica a situazione quotidiane

e di problem solving;
• Progetto INCLUSIVE EDUCATION FOR ALL per l’applicazione di nuove metodologie

didattiche al fine di garantire pari opportunità formative
• Progetto "Mens sana in Corpore Sano” con interesse in particolare per le

discipline spagnolo, arte, storia, letteratura, musica
• Progetto “H.O.L.A.: Herramientas online para el aprendizaje del español” con il

coinvolgimento di inglese, spagnolo, scienze, educazione fisica, educazione
alimentare, educazione civica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

Caratteristiche principali dell’Istituto Comprensivo “C. Govoni”
Fin dalla prima ora dell’emergenza pandemica sono state apportate delle variazioni
delle destinazioni d’uso di alcuni locali dei Plessi al fine di garantire un adeguato
distanziamento sociale in ottemperanza alle norme relative all'Emergenza COVID 19.
In tutte le scuole è attivo un servizio di pre-scuola a partire dalle ore 7.30 e in alcune
anche un servizio di post-scuola per un’ora dopo la fine delle lezioni.
I Comitati genitori attivano anche servizi di mensa autogestita e doposcuola nei
giorni in cui non ci sono i rientri scolastici pomeridiani.
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PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA

PLESSO "C. GOVONI" - FERRARA - Via Fortezza, 20 - tel. 0532 770444
L'edificio scolastico è situato nel centro cittadino ed è strutturato su due piani: al
piano rialzato si trovano gli uffici di Direzione e Segreteria, un archivio, i servizi
igienici, 1 locale adibito a mensa, 5 aule, 1 aula relax con angolo morbido, la palestra,
il Laboratorio di Robotica e la Biblioteca; al primo piano si trovano 6 aule didattiche e
un'aula polifunzionale. Completano i due piani dell’edificio i servizi igienici, alcuni
piccoli ambienti utilizzati come deposito sussidi o materiali di pulizia, gli spogliatoi,
due ampi atri multifunzionali e un vasto cortile, in parte asfaltato. Tutte le aule sono
attrezzate con Lavagna interattiva multimediale (LIM) e/o carrelli con schermi
interattivi.
Tempo modulare con 2 rientri
Lunedì e venerdì 8.30 - 12.30; mercoledì 8.30 - 13.30, martedì e giovedì 8.30 - 16.30
con refezione 12.30 – 13.30 (1° turno); 13.30 - 14.30 (2° turno).

PLESSO "A. VOLTA" - DORO - Via A. Volta, 78 - tel. 0532 450986
L’immobile si trova in una zona residenziale nell'immediata periferia della città.
L'edificio, a un unico piano, è circondato da un grande cortile alberato il cui accesso è
libero da barriere architettoniche.
All’interno sono presenti 5 aule destinate alle classi e dotate di LIM, un’aula attrezzata
a palestra, un Laboratorio di Informatica, un'aula polivalente e alcuni piccoli ambienti
utilizzati come deposito sussidi o materiali di pulizia, i servizi igienici e un grande atrio
in parte adibito a mensa ed in parte impiegato come salone multifunzionale.
Tempo scolastico: tempo modulare con 1 rientro
Da lunedì a venerdì 8.30 - 13.30; mercoledì 8.30 - 16.30 con refezione 12.30 - 13.30 .
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PLESSO "G. LEOPARDI" - FERRARA - Via Boccaccio, 4 - tel. 0532 200937
Il plesso Leopardi si trova nel centro residenziale della città ed è costituito da quattro
palazzine poste nei quattro angoli di un cortile alberato dotato di manto erboso a
riduzione d’impatto, di panchine e tavoli in legno e di una vasta area di gioco:
• nella palazzina A si trovano le aule destinate alle classi terze, quarte e quinte che

si affacciano su un atrio centrale da cui si accede all’ aula destinata ai docenti, ai
servizi igienici e alla scala di accesso al piano superiore, dove è attrezzato il
laboratorio di Lingua Straniera;
• nella palazzina B, insistenti su un ampio atrio comune, si trovano le aule

destinate alle classi prime e seconde, un laboratorio di Informatica, due aule
polivalenti, la Biblioteca, una scala di accesso al piano superiore dove è
attrezzato un laboratorio di Musica e un'aula che ospita i materiali scolastici. Al
piano terra ci sono i servizi igienici.
• la terza palazzina è utilizzata come mensa scolastica;
• l’ultima palazzina è la palestra.

Tutte le aule sono attrezzate con Lavagna interattiva multimediale (LIM) e/o carrelli
con schermi interattivi.
Tempo scolastico: tempo modulare con 2 rientri
Martedì e venerdì 8.30-12.30; lunedì e mercoledì 8.30-16.30 (con refezione 1° turno
12:30-13:30 e 2° turno 13:30-14:30); giovedì 8.30-13.30.

PLESSO "M. POLEDRELLI" - FERRARA - Via Poledrelli, 3 - tel. 0532 207087
L’immobile che ospita la scuola è ubicato in un’area residenziale e centrale della città,
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in un edificio storico a due piani con un vasto cortile alberato che accoglie un’ampia
area per l'attività sportiva e di gioco, 1 aula all'aperto attrezzata per l'attività didattica
e uno spazio riservato all’orto. Al piano terra sono ubicate alcune aule comuni, la
mensa, il Laboratorio di Informatica, una Biblioteca scolastica innovativa, l’aula
attrezzata a palestra, due aule che ospitano i servizi di pre-scuola e i servizi igienici. Al
primo piano, al quale si accede da due scale interne, si trovano un grande salone
multifunzionale arredato con dotazioni tecnologiche fornite dalla Fondazione Reggio
Children, le aule che ospitano le classi, un'aula per le attività musicali, aule per i
laboratori di L2 e le Attività Alternative alla Religione Cattolica, un'aula attrezzata per
la metodologia TEACCH, i servizi igienici. Al primo piano è presente un impianto di
illuminazione con lampade a led e la mensa è stata insonorizzata.
Tutte le aule sono attrezzate con Lavagna interattiva multimediale (LIM) e/o carrelli
con schermi interattivi. .
Tempo scolastico: tempo pieno
Da lunedì a venerdì 8.30 - 16.30 con refezione 12.30 – 14.30
Tempo scolastico: tempo modulare con 2 rientri
Lunedì 8.30 - 13.30; martedì e giovedì 8.30 – 16.30; mercoledì e venerdì 8.30 - 12.30

PLESSO DI SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

SCUOLA "T. TASSO" - FERRARA - Viale Cavour, 75 - tel. 0532 200056
La Scuola è situata in un noto edificio storico degli inizi del 900. Gli ambienti scolastici
sono disposti su tre livelli collegati da una scala monumentale interna e da scale
secondarie di emergenza: al piano terra sono collocate 3 classi, la Biblioteca, il
Laboratorio di Informatica, gli archivi e una postazione per i collaboratori scolastici; al
primo piano vi sono 6 classi, un’Aula per attività di recupero e sostegno dotata di pc,
la Presidenza, l’Aula di Musica, due Sale insegnanti e la postazione dei collaboratori
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scolastici; al secondo piano sono collocate 2 classi, il Laboratorio Scientifico, l’Aula di
Arte e Immagine, l’Aula Video, il Laboratorio linguistico attrezzato con video e
computer, una Sala insegnanti, un’Aula per le attività di recupero, di integrazione e
per l’attività alternativa e una terza postazione per i collaboratori scolastici. Tutte le
aule sono attrezzate con Lavagna interattiva multimediale (LIM).
L’attività motoria e sportiva viene svolta utilizzando la palestra e gli impianti esterni
polivalenti annessi all’oratorio di S. Benedetto, le strutture comunali del Campo
Scuola per atletica leggera e le Mura cittadine per allenamento alla corsa campestre.
Tempo scolastico a 30 ore con sabato a casa:
Da lunedì a venerdì 8.15 – 14.15
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
(Aspetti generali rispetto alle priorità strategiche)
Obiettivi di processo e priorità strategiche:
• Mantenere i rapporti con gli Enti territoriali, con i privati, con l'Associazionismo

del terzo settore per attività finalizzate alla convivenza civile e alla continuità tra i
diversi ordini di scuola e per attività di ampliamento dell'offerta formativa.
• Riservare alcune ore settimanali in tutte le classi dell'Istituto per attività di

recupero/potenziamento.
• Privilegiare

la

presenza

di

mediatori

come

supporto

per:

colloqui

scuola/famiglia, compilazione questionario genitori.
• Realizzare prove d'istituto standardizzate d'italiano e matematica per le classi

della scuola primaria per monitorare gli esiti scolastici.
• Applicare i criteri d'Istituto per la formazione delle classi/sezioni finalizzate ad

un'equi-eterogeneità ed eventuale revisione.
• Razionalizzare le attività delle classi parallele e dei dipartimenti per realizzare

gruppi di lavoro su aspetti funzionali all'organizzazione dell'IC.
• Potenziare le ore destinate ai laboratori di italiano/L2 per tutti gli alunni non

italofoni.
• Elaborare rubric d'Istituto comuni per la valutazione delle competenze europee.
• Elaborare UDA d'Istituto per l'insegnamento trasversale di Educazione Civica.

(Aspetti specifici rispetto al miglioramento degli esiti)
- Risultati scolastici:
PRIORITA’. Consolidare i livelli dei risultati scolastici e le prestazioni degli alunni
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della Scuola Secondaria di primo grado in riferimento all'Esame di Stato.
TRAGUARDI. Consolidare i livelli della fascia medio-alta (8,9,10) dei risultati
scolastici e le prestazioni degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado.
- Risultati nelle prove standardizzate nazionali:
PRIORITA’. Ottenere risultati soddisfacenti nelle prove standardizzate d'italiano
e matematica.
TRAGUARDI. Ottenere risultati in percentuale maggiore rispetto all'anno
precedente nelle prove standardizzate d'italiano e di matematica del
Comprensivo.
- Competenze chiave europee:
PRIORITA’. Elaborazione di strumenti per la valutazione delle competenze
chiave europee.
TRAGUARDI. Elaborazione di rubric di valutazione d'Istituto.
- Risultati a distanza:
PRIORITA’. Utilizzo di prove d'istituto standardizzate d'italiano e matematica per
le classi della scuola primaria per monitorare gli esiti scolastici.
TRAGUARDI. Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
In ciascun plesso la suddivisione oraria delle discipline è differenziata in base ai bisogni, alle
risorse interne e alle competenze specifiche dei singoli docenti, sintetizzata nelle tabelle
allegate.

ALLEGATI:
Insegnamenti attivati e quadri orari.pdf

CURRICOLO DI SCUOLA
CURRICOLO DI SCUOLA
PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO OBBLIGATORIO
L'Istituto ha elaborato una progettazione condivisa sulla base della quale vengono redatti i
Piani di Lavoro Disciplinari.
In ciascun plesso la suddivisione oraria delle discipline è differenziata in base ai bisogni, alle
risorse interne e alle competenze specifiche dei singoli docenti.
Viene riconosciuto il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell’insegnamento religioso e
viene garantito che tale diritto non determini alcuna forma di discriminazione.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Verticalità e trasversalità
Nella verticalità della didattica gli obiettivi dell’attività curricolare della Scuola Primaria e della
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Scuola Secondaria "T. Tasso", in parallelo e in verticale, sono stati definiti nell'ambito dei
Dipartimenti

Disciplinari

e

Interdisciplinari,

deliberati

dal

Collegio

dei

docenti

e

successivamente inseriti nel Documento "Il curricolo verticale di Istituto", pubblicato sul sito
web e, in copia, agli atti dell'Istituto.
L'Istituto ha individuato e condiviso un quadro comune di obiettivi trasversali, sia di carattere
didattico che comportamentale, sulla base dei quali ha costruito gli itinerari del percorso
educativo e di apprendimento.
Ha altresì realizzato un clima culturale, relazionale ed istituzionale che consente a tutti gli
alunni di partecipare ed essere protagonisti.

ALLEGATI:
Curricolo obbligatorio d'Istituto.zip

CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
EDUCAZIONE CIVICA
L'Istituto ha elaborato all'interno dei Dipartimenti Interdisciplinari un curricolo
trasversale di Educazione Civica.

Ogni Team Docente/Consiglio di Classe persegue le

competenze definendo i contenuti disciplinari in base alle peculiarità della classe e
alla progettazione didattica complessiva, secondo il monte ore definito per le
discipline.

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA

Italiano / storia/ geografia 14 ore

Lettere/storia/ geografia 7/8 ore

Area scientifico tecnologica 6 ore

Lingue 5/4 ore
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IRC/ Attività Alternativa 4 ore

IRC / Attività Alternativa 2 ore

Ed. fisica 4 ore

Scienze 5 ore

Musica 2 ore

Tecnologia 5 ore

Arte 3 ore

Educazioni 9 ore

Totale: 33 ore

Totale: 33 ore

ALLEGATI:
Curricolo Ed. Civica IC Govoni di Ferrara.pdf

PROGETTO DI ATTIVITÀ ALTERNATIVA A IRC
Attività Alternativa a IRC
La Repubblica Italiana assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
di ogni ordine e grado ma riconosce anche il diritto di non avvalersi delle pratiche e
dell’insegnamento

religioso

e

garantisce

che

tale

diritto non

determini alcuna forma di discriminazione. Il diritto di scegliere se avvalersi o meno
dell'insegnamento

della religione cattolica può essere esercitato ogni

anno. Agli

alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica la scuola
assicura l’insegnamento di Attività Alternativa a IRC, in alternativa, la famiglia può
scegliere la non frequenza scolastica del proprio figlio nelle ore riservate a tale
insegnamento.

ALLEGATI:
Progetto Attività Alternativa alla IRC Istituto Govoni.pdf
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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) +
DDI TASSO
L’Istituto Comprensivo ha elaborato il Piano Scolastico per la DDI, allegato al Piano
Triennale dell’Offerta Formativa, al fine di attuare in maniera tempestiva azioni di
ricognizione, formazione e informazione
che permettano di predisporre le azioni di supporto necessarie all’attuazione della
didattica. L'obiettivo principale della DDI è mantenere un contatto con gli alunni e le
loro famiglie, sostenere la socialità e garantire la continuità didattica.

ALLEGATI:
Piano Scolastico per la DDI + DDI Tasso.pdf

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Contestualmente all’iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori di un
patto educativo di
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti doveri
nel rapporto tra istituzione
scolastica autonoma, studenti e famiglie. (ai sensi del DPR 249/1998 e successive
modifiche e integrazioni previste dal DPR 235/2007)
“La Scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni
studente, la sua interazione sociale, la sua crescita umana, culturale e civile”
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, centrata sui
bisogni di tutti e di ciascuno e sulla valorizzazione grado di pensare al proprio futuro
dal punto di vista umano, sociale e professionale.
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Per poter realizzare un progetto educativo valido ed efficace è necessario che la
Scuola e la Famiglia si impegnino a promuovere una collaborazione costruttiva,
ognuno nel rispetto dei propri ruoli.
A tal fine, Scuola e Famiglia, in sintonia con quanto stabilito dal D.P.R. 235/2007 art.
3 e in accordo con quanto previsto nell’aggiornamento del Regolamento di Istituto
agli articoli 8 e 9, sottoscrivono in modalità digitale un Patto Educativo di
Corresponsabilità. Il rispetto di tale Patto costituisce la base per costruire un
rapporto di fiducia reciproca che permetta di guidare gli alunni al raggiungimento
degli obiettivi educativi e didattici previsti dal Piano dell’Offerta Formativa di
Istituto.
Ciascuno secondo il proprio ruolo è dunque chiamato ad assumere e sottoscrivere gli
impegni individuati nel seguente Patto Educativo di Corresponsabilità.
Il Patto Educativo di Corresponsabilità definisce in maniera puntuale e condivisa diritti
e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.

ALLEGATI:
Patto educativo di corresponsabilità IC Govoni.pdf
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
Modello organizzativo
Il modello organizzativo relativo al periodo didattico viene scelto ogni anno dal
Collegio dei Docenti. Lo storico indica l'organizzazione in quadrimestri. Il Dirigente
Scolastico si avvale di figure e funzioni organizzative quali le funzioni strumentali, i
responsabili di plesso, il primo collaboratore del D.S., il Dirigente dei Servizi Generali e
Amministrativi, il coordinatore delle attività D.L. 81/08.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
Dirigenza e Segreteria
Via Fortezza, 20 Ferrara
Orari di Ricevimento
La nostra Segreteria riceve tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
• Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10:30 alle 13:00
• Martedì e Giovedì dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:30

La Dirigente Scolastica, dott.ssa Anna Bazzanini, riceve i genitori e il personale ogni
giorno feriale in orario di ufficio, previo appuntamento da concordare telefonando
allo 0532 770444.
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ALLEGATI:
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza.pdf

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
In merito alla formazione obbligatoria relativa alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro
(D. Lgs 81/2008) il personale della scuola (docente e ATA) ogni anno partecipa ai corsi di:
- contrasto e prevenzione della diffusione del virus SARS-COV-2
- formazione per addetti antincendio in luoghi di lavoro (rischio medio)
- aggiornamento/richiamo per addetti antincendio in luoghi di lavoro (rischio medio)
- formazione per addetti al primo soccorso
- aggiornamento/richiamo riservato agli addetti al primo soccorso
- aggiornamento richiamo per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
- formazione generale per lavoratori
- formazione specifica per lavoratori (rischio medio)
- aggiornamento/richiamo specifica per lavoratori (rischio medio)
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