
Come contattarci: 

Dirigenza e Segreteria 
Telefono e fax 

0532 770444 / 0532 55409 
 

Orari di Ricevimento 

La nostra Segreteria riceve tutti i giorni 

 dal lunedì al sabato dalle ore 10:30 alle 12:30 

 lunedì e mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 15:00 

Il Dirigente, dott.ssa Anna Bazzanini, riceve ogni giorno feria-
le in orario di ufficio. 

E' preferibile concordare telefonicamente data e orario telefo-
nando al numero 0532/770444. 

E-mail  feic81100x@istruzione.it 

  feic81100x@pec.istruzione.it 

Consultate anche la pagina web dell‘Istituto 

all‘interno del sito: 

http://scuole.comune.fe.it/ 84/corrado-govoni 

e la pagina web della nostra scuola 

http://scuole.comune.fe.it/639/scuola-secondaria-di-i-grado-

t-tasso 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“CORRADO GOVONI” 

via Fortezza, 20 
44121 Ferrara 

SCUOLA “T.TASSO” 
Viale Cavour, 75 

Telefono e fax 0532 200056 

Tempo scuola per il corrente a.s. e per il 2020-2021: 
 da lunedì a sabato 8.15 – 13.15 

oppure 
 da lunedì a venerdì 8.15 – 14.15 

Su richiesta, sono attivi i servizi di pre-scuola, dopo-scuola e 
mensa, gestiti dall’Associazione Lilliput di Ferrara. 

Scuola Primaria 
“C. Govoni” 

a. s. 2019—2022 
 

Alla luce delle innovazioni introdotte dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 

della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione 
(Regolamento del 16 novembre 2012) 

Scuola Secondaria di 1º Grado “T. Tasso” 

Scuola Primaria 
“M. Poledrelli” 

Scuola Primaria 
“G. Leopardi” 

Scuola Primaria 
“A. Volta” Doro 

Scuola Secondaria 
“T. Tasso” 

http://scuole.comune.fe.it/%2084/corrado-govoni
http://scuole.comune.fe.it/639/scuola-secondaria-di-i-grado-t-tasso
http://scuole.comune.fe.it/639/scuola-secondaria-di-i-grado-t-tasso


“IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: 

UNA BUONA PARTENZA PER TUTTI” 

Scuola primaria Scuola Secondaria di 1º Grado 

 

 

 

L’identità dell’Istituto 

L’Istituto Comprensivo Statale “Corrado Govoni” è nato nel Settem-

bre 2009, con delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna, 

dall’accorpamento tra il 5° Circolo Didattico di Ferrara e la Scuola 

Secondaria di 1° Grado “Torquato Tasso” di Ferrara. 

 

Finalità Educative 

Una buona scuola per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni è un va-

lore che il nostro Istituto intende perseguire. 

“...Compito della scuola è educare istruendo le nuove 

generazioni”. 

Educare istruendo significa essenzialmente: 

 consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato per-

chè non vada disperso e possa essere messo a frutto; 

 preparare al futuro introducendo i giovani alla vita adulta; 

 accompagnare il percorso di formazione personale 

che lo studente compie sostenendo il processo di 

costruzione della propria personalità 

“attraverso la relazione che unisce cultura, 

scuola e persona all’interno dei principi della Costituzio-

ne Italiana e della tradizione culturale euro-

pea” (Indicazioni Nazionali per il curricolo, 2012) 

Un compito che la scuola condivide con la famiglia: 

“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed 

educare I figli, anche se nati fuori del matrimonio” 

(art. 30 Costituzione) 

Patto di Corresponsabilità 

I Genitori all‘atto dell‘iscrizione dovranno sottoscrivere, come 
previsto dal D.P.R. 21.11.2007, n. 235, art. 3, il Piano di 
Corresponsabilità, finalizzato a definire, in maniera dettaglia-
ta e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione 
Scolastica, Studenti e Famiglie. 
 
 
 
Regolamento d‘Istituto 

È il documento con il quale si regolamenta-
no funzioni e comportamenti di studenti, 
docenti, personale non docente e genitori, 
in relazione ai compiti della scuola. 
Il Regolamento d‘Istituto può essere consultato nella sua for-
ma integrale sul sito dell‘Istituto 
http://scuole.comune.fe.it/ 84/corrado-govoni 

oppure presso la Segreteria di Via Fortezza, 20. 

Le Scuole dell‘Istituto Comprensivo 
"Corrado Govoni" 
 
 Scuola Primaria Govoni 

Via Fortezza, 20   Telefono e fax 0532 770444 

 

 Scuola Primaria Poledrelli 

Via Poledrelli, 3   Telefono e fax 0532 207087 

 

 Scuola Primaria Leopardi 

Via Boccaccio,4   Telefono e fax 0532 200937 

 

 Scuola Primaria Volta-Doro  

Via Volta, 78   Telefono e fax 0532 450986 

http://scuole.comune.fe.it/%2084/corrado-govoni


COLLABORAZIONE CON 
ENTI DEL TERRITORIO 

 
 Comune di Ferrara 
 
 Società Dante Alighieri 
 
 Conservatorio 

 “G. Frescobaldi” 
 
 Orchestra a Plettro 

 “Gino Neri” di Ferrara  
 
 Ente Palio 
 
 Associazioni per l’ambien-

te: Hera, Parco del Delta 
 
 Associazioni sportive: 

CONI, CUS e società 
sportive del territorio 

 
 Associazione Italiana 

 Dislessia 
 
 Az. USL di Ferrara 
 
 Ordine degli avvocati 
 
 Comando Vigili Urbani 
 
 Carabinieri e Polizia di 

Stato 
 
 Guardia di Finanza 
 
 118 e Croce Rossa Italia-

na 
 
 Associazione Inclusion 

Key APS 

Obiettivi Generali del Processo Formativo 

L’Italia recepisce come obiettivo generale del processo formativo 
del sistema pubblico di istruzione il conseguimento delle 

8 competenze-chiave 
definite dal Parlamento europeo e 

dal Consiglio dell’Unione europea (dicembre 2006). 

 La comunicazione nella madrelingua per esprimersi in for-
ma sia orale che scritta e interagire nei diversi contesti della pro-
pria vita 

 La comunicazione nelle lingue straniere per il consegui-
mento di abilità orali e scritte e come strumento di comprensio-
ne interculturale 

 La competenza matematica e le competenze di base in 
scienza e tecnologia da applicare nella soluzione di pro-
blemi quotidiani, per spiegare il mondo che ci circonda e per ri-
spondere ai bisogni degli esseri umani 

 La competenza digitale come abilità nell ’utilizzo delle tecno-
logie dell’informazione e della comunicazione nei diversi contesti 
della propria vita 

 Imparare ad imparare per far crescere nel tempo la moti-
vazione e la fiducia in se stessi, partendo dagli apprendimenti 
scolastici ed integrandoli con le proprie esperienze di vita 

 Le competenze sociali e civiche per essere cittadini attivi 
e consapevoli 

 Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità per tradurre le 
idee in azioni con creatività e desiderio di fare 

 Consapevolezza ed espressione culturale per esprimere 
esperienze ed emozioni attraverso la musica, le arti e la lettera-
tura 

(Indicazioni Nazionali per il curricolo, 2012) 

Riteniamo inoltre che sia necessario avere 
“la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale 
condizione umana: il degrado ambientale, il caos clima-
tico, e crisi energetiche, la distribuzione ineguale delle 
risorse, la salute e la malattia, l’incontro e il confronto 
di culture e di religioni, i dilemmi bioetici, la ricerca di 
una nuova qualità della vita possono essere affrontati e 
risolti attraverso una stretta collaborazione non solo fra 
le nazioni, ma anche fra le discipline e fra le cul-
ture” (Indicazioni per il curricolo, 2007) 



Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 

Struttura del “Nuovo Percorso Formativo” 

(L.53/2003) 

Primo Ciclo d’Istruzione 

 5 anni di Scuola Primaria 

 3 anni di Scuola secondaria di 1°grado 

 1º Esame di Stato 

 

Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 

in applicazione legge 27 dicembre 2006, n. 296 

Secondo Ciclo d’Istruzione 

 2 anni di istruzione obbligatoria 

 10 anni complessivi di obbligo 

Il Piano dell’Offerta formativa triennale, PTOF, è il documento 

che presenta: 

 l’attività didattica dell’Istituto legata allo 

svolgimento delle discipline previste dal 

curricolo obbligatorio; 

 le attività di progettazione, di ampliamento 

e arricchimento dell’attività didattica curri-

colare, in rapporto con il proprio territorio. 

Le istituzioni scolastiche assicurano la piena trasparenza e 

pubblicità dei P.T.O.F. che sono pubblicati nel Portale Unico 

(art. 1 comma 17 Legge 107/2015) 

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

IL PERCORSO FORMATIVO OBBLIGATORIO DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

Prove di verifica Invalsi 
Le classi 2ª e 5ª della Scuola Primaria e le classi 3ª 
della Scuola Secondaria di 1º Grado vengono sotto-
poste alle rilevazioni degli apprendimenti nell’ambi-
to del Servizio Nazionale di Valutazione. 

Certificato delle Competenze al termine della 
Scuola Primaria (classe V) 
A partire dall’ a. s. 2009/2010 è previsto il rilascio del Certifi-
cato delle Competenze agli alunni che concludono la Scuola 
Primaria. 

Esame di Stato e Certificato delle Competenze 
a conclusione del primo ciclo di istruzione per la classe 
3ª della Scuola Secondaria di I grado, con prove scritte, col-
loquio interdisciplinare e rilascio del Certificato delle Compe-
tenze acquisite. 

 

TEMPI E MODALITà DI COMUNICAZIONE 
ALLE FAMIGLIE 

Sono previsti: 
 n. 2 colloqui individuali (dicembre e 

aprile), 
 n. 2 incontri (febbraio e giugno) per la 

visione e consegna del documento di 
valutazione che presenta in modo ana-
litico il grado di conseguimento delle 
abilità e delle conoscenze di ciascuna 
disciplina. 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

(RAV) e PIANO di MIGLIORAMENTO 

(PdM) 

A partire da gennaio 2015, il nostro Istituto 

partecipa al Sistema nazionale di valutazione 

compilando il format RAV predisposto dall’In-

valsi, allo scopo di valutare l’offerta formati-

va dell’istituto e predisporre il Piano di Miglioramento. 



AMPLIAMENTO E ARRICCHIMENTO 
DELL‘OFFERTA FORMATIVA 

- IN ORARIO CURRICOLARE - 

 Giornale Scolastico “Dal Buco della Serratura” 

 Lezioni di Recupero / Consolidamento / Potenziamento di Italia-
no e Matematica 

 Utilizzo della Biblioteca scolastica e attività in collaborazione con 
le principali biblioteche del territorio 

 Educazione alla Salute, Ambientale, Alimentare, alla Lega-
lità e Stradale in collaborazione con Enti del territorio 

 ERASMUS+: 
per il triennio 2018—2021, parte-
cipazione a due progetti di scambio 
didattico e mobilità: 

 Progetto NEW.T.O.N. per l’appli-
cazione della matematica a situazione quotidiane e di pro-
blem solving 
(3 mobilità all’estero e 3 incontri internazionali in Italia) 

 Progetto INCLUSIVE EDUCATION FOR ALL 2020 per l’appli-
cazione di nuove metodologie didattiche al fine di garantire 
pari opportunità formative 
(3 mobilità all’estero e 1 incontro internazionale in Italia) 

 Progetti eTwinning, anche in continuità con 
la Scuola Primaria, per migliorare le competenze 
nelle lingue straniere e nelle altre discipline attra-
verso lo scambio di esperienze di apprendimento 
con altre scuole europee. L’Istituto è stato ricono-
sciuto “eTwinning School” per la portata dei pro-
getti svolti in questi anni. 

- IN ORARIO POMERIDIANO - 

 Attività complementari di appren-
dimento delle lingue straniere, del-
la musica, dell’italiano come L2 finan-
ziate dai Fondi Strutturali Europei PON 

 Progetto Attività Sportiva 

 Progetto Musicale “Nuovi spazi sonori” 

 Progetto Teatrale in collaborazione con M. Traitsis, attore 
e pedagogo 

 Per le classi terze: avviamento allo studio del Latino e Progetto 
Trinity per la preparazione all ’esame di certificazione lingui-
stica 

I PROGETTI COMUNI ALLA SCUOLA PRIMARIA 
E SECONDARIA DI I° GRADO 

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

Nel rispetto di quanto sancito dalla norma-
tiva vigente (con particolare riferimento al-
la L. 104/92 e successivi decreti applicati-
vi) e dal nuovo Protocollo di Intesa provin-
ciale, il nostro Istituto promuove il proces-
so di integrazione degli alunni con disabilità 
e con Bisogni Educativi Speciali coinvolgen-

do tutta la comunità scolastica. 

Gli insegnanti, gli operatori socio-sanitari e le famiglie si im-
pegnano congiuntamente nella progettazione, nella realizza-
zione, nella verifica e valutazione del piano educativo indivi-
dualizzato, che rappresenta il "Progetto di vita" in cui conflui-
scono tutti gli interventi predisposti e messi in atto per favo-
rire l'integrazione dell’alunno. 

ll GLI (Gruppo di Lavoro per l’Integrazione) di Istituto è com-
posto dai docenti di sostegno, dalla Funzione Strumentale In-
tegrazione alunni disabili e disagio, dalla Funzione Strumen-
tale Integrazione Alunni Stranieri e dalla Referente DSA; è 
nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compi-
to di supportare il collegio dei docenti nella definizione e rea-
lizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contito-
lari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. 

DSA (Disturbi Specifici d ’Apprendimento): la scuola rivolge 
un’attenzione particolare agli alunni che presentano disturbi 
specifici d’apprendimento, garantendo loro l’utilizzo di apposi-
ti strumenti dispensativi e compen-
sativi (Legge 8.10.2010, n° 170). 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI 
STRANIERI: la nostra scuola si 
caratterizza come comunità aperta 
all’accoglienza e alla formazione in-
terculturale, valorizzando le diverse 
culture e tradizioni e ponendo parti-
colare attenzione al benessere sco-
lastico. 



NUOVI SPAZI SONORI 

Il Progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi dell’Istituto Com-
prensivo. 

L’obiettivo è dare agli studenti l’opportunità di avvicinarsi all’espe-
rienza musicale attraverso la scelta di uno strumento fra quelli pro-
posti, la partecipazione ad un coro e l’esperienza della musica d’in-
sieme con la costituzione di una piccola orchestra a plettro. 

Le lezioni sono tenute da insegnanti qualificati in collaborazione con 
il Conservatorio statale “G. Frescobaldi” e l’Orchestra a Plettro 
“Gino Neri” di Ferrara. 

CONTINUITÀ 
E ORIENTAMENTO 

La nostra scuola propone e realizza 
percorsi di accoglienza per favorire 
il passaggio tra Scuola dell’Infanzia 
— Scuola Primaria — Scuola 
Secondaria di 1º Grado. 

Nel periodo che precede le iscrizio-
ni, i docenti delle scuole sono a disposizione delle famiglie e dei ra-
gazzi per presentare il Piano dell’Offerta Formativa e far conoscere 
gli ambienti e le attrezzature didattiche delle nuove sedi. 

Vengono inoltre proposte attività di orientamento al fine dell’iscri-
zione degli alunni della scuola secondaria di 1o grado agli Istituti di 
Istruzione Secondaria di 2° grado. 

CURRICULO IN VERTICALE 

I docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° Tas-
so si riuniscono in dipartimenti disciplinari ed interdisciplinari al fine 
di costruire un curricolo in verticale per favorire la continuità didat-

tica tra gli ordini di scuola. 

NUOVE TECNOLOGIE 

Tutte le scuole dell’Istituto sono dotate di laboratori di 
informatica e promuovono l’utilizzo e la diffusione delle 
nuove tecnologie anche per lo scambio di esperienze di-
dattiche con scuole europee nell’ambito del Programma 
Erasmus+ e dei Progetti eTwinning. 

A partire dall’anno scolastico 2013-
2014, in applicazione della normativa, 
l’Istituto ha adottato il registro elettro-
nico. 

MODELLO DIDATTICO—ORGANIZZATIVO 

Disciplina 
Curricolo 

obbligatorio 
Potenziamento del 

curricolo obbligatorio 

Italiano 5h 1h 

Storia/Geografia 4h  

Inglese 3h  

2ª Lingua  
comunitaria 

2h  

Matematica 4h  

Scienze 2h  

Tecnologia 2h  

Arte e Immagine 2h  

Musica 2h  

Educazione Fisica 2h  

Religione/
Alternativa* 

1h  

 
29 ore  

settimanali 
1 ora settimanale di 

approfondimento letterario 

 30 ore settimanali 

* La Repubblica italiana assicura l’insegnamento della religione cattolica 
nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, ma riconosce anche agli alun-
ni di dette scuole il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell’ insegna-
mento religioso e garantisce che tale diritto non deve determinare alcuna 
forma di discriminazione. 
Il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica può essere esercitato ogni anno. 
Agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 
la scuola assicura attività culturali e di studio, la famiglia può anche sce-
gliere la non frequenza scolastica del proprio figlio/a nelle ore riservate a 
tale insegnamento. 



IL CURRICOLO OBBLIGATORIO 

Gli insegnamenti e le attività obbligatorie concorrono alla delineazione del 
Curricolo d’Istituto, predisposto nel rispetto delle finalità, dei tra-
guardi di competenza e degli obiettivi di apprendimento, posti al termine 
dell’obbligo scolastico, come previsto dal documento “Gli Assi Culturali” 
’allegato al D.M. 31 luglio 2007 e dal Regolamento del 16 novembre 2012 
sulle Nuove Indicazioni. 

Asse Discipline Obiettivi Formativi Generali 

Asse dei  
linguaggi 

ITALIANO 
LINGUE COMUNI-
TARIE (inglese—
tedesco-francese-
spagnolo) 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
ED.FISICA 

 Padroneggiare la lingua italiana, scritta e orale, 
come ricezione e come produzione. 

 Comprendere e utilizzare una lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi e operativi.  

 Conoscere e fruire consapevolmente le molteplici 
forme espressive non verbali.  

 Comprendere e utilizzare codici espressivi diversi.  

Asse storico 
– sociale 

STORIA 
GEOGRAFIA 

 Conoscere gli avvenimenti significativi sia nella di-
mensione politico-istituzionale e socio-economica 
sia in quella culturale per prendere coscienza del 
passato, interpretare il presente, progettare il futu-
ro. 

 Comprendere l’importanza delle Istituzioni, il signi-
ficato delle regole per la convivenza civile e demo-
cratica nella società e la necessità di rispettarle, 
secondo i principi della Costituzione Italiana. 

 Conoscere il territorio e la dinamica uomo-
ambiente.  

Asse 
matematico 

MATEMATICA 
 

 Sviluppare le procedure del calcolo e le  abilità logi-
co-matematiche. 

 Individuare invarianti e relazioni nell’analisi di figure 
geometriche. 

 Individuare le strategie appropriate  per risolvere 
problemi. 

 Analizzare dati ed interpretarli usando gli strumenti 
di calcolo, gli strumenti di tipo informatico e le rap-
presentazioni grafiche 

Asse 
scientifico-
tecnologico 

SCIENZE NATURA-
LI E SPERIMENTA-
LI 
TECNOLOGIA 

 Sviluppare le abilità tecnico-operative. 

 Osservare, descrivere, analizzare fenomeni della 
realtà naturale e artificiale. 

 Progettare, realizzare, interpretare e rielaborare 
esperienze di laboratorio ed interpretare fenomeni e 
trasformazioni a partire dall’esperienza. 

 Usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali 
per supportare il proprio lavoro, con la consapevo-
lezza delle potenzialità e dei limiti che hanno nel 
contesto in cui vengono applicati  

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Il nostro Istituto garantisce il diritto allo studio e alla 
formazione degli alunni, anche rispondendo a bisogni 
specifici sorti in seguito a malattia e a percorsi di cura a 
domicilio. 

SPORTELLO DI ASCOLTO 

La Dott.ssa A. Bolognesi, psicologa di PROMECO, accoglie ragazzi e 
genitori che ne fanno richiesta in un colloquio di supporto emotivo-
relazionale. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

In tutte le nostre scuole si attua la raccolta differenziata 
di carta, plastica, cartucce per stampanti, pile e tappi di 
plastica. 

PROGETTO CALENDARIO VII edizione 

Il progetto è attuato nell’intento di 
affiancare gli alunni dei due ordini 
di scuola e accrescere lo spirito di 
appartenenza all’Istituto Compren-
sivo. 

Si pone altresì l’obiettivo di pro-
muovere l’espressione creativa di 
idee, esperienze ed emozioni attra-
verso modalità di lavoro che pro-

muovano i legami collaborativi e la partecipazione più ampia dei 
bambini e degli adolescenti a un progetto educativo condiviso.  

GIORNALE SCOLASTICO 
“DAL BUCO DELLA SERRATURA” 

Prosegue la tradizione del giornalino scolasti-
co, nata ben 63 anni fa, con il rinnovato obiet-
tivo di favorire il dialogo tra alunni e insegnan-
ti e tra alunni dei diversi ordini di scuola, favo-
rendo il senso di appartenenza alla comunità 
educativa, capendo e sperimentando il lin-
guaggio giornalistico attraverso l’esperienza 
del lavoro di gruppo. 



di Primo Grado "T. Tasso" 

Laboratorio di Scienze 

Il laboratorio è dotato di microscopi e 

strumenti per lo svolgimento di esperi-

menti di fisica e chimica. 

Laboratorio di Disegno Tecnico 

Nel laboratorio sono presenti postazioni 
mobili che si adattano alle necessità di-
dattiche. 

Laboratorio di Informatica 

Il laboratorio dispone di numerose posta-

zioni che consentono di svolgere attività a 

supporto della didattica di tutte le disci-

pline. 

Borse di studio “G. Gelli", "F. Finotti Francia" e "A. Melloni" 

A partire dal 1958, gli alunni che si distinguono per ottimi risultati 

in Italiano (classi prime e seconde) e in Matematica (classi prime) 

partecipano al Concorso per l’assegnazione di una borsa di studio 

per l’anno scolastico successivo. 

Gli alunni più meritevoli delle classi terze, invece, concorrono per 

l’assegnazione di una borsa di studio per la durata dell’intero ciclo 

della Scuola Secondaria di II Grado. 

Biblioteca 

La scuola possiede una ricca bi-

blioteca a disposizione dei ragaz-

zi per la consultazione, per il pre-

stito di libri e per ricerche biblio-

grafiche. 

Scienze motorie 

e sportive 

L’attività motoria e sportiva 

viene svolta utilizzando la 

palestra e gli impianti esterni 

polivalenti annessi all’orato-

rio di S. Benedetto, le strut-

ture comunali del Campo 

Scuola per l’atletica leggera e 

le Mura cittadine per l’allena-

mento alla corsa campestre. 

Aula di Musica 

L’aula è dotata di strumenti musi-

cali: pianoforte, percussioni e xilo-

foni dello strumentario Orff e stru-

menti a fiato (flauto soprano, con-

tralto e tenore). 


