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Grazie.  
La sensibilità della Redazione del Macaone offre la possibilità di far conoscere ad un maggior numero di 

persone le attività che la nostra scuola, cioè l’Istituto Comprensivo delle scuole dell’infanzia, elementare e media di 
Novi e di Rovereto, svolge. 

Questo primo intervento della scuola vuole solo offrire una visione panoramica delle proprie attività, salvo 
poi approfondire nei successivi numeri aspetti di maggior interesse. 

La scuola, cioè tutte le persone che in essa operano, in aggiunta agli insegnamenti tradizionali previsti 
dalle norme vigenti offre ai nostri figli molteplici occasioni di formazione e crescita personale. Il Piano dell’Offerta 
Formativa – P.O.F. rappresenta la sintesi grafica di quello che la nostra scuola vuole fare in questo anno 
scolastico, siano esse attività proposte per la prima volta che attività che continuano esperienze positive del 
passato.  

Le risorse per finanziare le numerose attività che la scuola propone vengono reperite dai trasferimenti dello 
Stato, dai contributi diretti ed indiretti forniti dal Comune, dal Patto intercomunale per la Scuola, dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi e dai Genitori. 
 L’Istituto Comprensivo opera simmetricamente su Novi (scuola dell’Infanzia, scuola elementare, scuola 
media) e su Rovereto (scuola dell’Infanzia, scuola elementare, scuola media); i docenti insieme curano la 
progettazione e la conseguente programmazione delle attività non solo superando la distanza territoriale, ma 
anche relativamente ai progetti portanti del P.O.F., in verticale fra i tre ordini di scuola compresi. 
 Questo ultimo aspetto è senz’altro un effetto positivo dell’istituzione del Comprensivo, costituitosi dal primo 
settembre 1997. 

 
 

Il Presidente Consiglio di Istituto        Il Dirigente scolastico 
      Cappi Raffaele       Prof.ssa Franca Pinzetta 
 
 
 
 
 
 
1 Premessa e Principi fondamentali 
 
 La Carta dei servizi della Scuola si pone come strumento a tutela del diritto allo studio dei cittadini. Indica 
agli utenti (alunni, genitori, docenti e non docenti) gli strumenti per conoscere il funzionamento ed il livello di qualità 
dei servizi erogati. 
 Regola gli aspetti fondamentali dell'attuazione del diritto allo studio ed i rapporti tra utenti e Scuola, 
orientandone i principi e le attività. In questa ottica, la Carta esprime la necessità della piena collaborazione e del 
convinto coinvolgimento di tutti i protagonisti del processo formativo: 
- la direzione della scuola 
- i docenti e tutti gli altri operatori della scuola 
- gli organi collegiali 
- le strutture centrali e periferiche del MIUR 
- i genitori - utenti ed i loro rappresentanti 
- gli alunni 
- gli Enti Locali 
- i Servizi Sanitari del territorio 
- Le associazioni culturali e sportive del territorio 
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POLITICA DELLA DIREZIONE 

La Qualità nella scuola ha senso solo se è Qualità per tutti i suoi allievi, nel rispetto dei fini istituzionali 
Per erogare le sue prestazioni, l'Istituto individua i seguenti principi fondamentali ai quali intende uniformare la propria 

attività: 
• EGUAGLIANZA ED EQUITA' 
• IMPARZIALITA' E REGOLARITA' 
• ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE 
• FLESSIBILITA' 
• CONTINUITA' 
• DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 
• PARTECIPAZIONE, MIGLIORAMENTO E TRASPARENZA 
 
 

I NUMERI DELL'ISTITUTO 
 
CONSISTENZA 
 
N° totale allievi 890        N° totale allievi stranieri 105 
N° plessi 6         N° totale docenti 79 
N° totale personale ATA 21 
 
PLESSI SCOLASTICI 
   Materna  Elementare Media 
Novi:       1        1     1 
Rovereto      1        1     1 
 
NOVI Tempo 

normale 
Tempo 

modulare 
Tempo 

prolungato 
Sezioni 

scuola dell'Infanzia 
Materna    3 
Elementare  10   
Media 3*  3*  
* tempo scuola "flessibile" 
 
ROVERETO Tempo 

normale 
Tempo 

modulare 
Tempo 

prolungato 
Sezioni 

scuola dell'Infanzia 
Materna    5 
Elementare  10   
Media 1*  5  
* tempo normale potenziato, con bilinguismo 

 
 
 
 

ROVERETOI N°alunni certificati Nomadi Stranieri N° 
docenti 

Di sostegno Personale ATA 

Materna 126 3 X 16 11 1 1 
Elementare 202 3 4 29 16 2 4 
Media 132 6 2 13 16 2 4 
 
UFFICIO AMMINISTRATIVO: 
Sede: scuola media di Novi 
Direttore amministrativo – rag. Daniela Marchi 
6 assistenti amministrativi. 

NOVI N°alunn
i 

certificati Nomadi Stranieri N° 
docenti 

Di sostegno Personale ATA 

Materna 73 X 2 6 7 X 3 
Elementare 223 4 3 12 19 1 5 
Media 146 1 2 10 17 1 4 
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Legenda: b = scuola dell'infanzia;  b= scuola elementare;  b= scuola media 

 

 
 
I PROGETTI QUALIFICANTI DEL P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa) - a.s. 2002/2003 

 
I PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PROGETTO "ACQUATICITA'"  b 
Per promuovere nel bambino lo sviluppo dell'autonomia ed arricchire la strutturazione del proprio corpo aiutandolo a vincere la 
paura dell'acqua, sono previste 8 lezioni/attività presso la piscina Physios di Rovereto, con la presenza di due insegnanti e di 
personale qualificato. 
 

PROGETTO "INTEGRAZIONE INTERCULTURALE"   b  b 
a) Corsi di alfabetizzazione e consolidamento delle conoscenze linguistiche 
per gli alunni stranieri, a diversi livelli. 
b) Percorsi di inserimento e socializzazione. 
c) Acquisizione e perfezionamento delle abilità strumentali e linguistiche. 
 

PROGETTO: "INTEGRAZIONE E DISAGIO" b  b  b 
a) Interventi individualizzati o lavori a piccoli gruppi con alunni con difficoltà di apprendimento 
che richiedono strategie di insegnamento maggiormente mirate. 
b) Rinforzo delle compresenze di insegnanti su alcune classi. 
c) Laboratori linguistici ed espressivi. 
d) Attività di integrazione per gli alunni con particolari difficoltà in ingresso, in un nuovo ordine di scuola.. 
 

I Progetti di qualificazione del sistema formativo, che sono parte integrante del P.O.F. del nostro Istituto, 
prevedono un impegno economico importante e la richiesta di sostegno da parte di genitori, amministrazione 
comunale, scuola ed enti presenti sul territorio. 
Di seguito sono riportate le cifre che evidenziano l'impegno da parte dei soggetti sopracitati: 
 
- Istituto Comprensivo:  

��� � � � � � � � ��� � 	 � 
�� � 	  �   ��� ��
   � � � 
à 

previste dal P.O.F.; 
 
- Amministrazione Comunale - Patto Intercomunale:  ��� � � � � ��� � � � ��� � � � � � zzati a: 

Corsi di alfabetizzazione per alunni stranieri; 
Laboratori per il recupero del disagio e degli alunni 
con particolari difficoltà. 
Trasporti gratuiti per gli spostamenti delle classi 
sul territorio comunale, durante le attività 
progettuali e l'utilizzo da parte dell'Istituto del 
Cinema LUX per le Feste di plesso. 
Contributo per l’accesso dell’Istituto, ai servizi del 
Centro di Documentazione Ambientale di Carpi 

 
- Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi:  �  42.000 circa finalizzati a: 

Project Lingua, 
Informatizzazione di Istituto, 
Laboratori linguistici e per il recupero delle 
situazioni di disagio; 
Progetto Continuità. 
Percorso Qualità. 

 
Indicativamente, il contributo che sarà richiesto alle famiglie a sostegno del P.O.F. sarà di  �! !"$# " " % & "$# " "(' ) * +!, - +/. 0 +!1 -!2 , )(-!2 ' * 3 +!. 4()/2 5 1 + 6 ) 7 7 2 , )!2 8!3 4!. 2 6!. 2 4!. 3 , , 2 ' +!, +(* +!2 , 9 +!. 7 2 :

 

750 ore di 
insegnamento 

aggiuntivo. 

350 ore di 
insegnamento 

aggiuntivo. 
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PROGETTO "VOLTEGGIO EQUESTRE"  ;  
Conoscenza del cavallo e delle tecniche di base della disciplina equestre. Miglioramento dello sviluppo psicomotorio 
dell'adolescente e delle sue relazioni con gli altri. 
 
 
PROGETTO "CONTINUITA'" ;   ;   ;  
Strategie e percorsi per un passaggio graduale e sereno tra i vari ordini di scuola; per la formazione di gruppi - classe più 
equilibrati; 
per una scelta scolastica coerente e consapevole dell'alunno e della famiglia. 
Sono previsti: spettacoli – accoglienza, incontri sistematici fra i docenti dei tre ordini di scuola, assemblee con i genitori, 
allestimento spazi "accoglienza", materiale informativo alle famiglie e ai docenti dell'ordine di scuola futuro. 
 
 
PROJECT LINGUA  ;   ;   ;  
Primo approccio alla lingua inglese, dalla scuola dell'infanzia al primo ciclo delle scuola elementare. 
Dal secondo ciclo della scuola elementare, avvio all'apprendimento della lingua con graduale aumento delle ore - lezione, fino 
alla classe quinta dove è prevista un'ora settimanale di inglese per tutto l'anno scolastico. ;  
 
Potenziamento della lingua inglese orale con conversazioni con insegnante madrelingua. Esame Trinity College, con 
certificazione finale delle competenze acquisite. 
Rappresentazione teatrale in lingua, per tutte le classi. 
Tutte le classi della scuola media di Rovereto attuano, inoltre, il bilinguismo (inglese - francese). 
L'attuazione del project lingua e' possibile grazie al finanziamento dello stesso per < = > ? @ @ @�A B C A D�E DGFGD C H IJE I K K D�LNM O E D P B M O I
Cassa di Risparmio di Carpi. 
 
 
PROGETTO "QUALITA'" Q   Q   Q  
Attenzione dell'Istituto alle esigenze del territorio, inteso come: famiglie, comunità, enti e associazioni, amministrazione 
locale. Questionari di gradimento dell'Offerta formativa, ai genitori, agli alunni e al personale della scuola per ricevere dati che 
permettano, dove possibile, un miglioramento del servizio scolastico erogato. 
Miglioramento dell'organizzazione scolastica attraverso il modello di gestione facente riferimento 
alle norme UNI EN ISO 9000/2000. 
Prosecuzione del progetto di formazione - aggiornamento sui sistemi qualità in ambito scolastico, con l'Irre (Istituto regionale 
di ricerca educativa) e l'AICQ (associazione italiana cultura della qualità). 
Partecipazione di personale dell'Istituto, in qualità di relatore sull'esperienza dell'Istituto, alla Settimana Europea della Qualità, 
a Bologna, (29/11/2002). 
L'attuazione del progetto Qualità è possibile grazie al finanziamento dello stesso per R�S T U U U�V W X V Y Z [ YN\GY X ] ^J[ ^ _ _ Y
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. 
 
 
PROGETTO “LA BOTTEGA DELLA FANTASIA” & “ADOTTA LA BIBLIOTECA”   `   `   `  
Promuovere il piacere di leggere come momento rispondente alle aspettative e ai propri interessi, come momento di 
arricchimento. 
Apprendere le tecniche di lettura e affrontare serenamente l’impatto con una “platea”. 
Attività previste:  
spettacoli teatrali; 
attività di laboratorio – letture animate 
gara di lettura; 
questionari e documentazione delle esperienze; 
ciclo di proiezioni cinematografiche 
esperienze laboratoriali organizzate dal Sistema Interbibliotecario 
laboratori in classe con la presenza di esperti. 
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PROGETTO “A SCUOLA CON GUSTO”  b  b  b 
Riconoscere i profumi, suoni e colori della propria terra. Educare all’alimentazione e al gusto e ad un rapporto 
alimentare vario. Fare conoscenza con le diverse tecniche di produzione alimentare. 
Sono previste attività a cura di: 
Cooldiretti; 
Coop; 
CEA (centro di documentazione ambientale); 
Visita alle "fattorie didattiche". 
Lezioni a scuola con esperti. 
 
 

PROGETTO “CONSUMARE E PRODURRE MENO RIFIUTI PER UN FUTURO SOSTENIBILE”  b  b  b 
Avvicinare gli alunni alle problematiche connesse alla produzione di rifiuti e favorire la conoscenza delle azioni 
individuali finalizzate a ridurre, riutilizzare, recuperare e riciclare. 
Attività: 
lezioni in classe – visite guidate – incontro con esperti – collaborazione col C.E.A (centro di educazione 
ambientale) e altri enti presenti sul territorio - documentazione delle esperienze. 
L'attuazione dei progetti "a scuola con gusto" e "consumare e produrre meno rifiuti per un futuro sostenibile " e' possibile 
anche grazie al finanziamento di a b c d e e�f g h f i j k iml$i h n o�k o p p i�qNr r o r r s h i n s�i p p t qvu�w g o x!n o�k o p p i�y$h s z g x!f g i�k g {�s k o x i j
arrivato grazie all'attività didattico - progettuale dello scorso anno scolastico, da parte dei docenti coordinati dalla 
Prof.ssa Anna Allegretti. 
 
 
PROGETTO “EDUCAZIONE SOCIO AFFETTIVA  (metodo Gordon)”  | (secondo ciclo)  |  
Incremento della qualità dell’efficacia della comunicazione in classe. Aumento del rispetto e della stima tra gli 
alunni.  
Incontri settimanali della classe con un “docente guida” in attività di “circle time” per il miglioramento delle relazioni 
interpersonali. 
 
 
PROGETTO “ESPERIENZE DI LINGUAGGIO CORPOREO E DI COMUNICAZIONE” |  
Utilizzo del movimento corporeo per valorizzare il potere comunicativo del corpo e dei linguaggi non verbali  
attraverso attività di danza – terapia, con la presenza in classe di un esperto. 
 
 
“FERA D’UTOBER ” |   |   |  
Per il secondo anno consecutivo l’Istituto allestirà uno stand durante queste manifestazioni. Nell’occasione saranno 
esposti i lavori realizzati dagli alunni e dai docenti dei tre ordini di scuola. 
 
“MANIFESTAZIONI PER LA GIORNATA DEL XXV APRILE” |  
 
Gli alunni delle classi terze porteranno il loro contributo nel corso delle manifestazioni organizzate per le 
celebrazioni, attraverso la lettura di elaborati sui temi della pace e contro la violenza ed esecuzioni di brani 
musicali. 
 
 

INFORMATIZZAZIONE DI ISTITUTO  b  b  b 
L'aggiornamento del laboratori di informatica delle scuole medie di Novi e Rovereto è stato possibile 
grazie al finanziamento di }�~!�$� �$�G��� � � � �!�G�G�(�J�G� � ���G�!� � a Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. 
L'istituto inoltre prosegue la sperimentazione ministeriale di informatica sulle classi di scuola media di Novi. 
Fondi ministeriali hanno inoltre permesso il completo cablaggio degli uffici amministrativi dell'Istituto, cablaggio completato 
grazie alla collaborazione dell'Amministrazione Comunale. 
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FESTE E MANIFESTAZIONI DI PLESSO   b  b  b 
Ciascun plesso dell’Istituto si caratterizza anche per l’organizzazione di feste e manifestazioni che coinvolgono alunni, genitori e 
personale scolastico. 
Materna di Novi: saggio musicale in collaborazione con la Scuola Comunale di Musica, festa di Natale, 

Festa di fine anno; 
Materna Rovereto: spettacolo natalizio; bancarelle di Natale; 
Elementari Novi: saggio musicale in collaborazione con la Scuola Comunale di Musica, Accademia Natalizia, Festa di 

fine anno; 
Elementari di Rovereto: spettacolo di primavera; 
Medie di Novi: saggio musicale in collaborazione con la Scuola Comunale di Musica, Accademia Natalizia, Festa di 

fine anno; 
Medie di Rovereto: Rovere per un anno, festa di fine anno. 
 
 
 
 

ENTI - ASSOCIAZIONI - PERSONALE QUALIFICATO CHE CONTRIBUISCONO ALL'ATTUAZIONE DEL P.O.F 
 
- AIMAG 
- Amministrazione Comunale 
- ANESER 
- ANPI 
- Associazione Italiana Cultura della Qualità  
- AVIS - AIDO 
- Biblioteca Comunale 
- Centro Educazione ambientale 
- Circolo naturalistico Novese 
- Comitato Chernobyl 
- Comitato Fera d'Utober 
- COOP 
- Croce Blu 
- Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi 
- Irre - E.R. (Istituto Regionale Ricerca Educativa) 
- Patto Intercomunale 
- Prof.ssa Bacchelli Franca 
- Scuola Comunale di Musica 
 

• La documentazione relativa alla progettazione è stata pensata facendo riferimento alla Norma UNI EN ISO 
9001/2000 ed è consultabile presso l'Ufficio di Presidenza. 

 
 
 

RISORSE  STRUTTURALI 
Spazi - aule – laboratori Interne 

Linguistico 1 
Informatico 3 

Tecnico 1 
Musicale 2 
Artistico 5 

Scientifico 1 
Sostegno 3 
Biblioteca 3 
Palestra 3 

Aula magna 2 
Spazio verde 4 

 
 


