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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Aspetti geografici, economici e demografici

Il Comune di San Stino di Livenza fa parte dell’area geografica denominata Nord-Est, in
particolare dell’ampia area rurale del Veneto Orientale, in posizione decentrata
rispetto al territorio della Città Metropolitana di Venezia, alla quale è comunque
collegato da una buona rete stradale e ferroviaria.
Il territorio, che si estende per una superficie di circa 68 Kmq, è situato tra i Comuni di
Torre di Mosto a Sud, Cessalto a Sud-Ovest, Motta di Livenza a Nord-Ovest, Annone
Veneto a Nord, Concordia Sagittaria e Portogruaro a Est, Caorle a Sud-Est.
Esso comprende le frazioni di La Salute, Corbolone e Biverone, le località Bivio
Triestina e S. Alò, nonché alcune parti di territori al confine con il Comune di Caorle
(Ottava Presa - Ca’ Cottoni). Come molte zone del Nord-Est, anche quest’area è stata
interessata, a partire dagli anni Novanta, da una rapida trasformazione economica e
demografica. La popolazione è occupata in attività economiche di vario tipo, basate
prevalentemente su un’imprenditoria di tipo commerciale, artigianale e di piccola
industria. Data la vicinanza di alcune località turistiche balneari - soprattutto nella
frazione di La Salute di Livenza - sono diffuse occupazioni stagionali.
La popolazione residente è composta da un consistente nucleo originario, al quale si
sono via via aggiunti immigrati da altre regioni italiane e dall’estero. Nonostante la
crisi economica, permane un significativo flusso migratorio, soprattutto dalle aree
balcanica e magrebina; questo fenomeno comporta diversi inserimenti in corso
d’anno scolastico di bambini e ragazzi non italofoni.
Entrambi i gruppi etnici sono presenti nel territorio da diversi anni e intere famiglie si
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sono stanziate in modo permanente determinando, in alcuni casi, un'integrazione
sociale favorita anche da una certa stabilità occupazionale.
L'incidenza della popolazione scolastica straniera o di origine straniera varia tra il 22%
dell'infanzia, il 27% della primaria e il 17% della secondaria; l’incidenza, calcolata
rispetto al totale dell’utenza scolastica, è del 20%.
La dimensione demografica dei centri abitati del territorio comunale fa sì che si creino
reti con enti, associazioni e scuole in un contesto che travalica i confini amministrativi.
Le scuole dell’istituto sono a tutti gli effetti luogo di riferimento e di relazioni sociali
che si estendono anche al tempo extra-scolastico, determinando nel tempo una
consolidata tradizione di partecipazione delle famiglie e del territorio alla vita
scolastica, seppure in misura differente tra i plessi. Ciò ha trovato conferma
nell’accogliere le iniziative proposte dal Piano Scuola 2021-2022 per l’estate dello
scorso anno scolastico, che hanno visto una significativa partecipazione dell’utenza,
soprattutto nelle sedi di scuola primaria.

Il territorio come risorsa

La popolazione locale accede ai servizi culturali e commerciali offerti da centri urbani
anche esterni alla Città Metropolitana di Venezia, quali Treviso e Pordenone. Negli
ultimi anni, anche grazie all'impegno della cittadinanza e dell'Amministrazione
Comunale, sono aumentate le occasioni culturali, di svago e di aggregazione sociale
con la presenza di numerose strutture ricreative quali ad esempio le palestre e le
scuole di danza, il Cinema-Teatro, le Piscine Comunali, il Centro Polisportivo, il
Palazzetto dello Sport, l'Oratorio e il Centro Anziani, garantendo una crescente
permanenza dei residenti all'interno del territorio comunale.
Forte è la presenza di associazioni socio-culturali che sostengono valori quali la
solidarietà, l'integrazione e la partecipazione sociale. La famiglia, nonostante il
continuo processo di trasformazione, rimane la prima agenzia formativa, garantendo
ancora alla maggior parte dei ragazzi un adeguato esempio educativo. Nel territorio
comunale sono presenti asili nido, ambulatori medici privati e convenzionati con
l'A.S.S.L. 4 del Veneto Orientale. Il territorio è presidiato sia dalla Polizia Comunale sia
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dal Corpo dei Carabinieri, che in esso hanno le loro basi operative determinando nella
popolazione la percezione di un buon livello di sicurezza.
I bisogni formativi del territorio

Secondo i parametri ESCS (indicatore dello status socio-economico-culturale dello
studente), la popolazione scolastica dell’Istituto si caratterizza per un livello mediobasso, determinato in buona parte da un basso livello di scolarizzazione di entrambi i
genitori (in possesso per lo più solo del titolo di studio di scuola secondaria di 1°
grado) e da una scarsa valorizzazione della scuola come agenzia educativa a cui
spesso corrisponde un accesso piuttosto precoce al mondo del lavoro.
Il basso livello di acculturazione, a sua volta, determina in ambito lavorativo un’alta
percentuale di sottooccupati; risulta inoltre in aumento il numero di disoccupati tra le
famiglie degli studenti, anche a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Le situazioni familiari di grave svantaggio economico sono concentrate specialmente
in zone territoriali circoscritte e riferibili sia alla popolazione originaria sia a gruppi
etnici insediatisi negli ultimi decenni. La maggior parte della popolazione scolastica di
origine straniera proviene dall’Albania, dalla Romania, dai paesi della Ex-Jugoslavia
(Kossovo, Macedonia e Serbia) e dal Nord Africa (Marocco, Tunisia, Egitto); in misura
minore sono presenti immigrati provenienti da paesi asiatici (Cina, India, Libano).
All’interno dei nuclei familiari spesso la madre con conosce la lingua italiana e non
può quindi supportare i figli nelle consegne scolastiche assegnate per casa
penalizzando così il loro percorso scolastico.
Per quanto riguarda gli alunni con Bisogni Educativi Speciali con diagnosi o
certificazione presenti nelle scuole del primo ciclo, il numero si allinea con la media
nazionale registrando tuttavia un progressivo aumento dei casi anche per la
tempestiva segnalazione degli insegnanti e al progetto screening per la dislessia,
attuato già da diversi anni in collaborazione con l’Azienda Sanitaria del territorio nelle
classi prime della scuola primaria.
I bisogni formativi che scaturiscono da questa analisi del contesto sono i seguenti:
• Incrementare la scolarizzazione, con conseguente diminuzione del fenomeno

della dispersione scolastica
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• Consolidare le cosiddette “buone prassi” per l’inclusione già in uso nell’Istituto
• Incrementare le STEM e le metodologie innovative (coding o pensiero

computazionale, robotica, tecnologie informatiche per la comunicazione …)
• Valorizzare la didattica laboratoriale
• Migliorare i livelli di apprendimento e di profitto
• Adeguare gli esiti delle prove INVALSI allo standard raggiunto dalle scuole del

Nord-Est d’Italia
• Affiancare ai progetti di alfabetizzazione attuati dall’Istituto in orario scolastico

(Art. 9 CCNL Comparto Scuola: “misure incentivanti per progetti relativi alle
scuole collocate in aree a rischio, con forte processo emigratorio e contro
l’emarginazione scolastica) attività di supporto allo studio pomeridiano degli
studenti (doposcuola)
• Organizzare attività di recupero in ambito scolastico
• Valorizzare le eccellenze attraverso attività di potenziamento in ambito

scolastico ed extrascolastico
• Prevenire le discriminazioni e la violenza di genere, promuovendo la cultura

delle pari opportunità
• Contrastare fenomeni di bullismo e cyber-bullismo
• Promuovere negli alunni di processi di auto-conoscenza e meta-cognizione per

lo sviluppo dell’identità personale e la costruzione di un progetto di vita
• Organizzare attività di orientamento finalizzate alla conoscenza dell’offerta

formativa dell’istruzione superiore nel territorio
• Rafforzare il ruolo delle scuole dell’Istituto come riferimento culturale e luogo di

coesione sociale all’interno del territorio
• Favorire una maggiore partecipazione dei genitori, anche degli alunni non

italofoni

Emergenza sanitaria Covid-19: la risposta della scuola a.s. 2019/2021

Dal mese di marzo 2020, con la sospensione delle lezioni in presenza a causa
dell'emergenza sanitaria, il nostro Istituto ha messo in atto (oltre all'adesione alle
norme specifiche promulgate dai successivi DPCM e ordinanze del MIUR e del
Ministero della Salute) tutte le possibili azioni - compatibilmente con le risorse a
disposizione - per rispondere in modo sollecito e più efficace possibile ai bisogni
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manifestati dall'utenza, soprattutto dagli alunni con bisogni educativi speciali (BES)
particolarmente numerosi nelle classi delle nostre scuole.
Fin da subito, la Dirigenza, la Segreteria e i Docenti si sono avvalsi di tutti gli strumenti
disponibili per l'attuazione della didattica a distanza (DaD), in particolare, attraverso:
• l’implementazione

dell'uso

del

registro

elettronico

SPAGGIARI,

per

la

condivisione dei materiali didattici, le consegne, gli elaborati degli alunni/ per la
costituzione di aule virtuali, di classe e per piccoli gruppi (attività di
sostegno/supporto agli alunni con BES e di alfabetizzazione per gli alunni neoarrivati in Italia - NAI);
• l’attivazione di account istituzionali per docenti ed alunni (dal quarto anno della

scuola primaria);
• l’utilizzo di piattaforme (Classroom / Google Meet);
• i collegamenti in modalità telematica per videolezioni per gli alunni e

videoconferenze per riunioni/incontri collegiali;
• la ricognizione dei bisogni degli alunni in merito ai device e alla connettività

indispensabili per la realizzazione della Didattica a Distanza;
• la cessione in comodato d'uso gratuito alle famiglie di dispositivi digitali e

fornitura di modem portatili con SIM ("saponette"), anche per permettere agli
alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado il regolare
svolgimento degli Esami di Stato conclusivo del Primo Ciclo in modalità on-line;
• il tutoraggio agli alunni delle classi terze da parte dei docenti (potenziato -

curricolari - sostegno) per l'utilizzo dei dispostivi, delle connessioni, delle
applicazioni e per la stesura degli elaborati in formato digitale in previsione
dell'Esame di Stato in modalità telematica;
• l'elaborazione di rubriche per la valutazione formativa nella Didattica a Distanza

(primo quadriennio scuola primaria - quinta classe scuola primaria e triennio
scuola secondaria) e della griglia di valutazione dell'elaborato finale e della
presentazione orale durante l’Esame di Stato 2019-2020.
L’attivazione della didattica a distanza (DAD), a seguito della sospensione delle lezioni
in presenza determinata dall’emergenza sanitaria, ha evidenziato diverse criticità
(tempi didattici ridotti, irregolare fruizione da parte degli alunni, sospensione di
attività laboratoriali, difficoltà di trattazione di contenuti che per loro natura
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richiedono esercitazioni ed applicazioni pratiche, ecc.).
Ciò ha richiesto, nella seconda parte dell’anno scolastico, una rimodulazione delle
programmazioni, necessaria e indifferibile ai fini di un’azione incisiva della didattica,
così come indicato anche dal DPCM 8 marzo 2020 e dalla Circolare 17 marzo 2020.
Per consentire a tutti gli alunni di consolidare competenze e abilità i docenti
dell’Istituto hanno applicato inoltre due ulteriori strumenti previsti dalla norma: il
Piano di Integrazione degli apprendimenti (PIA) e il Piano di Apprendimento
individualizzato (PAI) ai sensi degli artt. 3 e 6 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020.
Anno scolastico 2020-2021

A partire dal mese di Settembre 2020, in ottemperanza alla normativa vigente,
l'Istituto si è dotato di un Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) che ha previsto
anche l’analisi aggiornata del fabbisogno di strumentazione tecnologica e di
connettività dell’utenza, sulla base dell’esperienza pregressa e della domanda delle
famiglie dei nuovi iscritti. È stato riproposto il comodato d’uso gratuito a chi ne ha
fatto richiesta, utilizzando anche ulteriori devices di cui l’Istituto si è dotato grazie ai
fondi provenienti dal PON e dagli stanziamenti del MIUR.
Rispondere a tali bisogni è stato fondamentale per avviare il processo di
alfabetizzazione digitale e promuovere/consolidare le competenze digitali degli alunni,
soprattutto quelli in situazione di difficoltà, assicurando loro un tutoraggio a scuola e
adeguati strumenti per il lavoro a casa, al fine di garantire la continuità didattica dei
percorsi formativi sia nel caso di singoli alunni o gruppi classe in isolamento
domiciliare fiduciario (quarantena) sia in caso di sospensione generale delle lezioni in
presenza.

Anno scolastico 2021-2022

Sulla base delle precedenti esperienze, per il corrente anno scolastico l’Istituto
riconferma le misure organizzative per la prevenzione e mitigazione del rischio da
SAR-CoV-2, alle quali va ad aggiungersi lo strumento di controllo del Green Pass Iper
tutto il personale scolastico e per le persone che accedono all’Istituto.

9

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.C. RITA LEVI MONTALCINI

Il Piano di Istituto per la DDI viene confermato ed aggiornato sulla base di diversi
parametri (fabbisogno, obiettivi didattici, strumenti e metodologie, organizzazione
oraria e modalità di verifica e di valutazione). Secondo il Piano la DDI va intesa quale
modalità didattica complementare e, per il primo ciclo, come quella da adottare solo
qualora si verificasse la sospensione delle lezioni in presenza; le scuole del nostro
Istituto prevedono, comunque, tale possibilità come risorsa metodologica aggiuntiva
da utilizzare nelle situazioni singole o collettive non prevedibili e per le quali l’attività
didattica in presenza risulti inibita.

Misure normative e organizzative per l'emergenza

In ottemperanza alla normativa vigente la Dirigenza, coadiuvata dai soggetti
istituzionali

preposti

(ASL,

Dipartimento

di

prevenzione

territoriale,

medico

competente servizio di sorveglianza sanitaria, RSU, ente amministrativo locale, Rete
Interdistrettuale delle Istituzioni Scolastiche, INAIL), ha adottato le seguenti misure
normative ed organizzative per l’emergenza:
• Disposizioni relative all’organizzazione della vigilanza degli alunni (Direttiva

Dirigenziale);
• Piani

Organizzativi

nei

vari

plessi

(regolamentazione

degli

ingressi,

documentazione per il tracciamento, uso dei dispositivi di protezione, misure di
distanziamento ...);
• Linee di indirizzo per la sicurezza nelle scuole dell'infanzia dell'Istituto;
• Prontuari delle regole anti-COVID (personale docente, personale ATA settore

amministrativo, collaboratori scolastici per pulizia, sanificazione e aerazione dei
locali, famiglie e alunni, casi sintomatici);
• Protocolli di gestione del rischio COVID (Regolamentazione misure per il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
scolastici e Piano di rientro / Tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici
e gestione del rischio da Covid-19/ Accordo per la prevenzione e la sicurezza dei
dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19;
• Rapporto ISS n. 58/2020: Indicazioni gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia;
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• Individuazione di un esperto in qualità di Covid Manager (solo per lo scorso anno

scolastico);
• Nomina dei referenti Covid nelle diverse sedi scolastiche;
• Delega al personale (docente e ATA) per il controllo della Certificazione Verde;
• Check-List (Lista di controllo) per le famiglie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. RITA LEVI MONTALCINI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

VEIC86300V

Indirizzo

VIA F.LLI MARTINA,20 SAN STINO DI LIVENZA
30029 SAN STINO DI LIVENZA

Telefono

0421310254

Email

VEIC86300V@istruzione.it

Pec

veic86300v@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.icsanstino.gov.it/

J.PIAGET (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

VEAA86301Q

Indirizzo

VIA PAPA GIOVANNI XXIII?, 8/A SAN STINO DI
LIVENZA 30029 SAN STINO DI LIVENZA

ALBERO AZZURRO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

VEAA86302R
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CORSO CAVOUR, 83/A LA SALUTE DI LIVENZA
30020 SAN STINO DI LIVENZA

SCUOLA INFANZIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

VEAA86303T

Indirizzo

VIA VIVALDI,18 SANTO STINO DI LIVENZA 30029
SAN STINO DI LIVENZA

DON MICHELE MARTINA-CAP. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

VEEE863011

Indirizzo

VIA A. DE GASPERI 10 SAN STINO DI LIVENZA
30029 SAN STINO DI LIVENZA

Numero Classi

15

Totale Alunni

269

VITTORINO DA FELTRE-BIVERONE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

VEEE863022

Indirizzo

VIA BIVERONE, 35 BIVERONE 30029 SAN STINO
DI LIVENZA

Numero Classi

5

Totale Alunni

103

S. PELLICO-CORBOLONE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

VEEE863033

Indirizzo

P.ZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 1
CORBOLONE 30029 SAN STINO DI LIVENZA
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Numero Classi

5

Totale Alunni

109

E. DE AMICIS-LA SALUTE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

VEEE863044

Indirizzo

CORSO CAVOUR, 83 LA SALUTE DI LIVENZA
30020 SAN STINO DI LIVENZA

Numero Classi

5

Totale Alunni

98

GIUSEPPE TONIOLO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

VEMM86301X

Indirizzo

VIA GIOVANNI XXIII N. 9 SAN STINO DI LIVENZA
30029 SAN STINO DI LIVENZA

Numero Classi

18

Totale Alunni

412

Approfondimento
La nostra scuola nasce come Istituto Comprensivo di San Stino di Livenza nel 2012;
acquisisce l’attuale denominazione “Rita Levi Montalcini” nel 2015.
La verticalizzazione ha portato all’accorpamento dei nove plessi scolastici distribuiti
sul territorio comunale e precedentemente facenti capo rispettivamente alla
“Direzione Didattica” (tre scuole dell’infanzia e quattro scuole primarie) e alla
“Scuola Media Toniolo” (due scuole secondarie di primo grado), che allora
comprendeva anche la scuola “Enrico Mattei” di Annone Veneto.
Le nove scuole hanno storie diverse: alcune risalgono al secondo dopoguerra
(ricostruzione di edifici più vetusti), altre sono state edificate di recente. Tutte
hanno costituito da sempre un importante punto di riferimento per la popolazione,
con un’utenza che, per la particolare conformazione del territorio sanstinese,
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travalica in alcuni contesti i confini comunali.
La verticalizzazione è coincisa con il rinnovo della Dirigenza: nei primi due anni il
ruolo è stato rivestito dalla dott.ssa Flaviana Meda, alla quale è succeduto
l’ingegnere Giuseppe Borroni, che ha diretto l’Istituto fino all’anno scolastico 20172018.
Nell'anno successivo l’incarico è stato affidato, come reggenza, alla dottoressa
Marisa Dariol.
Dall'anno scolastico 2019-2020 la Dirigenza è stata assunta dalla professoressa
Antonella Cabriolu.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Aule

Strutture sportive

Con collegamento ad Internet

9

Disegno

2

Informatica

3

Musica

2

Scienze

2

Alfabetizzazione

2

Aule polifunzionali

6

Studio individuale

2

Aula multisensoriale

1

Classica

8

Biblioteca di disciplina: sospese

5

Magna

2

Attività alternative

8

Palestra

8
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Campo Hockey all'aperto

Servizi

1

Mensa
Scuolabus

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
LIM presenti nelle aule

123

3
33

Approfondimento
Organizzazione dei plessi
In alcuni plessi dell'istituto è stata attuata negli anni precedenti una
riorganizzazione degli spazi, in particolare di quelli riservati alle biblioteche,
alla didattica speciale e laboratoriale (informatica / tecnologia / attività
espressive delle aree artistica e musicale).
Tutte le aule dei plessi di scuola primaria e secondaria sono dotate di LIM
(lavagna interattiva multimediale).
Dall'anno scolastico 2017-2018 la scuola secondaria di primo grado "Antonio
Fogazzaro" ha riorganizzato i propri spazi didattici: le classi hanno perso la
loro natura di luogo multidisciplinare trasversale, trasformandosi in laboratori
specializzati e personalizzati dai docenti che in quegli spazi operano, anche
con il supporto delle nuove tecnologie (lavagne interattive multimediali).
In questa nuova organizzazione non sono più gli insegnanti a spostarsi, bensì
gli studenti, che ad ogni lezione si recano nell'aula laboratorio della disciplina
prevista: laboratori linguistici (italiano e lingue straniere), laboratori di scienze,
tecnologia e matematica,
Nell'anno scolastico 2019-2020 tale modalità organizzativa è stata attuata in

15

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.C. RITA LEVI MONTALCINI

via sperimentale anche nella scuola secondaria "Giuseppe Toniolo", dove i
laboratori sono stati raggruppati per Dipartimenti (Lettere - Matematica e
Scienze - Lingue straniere).
Per l’area delle Educazioni sono stati predisposti i laboratori di Arte e
Immagine, Musica, Tecnologia. Sono presenti, inoltre, alcune aule dedicate
(insegnamento della Religione Cattolica / attività alternative e studio assistito, /
alfabetizzazione e recupero / servizio di Sportello "Spazio-Ascolto" / attività
ricreative riservate ad alunni con Bisogni Educativi Speciali).
Anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022
A seguito dell’emergenza sanitaria (Covid-19) e in adeguamento alle misure
anti-contagio, si è proceduto ad adattare l'organizzazione degli spazi nei
diversi plessi al fine di garantire agli alunni e al personale scolastico il rispetto
delle distanze previste per legge nelle aree di accesso e di transito (esterne ed
interne), nelle aule e negli spazi ricreativi esterni. Nelle sedi di scuola
secondaria, in particolare, al fine di limitare la circolazione degli alunni
all'interno

degli

spazi

scolastici è

stata

temporaneamente

sospesa

l’organizzazione per aule-laboratorio riconvertite in aule destinate alle singole
classi.
Conservano la specifica destinazione, oltre alla palestra, le aule dedicate:
insegnamento della Religione Cattolica / attività alternative e studio assistito, /
alfabetizzazione e recupero / servizio di Sportello "Spazio-Ascolto" / attività
ricreative riservate ad alunni con Bisogni Educativi Speciali.
In ogni plesso, in ottemperanza alla normativa vigente, è stata inoltre
predisposta la "Stanza Covid", ossia lo spazio di isolamento previsto dal
protocollo in caso di sospetto positivo, distinta dal locale destinato
tradizionalmente a infermeria.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti

131

Personale ATA

33

Approfondimento
Risorse professionali
Negli ultimi anni si è assistito a un significativo turn over tra il personale docente che,
con le nuove immissioni in ruolo, ha determinato in molti plessi dell'Istituto un vero e
proprio ricambio generazionale.
L’organico dell’autonomia è aggiornato attraverso l’individuazione dei fabbisogni e
l’utilizzo delle risorse professionali in coerenza con priorità/azioni individuate nel RAV
e nel Piano di Miglioramento.
I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del PTOF con
attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e
coordinamento, con particolare attenzione al recupero e allo sviluppo delle abilità di
base, alle attività di alfabetizzazione per i NAI (Italiano L2) e per gli alunni con Bisogni
Educativi Speciali di quarta area, alla creatività, alla didattica inclusiva e orientativa,
alla valorizzazione delle eccellenze.
Per quanto riguarda l'organico di potenziamento, nel corrente anno scolastico sono
stati assegnati all'Istituto sette docenti: uno di Scuola dell'Infanzia (plesso "J. Piaget"
sede 1), quattro di Scuola Primaria (plesso "Don Michele Martina") e due di Scuola
Secondaria di I grado (plesso "G. Toniolo").
Organico aggiuntivo
A seguito dell’emergenza sanitaria in vigore fino 30/12/2021 e alle comprovate
necessità connesse al rispetto delle misure di contenimento della pandemia da
COVID-19, che hanno richiesto misure specifiche relativamente al distanziamento tra
gli alunni e alla capienza delle aule, sono stati stanziati e assegnati all’Istituto dei fondi
destinati a personale aggiuntivo, docente e non docente (DM 95/10-08-2020 / DM
109/28-07-2020 / Risorse ex art. 58, comma 4-ter, D.L. 73/2021).
Personale docente:
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tre unità per la scuola dell’infanzia (un docente nel plesso "J. Piaget" sede 1 e due nel
plesso "Albero Azzurro"), al fine di formare, nelle sezioni più numerose, dei
sottogruppi (nuclei flessibili a geometria variabile, determinati via via in base ai
bisogni educativi emersi e agli esiti raggiunti), con la conseguente costituzione
rispettivamente di una e due nuove sezioni nelle sedi di cui sopra.
Personale ATA:
quattro collaboratori scolastici, di cui tre a tempo pieno (Infanzia "J. Piaget" sede 1 Primaria "Don Michele Martina" - Primaria "E. De Amicis") ed uno in part-time
(Secondaria di I grado "A. Fogazzaro"), per rispondere alle esigenze di igienizzazione e
sanificazione degli spazi e degli arredi, nonché di sorveglianza del flusso di alunni,
genitori, operatori e fornitori, nel rispetto delle misure previste dalle norme e dai
regolamenti d’Istituto (divieto di assembramenti, misurazione della temperatura
corporea, corretto uso della mascherina, eventuale rilancio di autocertificazioni).
Assistente tecnico:
una figura di supporto tecnico alla didattica digitale integrata, per consulenza a
docenti, studenti e famiglie, e assistenza al personale scolastico nell'utilizzo dei device
d’aula, nonché per la risoluzione delle problematiche d’accesso alle piattaforme
impiegate nella didattica a distanza dell'Istituto.
Personale esterno
Viene potenziata l’azione di accoglienza e di supporto psicologico e pedagogicoeducativo, già avviato lo scorso anno, con l’incarico annuale alla Psicologa scolastica
che integra il servizio di Spazio-Ascolto fornito dall’Azienda ULSS 4, soprattutto per gli
alunni della scuola primaria e secondaria, per gli alunni con BES e, in generale, per
tutti gli alunni, per i docenti e il personale scolastico e per i genitori.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Attuare iniziative didattico-educative finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze
Traguardi
Valutazioni degli esiti degli alunni in una dimensione di eccellenza
Priorità
Elevare i livelli nelle competenze di italiano e matematica
Traguardi
Valutazione degli esiti degli alunni nelle competenze di base
Priorità
Aumentare del 3% la percentuale di alunni che consegue all'Esame di Stato
valutazioni in linea col riferimento almeno provinciale e regionale per quanto
riguarda il livello 9.
Traguardi
Valutazioni degli esiti degli alunni in una dimensione superiore all'attuale
valutazione (7/8).

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti della Scuola Secondaria di primo
grado in italiano e matematica e allinearsi ai risultati delle scuole con indice ESCS
simile.
Traguardi
Nella secondaria, ridurre la percentuale di alunni con livello 1-2 e aumentare la
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percentuale di alunni con livello 4-5 allineandosi al benchmark provinciale e
regionale.
Priorità
Mantenere e consolidare i livelli di apprendimento in italiano e matematica nelle
classi della scuola primaria, diminuendo la varianza tra le classi.
Traguardi
Nella scuola primaria, mantenere i livelli conseguiti rispetto ai dati nazionali, della
macro-area e regionale di riferimento.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI

Linee guida
Mission dell'Istituto
La mission, intesa come finalità primaria dell’Istituto, è la crescita culturale della
persona quale cittadino, protagonista attivo nella costruzione del proprio sapere e
nella società: un "cittadino del mondo", con competenze disciplinari e sociali forti, per
orientarsi efficacemente in una realtà sempre più complessa. Dalla crescita culturale
scaturiscono, infatti, la promozione sociale, l’inclusione, l’attenzione per i beni
comuni, la risoluzione dei conflitti, la riduzione dei rischi di devianze e dipendenze.
A tale scopo appare fondamentale promuovere nell’alunno il benessere a scuola, il
senso di autoefficacia, ma anche una capacità di autovalutazione e revisione dei
propri atteggiamenti. Tali esiti possono scaturire solo da una didattica attenta alle
esigenze dei singoli, che ne valorizzi i talenti e il contributo personale, attuata in
ambienti di apprendimento fluidi e dinamici rispondenti agli stili di apprendimento e
ai vissuti degli alunni, e che preveda una valutazione trasparente e condivisa,
proiettata al conseguimento di un obiettivo comune piuttosto che alla competizione
individualistica.
Azioni
Le azioni dell’Istituto, quali espressione dell’autonomia della comunità professionale
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e territoriale, accolgono il contributo di tutte le componenti della comunità scolastica
e sono orientate all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze.
Il lavoro è basato sulla partecipazione e sulla collaborazione, sulla trasparenza,
sull’assunzione di responsabilità e di un modello operativo che - valorizzando le
risorse disponibili - miri a un continuo miglioramento, nel rispetto della libertà di
insegnamento e delle diverse competenze degli organi collegiali, con particolare
attenzione alle istanze delle famiglie. Elemento fondamentale dell’attività è la
condivisione delle priorità definite all’interno della comunità, attraverso forme di
comunicazione in grado di rendere note tale priorità all’esterno, al fine di coinvolgere
famiglie e territorio nel progetto formativo.
A tal fine l’Istituto si impegna:
a offrire a tutti gli alunni opportunità formative per il raggiungimento dei livelli attesi
di sviluppo possibile per ognuno;
ad attivare percorsi di ricerca e di sperimentazione di didattiche innovative e di
utilizzo delle tecnologie informatiche, come integrazione alla didattica quotidiana in
presenza, anche attraverso la creazione di smart class, sia nella Scuola primaria, sia in
quella Secondaria;
a programmare attività formative e di aggiornamento costante per la diffusione di
pratiche metodologiche e didattiche innovative, anche con l’utilizzo di alcuni
laboratori che tornano ad essere agibili, benché in modalità rispondenti alle esigenze
dei protocolli di sicurezza in vigore;
a prevedere forme di valorizzazione e di diffusione delle buone pratiche;
a promuovere e incrementare forme di collaborazione con il territorio per mezzo di
reti, progetti, accordi e Protocolli.
Grazie alle risorse erogate dal Ministero dell’Istruzione, potranno essere attivati
inoltre - sulla base degli esiti negli apprendimenti dello scorso anno scolastico percorsi e sistemi funzionali al recupero, al potenziamento e alla valorizzazione del
merito.

Obiettivi dell'area inclusione
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Accoglienza e benessere
• Promuovere lo sviluppo armonico della personalità nelle diverse dimensioni
(etica, religiosa, sociale, intellettuale, affettiva, operativa e creativa)
• Prestare costante attenzione per la creazione di un clima di apprendimento
positivo e sereno, mediante la condivisione delle regole di comportamento,
nell’ottica dello sviluppo graduale di competenze sociali ed emotive, di un’etica
della responsabilità e della condivisione, per favorire la coesione e il senso di
appartenenza
• Dar vita ad una scuola aperta ed inclusiva (in cui ciascuno si senta accolto in
quanto persona, risorsa e arricchimento per gli altri), luogo di relazioni e di
esperienze di vita in cui confrontare molteplici modi di stare insieme per
un'educazione integrale della persona
• Promuovere una scuola che orienta, sostiene i Bisogni Educativi Speciali, aiuta a
prevenire il disagio, si adopera per il recupero degli svantaggi e promuove la
qualità della relazione educativa
• Condividere gli obiettivi di inclusione dell'Istituto (PAI) sia attraverso percorsi
personalizzati e individualizzati sia promuovendo attività di educazione tra pari
• Favorire l'accoglienza degli alunni stranieri attraverso protocolli e progetti di
alfabetizzazione che forniscano punti di riferimento per orientarsi all'interno
della nostra società a chi proviene da realtà culturali diverse
• Perseguire il successo formativo, anche attraverso la personalizzazione dei
percorsi educativi, la premialità, la valorizzazione delle eccellenze e del merito
degli alunni con particolari attitudini disciplinari e talenti
• Dare continuità a progetti irrinunciabili: attività di screening per l’individuazione
precoce

dei

DSA

(disturbi

specifici

di

apprendimento),

servizi

di

ascolto/consulenza per educatori/genitori/alunni
• Prevenire e contrastare la dispersione scolastica
In considerazione dell’utenza dell’Istituto è stata istituita, nel corrente anno scolastico
una nuova Area di intervento con la Funzione strumentale specifica per l’Intercultura.
Sono state implementate le azioni didattiche inclusive rivolte, in particolare, agli
alunni con bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento
e/o dello sviluppo, disagio socio-culturale) nonché agli alunni stranieri di recente
immigrazione (NAI), attraverso percorsi di alfabetizzazione e di sostegno allo studio,
anche mediante attività di tutoring e di educazione tra pari. A partire dal mese di
ottobre 2021, mettendo in gioco tutte le risorse disponibili, sono stati avviati percorsi
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di alfabetizzazione della lingua italiana per alunni stranieri, organizzati per livelli di
competenza, tenuti in orario curricolare ed extracurricolare, da personale interno ed
esterno.
Nel corrente anno scolastico è stata potenziata inoltre l’azione di accoglienza e di
supporto psicologico e pedagogico- educativo, già avviata gli scorsi anni con l’incarico
annuale alla Psicologa scolastica a integrazione delle attività di sportello di Spazio
Ascolto, in collaborazione con l’Azienda ULSS 4; il servizio coinvolge tutti gli alunni, in
primis quelli delle classi prime della scuola primaria e secondaria e gli alunni con
BES, ed è esteso ai docenti, al personale scolastico e ai genitori.

Obiettivi dell'area della qualità del servizio
Didattica di qualità
• Strutturare ambienti di apprendimento (intesi sia come spazi fisici della scuola
sia come opportunità formative per gli alunni) in cui ciascuno possa attribuire al
proprio percorso scolastico un significato personale, basato sul pensiero
critico/produttivo, mediato socialmente e culturalmente
• Prevedere una didattica attiva, l’individualizzazione e la personalizzazione, per
valorizzare stili cognitivi e stili di apprendimento, progettualità e ricerca come
metodologia ordinaria della classe, nonché approcci metacognitivi per favorire
consapevolezza del proprio processo di apprendimento
• Favorire azioni di recupero/potenziamento, anche a classi aperte e/o con la
presenza di studenti della Scuola Secondaria Superiore
• Promuovere il conseguimento delle competenze previste dalle Indicazioni
Nazionali in coerenza con le competenze-chiave europee
• Porre il focus su attività fondamentali: comunicazione nella madrelingua;
apprendimento

delle

lingue

alfabetizzazione

informatica;

straniere;
pensiero

competenza

matematica;

computazionale;

sostenibilità

ambientale, dei beni paesaggistici e del patrimonio culturale; educazione
interculturale, alla legalità e al senso civico; cultura della sicurezza e della
prevenzione dei rischi; linguaggi espressivi
• Attuare il curricolo disciplinare e socio-comportamentale d’Istituto
• Prevedere forme di valorizzazione e diffusione delle 'buone pratiche'
• Predisporre progetti verticali d’Istituto organizzati per macro-aree per
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sviluppare le competenze-chiave europee
• Programmare

e

predisporre

Unità

di

Apprendimento

(disciplinari,

pluridisciplinari, interdisciplinari), prove di competenza, compiti autentici e
rubriche di valutazione
• Partecipare

a

eventi/concorsi

nazionali

(MIUR,

università

…)

per

il

potenziamento delle competenze richieste dalle Prove INVALSI
• Migliorare la professionalità del personale della scuola attraverso la
partecipazione

ad

attività

di

formazione,

di

aggiornamento

e

di

autoaggiornamento per la diffusione dell'innovazione metodologica e didattica,
nonché per lo sviluppo delle competenze didattico-metodologiche, per una
piena inclusione degli alunni
• Organizzare incontri di formazione/informazione per le famiglie al fine di
rafforzare l’alleanza educativa, anche nell'ottica dei processi di orientamento
Trasparenza dell’azione didattica e della valutazione
• Promuovere la cultura della valutazione, sia nella dimensione formativa, nei
confronti degli alunni, sia in quella istituzionale, con l'autovalutazione d’Istituto
• Prevedere attività di monitoraggio in itinere, con conseguente riflessione, al fine
di apportare azioni correttive o di cambiamento, per migliorare i processi legati
alla pianificazione, allo sviluppo e alla valutazione dei percorsi scolastici
• Somministrare prove strutturate per classi parallele per tutto l’Istituto e per
ordini scolastici (Italiano - Matematica - Inglese)
• Attuare una valutazione trasparente e condivisa ricorrendo a rubriche delle
competenze, delle discipline (rubriche dei voti) e del comportamento
• Applicare le nuove modalità valutative nella Scuola Primaria (sostituzione del
voto numerico con descrittori di livello)
• Coinvolgere le famiglie nel processo formativo dell’alunno attraverso una
puntuale documentazione degli obiettivi raggiunti, attraverso il Registro
elettronico e l’accesso agli atti
Miglioramento continuo degli apprendimenti
• Attuare azioni di monitoraggio dei progressi degli allievi tenendo conto della
differenza tra i risultati osservati e quelli attesi in relazione alle diverse
specificità dei soggetti (condizione socio-economico-culturale, attitudini …), con
attenzione alla progressione fra il punto di partenza e il livello finale raggiunto
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• Costituire spazi di innovazione metodologico-didattica
Autovalutazione d’Istituto
• Analizzare le criticità degli esiti delle prove nazionali (INVALSI) per la messa in
atto di strategie didattiche volte al loro superamento
• Favorire il processo di autovalutazione d’Istituto attraverso la somministrazione
di questionari di gradimento al personale scolastico, agli alunni e alle famiglie
Flessibilità
• Valorizzare le quote orarie di compresenza dei docenti per interventi
personalizzati, laboratori, attività a classi aperte
• Implementare l’offerta formativa attraverso il coinvolgimento di esperti esterni
• Promuovere percorsi integrativi anche in orario extracurricolare
Continuità
• Elaborare percorsi che consentano di creare continuità e condivisione tra gli
ordini di scuola per dare unitarietà al curricolo verticale e rafforzare l'identità
comune dell'Istituto
Orientamento
• Fornire agli studenti il materiale informativo pubblicato dalle scuole del
territorio
• Partecipare alle iniziative della Rete Scolastica Interdistrettuale (Forum
dell’orientamento / Laboratori dedicati)
• Promuovere incontri per gli studenti con esperti di orientamento per favorire il
riconoscimento delle proprie inclinazioni, per maturare la capacità di prendere
decisioni, per scegliere in modo autonomo il proprio futuro e per prevenire le
cause dell'insuccesso scolastico
Cittadinanza attiva
• Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza (assunzione di
responsabilità e autodeterminazione / rispetto delle regole, delle norme e dei
valori fondamentali)
• Dare risalto al valore formativo delle discipline
• Attuare progetti di educazione alla legalità e all’Intercultura, anche mediante il
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potenziamento dell’Inglese e delle lingue comunitarie
• Prevenire forme di discriminazione e di bullismo, anche informatico
Elementi di innovazione
• Curricolo di Educazione Civica
A partire dallo scorso anno scolastico, recependo le Linee guida del MIUR, il
curricolo di Istituto è stato aggiornato con gli obiettivi e i traguardi di
competenza per l’Educazione civica, al fine di sviluppare “la conoscenza e la
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e
ambientali della società”. In riferimento ai nuclei concettuali individuati dalla
norma (Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale) i gruppi di
lavoro interdisciplinari, sotto la guida dei docenti referenti, hanno proceduto
alla stesura di specifiche UDA e relative rubriche di valutazione con gli indicatori
approvati dal Collegio dei docenti sulla base di quanto previsto dal vigente
sistema di valutazione.
• Didattica Digitale Integrata
A partire dall’anno scolastico 2020-2021 il nostro Istituto ha predisposto il Piano
per la Didattica Digitale Integrata (DDI) prendendo in considerazione il
fabbisogno dell’utenza, gli obiettivi, gli strumenti e le metodologie didattiche,
l’organizzazione oraria e le modalità di verifica e di valutazione. Nel nostro
Piano la DDI si configura, inoltre, quale possibile risorsa metodologica
aggiuntiva da utilizzare non solo nelle situazioni di emergenza in didattica a
distanza, ma anche come arricchimento nella prassi scolastica quotidiana.
• Potenziamento
L’organico di potenziamento - sulla base della dotazione assegnata all’Istituto potrà essere impiegato per il supporto didattico-educativo alle classi/sezioni
che presentano particolari esigenze. I percorsi di potenziamento saranno
attuati mediante Progetti specifici relativi all’ambito disciplinare dei docenti
interessati ai fini della promozione delle competenze espressive (Scuola
dell’infanzia) e per le competenze in Italiano e Matematica (Scuola Primaria e
Scuola Secondaria di I grado). In caso di necessità l’organico di potenziamento
potrà essere impiegato anche per la copertura delle supplenze brevi
• Progetti nazionali ed europei
Il nostro Istituto privilegia la partecipazione alle iniziative finanziate con fondi

26

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. RITA LEVI MONTALCINI

comunali, regionali, nazionali europei per rispondere alle esigenze della scuola
e della comunità di riferimento, mediante i fondi europei FESR/FSE PON,
protocolli di rete del MI, progetti proposti dalle realtà territoriali presenti
(associazioni, università, enti, società e organizzazioni del Terzo settore)
finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa, al recupero, al potenziamento
e alla valorizzazione delle eccellenze. Tali azioni contemplano il rinnovo delle
attrezzature e degli ambienti scolastici, nonché l’estensione del tempo scuola
(orario extra-curricolare) per progetti di musica, arte, teatro, sport e attività
motorie.
Obiettivi dell’area della formazione e dell’aggiornamento
Le aree di formazione del personale scolastico saranno individuate sulla base dei
bisogni emersi, in linea con le esigenze di miglioramento dei risultati negli
apprendimenti e nei livelli di sviluppo delle competenze degli alunni. Le attività
previste potranno svolgersi anche per gruppi di lavoro, attraverso le reti di scopo e le
reti di ambito territoriale, all’interno delle quali si creeranno alleanze strategiche
capaci di facilitare il lavoro collaborativo in modalità team working, con produzione di
materiali, strumenti e un repertorio di buone pratiche condivisibili dalla comunità
professionale. la formazione dovrà essere coerente con le priorità strategiche
educativo/didattiche individuate nel POF triennale, agli obiettivi di processo e alle
azioni di sviluppo individuate nel RAV da aggiornare ed esplicitate nel Piano di
miglioramento.
Anche per il corrente anno scolastico, in continuità con i percorsi avviati nei
precedenti anni scolastici, saranno privilegiati i seguenti ambiti di formazione):
• area informatica e delle competenze digitali tramite interventi che rientrano nel
PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale;
• innovazione digitale in relazione alle azioni del PNSD supportate dall’Animatore
digitale e dalTeam dell’innovazione per la messa a punto di azioni per lo
sviluppo delle competenze digitali dei docenti e relative ricadute positive sulla
innovazione della didattica;
• piattaforma digitale per le riunioni degli Organi Collegiali e per le lezioni in
modalità sincrona e asincrona, quale componente strutturale nelle attività
scolastiche quotidiane della scuola;
• spazio digitale per la raccolta dei materiali didattici, anche autoprodotti;
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• canali di comunicazione digitale tra scuola e famiglia, per il passaggio di
informazioni e di pratiche di condivisione;
• innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale come modalità innovativa
da utilizzare a integrazione della didattica ordinaria in presenza;
• norme legate all’emergenza sanitaria;
• tematiche relative all’Educazione civica;
• approfondimenti sulle nuove modalità valutative nella Scuola Primaria;
• formazione sull’inclusione, per i docenti di sostegno, specializzati e non, e per i
docenti curricolari;
• discipline per la promozione della conoscenza delle discipline legate a Scienze,
Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica (STEM);
• promozione del protagonismo degli studenti, dell’apprendimento attivo e
cooperativo e del benessere relazionale;
• percorsi di ricerca-azione;
• strategie di contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
• insegnamento della lingua italiana come L2;
• sicurezza, primo soccorso e privacy.
Tutti gli interventi formativi terranno conto dell’offerta proveniente dalle scuole
capofila dei diversi Ambiti Territoriali, dalle Università, dall’USR del Veneto, dalla
piattaforma SOFIA; potranno tenersi in presenza, a distanza, con modalità blended.
Per il Personale non docente sarà favorita la partecipazione ai corsi di informatica
base

e

avanzato,

sulla

conoscenza

delle

piattaforme

open

source,

sulla

comunicazione, sull’accoglienza e l’assistenza degli alunni con disabilità, sulle nuove
procedure amministrative, sulla sicurezza e sulla privacy.
Anche per il Personale ATA il piano di formazione sarà orientato al miglioramento
dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi come definito nel POF triennale, con
particolare attenzione ai protocolli per la sicurezza e la privacy. Le competenze
professionali

e

la

formazione

rappresenteranno

criteri

fondamentali

per

l’assegnazione degli incarichi e per la valorizzazione delle risorse.

Obiettivi dell'area dell'organizzazione e della gestione
Per migliorare l’area dell’organizzazione e della gestione risulta fondamentale
integrare funzionalmente le attività e i compiti dei diversi soggetti(Organi Collegiali,
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collaboratori, referenti di plesso, funzioni strumentali, responsabili dei progetti e
delle commissioni, Direttore dei servizi generali e amministrativi, tutto il personale
docente e non docente), garantendo il rispetto di regole comuni, l’imparzialità e la
trasparenza nell’azione amministrativa, nonché il rispetto dei tempi d’evasione delle
richieste dell’utenza.
Si rende quindi necessario - ricorrendo anche alle risorse provenienti da Bandi
specifici - pianificare gli interventi di miglioramento delle infrastrutture tecnologiche e
delle attrezzature materiali che dovranno essere fruibili e accessibili a tutti gli allievi.
Sarà rafforzata anche la collaborazione con l’ente locale per i necessari interventi
strutturali e di supporto alle iniziative progettuali.
Recependo i contenuti dell’atto di indirizzo del Dirigente, l’Istituto si attiva quindi per:
• Perseguire, nella progettazione delle attività, una corretta distribuzione di
incarichi, tempi e strumenti, compatibilmente con le risorse finanziarie
dell'Istituto
• Favorire la comunicazione tra i vari soggetti garantendone l’efficacia, la
trasparenza, la diffusione e la tempestività
• Impiegare le risorse professionali (organico dell’autonomia, personale ATA,
organico COVID) in coerenza con le priorità, i bisogni e le azioni individuate nel
RAV e nel PdM
• Migliorare i sistemi informatici per ridurre i costi di servizio, facilitare la ricerca e
l’interazione tra i diversi fruitori
• Incrementare le dotazioni tecnologiche e proseguire nel processo di
dematerializzazione e di trasparenza
• Potenziare le attrezzature didattiche e gli ambienti di apprendimento innovativi
• Utilizzare spazi digitali strutturati per la condivisione di materiali (anche work in
progress)
• Individuare

strumenti

di

monitoraggio,

valutazione

e

autovalutazione

dell’offerta formativa e del servizio offerto;
• Seguire, negli aspetti amministrativi, standard finalizzati a dare concrete
risposte all’utenza, coordinando e ottimizzando le procedure
• Promuovere la cultura della sicurezza degli alunni e del personale, attraverso
l’informazione e la formazione
• Adottare tutte le misure necessarie per la prevenzione e la mitigazione del
rischio

da

SARS-CoV-2, nel

rispetto
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documentazione prodotta dalla scuola (pubblicata nel sito web dell’Istituto)
• Consolidare l’istituzione dell’albo dei genitori volontari e rendere le famiglie
partecipi delle criticità per coinvolgerle nella ricerca di soluzioni possibili
• Sviluppare la collaborazione con le scuole del territorio, gli enti locali, le
associazioni, le Università
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

SUCCESSO SCOLASTICO E BENESSERE DEGLI ALUNNI
Descrizione Percorso

Il progetto trae ispirazione dalla convinzione che la dimensione laboratoriale
e le attività di gruppo costituiscano un aspetto importante, parte integrante
del percorso formativo degli alunni, soprattutto nel contesto attuale, in cui, a
causa dell’emergenza sanitaria, i bambini e i ragazzi hanno vissuto
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l’esperienza della didattica a distanza, risultata in molti casi penalizzante non
solo sul piano degli apprendimenti, ma soprattutto sul piano emotivo e della
socializzazione.
Esso si articola in diversi percorsi destinati sia agli alunni della Scuola
Primaria, sia della Scuola Secondaria, con l’obiettivo di favorire il benessere e
il successo scolastico degli alunni, migliorando i livelli di competenza di base
nei vari ambiti, con particolare attenzione alle competenze in materia di
cittadinanza e di consapevolezza ed espressione culturale.

Nello specifico, verranno attuati in corso d'anno i seguenti progetti finanziati
con i Fondi Strutturali Europei (FSE) Piano Operativo Nazionale (PON):
Insieme per il successo scolastico degli studenti (Sottoazione 10.1.1 A) e
Progetto di potenziamento delle competenze di base e per il benessere degli
alunni (Sottoazione 10.2.2 A).

Il primo si articola nei seguenti percorsi destinati agli alunni di scuola
primaria:
“Laboratorio di arte, scrittura creativa e teatro”
“Musica d’Insieme”

Il secondo prevede il potenziamento delle competenze di base e si muove
nelle direzioni dello sviluppo delle competenze di cittadinanza e di
consapevolezza ed espressione culturale articolandosi nei seguenti percorsi:
Competenza in materia di cittadinanza (per la scuola secondaria):
“Laboratorio sulle pari opportunità e sul rispetto delle differenze”
“Laboratorio di cittadinanza attiva e di educazione alla legalità”
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Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale:
“Educazione motoria, sport e gioco” (scuola primaria)
“Progetto Rugby” (scuola primaria)
“Sport e Inglese” (scuola primaria e secondaria di primo grado)
“Laboratorio di Arte (scuola secondaria di primo grado)
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Verificare i risultati conseguiti da ogni alunno in competizioni
sportive, certificazioni linguistiche, partecipazione a gare/concorsi e altre
attività promosse dall'Istituto e integrare la valutazione formativa del
percorso scolastico svolto per la definizione del voto di idoneità e della
valorizzazione delle eccellenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuare iniziative didattico-educative finalizzate alla valorizzazione
delle eccellenze

"Obiettivo:" Favorire la partecipazione alle iniziative promosse dal MIUR
per la valorizzazione delle eccellenze, progettando percorsi mirati per
l'accompagnamento degli alunni verso risultati di valore.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuare iniziative didattico-educative finalizzate alla valorizzazione
delle eccellenze

"Obiettivo:" Progettare prove di competenza, con relative rubriche
valutative, e utilizzare la didattica per competenze, puntando
all’intensificazione di attività che richiedano il ricorso alle abilità logiche,
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così da promuovere la capacità di ragionare anche in contesti diversi da
quelli abituali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuare iniziative didattico-educative finalizzate alla valorizzazione
delle eccellenze

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incrementare la didattica per classi aperte e per gruppi di
livello, differenziando e personalizzando le metodologie didattiche,
sviluppando soprattutto metodologie innovative che permettano ai
discenti di misurarsi con prove di realtà sfidanti e coinvolgenti e con
percorsi di costruzione autonoma di sviluppo di competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuare iniziative didattico-educative finalizzate alla valorizzazione
delle eccellenze

"Obiettivo:" Curare l’ambiente di apprendimento, utilizzando uno stile
educativo improntato all’ascolto, alla cooperazione e alla fiducia,
favorendo relazioni positive, in cui ogni alunno possa sentirsi accolto e
valorizzato, predisponendosi, in tal modo al processo di apprendimento
in modo funzionale e proficuo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuare iniziative didattico-educative finalizzate alla valorizzazione
delle eccellenze

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppare la condivisione dei materiali e delle buone prassi
inclusive anche negli spazi digitali dell'Istituto per costruire, incrementare
e aggiornare un data base che favorisca l'impiego ottimale e diffuso delle
risorse disponibili per la personalizzazione dei percorsi di
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apprendimento, finalizzati al successo formativo di ciascun allievo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuare iniziative didattico-educative finalizzate alla valorizzazione
delle eccellenze

"Obiettivo:" Progettare percorsi formativi specifici per i docenti
sull'utilizzo di mezzi digitali nella didattica inclusiva e sugli strumenti
compensativi che facilitino l'apprendimento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuare iniziative didattico-educative finalizzate alla valorizzazione
delle eccellenze

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Facilitare l'espressione delle attitudini e dei talenti, mediante
percorsi personalizzati che diano spazio e risalto a prestazioni di qualità e
di valore, capaci di fungere da traino per l'intero gruppo classe e di
rappresentare forme di gratificazione e di motivazione per il singolo,
accompagnandolo nelle scelte scolastiche e di vita.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuare iniziative didattico-educative finalizzate alla valorizzazione
delle eccellenze

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Assicurare la direzione unitaria dell'Istituto, promuovendo la
partecipazione, la collaborazione e la condivisione tra le diverse
componenti della comunità scolastica, soprattutto nella predisposizione
dei documenti programmatici, autovalutativi e di miglioramento, in
termini di responsabilità condivisa di scelta degli indirizzi operativi.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuare iniziative didattico-educative finalizzate alla valorizzazione
delle eccellenze

"Obiettivo:" Utilizzare maggiormente la flessibilità organizzativa per
attuare interventi destinati al potenziamento e al recupero delle
competenze chiave, utilizzando anche l’organico di potenziamento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuare iniziative didattico-educative finalizzate alla valorizzazione
delle eccellenze

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Aumentare la formazione del personale in ordine allo
sviluppo del pensiero computazionale e delle nuove metodologie
didattiche, offrendo percorsi formativi rispondenti alle reali esigenze di
crescita professionale dei docenti, nell'ottica del superamento della
ricorsività e della monotonia delle tecniche didattiche utilizzate.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuare iniziative didattico-educative finalizzate alla valorizzazione
delle eccellenze

"Obiettivo:" Promuovere l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, in coerenza con il principio di autonomia
delle istituzioni scolastiche favorendo scelte innovative rispondenti ai
rapidi mutamenti degli scenari sociali e culturali di riferimento e la
diffusione nella comunità scolastica della cultura dell'innovazione
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Attuare iniziative didattico-educative finalizzate alla valorizzazione
delle eccellenze

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Creare eventi e attività destinate anche ai genitori, per
renderli partecipi della vita dell'Istituto, per condividere le scelte e per
instaurare reti di solidarietà e di sussidiarietà necessarie allo sviluppo di
una forte coesione tra scuola e famiglia.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuare iniziative didattico-educative finalizzate alla valorizzazione
delle eccellenze

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSIEME PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI
STUDENTI (SOTTOAZIONE 10.1.1 A)
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

Responsabile
Docenti curricolari Scuola Primaria
Risultati Attesi

Far

acquisire

agli

alunni,

attraverso

le

esperienze

laboratoriali/creative/espressive e le attività di gruppo, maggiore fiducia in sé,
facilitando l’assunzione di un atteggiamento proattivo di fronte alle sfide e la
maturazione di decisioni più responsabili e consapevoli per il proprio futuro.
Tale atteggiamento è reputato strategico in ordine alla ricerca del successo
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formativo futuro.
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
(SOTTOAZIONE 10.2.2 A - COMPETENZE DI BASE)
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

Responsabile
Docenti curricolari di scuola secondaria di primo grado
Risultati Attesi

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza e attraverso esperienze
laboratoriali/creative/espressive e attività di gruppo, far acquisire agli alunni,
maggiore fiducia in sé, facilitando l’assunzione di un atteggiamento proattivo di
fronte alle sfide e la maturazione di decisioni più responsabili e consapevoli per
il proprio futuro. Tale atteggiamento è reputato strategico in ordine alla ricerca
del successo formativo futuro.
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE CULTURALE (SOTTOAZIONE 10.2.2 A - COMPETENZE DI BASE)
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

Responsabile
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Docenti curricolari di scuola primaria e secondaria di primo grado
Risultati Attesi

Sviluppare le competenze in materia di consapevolezza ed espressione
culturale, attraverso esperienze laboratoriali/creative/espressive e attività di
gruppo. Far acquisire agli alunni, maggiore fiducia in sé, facilitando l’assunzione
di un atteggiamento proattivo di fronte alle sfide e la maturazione di decisioni
più responsabili e consapevoli per il proprio futuro. Tale atteggiamento è
reputato strategico in ordine alla ricerca del successo formativo futuro.

STANDARD NAZIONALI SECONDARIA - COMPETENZE DI BASE (SOTTOAZIONE 10.2.2
A) COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE; COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE,
INGEGNERIA E MATEMATICA (STEM)
Descrizione Percorso

In aderenza alle priorità e ai traguardi stabiliti dal P.d.M., il percorso è finalizzato a
migliorare i livelli di apprendimento degli studenti della Scuola Secondaria di primo
grado in italiano e matematica, allinearsi ai risultati delle scuole con indice ESCS
simile, ridurre la percentuale di alunni con livello 1-2 e aumentare la percentuale di
alunni con livello 4-5 allineandosi al benchmark provinciale e regionale.
I progetti individuati per il raggiungimento dei traguardi stabiliti si propongono
quindi di:
Lavorare su attività trasversali centrate sulla padronanza del testo. Progettare
percorsi di analisi e comprensione del testo, anche mediante l'utilizzo di linguaggi
diversi quali: teatro, letture guidate di generi testuali diversi, anche digitali, lettura
come confronto di idee, narrazione storica. Sviluppare percorsi di potenziamneto
alla scoperta del funzionamento del sistema linguistico della lingua italiana.
Partecipare a manifestazioni e iniziative nazionali promosso per la diffusione della
cultura e della creatività (Ioleggoperchè, Maratona di Lettura del Veneto, incontro
con autori, laboratori di scrittura creativa e per la realizzazione di manufatti artistici).

39

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. RITA LEVI MONTALCINI

Favorire la partecipazione a corsi di formazione sul coding e sul pensiero
computazionale. Attuare percorsi per lo sviluppo delle competenze in Scienze,
Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM). Implementare la partecipazione a
concorsi e manifestazioni nazionali come i Giochi Matematici dell'Università
Bocconi. Lavorare sull'analisi e sulla comprensione dei testi scientifici anche
attraverso l'attività laboratoriale, favorendo lo scambio di buone pratiche (progetto
d'Istituto "Laboratoriando"). Puntare all’intensificazione di attività che richiedano il
ricorso alle abilità logiche, così da promuovere la capacità di ragionare anche in
contesti diversi da quelli abituali.

Nello specifico, verranni attuati in corso d'anno i seguenti progetti finanziati con i
Fondi Strutturali Europei (FSE) Piano Operativo Nazionale (PON):

Competenze di base (sottoazione 10.2.2 A) Competenza alfabetica funzionale

• "Potenziamo la lingua italiana: alla scoperta del funzionamento del sistema
linguistico"
• "Leggiamo insieme: la lettura come confronto di idee"
• "Parlare e ascoltare, il dialogo costruttivo"

Competenze di base (sottoazione 10.2.2 A) Competenza in Scienze,
Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)

• "Potenziamento di matematica"

Verranno attivati inoltre i seguenti percorsi:

Competenze di base (sottoazione 10.2.2 A) Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare
“Tra narrazione e conoscenza storica”
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Competenze di base (sottoazione 10.2.2 A) Competenza multilinguistica:
“Laboratorio di lingua straniera”

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare prove di competenza, con relative rubriche
valutative, e utilizzare la didattica per competenze, puntando
all’intensificazione di attività che richiedano il ricorso alle abilità logiche,
così da promuovere la capacità di ragionare anche in contesti diversi da
quelli abituali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti della Scuola
Secondaria di primo grado in italiano e matematica e allinearsi ai
risultati delle scuole con indice ESCS simile.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere e consolidare i livelli di apprendimento in italiano e
matematica nelle classi della scuola primaria, diminuendo la
varianza tra le classi.

"Obiettivo:" Sviluppare negli studenti la capacità di leggere non solo le
informazioni esplicite nel testo ma anche ciò che riguarda il contesto in
modo da decifrare informazioni anche di natura inferenziale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti della Scuola
Secondaria di primo grado in italiano e matematica e allinearsi ai
risultati delle scuole con indice ESCS simile.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere e consolidare i livelli di apprendimento in italiano e
matematica nelle classi della scuola primaria, diminuendo la
varianza tra le classi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incrementare la didattica per classi aperte e per gruppi di
livello, differenziando e personalizzando le metodologie didattiche,
sviluppando soprattutto metodologie innovative che permettano ai
discenti di misurarsi con prove di realtà sfidanti e coinvolgenti e con
percorsi di costruzione autonoma di sviluppo di competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti della Scuola
Secondaria di primo grado in italiano e matematica e allinearsi ai
risultati delle scuole con indice ESCS simile.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere e consolidare i livelli di apprendimento in italiano e
matematica nelle classi della scuola primaria, diminuendo la
varianza tra le classi.

"Obiettivo:" Curare l’ambiente di apprendimento, utilizzando uno stile
educativo improntato all’ascolto, alla cooperazione e alla fiducia,
favorendo relazioni positive, in cui ogni alunno possa sentirsi accolto e
valorizzato, predisponendosi, in tal modo al processo di apprendimento
in modo funzionale e proficuo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti della Scuola
Secondaria di primo grado in italiano e matematica e allinearsi ai
risultati delle scuole con indice ESCS simile.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere e consolidare i livelli di apprendimento in italiano e
matematica nelle classi della scuola primaria, diminuendo la
varianza tra le classi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppare la condivisione dei materiali e delle buone prassi
inclusive anche negli spazi digitali dell'Istituto per costruire, incrementare
e aggiornare un data base che favorisca l'impiego ottimale e diffuso delle
risorse disponibili per la personalizzazione dei percorsi di
apprendimento, finalizzati al successo formativo di ciascun allievo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti della Scuola
Secondaria di primo grado in italiano e matematica e allinearsi ai
risultati delle scuole con indice ESCS simile.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere e consolidare i livelli di apprendimento in italiano e
matematica nelle classi della scuola primaria, diminuendo la
varianza tra le classi.

"Obiettivo:" Progettare percorsi formativi specifici per i docenti
sull'utilizzo di mezzi digitali nella didattica inclusiva e sugli strumenti
compensativi che facilitino l'apprendimento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti della Scuola
Secondaria di primo grado in italiano e matematica e allinearsi ai
risultati delle scuole con indice ESCS simile.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere e consolidare i livelli di apprendimento in italiano e
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matematica nelle classi della scuola primaria, diminuendo la
varianza tra le classi.

"Obiettivo:" Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma
di discriminazione, il bullismo e il cyberbullismo. Potenziare l'inclusione
scolastica degli alunni con BES attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati, coinvolgendo anche i servizi socio-sanitari/educativi
territoriali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti della Scuola
Secondaria di primo grado in italiano e matematica e allinearsi ai
risultati delle scuole con indice ESCS simile.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere e consolidare i livelli di apprendimento in italiano e
matematica nelle classi della scuola primaria, diminuendo la
varianza tra le classi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Facilitare l'espressione delle attitudini e dei talenti, mediante
percorsi personalizzati che diano spazio e risalto a prestazioni di qualità e
di valore, capaci di fungere da traino per l'intero gruppo classe e di
rappresentare forme di gratificazione e di motivazione per il singolo,
accompagnandolo nelle scelte scolastiche e di vita.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti della Scuola
Secondaria di primo grado in italiano e matematica e allinearsi ai
risultati delle scuole con indice ESCS simile.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere e consolidare i livelli di apprendimento in italiano e
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matematica nelle classi della scuola primaria, diminuendo la
varianza tra le classi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Attivare forme di collaborazione e di partenariato con Enti di
formazione e ricerca accreditati, come INDIRE e reti di scuole, per
percorsi di ricerca-azione e di condivisione di buone prassi didattiche ed
educative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti della Scuola
Secondaria di primo grado in italiano e matematica e allinearsi ai
risultati delle scuole con indice ESCS simile.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere e consolidare i livelli di apprendimento in italiano e
matematica nelle classi della scuola primaria, diminuendo la
varianza tra le classi.

"Obiettivo:" Utilizzare maggiormente la flessibilità organizzativa per
attuare interventi destinati al potenziamento e al recupero delle
competenze chiave, utilizzando anche l’organico di potenziamento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti della Scuola
Secondaria di primo grado in italiano e matematica e allinearsi ai
risultati delle scuole con indice ESCS simile.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere e consolidare i livelli di apprendimento in italiano e
matematica nelle classi della scuola primaria, diminuendo la
varianza tra le classi.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Aumentare la formazione del personale in ordine allo
sviluppo del pensiero computazionale e delle nuove metodologie
didattiche, offrendo percorsi formativi rispondenti alle reali esigenze di
crescita professionale dei docenti, nell'ottica del superamento della
ricorsività e della monotonia delle tecniche didattiche utilizzate.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti della Scuola
Secondaria di primo grado in italiano e matematica e allinearsi ai
risultati delle scuole con indice ESCS simile.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere e consolidare i livelli di apprendimento in italiano e
matematica nelle classi della scuola primaria, diminuendo la
varianza tra le classi.

"Obiettivo:" Promuovere l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, in coerenza con il principio di autonomia
delle istituzioni scolastiche favorendo scelte innovative rispondenti ai
rapidi mutamenti degli scenari sociali e culturali di riferimento e la
diffusione nella comunità scolastica della cultura dell'innovazione
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti della Scuola
Secondaria di primo grado in italiano e matematica e allinearsi ai
risultati delle scuole con indice ESCS simile.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere e consolidare i livelli di apprendimento in italiano e
matematica nelle classi della scuola primaria, diminuendo la
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varianza tra le classi.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE DI BASE (SOTTOAZIONE 10.2.2 A) COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

Responsabile
Docenti curricolari di Lettere della scuola secondaria di primo grado
Risultati Attesi
Aumento degli esiti positivi in linea con i benchmark indicati per le prossime prove
standardizzate nazionali in Italiano
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti in italiano e matematica e allinearsi
ai risultati delle scuole con indice ESCS simile.
Ridurre la percentuale di alunni con livello 1-2 e aumentare la percentuale di alunni con
livello 4-5 allineandosi al benchmark provinciale e regionale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE DI BASE (SOTTOAZIONE 10.2.2 A)
COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE, INGEGNERIA E MATEMATICA (STEM)
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

47

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. RITA LEVI MONTALCINI

Responsabile
Docenti curricolari di Matematica e Scienze della scuola secondaria di primo grado
Risultati Attesi
• Aumentare gli esiti positivi in linea con i benchmark indicati per le

prossime prove standardizzate nazionali in Matematica.
• Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti

in matematica e

allinearsi ai risultati delle scuole con indice ESCS simile.
• Ridurre la percentuale di alunni con livello 1-2 e aumentare la percentuale

di alunni con livello 4-5 allineandosi al benchmark provinciale e regionale.

STANDARD NAZIONALI PRIMARIA - COMPETENZE DI BASE (SOTTOAZIONE 10.2.2 A)
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
Descrizione Percorso

In aderenza alle priorità e ai traguardi stabiliti dal P.d.M., il percorso è
finalizzato a mantenere e consolidare i livelli di apprendimento in italiano e
matematica nelle classi della scuola primaria, diminuendo la varianza tra le
classi e mantenendo i livelli conseguiti rispetto ai dati nazionali, della macroarea e della regione di riferimento.
I progetti individuati per il raggiungimento dei traguardi stabiliti, anche in
considerazione dell’utenza delle scuole primarie dell’Istituto, si propongono
quindi di migliorare le competenze di base negli alunni, e in particolare la
competenza alfabetica funzionale, con attività di potenziamento linguistico
nelle classi prime e seconde delle scuole primarie dell’Istituto.

Nello specifico, verranno attuati nel corrente anno scolastico i corsi previsti
dal "Progetto di potenziamento delle competenze di base e per il benessere
degli alunni" finanziato con i Fondi Strutturali Europei (FSE) Piano Operativo
Nazionale (PON) relativi alla sottoazione 10.2.2 A (Competenze di base) per lo
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sviluppo della Competenza alfabetica funzionale

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare prove di competenza, con relative rubriche
valutative, e utilizzare la didattica per competenze, puntando
all’intensificazione di attività che richiedano il ricorso alle abilità logiche,
così da promuovere la capacità di ragionare anche in contesti diversi da
quelli abituali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere e consolidare i livelli di apprendimento in italiano e
matematica nelle classi della scuola primaria, diminuendo la
varianza tra le classi.

"Obiettivo:" Sviluppare negli studenti la capacità di leggere non solo le
informazioni esplicite nel testo ma anche ciò che riguarda il contesto in
modo da decifrare informazioni anche di natura inferenziale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere e consolidare i livelli di apprendimento in italiano e
matematica nelle classi della scuola primaria, diminuendo la
varianza tra le classi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incrementare la didattica per classi aperte e per gruppi di
livello, differenziando e personalizzando le metodologie didattiche,
sviluppando soprattutto metodologie innovative che permettano ai
discenti di misurarsi con prove di realtà sfidanti e coinvolgenti e con
percorsi di costruzione autonoma di sviluppo di competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere e consolidare i livelli di apprendimento in italiano e
matematica nelle classi della scuola primaria, diminuendo la
varianza tra le classi.

"Obiettivo:" Curare l’ambiente di apprendimento, utilizzando uno stile
educativo improntato all’ascolto, alla cooperazione e alla fiducia,
favorendo relazioni positive, in cui ogni alunno possa sentirsi accolto e
valorizzato, predisponendosi, in tal modo al processo di apprendimento
in modo funzionale e proficuo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere e consolidare i livelli di apprendimento in italiano e
matematica nelle classi della scuola primaria, diminuendo la
varianza tra le classi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppare la condivisione dei materiali e delle buone prassi
inclusive anche negli spazi digitali dell'Istituto per costruire, incrementare
e aggiornare un data base che favorisca l'impiego ottimale e diffuso delle
risorse disponibili per la personalizzazione dei percorsi di
apprendimento, finalizzati al successo formativo di ciascun allievo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere e consolidare i livelli di apprendimento in italiano e
matematica nelle classi della scuola primaria, diminuendo la
varianza tra le classi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Facilitare l'espressione delle attitudini e dei talenti, mediante
percorsi personalizzati che diano spazio e risalto a prestazioni di qualità e
di valore, capaci di fungere da traino per l'intero gruppo classe e di
rappresentare forme di gratificazione e di motivazione per il singolo,
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accompagnandolo nelle scelte scolastiche e di vita.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere e consolidare i livelli di apprendimento in italiano e
matematica nelle classi della scuola primaria, diminuendo la
varianza tra le classi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Utilizzare maggiormente la flessibilità organizzativa per
attuare interventi destinati al potenziamento e al recupero delle
competenze chiave, utilizzando anche l’organico di potenziamento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere e consolidare i livelli di apprendimento in italiano e
matematica nelle classi della scuola primaria, diminuendo la
varianza tra le classi.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STANDARD NAZIONALI SECONDARIA COMPETENZE DI BASE (SOTTOAZIONE 10.2.2 A) COMPETENZA ALFABETICA
FUNZIONALE – POTENZIAMENTO LINGUISTICO
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

Responsabile
Docenti curricolari delle scuole primarie dell'Istituto
Risultati Attesi
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• Mantenere e consolidare i livelli di apprendimento in italiano e

matematica nelle classi della scuola primaria, diminuendo la varianza tra
le classi.
• Nella scuola primaria, mantenere i livelli conseguiti rispetto ai dati

nazionali, della macro-area e regionali di riferimento.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Principali caratteristiche innovative

Nel corrente anno scolastico, il nostro Istituto ha impresso un'ulteriore
accelerazione al processo innovativo, sia rispetto al modello organizzativo,
sia rispetto alle pratiche didattiche proposte.
Gli ambiti di interesse del processo in atto hanno riguardato in particolare:

• Sviluppo azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
• Modalità innovative di gestione delle pratiche amministrative /

Dematerializzazione
• Sicurezza digitale
• Animatore e Team digitale
• Didattica Digitale Integrata / Promozione delle discipline STEM

/Sviluppo delle competenze digitali e consapevolezza nell’utilizzo di
reti e devices
• Percorsi educativi per il potenziamento delle competenze e per

l’aggregazione e la socializzazione degli alunni nell’emergenza
COVID-19
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Grazie all'accesso al bando PON* per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nel corrente anno scolastico il nostro Istituto avrà la possibilità di
implementare la linea dati nei vari plessi, ai fini di migliorare la
comunicazione telematica e consentire una maggiore sicurezza informatica
dei dati.
Tale intervento supporterà più efficacemente le seguenti azioni, già
intraprese ma talvolta penalizzate da malfunzionamenti della rete:
• Uso della piattaforma G Suite (Classroom / Meet / Drive / Moduli /

Jamboard ...) e delle sue estensioni
• Uso della piattaforma Microsoft Teams per incontri del Collegio dei

Docenti o Corsi di Formazione interna
• Utilizzo delle aule virtuali presenti nel registro elettronico
• E-book in progress per gli alunni (attraverso il registro elettronico /

Classroom)
• Aggiornamento

degli

spazi

drive

dell'Istituto

sia

per

la

raccolta/divulgazione di materiali, esperienze e risorse sia per il
monitoraggio in tempo reale di attività e progetti (work in progress)
• Aggiornamento delle mailing list dell'Istituto
• Creazione di account istituzionali (per tutti i docenti e per gli studenti

dalla classe quarta della scuola primaria)
• Supporto dell'assistente tecnico (assistenza telefonica e in presenza, a

docenti e famiglie; formattazione dei device forniti in comodato d'uso)

*In particolare:
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Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR (Apprendimento e socialità) Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 Avviso pubblico
prot. n. 9707 del 27/04/2021
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Europeo
di sviluppo regionale FESR) – REACT EU – “Avviso pubblico per la
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” Avviso pubblico
prot. n. 20480 del 20/7/2021
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Europeo
di sviluppo regionale FESR) – REACT EU – Avviso pubblico “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Avviso pubblico
prot. n. 28966 del 06/09/2021
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Avviso pubblico

per la

realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali
per l’apprendimento delle STEM “Spazi e strumenti digitali per le STEM”
Avviso prot. 10812 del 13/5/2021
Art. 31, comma 1 e comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto
sostegni”- “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle
competenze

e

della

socialità

delle

studentesse

e

degli

studenti

nell’emergenza Covid-19”
Monitor D.M. 48/2021 Art. 3 comma 1 Lettera a. – Avviso “Contrasto alla
povertà e alla emergenza educativa” emanato con Decreto dipartimentale
n. 39 del 14 maggio 2021
Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, (c.d. Decreto sostegni-bis)
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AREE DI INNOVAZIONE
SPAZI E INFRASTRUTTURE
Scuola secondaria di primo grado "Giuseppe Toniolo"
• Adozione del modello di riorganizzazione degli spazi didattici applicato, a
partire dallo scorso anno scolastico, al plesso "Antonio Fogazzaro".
Secondo tale modello le classi, perdendo la loro natura di luogo
multidisciplinare trasversale, si traformano in laboratori specializzati e
personalizzati dai docenti che in quegli spazi operano anche con il
supporto delle nuove tecnologie (lavagne interattive multimediali).
• Creazione di aule tematiche per le attività individualizzate e per la
'rigenerazione' psico-fisica degli alunni con bisogni educativi speciali,
abbellite dagli stessi alunni sotto la guida delle docenti di sostegno e di
potenziamento.
• Cura e abbellimento dei cortili interni della scuola (spazi verdi e muri
esterni) con la partecipazione degli alunni ed eventuali esperti esterni in
collaborazione con le famiglie e l'Amministrazione Comunale.
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative DIDATTICA PER SCENARI
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

J.PIAGET

VEAA86301Q

ALBERO AZZURRO

VEAA86302R

SCUOLA INFANZIA

VEAA86303T

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati
d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è
progressivamente consapevole
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone,
percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e
pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
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morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di
conoscenza;

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

DON MICHELE MARTINA-CAP.

VEEE863011

VITTORINO DA FELTRE-BIVERONE

VEEE863022

S. PELLICO-CORBOLONE

VEEE863033

E. DE AMICIS-LA SALUTE

VEEE863044

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di
iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria
età, riflettendo
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse
identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi
simbolici e
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le
regole condivise,
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie
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personali opinioni
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme
ad altri.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

GIUSEPPE TONIOLO

VEMM86301X

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di
iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria
età, riflettendo
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse
identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi
simbolici e
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le
regole condivise,
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie
personali opinioni
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme
ad altri.

Approfondimento
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
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Il nostro Istituto, in linea con il sistema educativo e formativo nazionale, si pone quale
obiettivo generale il conseguimento delle competenze che gli alunni devono
possedere al termine del primo ciclo di istruzione per sviluppare progressivamente,
nel corso della vita, le competenze-chiave europee.
Il profilo essenziale delle competenze riferite alle discipline di insegnamento e al
pieno esercizio della cittadinanza è declinato nel Curricolo verticale di Istituto,
elaborato accogliendo le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia
e del primo ciclo d’istruzione” del 2012 e relative Linee Guida.
Competenze riferite alla maturazione personale e sociale
L’alunno:
·

affronta in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue
dimensioni;

·

utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per
riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose,
in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco;

·

interpreta i sistemi simbolici e culturali della società;

·

orienta le proprie scelte in modo consapevole rispetto alle proprie potenzialità
e ai propri limiti;

·

rispetta le regole condivise, avendo assimilato il senso e la necessità del
rispetto della convivenza civile;

·

collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le
proprie personali opinioni e sensibilità;

·

si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad
altri;

·

si misurare con le novità e gli imprevisti, dimostrando originalità e spirito di
iniziativa e assumendosi le proprie responsabilità;

·

ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita;

·

partecipa a diverse forme di funzioni pubbliche;

·

dimostra originalità e spirito di iniziativa;

·

si assumere le proprie responsabilità;

·

chiede e fornisce aiuto.

Competenze di carattere disciplinare
L’alunno:
·

possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base adeguato;
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ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni;

·

si esprime a livello elementare in lingua inglese e sa affrontare una
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una
seconda lingua europea;

·

utilizza le proprie conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per
analizzare dati e fatti della realtà, per affrontare problemi e situazioni;

·

si orienta nello spazio e nel tempo;

·

osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche;

·

usa con consapevolezza le tecnologie informatiche della comunicazione (TIC)
per ricercare e analizzare dati ed informazioni e per comunicare;

·

si impegna in campi espressivi, motori ed artistici congeniali alle proprie
attitudini;

·

ricerca e procura nuove informazioni;

·

si impegna in nuovi apprendimenti, anche in modo autonomo.

Competenze riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica
Costituzione - Diritto (nazionale ed internazionale) - Legalità e solidarietà
L’alunno:
·
·

comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente;
è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della
diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la
costruzione di un futuro equo e sostenibile;

·

comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e
Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i
cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte
Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti
umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli
elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.

Sviluppo sostenibile - Educazione ambientale – Conoscenza e tutela del patrimonio
culturale e del territorio
L'alunno:
·

comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali;

·

promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli
effetti del degrado e dell’incuria;

·

sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e
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razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di
riciclaggio.
Cittadinanza digitale
L'alunno:
·

è in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di
rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro;

·

è in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti;

·

sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole
sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo;

·

prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e
collettivo da preservare;

·

è in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione;

·

è consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
J.PIAGET VEAA86301Q
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ALBERO AZZURRO VEAA86302R
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA VEAA86303T
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

DON MICHELE MARTINA-CAP. VEEE863011
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
27 ORE SETTIMANALI

VITTORINO DA FELTRE-BIVERONE VEEE863022
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S. PELLICO-CORBOLONE VEEE863033
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

E. DE AMICIS-LA SALUTE VEEE863044
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

GIUSEPPE TONIOLO VEMM86301X
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
L'insegnamento trasversale dell'educazione civica prevede la contitolarità dei
docenti di sezione/team/classe e si sviluppa attraverso percorsi disciplinari e
interdisciplinari per un monte orario annuale di almeno 33 ore.
Nella scuola secondaria di primo grado, in sede collegiale (Dipartimenti e Consigli di
Classe), i docenti stabiliscono, per ogni anno di corso, i contributi orari di ciascuna
disciplina o gruppo di discipline.
Il monte orario minimo previsto per legge viene implementato, in misura diversa nei
vari plessi, grazie alle attività integrative e ai progetti realizzati in collaborazione con
enti esterni, agenzie del territorio, associazioni del Terzo settore, amministrazioni
locali.
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C. RITA LEVI MONTALCINI (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
A partire dall'anno scolastico 2012-2013, a seguito della verticalizzazione, si è dato inizio
all'elaborazione di un curricolo d'Istituto, che delinea - dalla Scuola dell’Infanzia alla
Scuola Secondaria di primo grado - un percorso formativo unitario, graduale e
coerente, costruito dai docenti per rispondere alla richiesta di “senso” che viene dagli
alunni. La verticalità del curricolo favorisce una concreta comunicazione tra i diversi
ordini di scuola consentendo un clima di benessere psicofisico. Il percorso curricolare
muove dai soggetti dell’apprendimento, con particolare attenzione a bisogni e
motivazioni, atteggiamenti, affettività, esperienze formative precedenti, tessuto
familiare, socio-culturale ed economico di provenienza. È un curricolo in fieri,
progettato/verificato/integrato sulla base delle nuove esigenze via via riscontrate. Nel
corrente anno scolastico, in particolare, esso verrà revisionato alla luce dei contenuti
dell’O.M. 172/2021 sulla Valutazione e conterrà inoltre i Saperi Irrinunciabili individuati e
condivisi nelle sedi collegiali dell’Istituto. Esso adotta metodologie innovative, valorizza
l’apprendimento per scoperta, superando le tradizionali attività di informazionememorizzazione dei contenuti per promuovere invece la ricerca, la rielaborazione e la
riflessione. Favorisce l’educazione permanente (Life Skills) in un processo flessibile ed
articolato che coinvolge gli alunni nella ricerca autonoma del proprio sapere.
Contempla una progettazione collegiale, anche di ricerca-azione, in cui gli insegnanti
sono chiamati a dare vita ad una comunità educativa: o lavorando in team per dare
maggiore incisività agli interventi didattici formulati; o esplicitando agli alunni obiettivi e
traguardi di competenza; o adottando strumenti per una valutazione trasparente e
formativa; o promuovendo l’autovalutazione degli studenti (rubriche e autobiografie
cognitive) per cogliere l’efficacia del proprio procedere; o realizzando in modo ancora
più consapevole la continuità tra i diversi ordini di scuola; o dedicandosi
all’autoformazione e all’autoaggiornamento al fine di poter migliorare la didattica; o
confrontandosi apertamente e alla pari con i colleghi; o riflettendo sul proprio operato
per rivedere, reimpostare e correggere il percorso curricolare. In tale ottica i docenti
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predispongono percorsi formativi a diversi livelli (disciplinari, interdisciplinari,
trasversali; personalizzati, individualizzati; comuni, opzionali) e a diverse scale (classe,
classi parallele, interclasse, plessi, Istituto), impiegando strategie didattiche centrate
sull’apprendimento per sviluppare negli alunni la capacità decisionale anche in
situazioni complesse e impreviste (problemi insight). Questi percorsi interessano uno o
più ambiti formativi e trovano attuazione anche attraverso la collaborazione con enti
locali, associazioni culturali, sportive e del volontariato, esperti, famiglie, altre scuole,
biblioteche e centri universitari, Ufficio Scolastico Regionale e MIUR. Essi coinvolgono a
livello trasversale e verticale le diverse scuole dell’Istituto e, declinati per macro-aree,
comprendono i seguenti ambiti di progettazione: o Accoglienza, continuità e
orientamento (benessere e conoscenza reciproca; sviluppo dell’identità personale;
riconoscimento e valorizzazione di attitudini e punti di forza; capacità di compiere scelte
personali) o Successo formativo (alfabetizzazione culturale e organizzazione degli
alfabeti del sapere e del saper fare, finalizzati all’acquisizione di conoscenze e di abilità
di base, alla valorizzazione delle intelligenze e al pieno sviluppo della persona;
prevenzione del disagio e della dispersione scolastica) o Cittadinanza attiva, considerata
anche l’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica (formazione
del cittadino nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione; educazione alla legalità
e al senso civico, alla sicurezza e prevenzione dei rischi; educazione alla salute, alla
pace, alla solidarietà e alla gestione consapevole del conflitto; educazione all’ambiente e
consapevolezza del valore del patrimonio culturale-artistico-storico) o Linguaggi
espressivi (costruzione dell’identità sociale e culturale, permettendo la capacità di fruire
e agire modi espressivi diversi, anche per conoscere, tutelare e salvaguardare i beni
culturali, patrimonio comune)
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Premessa Nel corrente anno scolastico va a regime l’insegnamento trasversale
dell’Educazione Civica, introdotto in via sperimentale nel 2020-2021 nelle scuole del
primo ciclo di istruzione allo scopo di formare cittadini responsabili e attivi e a
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri (art. 1 L. 20 agosto 2010
n. 92). In adempimento alla normativa e relative Linee Guida, la nostra scuola ha
elaborato - a integrazione del Curricolo Verticale d’Istituto - un Curricolo di Educazione
Civica per ogni ordine di scuola, con gli obiettivi e i traguardi di competenza specifici, al
fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali,
economici, giuridici, civici e ambientali della società”. Base prioritaria per la stesura del
Curricolo sono i nuclei concettuali (Costituzione / Sviluppo sostenibile / Cittadinanza
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digitale) a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche individuate. I gruppi
di lavoro delle scuole primarie e secondarie dell’Istituto hanno elaborato per ciascun
nodo concettuale delle Unità di Apprendimento interdisciplinari per classi parallele e
specifiche griglie di valutazione. Quadro orario La nostra scuola, in ottemperanza alla
normativa vigente e relative Linee Guida, prevede nel Curricolo d’Istituto
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica per un monte orario di almeno 33 ore.
Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare
gli studenti alla cittadinanza responsabile, si rafforzano: o la collaborazione con le
famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità; o le esperienze extrascolastiche, attraverso la costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri
soggetti istituzionali ed enti territoriali, in particolare con il mondo del volontariato e del
Terzo settore; o la cooperazione con le scuole, con particolare riguardo alla conoscenza
del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi, alla conoscenza storica
del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali. Tematiche e nodi
progettuali Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate già
a partire dalla scuola dell'infanzia. Le tematiche oggetto di
analisi/progettazione/approfondimento a partire dalla scuola primaria sono le seguenti:
o la Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi
internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale o l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25
settembre 2015; o l’educazione alla cittadinanza digitale; o gli elementi fondamentali di
diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; o l’educazione ambientale, sviluppo
eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e
delle eccellenze territoriali e agroalimentari; o l’educazione alla legalità e al contrasto
delle mafie; o l’educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei
beni pubblici comuni; o la formazione di base in materia di protezione civile.
Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono promosse anche
l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al
volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e
rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il documento (visionabile nel sito web della scuola) declina i traguardi disciplinari
definiti dalle Indicazioni Nazionali del primo ciclo d’istruzione, alla luce di quanto
indicato nelle Competenze-chiave Europee e tenuto conto delle risorse presenti nelle
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scuole e sul territorio. Esso consente ai docenti di ogni ordine di confrontarsi per classi
verticali (anni ponte) e per classi parallele, attraverso la predisposizione e successiva
somministrazione di prove strutturate e di competenza al fine di rendere possibile una
valutazione oggettiva e condivisa a cui riferirsi per le successive azioni didattiche e
formative. La stesura e l'iniziale messa in atto di un Curricolo Verticale di Istituto ha
indotto a porre l'attenzione sugli approcci e sulle iniziative che ne permettessero la
fattiva attuazione. Ciò che è scaturito dalle discussioni e dai lavori di gruppo dei docenti
dei vari ordini scolastici dell'Istituto costituisce in definitiva quelli che sono gli aspetti
qualificanti del curricolo stesso, in particolare: - Predisposizione di ambienti di
apprendimento inclusivi e innovativi - Attività di screening per l'individuazione precoce
dei disturbi di apprendimento (Protocollo d'intesa Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto) - Azioni di Continuità e Orientamento, con particolare attenzione agli alunni
con bisogni educativi speciali (BES) - Progettazione di Unità di Apprendimento da
condividere in ambito disciplinare / interdisciplinare - Promozione della didattica
laboratoriale e del "Service Learning" - Predisposizione di Compiti di Realtà e Compiti
Autentici - Somministrazione per classi parallele di prove strutturate e prove di
competenza - Stesura di Griglie per la Valutazione (Rubrics) - Attività integrative e
progetti di Istituto organizzati per macroaree - Programmazione di Eventi di Istituto per
il consolidamento di un'identità comune - Apertura delle scuole dell'Istituto alle
iniziative e alle proposte formative di enti e associazioni del territorio
ALLEGATO:
2015-2016_CURRICOLO-DISCIPLINARE.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali (soft skills) rappresentano conoscenze, capacità e qualità
personali che caratterizzano il modo di essere di ognuno nello studio, nel lavoro e nella
vita quotidiana. Sono definite tali perché si riferiscono a tutti quegli aspetti della
personalità e della conoscenza che ognuno utilizza ogni giorno nei diversi contesti. Esse
emergono quando si devono prendere delle decisioni, ogni volta che si deve imparare
qualcosa di nuovo e sono, ad esempio, la capacità di comunicare bene agli altri il
proprio pensiero, di relazionarsi correttamente con le persone rispettando i loro diversi
ruoli, di lavorare in gruppo, di essere flessibili e propositivi. La nostra scuola,
accogliendo anche le Raccomandazioni del Consiglio Europeo (dicembre 2006 / maggio
2018), promuove da anni lo sviluppo delle competenze trasversali attraverso azioni
progettuali, attività integrative, didattica laboratoriale e compiti autentici. Nella
didattica curricolare, inoltre, ampio spazio viene dato alle metodologie innovative (role-
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play, simulimpresa, service–learning) che coinvolgono in una dimensione simultanea,
ludico-professionale, alunni e docenti. In tali contesti, posti di fronte ad un problema
concreto (problem solving / problemi insight), gli alunni trovano soluzioni
immediatamente e pragmaticamente verificabili frutto di intuito, capacità ideativa,
logica, esperienza, capacità di formulare ipotesi e relazioni di causa-effetto. Molti sono
gli aspetti coinvolti: o emotivo (benessere e percezione di sé); o relazionale
(collaborare, saper chiedere e dare aiuto); o cognitivo (sapere e saper fare); o
orientativo (conoscere le proprie attitudini e saper scegliere); o autovalutativo
(autoriflessione sui punti di forza e sulle criticità, sulle difficoltà e sulle modalità messe
in atto per superarle). L’offerta formativa del nostro Istituto contempla progetti e
attività che concorrono allo sviluppo delle competenze trasversali dalla scuola
dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. In particolare, rientrano in questa
categoria le attività di continuità operativa e le iniziative di orientamento, i percorsi di
psicomotricità e conoscenza di sé e dell’ambiente, le attività di screening,
l’alfabetizzazione, i progetti per la promozione dell’inclusione e della cittadinanza attiva,
i servizi di sportello (counseling e ascolto attivo), le collaborazioni con enti e
associazioni del territorio (laboratori, concorsi, eventi).
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il Curricolo socio-comportamentale d'Istituto (visionabile nel sito web della scuola)
propone un’educazione che promuove nell’alunno la capacità di compiere scelte
autonome e consapevoli, educazione quale risultato di un confronto continuo della sua
progettualità con i valori della comunità in cui vive, che insegni “ad essere”
promuovendo la cooperazione, la solidarietà, il senso di legalità e lo sviluppo di un’etica
della responsabilità. Il documento contiene gli indicatori incardinati nelle competenze
chiave europee (di cittadinanza o socio-comportamentali, metacognitive o
dell’imparare ad imparare), implicando – in stretta sinergia con il Curricolo di
Educazione Civica - un approccio trasversale alle discipline e adottando metodologie
che favoriscono la crescita dell’alunno come persona e cittadino attivo e responsabile.
ALLEGATO:
2015-2016_CURRICOLO-SOCIO-COMPORTAMENTALE.PDF
Utilizzo della quota di autonomia
Il nostro Istituto, nel rispetto della normativa vigente (Nota prot. 721 del 22 giugno
2006 e D.M. 47 del 13 giugno 2006), utilizza la quota di autonomia corrispondente al
20% del monte ore annuale. L’autonomia scolastica, secondo l’Atto di indirizzo per la
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riforma del primo ciclo (8 settembre 2009), si configura come un articolato dispositivo
di mezzi, di opportunità e di risorse per raggiungere l’obiettivo prioritario del successo
scolastico delle giovani generazioni. In coerenza con gli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione e nel rispetto della libertà di insegnamento, delle scelte
educative e formative dei genitori e del diritto ad apprendere degli studenti,
l’autonomia è lo strumento e la risorsa attraverso cui adottare metodi di lavoro, tempi
di insegnamento, soluzioni funzionali alla realizzazione dei piani dell’offerta formativa e
alle esigenze e vocazioni di ciascun alunno. L’autonomia organizzativa consente di dare
al servizio scolastico flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia e di realizzare
l’integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, anche attraverso
l’introduzione e la diffusione di tecnologie innovative. Gli ambiti interessati dalla quota
di autonomia nel nostro Istituto sono i seguenti: o progettazione (progetti per macroaree); o inclusione (art. 9 del CCNL / servizi di sportello per gli studenti); o rimodulazioni
orarie degli insegnanti per favorire compresenze e metodologie didattiche innovative
(laboratori / gruppi per classi aperte); o utilizzo dell'organico di potenziamento.

NOME SCUOLA
J.PIAGET (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Utilizzo della quota di autonomia
Le scuole dell'infanzia, nel rispetto della normativa vigente (Nota prot. 721 del 22
giugno 2006 e D.M. 47 del 13 giugno 2006) e in accordo con quanto stabilito dal nostro
Istituto, accedono alla quota di autonomia corrispondente al 20% del monte ore
annuale.

NOME SCUOLA
ALBERO AZZURRO (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA

70

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. RITA LEVI MONTALCINI

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Utilizzo della quota di autonomia
Le scuole dell'infanzia, nel rispetto della normativa vigente (Nota prot. 721 del 22
giugno 2006 e D.M. 47 del 13 giugno 2006) e in accordo con quanto stabilito dal nostro
Istituto, accedono alla quota di autonomia corrispondente al 20% del monte ore
annuale.

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Utilizzo della quota di autonomia
Le scuole dell'infanzia, nel rispetto della normativa vigente (Nota prot. 721 del 22
giugno 2006 e D.M. 47 del 13 giugno 2006) e in accordo con quanto stabilito dal nostro
Istituto, accedono alla quota di autonomia corrispondente al 20% del monte ore
annuale.

NOME SCUOLA
DON MICHELE MARTINA-CAP. (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Per lo sviluppo delle competenze trasversali ogni team docente del plesso elabora
unità di apprendimento (disciplinari/interdisciplinari), compiti di realtà e prove di
competenza per classi parallele.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Area Cittadinanza Attiva Premesso che le competenze chiave di Cittadinanza vengono
promosse dagli insegnamenti curricolari, anche in forma di attività interdisciplinari,
l’Offerta Formativa prevede progetti e attività integrative che mirano allo sviluppo di tali
competenze.
Utilizzo della quota di autonomia
Il plesso, nel rispetto della normativa vigente (Nota prot. 721 del 22 giugno 2006 e D.M.
47 del 13 giugno 2006) e in accordo con quanto stabilito dal nostro Istituto, accede alla
quota di autonomia corrispondente al 20% del monte ore annuale.

NOME SCUOLA
VITTORINO DA FELTRE-BIVERONE (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Per lo sviluppo delle competenze trasversali ogni team docente del plesso elabora
unità di apprendimento (disciplinari/interdisciplinari), compiti di realtà e prove di
competenza per classi parallele.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Area Cittadinanza Attiva Premesso che le competenze chiave di Cittadinanza vengono
promosse dagli insegnamenti curricolari, anche in forma di attività interdisciplinari,
l’Offerta Formativa prevede progetti e attività integrative che mirano allo sviluppo di tali
competenze.
Utilizzo della quota di autonomia
Il plesso, nel rispetto della normativa vigente (Nota prot. 721 del 22 giugno 2006 e D.M.
47 del 13 giugno 2006) e in accordo con quanto stabilito dal nostro Istituto, accede alla
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quota di autonomia corrispondente al 20% del monte ore annuale.

NOME SCUOLA
S. PELLICO-CORBOLONE (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Competenze europee e macro-aree di riferimento per l'integrazione del Curricolo
d'Istituto, con progetti e attività di plesso: 1. Comunicazione nella madrelingua o
Progetto d’Istituto “Giovani lettori” (lettura, narrazione e comunicazione) o “Progetto
Screening” (monitoraggio apprendimento letto-scrittura) o Maratona di lettura: “Il
Veneto legge” o Campagna nazionale a sostegno delle biblioteche scolastiche:
“#ioleggoperché” o Letture animate e condivise, anche in collaborazione con
associazioni del territorio o Percorsi di alfabetizzazione (Articolo 9 CCNL) o Recupero e
potenziamento o “Mostra del libro” (in collaborazione con l'Amministrazione Comunale)
2. Comunicazione nelle lingue straniere o CLIL e attività preparatorie alle prove INVALSI
o Campi estivi con insegnanti di madrelingua 3. Competenze matematiche e di base in
scienze e tecnologia o “Giochi di matematica” (Università Luigi Bocconi di Milano) 4.
Competenza digitale o Introduzione al coding 5. Imparare a imparare o Utilizzo del
software LEGGIXME di Giuliano Serena (per alunni con DSA) o “Insegnanti per un
giorno" (esperienze di continuità operativa / giornate di scuola aperta) 6. Competenze
sociali e civiche o “CCRR - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze” o Progetto
“Accogliere, guidare, orientare” (inserimento, continuità operativa e orientamento) o
"Progetto per crescere" (Lions Quest) o Iniziative di solidarietà a favore di: associazioni
del territorio, adozioni a distanza, strutture di accoglienza, Missioni o Incontri con enti e
associazioni locali: AVIS, AIDO o Percorsi di educazione alla sicurezza o Prevenzione del
bullismo e del cyber-bullismo o Celebrazione della Giornata della Memoria e del
Ricordo 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità o Attività di gruppo e laboratoriali per
la realizzazione di prodotti condivisi 8. Consapevolezza ed espressione culturale o
Progetto d'Istituto “Insieme in movimento” (sport e attività motoria) o Progetto d'Istituto
"Voci, suoni e colori" (linguaggi espressivi) o Laboratori ASVO (rispetto dell'ambiente,
rifiuti, riciclaggio, energie rinnovabili) o Festa dell’Albero presso il Bosco BandiziolPrassaccon (in collaborazione con l’associazione Amici del Bosco e il Gruppo Alpini) o
Studio della civiltà contadina o Studio del territorio (in collaborazione con LTA e con
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Consorzio di bonifica del Veneto Orientale) o Coltivazione di un orto nel cortile della
scuola (anche in collaborazione con le associazioni del territorio) o Educazione
alimentare e al consumo consapevole o Spettacoli e laboratori teatrali (in
collaborazione con associazioni del territorio e con l'Amministrazione Comunale) o
Laboratori artistici (attività grafico-manipolative, manufatti, danze mimate,
drammatizzazioni) o Festività (attività musicali, di drammatizzazione e graficomanipolative in occasione di festività) o Laboratori grafico-espressivi in occasione della
“Festa dei Fiori” (in collaborazione con la Pro Loco e l’Amministrazione Comunale)
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Esperienze e attività didattiche per la continuità operativa e il passaggio di informazioni
tra i diversi ordini scolastici per la formazione delle classi prime.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Per lo sviluppo delle competenze trasversali ogni team docente del plesso elabora
unità di apprendimento (disciplinari/interdisciplinari), compiti di realtà e prove di
competenza per classi parallele.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Premesso che le competenze chiave di Cittadinanza vengono promosse dagli
insegnamenti curricolari, anche in forma di attività interdisciplinari, l’Offerta Formativa
prevede progetti e attività integrative che mirano allo sviluppo di tali competenze.
Utilizzo della quota di autonomia
Il plesso, nel rispetto della normativa vigente (Nota prot. 721 del 22 giugno 2006 e D.M.
47 del 13 giugno 2006) e in accordo con quanto stabilito dal nostro Istituto, accede alla
quota di autonomia corrispondente al 20% del monte ore annuale.

NOME SCUOLA
E. DE AMICIS-LA SALUTE (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Per lo sviluppo delle competenze trasversali ogni team docente del plesso elabora
unità di apprendimento (disciplinari/interdisciplinari), compiti di realtà e prove di
competenza per classi parallele.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Area Cittadinanza Attiva Premesso che le competenze chiave di Cittadinanza vengono
promosse dagli insegnamenti curricolari, anche in forma di attività interdisciplinari,
l’Offerta Formativa prevede progetti e attività integrative che mirano allo sviluppo di tali
competenze.
Utilizzo della quota di autonomia
Il plesso, nel rispetto della normativa vigente (Nota prot. 721 del 22 giugno 2006 e D.M.
47 del 13 giugno 2006) e in accordo con quanto stabilito dal nostro Istituto, accede alla
quota di autonomia corrispondente al 20% del monte ore annuale.

NOME SCUOLA
GIUSEPPE TONIOLO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Competenze europee e macro-aree di riferimento per l'integrazione del curricolo di
Istituto con progetti e attività del plesso 1. Comunicazione nella madrelingua o Progetto
d’Istituto “Giovani lettori” (lettura, narrazione e comunicazione) o Maratona di lettura: “Il
Veneto legge” o Campagna nazionale a sostegno delle biblioteche scolastiche:
“#ioleggoperché” o Letture animate e condivise in collaborazione con associazioni del
territorio o Percorsi di alfabetizzazione (Articolo 9 CCNL) o Recupero e potenziamento o
Giornalini scolastici (preparazione di giornalini con notizie ed esperienze significative) o
Concorsi (poesie e testi in lingua italiana e/o in dialetto) o “Mostra del libro” (sedi
dell’Amministrazione Comunale) 2. Comunicazione nelle lingue straniere o CLIL e
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attività preparatorie alle prove INVALSI o “Giornata Europea delle Lingue” o Visione di
spettacoli teatrali in lingua inglese o Campi estivi con insegnanti di madrelingua 3.
Competenze matematiche e di base in scienze e tecnologia o “Giochi di matematica”
(Università Luigi Bocconi di Milano) o “Settimana della misura” (abilità e competenze
relative al sistema internazionale di unità di misura e all’impiego degli strumenti di
misura) 4. Competenza digitale o Introduzione al coding 5. Imparare a imparare o
“Scavo archeologico” (promozione dell’approccio allo studio della storia attraverso le
tecniche e i metodi propri della disciplina) o “Insegnanti per un giorno” (esperienze di
continuità operativa / giornate di scuola aperta) 6. Competenze sociali e civiche o “CCRR
- Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze” o “Accogliere, guidare, orientare”
(inserimento, continuità operativa e orientamento) o “Sportello Spazio-Ascolto” (servizio
di ascolto attivo per alunni/supervisione per docenti) o “Sportello DSA”: servizio di
consulenza e supporto per alunni, docenti e famiglie o Incontri con enti e associazioni
locali: AVIS, AIDO, Protezione civile, Polizia Stradale, associazione "Amici di Omar" o
Percorsi di educazione alla sicurezza, "Io & i rischi" (in collaborazione con ANIA Consumatori) o Prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo o Celebrazione della
Giornata della Memoria e del Ricordo 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità o
“Laboratoriando” (attività di simulimpresa) 8. Consapevolezza ed espressione culturale
o Progetto d'Istituto “Insieme in movimento” (sport e attività motoria) Attività integrative
(educazione ambientale, studio del territorio, educazione alimentare, educazione
motoria e sportiva, attività manipolative ed espressive) o Laboratori ASVO (rispetto
dell'ambiente, rifiuti, riciclaggio, energie rinnovabili) o Il Bosco Bandiziol-Prassaccon o
Studio del territorio (in collaborazione con LTA e Consorzio di bonifica del Veneto
Orientale) o Coltivazione di un orto nel cortile della scuola (anche in collaborazione con
le associazioni del territorio) o Il Rinascimento tra arte e religione (la Chiesa di San
Marco Evangelista di Corbolone) o Cartografia del territorio o Educazione alimentare e
al consumo consapevole (in collaborazione con Coop Consumatori Nord-Est) o
Spettacoli teatrali (in collaborazione con associazioni del territorio e con
l'Amministrazione Comunale) o “Zogando in piaza... a festa dei putei" (in collaborazione
con la Pro Loco e l’Amministrazione Comunale) o "Artisti en plein-air" (uscita sul
territorio e laboratorio artistico) N.B. Per approfondimenti sui progetti si rinvia al sito
web della scuola da dove sono scaricabili le schede descrittive.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Nella scuola secondaria di primo grado, il Curricolo (parte integrante del Curricolo
Verticale) indica tempi e modi di attuazione e valutazione delle attività didattiche tese al
raggiungimento dei traguardi contenuti nell’allegato B “Integrazioni al Profilo delle
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competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica”. A tal fine – in sede di
Dipartimento/Interdipartimento - i docenti: individuano per ogni classe del triennio, i
contenuti afferenti ai nuclei tematici Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza
digitale, da trattare nell'ambito delle quote orarie disciplinari che concorrono a
costituire il monte ore stabilito dalla norma; declinano i relativi obiettivi di conoscenza e
di abilità; individuano attività mirate, anche multidisciplinari e/o interdisciplinari ed
eventuali attività integrative, progetti in collaborazione con enti esterni, agenzie del
territorio, associazioni del Terzo settore, amministrazioni locali; predispongono prove
scritte mirate e/o verifiche di carattere disciplinare comprensive di una parte dedicata
all’educazione civica con propria valutazione; compiti di realtà; prove orali, contributi
costruttivi alla conversazione in classe, elaborati per concorsi, prove di competenza per
classi parallele. Considerato il carattere trasversale dell’insegnamento dell’educazione
civica, al fine di armonizzare le operazioni relative alla valutazione nelle singole
discipline, viene adottato un modello condiviso di rubrica predisposto da un’apposita
Commissione. In tal modo, acquisiti i dati valutativi ed eventuali ulteriori elementi
conoscitivi forniti dai docenti del Consiglio di Classe, il docente coordinatore
dell’insegnamento dell’educazione civica formula la proposta di voto, espressa ai sensi
della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione,
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Esperienze e attività didattiche per la continuità operativa, il passaggio di informazioni
tra i diversi ordini scolastici per la formazione delle classi prime e l'orientamento.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Per lo sviluppo delle competenze trasversali ogni team docente dei due plessi di scuola
secondaria di primo grado "Toniolo" e "Fogazzaro", nei Dipartimenti e/o nei Consigli di
Classe elabora unità di apprendimento (disciplinari/interdisciplinari), compiti di realtà e
prove di competenza per classi parallele.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Area Cittadinanza Attiva Premesso che le competenze chiave di Cittadinanza vengono
promosse dagli insegnamenti curricolari, anche in forma di attività interdisciplinari,
l’Offerta Formativa prevede progetti e attività integrative che mirano allo sviluppo di tali
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competenze.
Utilizzo della quota di autonomia
I due plessi di scuola secondaria di primo grado "Toniolo" e "Fogazzaro", nel rispetto
della normativa vigente (Nota prot. 721 del 22 giugno 2006 e D.M. 47 del 13 giugno
2006), potranno accedere alla quota di autonomia corrispondente al 20% del monte
ore annuale, per la realizzazione di progetti e attività integrative di recupero,
potenziamento, ecc.

Approfondimento
Nel rispetto del Curricolo verticale d’Istituto, i docenti predispongono annualmente
percorsi

formativi

a

diversi

livelli

(disciplinari,

interdisciplinari,

trasversali;

personalizzati, individualizzati; comuni, opzionali) e a diverse scale (classe, classi
parallele, interclasse, plessi, Istituto).
Essi possono interessare uno o più ambiti formativi e trovano attuazione anche
attraverso la collaborazione con enti locali, associazioni culturali, sportive e del
volontariato, esperti, famiglie, altre scuole, biblioteche e centri universitari, Ufficio
Scolastico Regionale e MIUR.
Per rafforzare l’efficacia dell’azione didattica, la maggior parte dei progetti viene
elaborata per macro-aree, coinvolgendo così a livello trasversale e verticale più sedi
dei diversi ordini scolastici.
Le azioni dell’Istituto, coerentemente con le competenze chiave europee e
considerati – dall’anno scolastico 2020/2021 - anche i traguardi di competenza
previsti dall'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica, interessano i seguenti
ambiti di progettazione:
• Alfabetizzazione culturale intesa come acquisizione di conoscenze e di abilità di
base, nell’ottica della valorizzazione delle intelligenze e del pieno sviluppo della
persona
• Formazione del cittadino nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione
• Educazione alla legalità e al senso civico, alla sicurezza e alla prevenzione dei

78

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. RITA LEVI MONTALCINI

rischi
• Educazione alla salute e al benessere, alla pace, alla solidarietà e alla gestione
consapevole del conflitto
• Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica
• Educazione all’ambiente e consapevolezza del valore del patrimonio culturaleartistico-storico
• Promozione

delle

conoscenze

relative

alle

nuove

tecnologie

e

all’alfabetizzazione informatica
• Sviluppo delle lingue comunitarie
Anche nel corrente anno scolastico le azioni progettuali proposte, coerentemente
con la mission dell’Istituto e con il supporto dell’Amministrazione Comunale degli altri
enti territoriali, intendono collocare la “scuola al centro”, come luogo fisico e ideale
per la crescita culturale della persona quale “cittadino del mondo”.
Per orientarsi efficacemente in una realtà sempre più complessa l’alunno dovrà
infatti possedere competenze disciplinari e sociali forti, al fine di diventare
protagonista attivo nella costruzione del proprio sapere e della società. Dalla crescita
culturale scaturiscono, infatti, la promozione sociale, l’inclusione, l’attenzione per i
beni comuni, la risoluzione dei conflitti, la riduzione dei rischi di devianze e
dipendenze.
In risposta a quanto emerso dall’analisi del contesto, le iniziative di ampliamento
curricolare saranno quindi tese a rafforzare il ruolo delle scuole dell’Istituto, come
“centro” di promozione culturale e coesione sociale all’interno del territorio.
Esse, nella loro articolazione, sono fortemente connesse alle competenze chiave
europee e comprendono sia progetti veri e propri (ad esempio quelli attuati
nell’ambito del Piano Operativo Nazionale) sia attività integrative comunque inserite
nella cornice delle macro-aree, coerentemente con il Curricolo di Istituto, anche alla
luce di quanto previsto dalla normativa in merito all'insegnamento trasversale
dell'Educazione Civica.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
LA SCUOLA AL CENTRO: AREA LINGUAGGI ESPRESSIVI
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Premessa Il percorso, trasversale e in continuità dalla scuola dell'infanzia alla scuola
secondaria di I grado, è attuato in tutti i plessi dell'Istituto da docenti curricolari, anche
in collaborazione con esperti esterni ed associazioni del territorio. Le azioni (progetti e
attività integrative) sono calibrate sullo sviluppo cognitivo dell'alunno e diversificate a
seconda dell'età; esse mirano a sviluppare le potenzialità degli alunni nell'ambito
motorio, artistico e musicale, in linea con le competenze chiave europee (competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare / competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali). Le attività inserite in tale area sono
finalizzate a: o sviluppare la capacità relazionale e la consapevolezza emotiva; o
favorire l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali; o promuovere e
valorizzare le eccellenze; o utilizzare in modo consapevole e creativo i diversi linguaggi
espressivi. Progetti e attività per l’anno scolastico 2021-2022 Progetti o Progetto di
potenziamento (scuola secondaria): Diario emozionale Attività integrative Musica o
Scuola dell’infanzia Piaget sede 2: percorso di educazione musicale con esperto o
Scuola secondaria Fogazzaro: corso di chitarra (in collaborazione l’associazione Peter
Pan) Arte o Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie: attività musicali, di
drammatizzazione e grafico-manipolative realizzate in occasione di ricorrenze e
festività o Scuole primarie e secondarie: partecipazione a concorsi e manifestazioni
locali (esposizione in modalità telematica di elaborati grafico-pittorici) * Cinema/Teatro
o Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie: rappresentazioni teatrali organizzate
dall'Amministrazione Comunale e da associazioni del territorio * Sport o Scuole
primarie: utilizzo di esperti per l'avviamento di pratiche/discipline sportive o Scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie: “Giornate dello Sport” * o Scuole primarie: “Sport
di classe” del CONI (classi quarte e quinte) * o Scuole secondarie: Giochi Sportivi
Studenteschi * * Disponibilità a partecipare alle attività in elenco; da valutare e
definire in base alle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19.
Obiettivi formativi e competenze attese
o Sviluppare la cooperazione, la collaborazione, l’autocontrollo, la sicurezza, la fiducia
nelle proprie capacità o Acquisire il senso critico e il senso del bello attraverso la
fruizione dei diversi linguaggi: musicale, artistico, motorio-coreutico o Conoscere
meglio se stessi: migliorare progressivamente la conoscenza e la consapevolezza della
propria identità corporea e la cura della propria persona o Acquisire il valore delle
regole e l’importanza dell’educazione alla legalità: riconoscere nell’attività motoria
sportiva i valori etici alla base della convivenza civile (star bene insieme) o Riconoscere,
nella capacità di muoversi in maniera adeguata nell’ambiente e nel gioco, che il
proprio corpo è soggetto di comunicazione o Sviluppare la capacità interpretativa
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personale e d’insieme nei vari contesti espressivi o Eseguire brano musicale
correttamente dal punto di vista melodico e ritmico o Elaborare creativamente
produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni o Sperimentare
attivamente le tecniche e i codici propri del linguaggio iconico per realizzare prodotti
grafici, plastici, pittorici o Familiarizzare con gli ambienti museali e le opere d’arte in
essi custodite o Valutare il proprio operato individuando punti di forza e/o di
debolezza o Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per gli altri spazi e
attrezzature
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esperti interni/esterni, enti e associazioni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Fotografico
Informatica
Multimediale
Musica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Teatro
Aula generica
Aula polifunzionale

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Piscina
Campo sportivo comunale

Approfondimento
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Nella progettazione delle diverse attività nell'area dei linguaggi espressivi la scuola
valorizza le risorse (umane ed ambientali) del territorio, creando un'opportunità di
fruizione e di conoscenza concreta di quanto viene proposto in ambito artisticomusicale-sportivo a livello nazionale, regionale e locale.

Numerosi sono i soggetti coinvolti, dalla scala locale a quella
interregionale/nazionale: Amministrazione Comunale, Pro Loco, associazioni
di volontariato, associazioni sportive, scuole di musica, banda cittadina,
compagnie teatrali.
Rilevanti anche le iniziative proposte dal MIUR, dagli Uffici Scolatici (USP
Venezia / USR Veneto) e dalla rete interdistrettuale, nonché l'offerta fornita
da centri universitari, musei, fondazioni e centri culturali, nonché la
partecipazione ad eventi, festival, mostre, concorsi e laboratori.
LA SCUOLA AL CENTRO: AREA SUCCESSO FORMATIVO
Premessa L’itinerario proposto coinvolge i tre ordini di scuola dell’istituto, i quali,
seppur caratterizzati ciascuno da una specifica identità educativa e professionale,
offrono l’opportunità di un percorso progressivo e continuo: dalla scuola dell’infanzia,
che accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza dei bambini in un’ottica evolutiva,
alle scuole primaria e secondaria, che guidano i ragazzi a percorsi di conoscenza
progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi
saperi. Obiettivo prioritario del presente progetto è garantire il successo formativo di
tutti gli alunni, tanto di coloro che apprendono con facilità, quanto di quei ragazzini e
quelle ragazzine che manifestano difficoltà e bisogni educativi speciali, all’interno di un
contesto educativo attento ai diversi stili di apprendimento e alle molteplici
intelligenze e rispettoso delle esigenze di ogni persona. L’intento della scuola è
favorire il successo scolastico di tutti e di ciascuno e offrire ambiti e spazi in cui
esprimere le proprie potenzialità, mettendo in risalto il valore di doti, peculiarità e
talenti alternativi, nell'ottica di una sempre più autonoma, attiva e consapevole
partecipazione alla vita collettiva. Superando la visione dell'insegnamento di tipo
tradizionale, si intendono attuare quei principi pedagogici che, considerando la
dimensione didattica e la dimensione educativa strettamente interconnesse,
promuovono lo sviluppo costante di tutti gli alunni, adattando obiettivi e strategie ai
bisogni e alle caratteristiche di ciascun allievo, per dare a tutti la possibilità di acquisire
e padroneggiare competenze in linea con il quadro di riferimento europeo. In
particolare: o Competenza alfabetica funzionale o Competenza multilinguistica o
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Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria o
Competenza digitale o Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare In tal senso le attività proposte sono finalizzate a: o promuovere il successo
formativo, una positiva integrazione scolastica e la realizzazione del proprio progetto
di vita; o sviluppare/potenziare competenze di tipo relazionale; o promuovere
l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali; o valorizzare le potenzialità di
ogni alunno. Attività per l’anno scolastico 2021-2022 Azioni di supporto per gli alunni
con DSA o Progetto SCREENING - Rilevazione precoce DSA scuola primaria
(monitoraggio per gli alunni di classe seconda nel mese di gennaio e per la classe
prima nel mese di maggio) o Indicazioni e materiali per il recupero/potenziamento o
Incontri di formazione per docenti (con esperti esterni) o Incontri informativi/di
consulenza per le famiglie (con esperti esterni) o Attivazione di laboratori per l’uso di
strumenti compensativi per alunni di scuola secondaria Prima accoglienza,
alfabetizzazione, recupero/potenziamento o Scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie: prima accoglienza alunni stranieri o Scuole primarie e secondarie:
alfabetizzazione Art. 9 CCNL - Comparto Scuola: “Misure incentivanti per progetti
relativi alle scuole collocate in aree a rischio, con forte processo immigratorio e contro
l’emarginazione scolastica" (in orario scolastico) o Scuola secondaria Toniolo:
alfabetizzazione alunni stranieri e alunni con BES di quarta area, con personale
esterno volontario (in orario scolastico) o Scuole primarie e secondarie: percorsi di
potenziamento linguistico – competenza alfabetico-funzionale (Progetti FESR/FSE PON
Piano Scuola Estate 2020/2021; Legge di Bilancio per il 2020-21 “Programma Nazionale
di ricerca-intervento sul contrasto alla povertà educativa” – DM 39/2020-21 - DM
48/2020-21) Lettura e scrittura o Scuole secondarie: Il Veneto legge: maratona di
lettura (24 settembre 2021) o Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie:
#ioleggoperché (campagna nazionale a sostegno delle biblioteche scolastiche: dal 20
al 28 novembre 2021) o Scuole primarie: laboratori di lettura o Scuola secondaria
Fogazzaro: preparazione di un giornalino scolastico con notizie ed esperienze
significative Matematica, tecnologia e competenze digitali o Scuole dell’infanzia:
attività di logico-matematico o Scuole primarie e secondarie: “Giochi di matematica”
(partecipazione volontaria degli alunni all’iniziativa dell’Università Luigi Bocconi di
Milano) o Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie: introduzione al coding o pensiero
computazionale o Scuola secondaria Toniolo: “Settimana della misura”
(apprendimento e/o consolidamento di abilità e competenze relative al sistema
internazionale di unità di misura e all’impiego degli strumenti di misura) Lingue
straniere o Scuole dell’infanzia: apprendimento di alcuni termini in lingua inglese
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attraverso storie, giochi, filastrocche e canzoncine (i giorni della settimana, i colori, i
numeri, i saluti) o Scuole primarie: attività in collaborazione con il Trinity College o
Scuole secondarie: Giornata Europea delle Lingue (Inglese -Tedesco - Spagnolo) N.B.
Nel corrente anno scolastico, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, sono
temporaneamente sospese le attività che necessitano di uno svolgimento in presenza
tale da non consentire il rispetto delle indicazioni di distanziamento fisico previste.
Altre attività, invece, sono attuate in modalità telematica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Al termine della scuola dell’infanzia, intesa come parte integrante del percorso
formativo unitario, e che sviluppa una competenza intesa in modo globale e unitario, il
bambino: o Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una
sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei
propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto. o Manifesta curiosità e voglia di
sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, percependone le
reazioni ed i cambiamenti. o Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati,
utilizza gli errori come fonte di conoscenza. o Sa raccontare, narrare, descrivere
situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi,
utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. o Dimostra prime abilità di
tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel
mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. o Rileva le
caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni
a situazioni problematiche di vita quotidiana. Passando poi attraverso gli
apprendimenti sviluppati nella scuola primaria e secondaria, le esperienze educative
vissute in famiglia e nella comunità e lo studio personale, lo studente, al termine del
primo ciclo: o Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza
gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, in un’ottica di
dialogo e di rispetto reciproco. o Si impegna per portare a compimento il lavoro
iniziato da solo o insieme ad altri. o Dimostra una padronanza della lingua italiana tale
da consentirgli di comprendere enunciati e testi, di esprimere le proprie idee, di
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. o Nell’incontro con
persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita
quotidiana, in una seconda lingua europea. o Le sue conoscenze matematiche e
scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà. Il possesso
di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
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questioni complesse. o Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a
curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e
produzioni artistiche. o Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le
tecnologie per ricercare e analizzare dati ed informazioni e per interagire con soggetti
diversi nel mondo. o Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo
stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esperti interni/esterni, enti e associazioni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze
Alfabetizzazione

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica
Aule attrezzate per la didattica speciale

Approfondimento
Nella progettazione delle diverse attività la scuola opera come comunità
nella quale cooperano studenti, docenti e genitori, ma trova il suo pieno
significato se aperta alla più larga collettività umana e civile capace di
includere prospettive sempre più allargate, a partire dalle comunità di
appartenenza.
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Numerosi sono i soggetti coinvolti, dalla scala locale a quella
interregionale/nazionale: Amministrazione Comunale, Pro Loco, associazioni
ambientali, agenzie di servizio del territorio (ASVO, LTA, Consorzio di Bonifica
…), cooperative (di consumo e per i servizi educativi), associazioni di
volontariato.
Rilevanti anche le iniziative proposte dal MIUR, dagli Uffici Scolatici (USP
Venezia / USR Veneto) e dalla rete interdistrettuale, nonché l'offerta fornita
da centri universitari, musei, fondazioni e centri culturali, nonché la
partecipazione ad eventi, festival, mostre, concorsi e laboratori.
LA SCUOLA AL CENTRO: AREA CITTADINANZA ATTIVA
Premessa I progetti e le attività della macro-area concorrono a promuovere le
competenze di cittadinanza integrando gli interventi didattici previsti dai programmi
curricolari di tutte le discipline. Tali azioni, che coinvolgono tutte le scuole dell’Istituto,
si avvalgono della collaborazione di numerosi soggetti presenti sul territorio (enti,
associazioni, agenzie, famiglie, volontari, esperti esterni, reti di ambito e di scopo) e
mirano ad approfondire la conoscenza di sé per rafforzare il senso di identità
personale, la consapevolezza e il controllo della propria emotività, anche in relazione
con l'altro e quindi in una dimensione interpersonale, civile e sociale. Appare
fondamentale infatti, già a partire dalla scuola dell’infanzia, sensibilizzare gli alunni nei
confronti di tematiche quali l’adozione di stili di vita sostenibili, il rispetto e la tutela
dell’ambiente e dei beni comuni, anche nell’ottica della partecipazione a collettività più
ampie in cui accrescere la capacità di vivere e lavorare in gruppo nel rispetto dei ruoli.
Le azioni programmate dall’Istituto, oltre a promuovere lo sviluppo delle competenze
trasversali, prendono in considerazione - nello specifico – le seguenti competenze
chiave europee: o Competenza alfabetica funzionale o Competenza personale, sociale
e capacità di imparare ad imparare o Competenza in materia di cittadinanza o
Competenza imprenditoriale o Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali Le attività inserite in tale area perseguono le seguenti finalità: o
Superamento dei disagi di tipo relazionale o Inclusione alunni con bisogni educativi
speciali o Preparazione degli alunni ad orientarsi nelle future scelte
formative/scolastiche o Avviamento al senso di responsabilità o Sviluppo di un
personale pensiero critico Attività per l’anno scolastico 2021-2022 Abilità
interpersonali e intrapersonali o Scuole primarie: “Progetto per crescere” (Lions Quest)
o Scuole secondarie: educazione all’uso consapevole dei social (anche con esperti
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esterni) Sostegno e solidarietà o Scuole primarie: iniziative di solidarietà (sostegno di
associazioni del territorio, adozioni a distanza, raccolta di beni di prima necessità da
inviare alla missione di Padre Giorgio Zulianello in Angola) o Scuole dell'infanzia,
primarie e secondarie: raccolta di tappi per la struttura "La Via di Natale" di Aviano
(struttura di accoglienza presso il centro oncologico di Aviano) Educazione alla salute e
cultura della donazione o Scuole primarie e secondarie: incontri con le associazioni
locali AVIS e AIDO Ambiente, alimentazione, sostenibilità o Scuole dell'infanzia,
primarie e secondarie: educazione al consumo consapevole (in collaborazione con
Coop Consumatori – Sapere Coop) o Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie:
rispettiamo l'ambiente: rifiuti, riciclaggio, energie rinnovabili (laboratori ASVO) o
Scuole dell’infanzia e secondarie: sostenibilità ambientale (laboratori ARPAV) o Scuole
dell'infanzia e primarie: orto a scuola (coltivazione di un orto nel cortile della scuola,
anche in collaborazione con le famiglie e le associazioni del territorio) o Scuole
primarie: disponibilità a partecipare alla “Festa degli Alberi” presso il Bosco BandiziolPrassaccon (Associazione Amici del Bosco / Gruppo Alpini) o Scuole primarie e
secondarie: Progetto “La tua acqua” (laboratori in collaborazione con Livenza
Tagliamento Acque) o Scuole primarie e secondarie: percorsi di bonifica (in
collaborazione con il Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale: forme, opere e
paesaggio della bonifica nel nostro territorio) Sicurezza / Legalità / Prevenzione o
Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie: percorsi di educazione alla sicurezza, in
collaborazione con enti/associazioni/istituzioni: Polizia Stradale e Municipale,
Associazione "Amici di Omar", Protezione Civile, associazione ANIA CONSUMATORI,
PNES (Piattaforma Nazionale Educazione Stradale) o Scuole secondarie: prevenzione
bullismo e cyberbullismo (con attività interne ed esperti esterni) Educazione civica o
Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie: iniziative per la celebrazione della Giornata
della Memoria o Scuole secondarie: iniziative per la celebrazione della Giornata del
Ricordo o Scuole primarie e secondarie: celebrazione del 103° anniversario dell’Unità
Nazionale o Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie: giornate celebrative (Festa dei
Nonni; Giornata dell’acqua; Giornata della Terra; Giornata dell’alimentazione; Mi
illumini di meno …) o Scuole primarie e secondarie: CCRR (Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze) N.B. Nel corrente anno scolastico, a seguito dell’emergenza
sanitaria Covid-19, sono temporaneamente sospese le attività che necessitano di uno
svolgimento in presenza tale da non consentire il rispetto delle indicazioni di
distanziamento fisico previste. Altre attività, invece, sono attuate in modalità
telematica.
Obiettivi formativi e competenze attese
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o Miglioramento delle relazioni interpersonali o Conoscenza di se stesso, dei propri
interessi, delle proprie abilità e aspettative o Orientamento nello spazio temporale e
nello spazio fisico o Acquisizione dell’importanza del rispetto delle regole nelle varie
situazioni sociali o Espressione di bisogni ed emozioni attraverso canali comunicativi
appropriati o Osservazione globale e analitica o Ascolto con tempi adeguati all’età di
testi verbali con registri vari o Rielaborazione di istanze comunicative attraverso forme
espressive verbali, corporee e artistiche o Educazione ai valori democratici in un’ottica
di cittadinanza informata e partecipata
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esperti interni/esterni, enti e associazioni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Multimediale
Scienze

Biblioteche:

Classica

LA SCUOLA AL CENTRO: AREA ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO
Premessa La scuola oggi non può che configurarsi come ambiente accogliente e
gratificante. Nel nostro Istituto l'accoglienza si concretizza nella creazione di un clima
scolastico positivo, che riconosce le esperienze personali e le competenze già
possedute, in un contesto collaborativo e valorizzante. Ogni alunno, infatti, è
veramente accolto solo se riconosciuto nella sua identità personale, sociale, morale,
culturale, religiosa e civile. Considerare le diversità come valore aggiunto, inoltre,
porta a rafforzare le competenze personali e intrapersonali, mettendo ciascuno nelle
condizioni ottimali per conseguire il successo formativo. Anche nel progettare e
attuare percorsi di continuità e di orientamento, l'Istituto accoglie uno dei principi
cardine delle Indicazioni Nazionali, ossia l’unitarietà della scuola di base, cioè l’idea di
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una realtà educativa che prenda in carico l’alunno e lo guidi nel primo ciclo di
istruzione in un unico percorso strutturante. Da diversi anni la nostra scuola
promuove una “didattica orientativa” volta a riconoscere attitudini e curiosità
cognitive, implementando la motivazione intrinseca e promuovendo competenze
trasversali comuni alle diverse discipline, quali progettualità, decisionalità, problem
solving. L’orientamento assume in tal modo un valore permanente nella vita
dell’alunno come persona, garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi di
scelta e decisione, anche in vista di una futura occupazione e dell’inclusione sociale. In
tale direzione si collocano anche le attività integrative e i progetti promossi dai diversi
ordini scolastici, in rete con altre scuole e in collaborazione con enti, associazioni ed
agenzie del territorio, per perseguire le finalità di seguito elencate: o Superamento dei
disagi di tipo relazionale o Inclusione alunni con bisogni educativi speciali o
Conoscenza di sé per attuare scelte consapevoli, soprattutto in chiave
formativo/scolastica o Promozione dell’orientamento permanente o Sviluppo delle
competenze trasversali o Sviluppo delle competenze chiave europee (competenza
alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare, competenza in materia di cittadinanza) Attività per
l’anno scolastico 2021-2022 Formazione classi o Incontri tra docenti dei due ordini
scolastici: passaggio di informazioni in vista della formazione delle classi (mese di
giugno). o Incontri tra insegnanti dei due ordini scolastici per la verifica
sull’inserimento degli alunni delle classi prime: relazioni, apprendimenti, eventuali
criticità emerse (mese di novembre). o Classi prime della scuola primaria del
capoluogo: formazione dei gruppi a giugno, con possibilità - a settembre - di apportare
cambiamenti dopo un iniziale periodo di osservazione. o Prime sezioni delle scuole
dell’infanzia: formazione dei gruppi a giugno, con possibilità di apportare modifiche a
inizio anno scolastico. Inserimento scuole dell'infanzia o Giugno: riunione informativa
con le famiglie sulle fasi dell’inserimento; consegna di un fascicolo informativo con
notizie utili. o Assemblea ad inizio anno scolastico con i genitori dei bambini nuovi
iscritti; consegna di un questionario d’ingresso per raccogliere alcune notizie essenziali
su bisogni, abitudini, preferenze del bambino. o Fasi dell’inserimento dei nuovi iscritti:
prime due settimane di frequenza per il solo turno antimeridiano senza il pranzo. o
Inserimento dei bambini di 4 e 5 anni: nella prima settimana i bambini di 4 e 5 anni
frequenteranno solo per il turno antimeridiano con il pranzo. o Bambini anticipatari
(nati da febbraio ad aprile dell’anno successivo): saranno accolti da settembre se
autonomi nell’igiene personale e solo per il turno antimeridiano; permanenza per il
pranzo da gennaio se autonomi nell’alimentarsi. Accoglienza o Le attività di
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accoglienza sono programmate all’inizio dell’anno scolastico a livello di plesso e
vengono successivamente realizzate nelle singole classi (attività ludiche, musicali,
manipolative e grafico-espressive). Continuità operativa Attività che coinvolgono gli
alunni degli anni ponte per favorire il passaggio tra i diversi ordini di scuola
(Infanzia/Primaria/Secondaria di primo grado): o video per la visita guidata virtuale
delle nuove scuole; o preparazione di laboratori on-line con la partecipazione degli
alunni delle classi terze della scuola secondaria; o condivisione di tematiche/percorsi
da attuarsi successivamente nelle diverse sedi; o incontri in presenza tra gli alunni
delle classi quinte della scuola primaria e i docenti di lingua straniera della scuola
secondaria di I grado per favorire la scelta della seconda lingua comunitaria
(Tedesco/Spagnolo) all'ingresso del nuovo ordine scolastico. Scuola aperta o Iscrizioni
al nuovo anno scolastico: giornate di Open Day per conoscere la scuola (incontri in
modalità telematica). Orientamento o Progetto “Laboratoriando nella Rete - Service
Learning e Simulimpresa" o Forum dell’Orientamento per le classi terze dal 15 al 19
novembre, da remoto (in orario scolastico per gli studenti, in orario serale per le
famiglie) o Incontri con uno specialista individuato dalla Rete, per la presentazione dei
percorsi della scuola secondaria di secondo grado ai genitori e agli alunni delle classi
seconde o Quaderni di orientamento per gli alunni, opuscoli informativi e virtual tours
divulgati dagli Istituti di scuola superiore o Questionari per le famiglie (rilevazione di
esigenze/necessità/problematiche) o Software a contenuto orientativo/informativo o
Incontri con studenti di scuola secondaria di II grado (ex alunni dell’Istituto) o
“Consiglio orientativo” per i genitori degli alunni della classe terza (mese di dicembre)
o Individuazione di docenti tutor per gli stagisti/tirocinanti
Obiettivi formativi e competenze attese
Per gli studenti o Scoprire le proprie potenzialità o Sviluppare un’autonomia sempre
più sicura nella gestione delle attività quotidiane o Esprimere e comunicare agli altri
bisogni, emozioni, sentimenti utilizzando linguaggi iconici o attraverso le parole o
Raccontare e condividere proprie riflessioni personali o Interagire e collaborare con gli
altri in attività strutturate e non o Maturare scelte consapevoli nel proprio processo di
formazione e crescita personale o Collaborare a un progetto comune Per i docenti o
Promuovere l’inserimento degli alunni in nuovi contesti scolastici Offrire occasioni che
stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il rinforzo motivazionale per mezzo di
esperienze di apprendimento diversificate o Promuovere l’acquisizione delle
competenze sociali all’interno di un gruppo Favorire negli alunni un percorso che miri
alla conoscenza di sé, delle proprie attitudini e delle competenze acquisite o Facilitare
processi di scelta consapevole al termine della scuola secondaria di primo grado o
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Fornire alle famiglie informazioni utili per sostenere e accompagnare i propri figli
nell’inserimento nel nuovo ordine di scuola e nella scelta del percorso scolastico da
frequentare al termine della scuola secondaria di primo grado o Individuare strategie
per contrastare l’abbandono scolastico
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esperti interni/esterni, enti e associazioni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Lingue
Meccanico
Multimediale
Scienze
Aule polifunzionali

Biblioteche:

Classica
Informatizzata
Biblioteca di disciplina: sospese

Aule:

Magna
Aula generica
Laboratori Istituti Superiori

Approfondimento
Nella progettazione delle diverse attività numerosi sono i soggetti coinvolti,
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dalla scala locale a quella interregionale/nazionale: Amministrazione
Comunale e CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze), Pro
Loco, associazioni di volontariato (AVIS) e ambientali (Lega Ambiente /
Macchia Verde), agenzie di servizio del territorio (ASVO), cooperative di
consumo e per i servizi educativi.
Rilevanti anche le iniziative proposte dal MIUR, dagli Uffici Scolatici (USP
Venezia / USR Veneto) e dalla rete interdistrettuale, nonché l'offerta fornita
da Istituti di Scuola Superiore e Aziende del territorio.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
Grazie

all'accesso

al

bando

PON

per

la

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nel
corrente anno scolastico il nostro Istituto avrà la
possibilità di implementare la linea dati nei vari
plessi, ai fini di migliorare la comunicazione
telematica e consentire una maggiore sicurezza
ACCESSO

informatica dei dati.
Tale intervento supporterà più efficacemente le
seguenti

azioni,

già

intraprese

ma

talvolta

penalizzate da malfunzionamenti della rete:
Uso della piattaforma G Suite (Classroom /
Meet / Drive / Moduli / Jamboard ...) e delle
sue estensioni
Uso della piattaforma Microsoft Teams per
incontri del Collegio dei Docenti o Corsi di
Formazione interna
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Utilizzo delle aule virtuali presenti nel
registro elettronico
E-book

in

(attraverso

progress
il

per

registro

gli

alunni

elettronico

/

Classroom)
Aggiornamento degli spazi drive dell'Istituto
sia per la raccolta/divulgazione di materiali,
esperienze e risorse sia per il monitoraggio
in tempo reale di attività e progetti (work in
progress)
Aggiornamento delle mailing list dell'Istituto
Creazione di account istituzionali (per tutti i
docenti e per gli studenti dalla classe quarta
della scuola primaria)
Supporto dell'assistente tecnico (assistenza
telefonica e in presenza, a docenti e
famiglie; formattazione dei device forniti in
comodato d'uso)

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
La digitalizzazione amministrativa della scuola
coinvolge tutto il personale scolastico (DS, DSGA,
ATA, Docenti), gli aspiranti supplenti (attraverso
MAD) e l'utenza. Stabilisce come risultati attesi
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

non solo la dematerializzazione, ma anche una
comunicazione

tra

i

soggetti

sempre

più

trasparente, tempestiva ed efficace.
Si concretizza attraverso le seguenti azioni:
Aggiornamento

del

database

(utenti,

personale docente e ATA)
Utilizzo della bacheca web per la diffusione
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

di Circolari e Comunicati di carattere
didattico

ed

organizzativo,

anche

in

riferimento alla Sicurezza e all'emergenza
sanitaria (Protocolli anti-Covid)
Ricorso

alla

Modulistica

Digitale

per

richieste, permessi, autorizzazioni
Utilizzo della segreteria digitale (gestione
delle pratiche, ricerca e consultazione di
documenti, archiviazione, altro)

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
Grazie all'accesso al bando PON (Progetto
"Ambienti per la didattica digitale integrata"), sarà
possibile realizzare nei diversi ordini scolastici del
nostro Istituto spazi laboratoriali dotati di
strumenti digitali idonei a sostenere
l'apprendimento curricolare e il potenziamento
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

relativo alle discipline STEM (Scienze - Tecnologia
- Ingegneria - Matematica). Secondo questo
approccio l'insegnamento delle discipline STEM,
già a partire dalla scuola dell'infanzia, è finalizzato
a:
valorizzare i diversi stili di apprendimento;
acquisire competenze tecniche creative e
digitali;
promuovere il pensiero computazionale;
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

accrescere la capacità di problem solving:
rafforzare l'attitudine alla flessibilità e al
cambiamento;
sviluppare il pensiero critico.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Nel corrente anno scolastico il nostro Istituto si è
dotato dell'animatore digitale e del team quali
figure di accompagnamento e supporto nella
formazione del personale docente e ATA. Per la
ricognizione dei bisogni formativi, l'AD e il team si
avvarranno

anche

del

supporto

dell'equipe

formativa territoriale (EFT) della provincia di
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Venezia.
In particolare, le azioni saranno rivolte a:
promuovere una prima alfabetizzazione
sull'uso di software dedicati;
implementare l'uso del registro elettronico
nelle sue diverse funzioni;
potenziare la Didattica Digitale Integrata
(DDI);
valorizzare gli ambienti digitali di relazione
tra docenti e alunni (aule virtuali e
Classroom).
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
J.PIAGET - VEAA86301Q
ALBERO AZZURRO - VEAA86302R
SCUOLA INFANZIA - VEAA86303T
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
La valutazione nella scuola dell’infanzia è intesa come riflessione sull’intervento
didattico-educativo basato su due livelli di confronto:
o fra gli insegnanti di sezione, per valutare l’evoluzione dei bambini in ordine
all’identità, all’autonomia e alle competenze, sia a livello individuale sia all’interno
del gruppo dei pari;
o a livello di plesso, per valutare in generale l’andamento scolastico e
l’organizzazione delle attività didattiche, dei gruppi e dei laboratori, apportando
eventuali adeguamenti e nuove proposte.
o Essa include competenze e traguardi declinati nei diversi campi di esperienza:
o Il sé e l'altro;
o I discorsi e le parole;
o Il corpo e il movimento;
o La conoscenza del mondo;
o Immagini, suoni, colori.
La comunicazione alle famiglie avviene attraverso colloqui individuali, in itinere e
conclusivi; in caso di necessità, possono essere previsti ulteriori colloqui al di
fuori di quelli programmati.
ALLEGATI: criteri di osservazione valutazione apprendimenti.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
L’educazione civica nella scuola dell’infanzia prende avvio con iniziative di
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile.
Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo
possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della
consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle
affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della
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prima conoscenza dei fenomeni culturali.
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle
attività di routine i bambini vengono guidati nell'esplorazione dell’ambiente
naturale, antropico e relazionale in cui vivono allo scopo di generare e
consolidare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di
vita e per i beni comuni.
Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento è finalizzato
anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli
insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi
all’utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza.
La valutazione rileva il grado di conoscenza, di ascolto, di curiosità/ interesse, di
partecipazione, di collaborazione condivisa e responsabile del percorso
educativo realizzato; essa è effettuata in itinere attraverso osservazioni
sistematiche e occasionali, materiali prodotti dagli alunni e conversazioni
guidate, secondo criteri condivisi dai docenti di sezione.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
I criteri di valutazione delle capacità relazionali si declinano in competenze e
traguardi, tenendo conto delle competenze sociali e civiche presenti nel Curricolo
socio-comportamentale d’Istituto:
o Agire in modo responsabile ed autonomo (rispetto delle regole);
o Risolvere problemi;
o Collaborare e partecipare;
o Imparare ad imparare.
ALLEGATI: valutazione delle capacità relazionali.pdf
La “cartella personale” del bambino:
Per documentare e valutare i livelli di competenza conseguiti dai bambini, le
scuole dell’infanzia dell’Istituto hanno adottato la cosiddetta “Cartella Personale”
dell’alunno. Essa è costituita da più sezioni:
SEZIONE A
o Dati anagrafici dell’alunno
SEZIONE B
a) Osservazioni sistematiche
o Scheda di osservazione intermedia e finale (3-4 anni)
o Osservazione, in itinere, descrittiva per area di sviluppo per i bambini
dell’ultimo anno
o Scheda di passaggio alla scuola primaria
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b) Documentazione (elaborati particolarmente significativi)
c) Partecipazione della famiglia: questionario iniziale e finale (3 anni),
questionario finale (4 e 5 anni)
ALLEGATI: Cartella personale del bambino.pdf
Strumenti di valutazione e comunicazione scuola-famiglia:
Strumenti di valutazione
o Osservazioni sistematiche ed occasionali
o Documentazione (materiale prodotto dagli alunni)
o Verbalizzazioni/Relazioni
o Prove di verifica predisposte dagli insegnanti
o Griglie di osservazione/rilevazione degli apprendimenti
o Griglie per la valutazione delle competenze trasversali al termine del terzo
anno di frequenza
o Autovalutazione dei percorsi effettuati
Comunicazione alle famiglie
o Colloqui individuali, in itinere e conclusivi
o In caso di necessità, ulteriori colloqui al di fuori di quelli programmati
Passaggio scuola dell'infanzia/scuola primaria:
Al termine del terzo anno le insegnanti trasmettono ai docenti della scuola
primaria una scheda informativa per la costituzione di classi il più possibile equieterogenee. Essa declina competenze e indicatori di valutazione, in linea con il
Curricolo e i Campi di Esperienza previsti nella scuola dell'infanzia.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
GIUSEPPE TONIOLO - VEMM86301X
Criteri di valutazione comuni:
Principi generali
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari; attiva le azioni
da intraprendere e regola quelle avviate nell’ottica di un miglioramento
progressivo.
Ha essenzialmente finalità formativa ed educativa in quanto concorre al
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli studenti;
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
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È coerente con l'offerta formativa dell'Istituto, con la personalizzazione dei
percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida.
La valutazione rientra nella funzione docente nelle dimensioni individuale e
collegiale: spetta, infatti, agli insegnanti la responsabilità della valutazione, la
cura della documentazione e la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri
deliberati dal Collegio dei Docenti che, in particolare:
o esplicita la corrispondenza fra i voti numerici e la descrizione del livello cui il
voto corrisponde;
o individua gli indicatori per la valutazione del comportamento determinando le
modalità di espressione del giudizio (anche su proposte condivise di Reti di
Scuole);
o stabilisce i criteri di non ammissione alla classe successiva (sia per la Primaria
sia per la Secondaria di primo grado) e agli esami di Stato conclusivi del primo
ciclo d’Istruzione;
o concorda le condizioni per le deroghe al limite dei tre quarti di frequenza del
monte ore previsto per legge.
La valutazione degli apprendimenti
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo
(compresa la valutazione dell'esame di Stato), per ciascuna disciplina di studio, è
espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento;
fa eccezione la valutazione per l’insegnamento della Religione Cattolica, che si
esprime attraverso un giudizio sintetico.
Per facilitare l’osservazione dei processi di apprendimento e il reperimento delle
corrispondenze possibili tra la valutazione di profitto disciplinare e la
certificazione delle competenze, il Collegio dei Docenti ha elaborato le cosiddette
“rubriche dei voti”, che contemplano conoscenze, abilità e competenze declinate
per disciplina e per classe.
La valutazione degli apprendimenti attraverso una scala numerica è utile, inoltre,
per attivare una riflessione su strategie, ambienti di apprendimento e
organizzazioni funzionali al successo formativo per il maggior numero di allievi.
Al voto delle discipline tradizionali, va ad aggiungersi quello relativo
all’insegnamento dell’Educazione Civica (introdotto a partire dall’anno scolastico
2020-2021), derivato dalla valutazione delle prove somministrate da tutti gli
insegnanti di classe e ratificato in forma collegiale data la trasversalità delle
competenze afferenti a tale insegnamento.
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Criteri comuni
La valutazione degli apprendimenti si avvale di criteri comuni condivisi dai
docenti e riportati nei relativi documenti (rubriche dei voti, rubriche delle
competenze, ecc.). Essa viene integrata da un giudizio globale inteso come
descrizione del processo e del livello complessivo di sviluppo degli
apprendimenti raggiunto sulla base di alcuni indicatori, quali ad esempio, i
progressi nell’apprendimento (costanti/incostanti; lenti/rapidi; graduali, ecc.) e la
capacità di:
o fronteggiare difficoltà e momenti di crisi;
o individuare e risolvere problemi;
o organizzare il proprio apprendimento;
o accedere alle informazioni e saperle valutare, organizzare e recuperare;
o contestualizzare, collegare, generalizzare i contenuti appresi;
o prestare aiuto, condividere le risorse e cooperare per il bene comune;
o agire in modo flessibile e creativo;
o fare ipotesi, raccogliere dati, pervenire a conclusioni;
o prendere decisioni e operare scelte consapevoli e razionali;
o pianificare e progettare, tenendo conto delle priorità;
o rapportarsi correttamente con gli altri in relazione ai contesti.
Strumenti di valutazione
o Osservazioni sistematiche ed occasionali
o Documentazione (relazioni, diari di bordo, elaborati degli alunni, autobiografie
cognitive …)
o Conversazioni, discussioni, colloqui formativi, interrogazioni, verbalizzazioni
o Prove di verifica (scritte, pratiche, problem solving, test strutturati)
o Prove di competenza, anche per classi parallele
o Compiti autentici /Compiti di realtà (disciplinari, pluridisciplinari,
interdisciplinari)
o Griglie di osservazione/rilevazione degli apprendimenti
o Rubriche (dei voti per disciplina e per classe e per la valutazione delle
competenze)
o Rubriche per l’attribuzione del voto di ammissione all’Esame di Stato
ALLEGATI: secondaria-indicatori-discipline.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Nella scuola secondaria di primo grado l'insegnamento trasversale
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dell'Educazione Civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali.
Il processo valutativo è riferito alle competenze, abilità e conoscenze indicate nel
Curricolo e nei documenti di programmazione, in relazione alle tematiche
affrontate durante l’attività didattica attraverso percorsi disciplinari e
interdisciplinari condivisi.
Il Collegio dei Docenti esplicita i livelli di apprendimento corrispondenti al voto in
decimi attribuito agli alunni per tale disciplina; il coordinatore di classe formula la
proposta di voto sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti dal Team dei
docenti contitolari, anche avvalendosi di strumenti comuni quali rubriche e
griglie di osservazione per la valutazione di verifiche, compiti di realtà e materiali
prodotti dagli alunni. Contribuiscono alla valutazione anche le osservazioni
sistematiche e occasionali dei comportamenti degli alunni (rispetto delle regole,
promozione del benessere comune, solidarietà ...).
Il voto di Educazione Civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o
all’Esame di Stato del primo ciclo di istruzione.
In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di
Classe, si potrà tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del
nuovo insegnamento, così come introdotto dalla Legge.
ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento non si limita all’apprezzamento di una
corretta condotta, intesa come mera osservanza delle regole vigenti
nell’ambiente scolastico, diligenza e impegno nello studio, ma considera anche
l’acquisizione delle competenze di cittadinanza.
Essa si esprime con un giudizio sintetico formulato anche sulla base dello Statuto
delle studentesse e degli studenti, del Patto educativo di corresponsabilità,
nonché dei regolamenti in vigore nella scuola, e considera i seguenti aspetti:
o adesione consapevole alle regole e alle norme che definiscono la convivenza
nella scuola e nella comunità;
o partecipazione alla definizione delle regole di convivenza comune;
o collaborazione per un fine comune: contributi alle conversazioni e ai dibattiti;
ricerca e messa a disposizione di informazioni e materiali;
o disponibilità a prestare aiuto e saperlo chiedere all’occorrenza;
o mantenimento di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente e
delle cose, dentro e fuori la scuola;
o assolvimento responsabile e autonomo dei compiti affidati;
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o impegno per il benessere comune (autocontrollo; rispetto del punto di vista
altrui e delle diversità; risoluzione dei conflitti; comunicazione assertiva;
attenzione verso i compagni più fragili; empatia …);
o assunzione spontanea di compiti e ruoli nella dimensione individuale e di
gruppo, all’interno della scuola e/o della comunità.
Una valutazione negativa nel comportamento non compromette l’ammissione
allo scrutinio, eccetto se determinata da un provvedimento disciplinare di
massima gravità secondo quanto stabilito nello Statuto delle Studentesse e degli
Studenti.
ALLEGATI: secondaria-valutazione-comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Gli alunni possono essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In
questo caso l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e
organizzativa, attiva specifiche strategie per il recupero.
In sede di scrutinio e con decisione assunta all'unanimità, il Consiglio di Classe
può non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e
comprovati da specifica motivazione, secondo i criteri approvati dal Collegio dei
Docenti:
o Si valuta che le difficoltà sono severe e collocate in ambiti tali da pregiudicare il
futuro percorso scolastico e l’acquisizione delle competenze di relazione e di
cittadinanza;
o Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli
apprendimenti senza esiti apprezzabili;
o Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a
colmare lacune e difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o
comportamenti che possano nuocere al clima di classe;
o Si è in grado di organizzare per il successivo anno scolastico proposte
didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati
senza esito positivo.
Nella scuola secondaria di primo grado, inoltre, la non ammissione degli alunni è
prevista nei seguenti casi indicati dalla normativa:
o Essere incorsi in provvedimenti disciplinari (articolo 4, comma 6 e 9 bis, del DPR
24/06/1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria, come modificato dal DPR 21/11/2007, n. 235);
o Mancata partecipazione alle prove nazionali di aprile (per la sessione
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supplettiva e per i privatisti dal 23 al 28 maggio 2022);
o Non aver frequentato le lezioni per almeno il 75% del monte ore annuale
personalizzato (pari a 743 ore su 990). La scuola stabilisce tuttavia che, in casi
eccezionali congruamente documentati e in presenza di sufficienti elementi per
procedere alla valutazione, sia consentita l’ammissione accogliendo le deroghe
deliberate dal Collegio Docenti:
a) assenze per gravi patologie da documentare con certificazione medica;
b) assenze per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti da documentare con
certificazione medica;
c) assenze per terapie certificate da documentare;
d) assenze per malattie contagiose (es: quarantena fiduciaria o isolamento per
Covid-19, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito e documentato
dal SISP dell’Azienda ULSS di riferimento;
e) assenze per motivi familiari e sociali, con certificazione dettagliata dei servizi
sociali che hanno in carico gli alunni interessati;
f) assenze giustificate (anche solo uscite anticipate) relative ad attività sportive
certificate dall’Associazione sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI.
ALLEGATI: secondaria-criteri-non-ammissione.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Gli alunni possono essere ammessi all'esame conclusivo del primo ciclo
d’istruzione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti
o in via di prima acquisizione, secondo i criteri elencati nella sezione precedente.
Il Consiglio di Classe:
o Considerato il percorso scolastico compiuto dall'alunno, esprime (in decimi) il
voto di ammissione, che contribuisce per il 50% alla definizione del voto finale
dell’esame di Stato.
o Accoglie ulteriori eventuali indicazioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale di
futura pubblicazione.
Certificazione delle competenze:
Per gli alunni di classe terza, oltre al documento di valutazione quadrimestrale, è
previsto il rilascio della certificazione delle competenze raggiunte (Modello MIUR:
Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione anche in relazione
alle competenze chiave europee).
Il Consiglio di Classe, valutando le competenze nei diversi ambiti secondo
specifiche rubriche, esprime un giudizio sintetico graduato per livelli; il
documento viene consegnato agli alunni dopo il superamento dell’esame di
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Stato.
ALLEGATI: rubriche-certificazione-competenze-secondaria.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
DON MICHELE MARTINA-CAP. - VEEE863011
VITTORINO DA FELTRE-BIVERONE - VEEE863022
S. PELLICO-CORBOLONE - VEEE863033
E. DE AMICIS-LA SALUTE - VEEE863044
Criteri di valutazione comuni:
Principi generali
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari; attiva le azioni
da intraprendere e regola quelle avviate nell’ottica di un miglioramento
progressivo.
Ha essenzialmente finalità formativa ed educativa in quanto concorre al
miglioramento degli apprendimenti e al successo scolastico degli studenti;
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
È coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la
personalizzazione dei percorsi, con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le
relative Linee guida.
La valutazione rientra nella funzione docente nelle dimensioni individuale e
collegiale: spetta, infatti, agli insegnanti la responsabilità della valutazione, la
cura della documentazione e la scelta dei relativi strumenti.
In ottemperanza alla normativa e alle nuove disposizioni in materia di
valutazione (OM N. 172 04-12-2020),
Nel nuovo impianto valutativo il voto viene sostituito da una descrizione analitica
del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli
apprendimenti. In quest'ottica i gruppi di lavoro dell’Istituto hanno elaborato i
giudizi descrittivi approvati dal Collegio da riportare nel documento di
valutazione, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di
certificazione delle competenze. Tale approccio consente di attivare una
riflessione su strategie, ambienti e organizzazioni funzionali al raggiungimento
del successo per il maggior numero di allievi.
Per facilitare l’osservazione dei processi di apprendimento, inoltre, i docenti
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hanno predisposto rubriche di valutazione di conoscenze, abilità e competenze
declinate per livelli relativamente a ciascuna classe e disciplina d’insegnamento.
Documento di valutazione: valutazione degli apprendimenti disciplinari
Nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del
miglioramento degli apprendimenti,
la valutazione periodica e finale è espressa, per ciascuna disciplina, compreso
l’insegnamento trasversale di Educazione Civica, attraverso giudizi descrittivi
elaborati e sintetizzati sulla base di quattro livelli di apprendimento:
a) In via di prima acquisizione
b) Base
c) Intermedio
d) Avanzato
Al fine di garantire una valutazione omogenea e trasparente all'interno delle
scuole primarie dell'Istituto viene utilizzata un'unica rubrica che individua gli
standard di riferimento.
La valutazione degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi
descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel PEI; per gli alunni con disturbi
specifici dell’apprendimento e con disturbi evolutivi, si tiene conto di quanto
previsto dal PdP, così come per gli altri alunni con bisogni educativi speciali
individuati dai docenti.
Il giudizio globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del
comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica non subiscono
variazioni e restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del DLgs N.
62/2017.
Documento di valutazione: giudizio globale
La valutazione delle discipline è integrata da un giudizio globale inteso come
descrizione del processo di apprendimento (progressi costanti/incostanti;
lenti/rapidi; graduali …) e del raggiungimento di capacità quali ad esempio:
o fronteggiare difficoltà e momenti di crisi;
o individuare e risolvere problemi;
o organizzare il proprio apprendimento;
o accedere alle informazioni e saperle valutare, organizzare e recuperare;
o contestualizzare, collegare, generalizzare i contenuti appresi;
o prestare aiuto, condividere le risorse e cooperare per il bene comune;
o agire in modo flessibile e creativo;
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o fare ipotesi, raccogliere dati, pervenire a conclusioni;
o prendere decisioni e operare scelte consapevoli e razionali;
o pianificare e progettare, tenendo conto delle priorità;
o rapportarsi correttamente con gli altri in relazione ai contesti.
Strumenti di valutazione
o Osservazioni sistematiche ed occasionali
o Documentazione (materiale prodotto dagli alunni)
o Conversazioni, discussioni, colloqui formativi, interrogazioni, verbalizzazioni,
relazioni
o Prove di verifica (scritte, pratiche, problem solving, test strutturati)
o Prove di competenza, anche per classi parallele
o Compiti autentici /Compiti di realtà (disciplinari, pluridisciplinari,
interdisciplinari)
o Griglie di osservazione/rilevazione degli apprendimenti
o Rubriche (dei voti per disciplina e per classe e per la valutazione delle
competenze)
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Nella scuola primaria l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica è oggetto
di valutazioni periodiche e finali.
Il processo valutativo è riferito alle competenze, abilità e conoscenze indicate nel
Curricolo e nei documenti di programmazione, in relazione alle tematiche
affrontate durante l’attività didattica attraverso percorsi disciplinari e
interdisciplinari condivisi.
Il coordinatore di classe propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo sulla
base degli elementi conoscitivi acquisiti dal Team dei docenti contitolari, anche
avvalendosi di strumenti comuni quali rubriche e griglie di osservazione per la
valutazione di verifiche, compiti di realtà e materiali prodotti dagli alunni.
Contribuiscono alla valutazione anche le osservazioni sistematiche e occasionali
dei comportamenti degli alunni (rispetto delle regole, promozione del benessere
comune, solidarietà ...).
In sede di valutazione del comportamento dell’alunno, si potrà tener conto anche
delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento, così come
introdotto dalla Legge.
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento non si limita all’apprezzamento di una
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corretta condotta, intesa come mera osservanza delle regole vigenti
nell’ambiente scolastico, diligenza e impegno nello studio, ma considera anche
l’acquisizione delle competenze di cittadinanza.
Essa si esprime con un giudizio sintetico formulato anche sulla base del Patto
educativo di corresponsabilità, nonché dei regolamenti in vigore nella scuola, e
considera i seguenti aspetti:
o adesione consapevole alle regole e alle norme che definiscono la convivenza
nella scuola e nella comunità;
o partecipazione alla definizione delle regole di convivenza comune;
o collaborazione per un fine comune: contributi alle conversazioni e ai dibattiti;
ricerca e messa a disposizione di informazioni e materiali;
o disponibilità a prestare aiuto e saperlo chiedere all’occorrenza;
o mantenimento di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente e
delle cose, dentro e fuori la scuola;
o assolvimento responsabile e autonomo dei compiti affidati;
o impegno per il benessere comune (autocontrollo; rispetto del punto di vista
altrui e delle diversità; risoluzione dei conflitti; comunicazione assertiva;
attenzione verso i compagni più fragili; empatia …);
o assunzione spontanea di compiti e ruoli nella dimensione individuale e
collettiva (lavori di gruppo, ricerche, giochi …), all’interno della scuola e/o della
comunità.
ALLEGATI: primaria-descrittori-comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Gli alunni possono essere ammessi alla classe successiva o alla prima classe di
scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In questo caso l'istituzione
scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche
strategie per il recupero.
In sede di scrutinio e con decisione assunta all'unanimità, il Consiglio di
Interclasse può non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione, secondo i criteri approvati dal
Collegio dei Docenti:
o Si valuta che le difficoltà sono severe e collocate in ambiti tali da pregiudicare il
futuro percorso scolastico e l’acquisizione delle competenze di relazione e di
cittadinanza;
o Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli
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apprendimenti senza esiti apprezzabili;
o Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a
colmare lacune e difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o
comportamenti che possano nuocere al clima di classe;
o Si è in grado di organizzare per il successivo anno scolastico proposte
didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati
senza esito positivo.
ALLEGATI: primaria-criteri-non-ammissione.pdf
Certificazione delle competenze termine classe quinta:
Per gli alunni di classe quinta, oltre al documento di valutazione quadrimestrale,
è prevista la consegna del modello del MIUR che certifica le competenze
raggiunte dagli studenti (competenze dal Profilo dello studente
al termine della scuola primaria riferite alle competenze chiave europee) con
valutazioni espresse attraverso un giudizio sintetico graduato per livello.
Per attestare il livello di competenza raggiunto nei diversi ambiti i docenti
utilizzano specifiche rubriche.
ALLEGATI: rubriche-certificazione-competenze.pdf
Passaggio scuola primaria/scuola secondaria:
Allo scopo di favorire la costituzione di gruppi il più possibile equi-eterogenei, al
termine della classe quinta gli insegnanti redigono una scheda per la formazione
delle classi prime nella scuola secondaria di primo grado. Il documento prende in
esame le diverse dimensioni dell’alunno quali, ad esempio, il comportamento, la
capacità di relazionarsi e collaborare, i livelli di apprendimento, eventuali bisogni
educativi speciali.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Premessa
L'Istituto pone attenzione ai Bisogni Educativi Speciali degli allievi, assumendoli come
dato di partenza della progettualità d'Istituto e del Piano Annuale per l’Inclusione
attraverso le seguenti azioni:
§ Valorizzazione del ruolo degli insegnanti di sostegno
§ Programmazione di attività progettuali, didattiche e laboratoriali che privilegiano
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metodiche inclusive (lavori di gruppo, attività a classi aperte, Cooperative Learning
, Peer Tutoring, Role Play, Modelling, Scaffolding) e/o la promozione delle abilità
sociali ed emotive
§ Progetto d’Istituto “Screening e Sportello DSA” (monitoraggio e rilevazione precoce

delle difficoltà di apprendimento - sportello di consulenza DSA con esperti
esterni, per docenti, genitori e studenti)
§ “Sportello Spazio Ascolto” (servizio per le famiglie e gli alunni, con la consulenza

della psicologa dott. ssa Valentina Veronese dei servizi di prevenzione dell’ASSL 4
del Veneto Orientale)
§

Promozione di iniziative di formazione e aggiornamento per insegnanti
(normativa, DSA, documentazione, protocolli in uso, altro)

§ Percorsi di alfabetizzazione, recupero e potenziamento linguistico (con personale

esterno su base volontaria e con personale interno su progetto): Art. 9 CCNL
Comparto Scuola (“Misure incentivanti per progetti relativi alle scuole collocate in
aree a rischio, con forte processo emigratorio e contro l’emarginazione
scolastica"); Progetti FESR/FSE PON Piano Scuola Estate 2020/2021; Legge di
Bilancio per il 2020-21 “Programma Nazionale di ricerca-intervento sul contrasto
alla povertà educativa” (DM 39/2020-21 - DM 48/2020-21); contributi del Comune
di San Stino di Livenza e associazioni/enti del territorio
§

Acquisto di software specifici, materiali, altro

Documenti in uso
§

Protocollo

Accoglienza

alunni

con

Bisogni

Educativi

Speciali:

supporto

nell’applicazione della normativa vigente e guida informativa per docenti,
personale scolastico e genitori, funzionale all’accoglienza e all’inclusione degli
alunni con Bisogni Educativi Speciali; pubblicato nel sito dell’Istituto, viene
pubblicizzato a tutti i genitori di alunni con BES all’atto dell’iscrizione.
§ Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri: definisce le pratiche condivise

all'interno dell'Istituto in tema di accoglienza e intercultura.
§ PI (Piano per l’Inclusività): prende in considerazione i punti di forza e le criticità del

processo d’inclusione nel nostro Istituto, tenendo conto delle risorse umane
(figure professionali specifiche, docenti curricolari, personale ATA, famiglie) e dei
vari soggetti territoriali (enti, servizi sociosanitari, centri di servizio, privato
sociale e volontariato); il documento, visionabile nel sito web della scuola,
delinea i futuri obiettivi di miglioramento e promuove azioni per la formazione
dei docenti.
§ Vademecum per la compilazione del PDP (alunni con DSA o con altri Bisogni

Educativi Speciali): guida per i docenti curricolari e di sostegno all’individuazione
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degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalla
normativa.
§ Registro elettronico degli insegnanti di sostegno.

Strumenti di rilevazione
§ Modelli per le osservazioni sistematiche di rilevazione precoce e attività di

recupero mirato (elaborati dalla Rete Distrettuale per la scuola dell’infanzia e la
scuola primaria)
§ Scheda per la rilevazione dei BES (in uso nella scuola primaria e secondaria di

primo grado)
§ Protocollo di intesa di identificazione precoce casi sospetti di DSA (Protocollo

d’Intesa con la Regione Veneto del 10/02/2014)
Risorse interne
§ Funzioni Strumentali BES e Intercultura
§ Referente Progetto Screening per individuazione precoce di alunni con DSA
§ GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusione): Dirigente Scolastico, Funzioni Strumentali,

docenti curricolari e di sostegno, personale ATA, rappresentanti della
componente genitori del Consiglio d'Istituto, specialisti (psicologo/esperto
esterno, assistenti/educatori), ASL, Amministrazione Comunale, associazioni.
§ GLO (Gruppo di Lavoro Operativo): docenti di classe, curricolari e di sostegno,

specialisti ASL, genitori/tutori dell’alunno con disabilità, educatori, assistenti alla
persona, lettori/lettrici.
§ Dipartimento di Sostegno (scuola secondaria di primo grado)
§ Docenti curricolari, di sostegno con specializzazione polivalente, formati per

l’apprendimento dell’Italiano L2 per alunni neoarrivati in Italia (NAI)
§ Collaboratori scolastici

Spazi
§ Aule dedicate (sostegno, recupero, alfabetizzazione, sportello) e spazi per il de-

affaticamento
§ Laboratori di informatica
§ Aule di Tecnologia e Arte (attualmente non utilizzate per emergenza Covid-19)

Materiali e sussidi
§ LIM, PC, registratori, calcolatrici, giochi didattici
§ Programmi informatici per l'apprendimento, il consolidamento, il potenziamento

delle abilità di base
§ Sussidi per la CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa): testi e software
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(SYMWRITER; Iper Mappe 2 (Fogarolo/Scataglini - Erickson); ALFaRIDER 3
§ Sussidi cartacei, materiali autoprodotti, libri digitali, audiolibri, modelli per la

documentazione e la programmazione
§ Materiali per l’alfabetizzazione: schede di osservazione, prove d’ingresso, schede

linguistiche facilitate e graduate per la rilevazione iniziale delle competenze
linguistiche ed il successivo inserimento scolastico degli alunni stranieri; materiali
informativi per le famiglie tradotti in diverse lingue; materiali strutturati e schede
operative per i primi apprendimenti dell'Italiano L2 e i saperi di base disciplinari
in madrelingua; bibliografie e sitografie dedicate
Risorse territoriali / Partners
L’Istituto opera all’interno di una rete territoriale di enti e agenzie che, recependo le
indicazioni internazionali e la normativa nazionale, collaborano con le istituzioni
scolastiche secondo specifiche competenze e modalità:
§ Servizi Sociosanitari pubblici e convenzionati (Centro di Neuropsichiatria Infantile

Az. ULSS n. 4 del Veneto Orientale e Centro di Riabilitazione La Nostra Famiglia):
attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA, consulenze, diagnosi,
certificazioni, eventuali indicazioni ai docenti (di sostegno e curricolari) in fase di
stesura del Piano Educativo Individualizzato e del Piano Didattico Personalizzato,
progetti mirati a prevenire il disagio scolastico, formazione e counseling ai
docenti.
§ CTS (Centro Territoriale di Supporto di Venezia-Mestre istituito dall’Ufficio

Scolastico Regionale mediante il Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”):
formazione, aggiornamento, consulenza, produzione/diffusione/distribuzione di
ausili dedicati in comodato d’uso (hardware e software), monitoraggio e
confronto delle esperienze sul territorio, raccolta e diffusione delle “buone
prassi” a scala provinciale.
§ CTI (Centro Territoriale per l’Inclusione di Mestre-Venezia): fornisce materiali ai

docenti per la documentazione; promuove la diffusione delle buone prassi nella
gestione dell’integrazione scolastica; favorisce l’orientamento scolastico degli
alunni con disabilità, anche nella prospettiva dell’inserimento lavorativo;
organizza incontri di formazione/aggiornamento per docenti (specializzati e non)
e genitori su tematiche riguardanti la disabilità ed i disturbi specifici di
apprendimento.
§ Centro Studi Erickson: corsi di formazione; pubblicazione di materiali per la

didattica speciale (software e cartaceo).
§

Associazione

Italiana

Dislessia

(AID):

supporto

a

famiglie

e

alunni,

formazione/aggiornamento/consulenza per i docenti, produzione/diffusione di
ausili dedicati (programmi, libri parlati).
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§ Università: progetti di ricerca e corsi/master rivolti al personale della scuola.
§ Amministrazione Comunale (Assessorato alla Pubblica Istruzione, Ufficio Servizi

Sociali, assistenti sociali).
§ Cooperative di servizio per l’attuazione di progetti MIUR sulla dispersione

scolastica e sull’inclusione.
§ Centro diurno per disabili ‘DELFINO’ di Ca’ Cottoni: attività socio-educative-

assistenziali a sostegno della persona disabile e della sua famiglia; attività per le
scuole per favorire l’inclusione dei soggetti con disabilità nel territorio e
promuovere azioni di sensibilizzazione verso gli studenti e le famiglie.
§ Esperti esterni / Mediatori linguistici e culturali.

Aree dei Bisogni Educativi Speciali e interventi specifici nelle diverse aree
BES Area 1 - Disabilità (L. 104/1992)
La nostra scuola, in collaborazione con le famiglie e le agenzie territoriali
extrascolastiche, agisce per prevenire, recuperare e superare le difficoltà che gli
alunni incontrano nella loro formazione, in un’ottica di corresponsabilità e collegialità
tra i diversi soggetti, compresi gli
assistenti polivalenti previsti in caso di grave disabilità (art. 3 - comma 3).
In particolare, il team docente collabora per:
§ affrontare percorsi educativo/didattici che tengano conto non solo delle difficoltà

di apprendimento dell’alunno con disabilità, ma anche delle dinamiche
intercorrenti tra il soggetto ed il gruppo classe ai fini di una piena inclusione;
§ creare le condizioni per l’accoglienza dell’alunno e la continuità didattico-educativa

nel passaggio tra i diversi ordini scolastici, garantendo nel periodo iniziale degli
anni ponte la compresenza dell’insegnante di sostegno che ha seguito l’alunno in
precedenza;
§ promuovere condizioni che possano favorire la prosecuzione e l’arricchimento del

progetto di vita della persona.
I docenti, accogliendo i contenuti della diagnosi funzionale che descrive il
funzionamento dell’alunno nei vari ambiti, predispongono i seguenti strumenti di
programmazione:
§ PDF (Profilo Dinamico Funzionale): redatto in collaborazione tra insegnanti,

famiglia, enti di riferimento, ipotizza i prevedibili livelli di sviluppo nelle aree
cognitiva,

affettivo-relazionale,
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neuropsicologica, dell’autonomia.
§ PEI (Piano Educativo Individualizzato): contempla gli interventi integrati tra piano

didattico, riabilitativo e di socializzazione.
Per favorire la presa in carico globale degli alunni con certificazione l’insegnante di
sostegno e il docente coordinatore (o altro insegnante curricolare designato)
partecipano ad incontri periodici con l’equipe specialistica per raccogliere la sintesi
conoscitiva dello studente, concordare strategie di intervento, verificare il percorso
educativo-didattico svolto; il numero degli incontri annuali può subire variazioni a
seconda dei casi.
BES Area 2 – Disturbi Specifici dell’Apprendimento (L. 170/2010)
Per rispondere ai bisogni educativi degli alunni con DSA e favorire l’acquisizione di
competenze per lo sviluppo di una maggiore autonomia ai fini del successo
formativo, il team docente mette in atto una serie di azioni mirate, quali:
§ Applicazione di strategie didattiche, metodologiche e valutative efficaci;
§ Predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato (tutti i docenti dell’Istituto si

avvalgono del format digitale dedicato di Flavio Fogarolo - Edizioni Erikson);
§ Previsione di forme efficaci e flessibili di lavoro;
§ Adozione di strumenti compensativi e misure dispensative adeguate, anche per

l’insegnamento delle lingue straniere;
§ Redazione di opportune prove per la verifica e previsione di tempi diversi da quelli

ordinari in tutto il percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale
(prove nazionali e prove d’esame conclusive del primo ciclo d’istruzione);
§ Promozione del dialogo e della collaborazione fattiva con le famiglie.

Per la stesura del PDP (Piano Didattico Personalizzato) i docenti si avvalgono di un
format digitale dedicato (Flavio Fogarolo - Edizioni Erikson).
BES Area 3 – Disturbi dell’età evolutiva (DM 27-12-2012)
Anche per gli alunni con diagnosi rilasciata dai centri di NPI dell'Azienda Sanitaria
Locale, dagli enti accreditati o dai professionisti privati, relativamente ai disturbi
specifici dell’età evolutiva, il team docente redige un Piano Didattico Personalizzato
che prevede misure dispensative e strumenti compensativi specifici a seconda dei
deficit/disturbi.
La normativa contempla i seguenti disturbi: deficit del linguaggio, delle abilità non
verbali, dell'attenzione e iperattività (ADHD); deficit di coordinazione motoria
(disprassia); funzionamento intellettivo limite (borderline cognitivo); spettro autistico
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lieve; disturbo oppositivo/provocatorio; disturbi d'ansia e dell'umore.
BES Area 4 - Svantaggio linguistico-culturale-socio-economico (DM 27-12-2012)
L’area 4 comprende sia alunni italiani o nati in Italia da genitori stranieri, in situazione
di svantaggio, sia i cosiddetti NAI, cioè i bambini e i ragazzi neo-arrivati in Italia e non
italofoni.
Per gli alunni del primo gruppo, in assenza di certificazione clinica o diagnosi, il team
docente o il Consiglio di Classe individua gli alunni con Bisogni Educativi Speciali,
motivando opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni
pedagogiche e didattiche, e redige i Piani Didattici Personalizzati (Circolare
Ministeriale N. 8 06/03/2013).
Per quanto riguarda gli studenti del secondo gruppo, l’Istituto fa riferimento al
Protocollo di Accoglienza in adozione. Tale documento si è reso necessario in quanto
– collocandosi la nostra scuola in un territorio a forte flusso migratorio - si registrano
spesso anche in corso d’anno nuovi inserimenti di alunni non italofoni, non sempre
regolarmente scolarizzati nei paesi di origine.
Secondo questo Protocollo spettano alla Segreteria le prime azioni per l’inserimento
nelle classi degli alunni NAI (neo-arrivati in Italia):
§ passaggio di informazioni quali dati biografici/anagrafici e curricolo scolastico

(famiglia/Segreteria/Funzione Strumentale e Referenti Intercultura delle diverse
sedi/team docente);
§ inserimento nella classe corrispondente per età anagrafica, fatte salve eventuali

certificazioni o altre problematiche evidenziate;
§ valutazione della scelta rispetto alla seconda lingua comunitaria per gli alunni

provenienti da scuole italiane (scuola secondaria di primo grado).
Il team docente successivamente:
§ redige il Piano Didattico Personalizzato;
§ concorda la partecipazione degli alunni ai corsi di alfabetizzazione attivati dalla

scuola;
§ contatta, in caso di necessità, un mediatore linguistico e/o culturale;
§ valuta, dopo un iniziale periodo di osservazione, l’eventuale inserimento dello

studente in una classe inferiore per facilitarne gli apprendimenti linguistici e
scolastici.
Area ospedalizzazione e assistenza domiciliare
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La scuola in ospedale
In caso di necessità il nostro Istituto garantisce agli studenti ricoverati il diritto
all’istruzione, nonostante la malattia, attraverso la messa a punto di interventi
finalizzati a promuovere il benessere e la crescita della persona in situazione di
difficoltà, sulla base di un “modello integrato di interventi” concordato con la famiglia
ed il personale ospedaliero (L. 440/97 e successive integrazioni).
Servizio d’istruzione domiciliare
Il nostro Istituto, su richiesta documentata da parte dei genitori, attiva il servizio di
istruzione domiciliare per quegli alunni che, già ospedalizzati a causa di gravi
malattie, sono sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della
scuola per un periodo di tempo superiore a 30 giorni. Sulla base della normativa
vigente, viene quindi redatto un apposito progetto con le seguenti finalità:
§ garantire il diritto allo studio in caso di malattia;
§ soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare;
§ favorire la continuità dell’esperienza scolastica dell’alunno e della relazione con gli

insegnanti, assicurando il suo reinserimento nella classe di appartenenza;
§ mantenere rapporti affettivi con l’ambiente scolastico di provenienza.

Didattica Digitale Integrata
È convinzione del nostro Istituto che la progettazione della DDI debba considerare i
bisogni e le risorse del contesto assicurando la sostenibilità delle attività proposte, un
adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone e l’inclusività nei confronti degli
alunni con bisogni educativi speciali. È opportuno evitare che i contenuti e le
metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in
presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei
diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare,
come stabilito nei Piani Didattici Personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.
Anche nella DDI i docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta
correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe,
curando l’interazione tra gli insegnanti e gli studenti, mettendo a punto materiale
individualizzato o personalizzato per gli alunni con disabilità in accordo con quanto
stabilito nel Piano Educativo Individualizzato.
In caso di sospensione delle lezioni in presenza di una o più classi, vengono avviate,
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con apposita determina della Dirigente scolastica per le classi individuate e per tutta
la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità
sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto.
Ciò vale anche nel caso di isolamento fiduciario o quarantena per singoli alunni o
piccoli gruppi.
Tali misure possono essere estese anche agli alunni considerati in condizioni di
fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un potenziale maggior rischio.
I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare, che non si
trovino in stato di malattia certificata, garantiscono la prestazione lavorativa
attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità
sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente redatto.
Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria
abitazione, l'attivazione della DDI, oltre a garantire il diritto all'istruzione, concorre a
mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa pertanto uno degli strumenti più
efficaci per mantenere/rinforzare la relazione con i docenti e con i pari.
In generale, la Dirigente Scolastica attiverà ogni necessaria interlocuzione con i
diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare
proficuamente la DDI in tutti i casi in cui tale modalità si renda necessaria.
Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie
Funzione strumentale per l'inclusione

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Acquisizione certificazione o consultazione documentazione pregressa (Diagnosi
Funzionale, Profilo Dinamico funzionale, Piano Educativo Individualizzato, Verbali
incontri GLO) Osservazione dell'alunno e del contesto Ricognizione delle risorse umane
e materiali (spazi, strumenti, ausilii,...) Confronto con la famiglia (o chi ne fa le veci)
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Ipotesi di PEI co-progettato con il TEAM Docenti / Consiglio di Classe e i soggetti
coinvolti Incontri con Equipe / Specialista (USLL4 o Enti accreditati) per
condivisione/revisione documentazione
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Docenti curricolari e di sostegno Assistente / Educatore Dirigente Scolastico Fiduciari di
plesso Collaboratori scolastici Specialisti

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia svolge un ruolo determinante nel processo di inclusione, operando in
sinergia con l’Istituzione scolastica ed i servizi specialistici preposti per la realizzazione
del progetto di vita dell’alunno con disabilità o Bisogni Educativi Speciali. In particolare,
essa viene coinvolta per: o attuare linee educative comuni; o integrare le informazioni
sull'alunno anche in relazione a contesti extra-scolastici; o condividere la progettazione
didattica (piani educativi PEI e PDP); o presenziare agli incontri con specialisti, docenti
di sostegno, docenti curricolari. Nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative promosse dalla scuola, alla famiglia
si affianca la comunità. Il Piano di Inclusione prevede infatti il coinvolgimento: o degli
operatori dei servizi per concordare gli obiettivi formativi del PEI e PDP; o degli enti
territoriali per l'organizzazione di incontri di supporto alla genitorialità che sviluppino
l’attenzione nei confronti dei bisogni e delle problematiche dell’età evolutiva; o di
personale formato per l’attivazione di sportelli di servizio aperti ad alunni, docenti e
genitori (Sportello spazio-ascolto / Sportello Consulenza DSA / Sportello Orientamento);
o delle associazioni sportive, di volontariato o del privato sociale, per l'organizzazione
di attività extrascolastiche e/o di doposcuola; o di mediatori linguistico-culturali per
favorire la comunicazione con le famiglie immigrate in Italia nella trasmissione delle
principali informazioni relative all’organizzazione scolastica, alle norme in vigore
nell’Istituto e alle principali attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno

Attività di accoglienza, continuità, orientamento

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Riorganizzazione spazi/ambienti didattici con doc. sostegno

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Formazione in collaborazione con Scuole polo

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con
specialisti esterni
Rapporti con operatori
e specialisti esterni
Rapporti con operatori
esterni

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

Specialisti privati nominati dalla famiglia

Terapisti (logopedista, terapista ABA, terapista occupaziona

Assistenti all'educazione (lettore/lettrice, specialista LIS
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con operatori
esterni

OOSS (assistenti alla persona)

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali Alunni con DSA o Per gli alunni
con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge n. 170/10, la
valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame
finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato
predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola
secondaria di 1° grado dal Consiglio di Classe. o Per la valutazione di questi studenti la
scuola adotta modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello
di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli
strumenti compensativi di cui alla n. 170/10, indicati nel piano didattico personalizzato.
o Gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate nazionali; per lo
svolgimento delle prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti
compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. o Gli alunni con DSA
dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della
lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. o Per l'esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare agli alunni
con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari e consentire loro di utilizzare
apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per
le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento
dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. o Per l'alunno la
cui diagnosi di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova
scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato la sottocommissione stabilisce
modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
o In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con
altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno può essere
esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico
personalizzato. In sede di esame di Stato, pertanto, sostiene prove personalizzate,
coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento
dell'esame e del conseguimento del diploma. o L'esito dell'esame viene determinato
sulla base dei criteri previsti dal decreto per la generalità degli alunni. Alunni con
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disabilità o La valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo
ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla
base di quanto previsto dal piano educativo individualizzato. o Gli alunni con disabilità
partecipano alle prove standardizzate nazionali. Il consiglio di classe o i docenti
contitolari della classe possono prevedere adeguate forme di personalizzazione alle
prove di verifica (assegnazione di tempi più lunghi, riduzione delle dimensioni,
adattamento della tipologia di prova, ricorso a supporti di vario tipo, strumenti
compensativi), secondo quanto esplicitato e condiviso nel PEI. o Per lo svolgimento
dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione,
formata dai docenti del Consiglio di Classe, sulla base del piano educativo
individualizzato, delle valutazioni effettuate e delle misure di assistenza eventualmente
previste per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove personalizzate idonee a
valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di
apprendimento iniziali. o Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del
superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. o L'esito dell'esame
viene determinato sulla base dei criteri previsti dal decreto per la generalità degli
alunni. o Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un
attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la
frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e
formazione professionale (ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi) e
anche per la partecipazione a percorsi integrati di istruzione e formazione. Non dà
invece la possibilità di riscrivere tali alunni alla classe terza della scuola secondaria di 1°
grado. Alunni ospedalizzati Nel caso di alunni ospedalizzati, sono previste particolari
modalità che devono considerare le particolari condizioni degli allievi (frequenza e
durata dei periodi di ricovero, attività d’istruzione svolte in ospedale …). N.B. Per tutti gli
alunni con Bisogni Educativi Speciali, nel diploma finale e nelle tabelle affisse all'albo di
istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della
personalizzazione delle prove.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
L’Istituto garantisce la continuità educativa tra i diversi ordini di scuola attraverso le
seguenti azioni: o pianificare un progetto educativo organico e condiviso, il curricolo
verticale; o sviluppare un progetto di continuità con valutazione e attività
programmate dai docenti di entrambi gli ordini di scuola per ridurre le negative
regressioni sia nel campo comportamentale e relazionale sia nel campo
dell’apprendimento; o progettare percorsi di accoglienza e inserimento iniziale in
stretta collaborazione con le famiglie ed i servizi presenti nel territorio; o analizzare le
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situazioni critiche in fase di formazione delle classi prime di ogni ordine di scuola; o
predisporre più incontri tra insegnanti dei diversi ambiti disciplinari per promuovere la
continuità tra gli ordini scolastici dell'Istituto; o organizzare attività di orientamento per
accompagnare gli studenti con BES e le loro famiglie nel passaggio alla scuola
secondaria di secondo grado, considerando motivazioni, attitudini e potenzialità di
ciascuno in prospettiva del progetto di vita.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
In seguito alla sospensione delle lezioni in presenza per l'emergenza sanitaria (a
partire dal mese di marzo 2020), il nostro Istituto ha adottato le norme specifiche
promulgate dai DPCM e dalle ordinanze del MIUR e del Ministero della Salute.
Compatibilmente con le risorse a disposizione, sono stati messi in atto inoltre tutti gli
interventi per rispondere in modo sollecito ed efficace ai bisogni manifestati
dall'utenza, in particolare dagli alunni con bisogni educativi speciali (BES).
Fin da subito, la Dirigenza, la Segreteria e i Docenti si sono avvalsi degli strumenti
necessari per avviare la didattica a distanza (DaD). Sono state quindi intraprese le
seguenti azioni:
§ implementazione dell'uso del registro elettronico SPAGGIARI (sezione DIDATTICA
per la condivisione di materiali, consegne, elaborati degli alunni; sezione AULE
VIRTUALI per singole classi o singole discipline/gruppi di discipline, con Forum e
Chat);
§ attivazione di account istituzionali per docenti ed alunni (dal quarto anno della
scuola primaria);
§ utilizzo di piattaforme (CLASSROOM / b Smart);
§ collegamenti in modalità telematica (videolezioni e incontri collegiali);
§ ricognizione dei bisogni degli alunni (device e connessioni);
§ cessione in comodato d'uso gratuito alle famiglie di dispositivi digitali e modem
portatili con SIM;
§ creazione di aule virtuali riservate alle attività di piccolo gruppo per iniziative di
supporto agli alunni con BES e di alfabetizzazione per i NAI (neo-arrivati in Italia).

A partire dallo scorso anno scolastico, in ottemperanza alla normativa vigente,
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l'Istituto si è dotato di un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI)
redatto secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida.
Il documento norma e pianifica le attività didattiche in modalità telematica sincrona e
asincrona, esplicitando le modalità organizzative della DDI, le metodologie didattiche,
gli strumenti di verifica e valutazione, con particolare attenzione agli alunni con
bisogni educativi speciali (BES).
Ripropone il comodato d’uso gratuito sulla base dell’analisi aggiornata del fabbisogno
di strumentazione tecnologica e di connettività dell’utenza, avvalendosi anche di
ulteriori device pervenuti grazie ai fondi PON e agli stanziamenti del MIUR.
Il Piano accoglie le norme di riferimento considerando la DDI come modalità didattica
complementare e, per il primo ciclo, da adottarsi solo in caso di sospensione delle
lezioni in presenza. Esso considera, tuttavia, tale modalità anche quale risorsa
metodologica aggiuntiva, da impiegare sia in classe sia nelle situazioni singole o
collettive per le quali l’attività didattica in presenza risulti inibita. In tale contesto gli
argomenti vengono selezionati secondo il paradigma dei "Saperi essenziali" e
possono essere svolti sia in presenza sia in modalità telematica sincrona e asincrona.
La trattazione degli argomenti può essere integrata da materiali di lavoro e/o di
approfondimento, pubblicati nella sezione “Didattica” del registro elettronico o in
Classroom.
Questo approccio presenta diverse finalità:
§ il consolidamento delle competenze digitali degli alunni, assicurando loro un’azione
di tutoraggio nell’utilizzo dei device e delle diverse applicazioni;
§ la condivisione dei prodotti, il confronto delle idee e la discussione nel gruppo
classe ai fini della costruzione di una dimensione sociale dell’apprendimento;
§ la continuità didattica dei percorsi formativi per alunni e gruppi classe in isolamento
domiciliare fiduciario (quarantena) o in caso di sospensione generale delle lezioni
in presenza;
§ la riduzione della circolazione di materiale cartaceo, non solo in ottemperanza alle
norme anti-Covid, ma anche ai fini della smaterializzazione e della promozione di
“buone prassi”, nell’ottica della sostenibilità.
Tale scenario permette, inoltre, di adottare metodologie innovative che favoriscono
l’attribuzione di senso, l’apprendimento per scoperta; l’interazione, l’apprendimento
cooperativo e il protagonismo degli alunni.
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ALLEGATI:
Montalcini piano DDI.pdf

125

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C. RITA LEVI MONTALCINI

ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Compiti del Primo collaboratore del
Dirigente Scolastico per l’anno scolastico per
l’anno scolastico 2021/2022 o Sostituire il
Dirigente in caso di sua assenza o
impedimento nella gestione quotidiana
dell'Istituzione; o Garantire la presenza nella
Segreteria dell’Istituto, secondo l’orario
stabilito, per il regolare funzionamento
dell’attività didattica, per assicurare la
gestione delle sedi e riferire sul loro
andamento, per controllare le necessità
Collaboratore del DS

strutturali e didattiche dei plessi, per
provvedere alle sostituzioni dei docenti in
caso di assenze/scioperi; o Collaborare con il
Dirigente per la formulazione dell’ordine del
giorno e la predisposizione dei materiali per
le riunioni collegiali; o Predisporre, in
collaborazione con il Dirigente, le circolari e
gli ordini di servizio; o Partecipare alle
riunioni di coordinamento indette dal
Dirigente; o Coordinare l’organizzazione e
l’attuazione del PTOF; o Curare i rapporti e la
comunicazione con le famiglie; o Collaborare
con il Dirigente e i docenti nella valutazione
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di progetti di miglioramento dell’Offerta
Formativa, in particolare di quelli progetti
promossi dalla Regione Veneto e/o dal
Fondo Sociale Europeo; o Curare i rapporti e
la comunicazione con gli Enti locali presenti
sul territorio; o Promuovere le iniziative
proposte dall’Istituto e collaborare
nell’organizzazione di eventi e
manifestazioni, anche in collaborazione con
strutture esterne; o Gestire l’accoglienza dei
nuovi docenti fornendo informazioni e
documentazioni inerenti al funzionamento
della scuola; o Partecipare, su delega del
Dirigente, a riunioni presso gli Uffici
Scolastici periferici; o Collaborare con il
DSGA nelle scelte di carattere operativo
riguardanti la gestione economica e
finanziaria dell’Istituto; o Collaborare alla
predisposizione dei calendari delle attività
didattiche funzionali per la Scuola
dell'Infanzia e Primaria; o Occuparsi del
coordinamento pedagogico-didatticoeducativo-gestionale della Scuola
dell’Infanzia e Primaria; o In caso di
sostituzione del Dirigente, il primo
collaboratore è delegato alla firma dei
seguenti atti amministrativi: atti contenenti
comunicazioni al personale docente e ATA;
corrispondenza con l’Amministrazione
centrale e periferica del MIUR,
l’Amministrazione Regionale, Provinciale,
Comunale, con altri enti, associazioni, uffici
e con soggetti privati, avente carattere di
urgenza; richieste di intervento delle Forze
dell’Ordine per gravi motivi; richieste di
ingresso posticipato e uscita anticipata degli
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alunni. Compiti del secondo collaboratore
del Dirigente Scolastico (in collaborazione
con la docente vicaria) per l’anno scolastico
2021/2022 o Partecipare alle riunioni di
coordinamento indette dal Dirigente
Scolastico o dalla docente vicaria; o
Sostituire la docente vicaria in caso di
assenza e/o impedimento, nei rapporti con
genitori, alunni e docenti; o Organizzare il
Piano delle attività della Scuola Secondaria;
o Occuparsi del coordinamento pedagogicodidattico-educativo e gestionale della Scuola
Secondaria (Collegi sezionali / Dipartimenti
disciplinari) e raccogliere la documentazione
prodotta; o Predisporre l’organizzazione dei
Consigli di Classe, Scrutini ed Esami di Stato
della Scuola secondaria.
Compiti dello Staff del Dirigente Scolastico
Viste le continue innovazioni subentrate
anche per effetto della legge 107, le figure
preposte alle attività organizzative e
didattiche costituenti lo staff del Dirigente
Scolastico, per essere funzionali ad una
gestione unitaria dell’istituzione (ex art.25
del D.Lgs. 165 del 2001) si confrontano
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

all’occorrenza rispetto alle seguenti aree
organizzative: o Area dell’offerta formativa:
curricolo verticale. progettazione educativodidattica (curricolare / extracurricolare),
didattica digitale integrata, valutazione; o
Area del RAV e del Piano di Miglioramento; o
Area dell’inclusione / intercultura
(responsabilità sulle azioni inclusive, alunni
con BES e gestione di protocolli operativi,
modelli di personalizzazione
dell’apprendimento, Piano Annuale
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dell’inclusione, attività formative per il
personale scolastico). Funzionalità delle
aree dello staff dirigenziale Le figure dello
staff dirigenziale informano ed osservano,
rilevano criticità, danno impulso alla
collegialità, confrontano punti di vista,
propongono aspetti migliorativi e soluzioni
innovative.
Funzioni Strumentali anno scolastico 20212022 Piano dell’Offerta Formativa o
Aggiornare e integrare il PTOF
(aggiornamento Piano Annuale 2021-2022)
sulla piattaforma MIUR o Redigere il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa (triennio
2022-2025) sulla piattaforma MIUR o
Formulare il documento di sintesi per le
famiglie in occasione delle nuove iscrizioni o
Coordinare i docenti per la predisposizione
dei progetti e le azioni di macro-area o
Coordinare la Commissione POF Sito Web o
Aggiornare e integrare il sito web
Funzione strumentale

dell’Istituto o Aggiornare/Integrare gli
strumenti digitali per la condivisione di
materiali tra i docenti (spazi digitali) o
Aggiornare/Integrare la modulistica in uso
nell’Istituto o Procedere ad un’azione di
restyling, intesa come rivisitazione grafica e
strutturale del sito web, in accordo con le
indicazioni fornite dall’ dall’AgID (Agenzia
per il digitale - Linee guida di design per i
servizi web della PA) e con il supporto della
società RobyOne, (azienda attiva nel settore
dell'informatica - consulenza e sviluppo con sede a Trebaseleghe PD) per ottimizzare
il servizio in termini di trasparenza,
chiarezza e fruibilità Inclusione e disabilità o
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Aggiornare il Piano per l'Inclusione (PI) degli
alunni con Bisogni Educativi Speciali, ovvero:
aggiornare il numero degli alunni con Lg.
104, con Lg. 170 e con altri bisogni educativi
speciali e relativa documentazione o Offrire
supporto ai docenti per l'individuazione di
casi di alunni con Bisogni Educativi Speciali e
la stesura dei documenti ad essi correlati o
Proporre attività didattiche ed esperienziali
per rimuovere eventuali ostacoli
all'apprendimento curricolare e alla
partecipazione alla vita di classe e di plesso
o Diffondere e predisporre materiali per la
didattica/documentazione o Promuovere il
ricorso alla banca-dati per l'utilizzo dei
materiali per la didattica o Analizzare e
aggiornare la documentazione degli alunni
(segnalazioni/diagnosi/certificazioni/fascicoli
personali) o Coordinare il Gruppo di Lavoro
per l'Inclusione (GLI) o Supportare la
componente docente dei Gruppi di Lavoro
Operativi (GLO) in casi di particolare
complessità o Inviare, tramite Segreteria, la
richiesta degli incontri tra i Centri
Specialistici e la Scuola per gli alunni con Lg.
104 o Supportare i docenti preposti per la
compilazione delle richieste di costituzione
di classi con ridotto numero di alunni (DPR
81/09 – art. 5) e per la compilazione dei
progetti in deroga o Mantenere rapporti con
gli enti preposti, in particolare con il CTI o
Partecipare a specifici corsi di formazione o
Incentivare la partecipazione ad iniziative di
formazione organizzate dalla Scuola Polo del
territorio per l'inclusività o Organizzare
iniziative di formazione/informazione per
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docenti, studenti e famiglie o Fornire
consulenza per la compilazione della
modulistica (verbali GLO - PEI - progetti in
deroga) o Prevedere azioni di formazione in
vista dell’adozione di modelli in chiave ICF
(PEI - progetti in deroga) Intercultura o
Attuare il Protocollo di accoglienza degli
alunni provenienti da contesto migratorio o
Predisporre misure specifiche di
apprendimento dell’italiano condivise per
l'intero Istituto, specie per l’organizzazione
dei corsi di alfabetizzazione o Favorire e
sostenere la comunicazione e lo scambio
interculturali Valutazione / Autovalutazione
/ INVALSI Aggiornare il Rapporto di
Autovalutazione d’Istituto (RAV) Curare la
revisione del Piano di Miglioramento
dell’Istituto (PdM) Predisporre azioni per la
somministrazione delle prove INVALSI
(condivisione di comunicazioni e
informazioni sulle modalità di
somministrazione delle prove;
collaborazione con la Segreteria per
l'inserimento dei dati; organizzazione del
calendario e della logistica per la
somministrazione delle prove CBT; controllo
della modulistica e redazione dei verbali)
Favorire il processo di autovalutazione
d’Istituto attraverso la somministrazione di
questionari di gradimento al personale
scolastico, alle famiglie e agli studenti
Autonomia per il successo formativo o
Promuovere la didattica per competenze e
la didattica di inclusione in tutto l’Istituto
attraverso la programmazione per Unità di
Apprendimento e la realizzazione di compiti
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autentici, prove di competenza anche
standardizzabili per tutte le classi
dell’Istituto e tutti gli ordini di scuola o
Favorire il confronto tra docenti a livello di
dipartimenti, classi parallele, gruppi di
ambito per condividere le nuove sfide
didattiche e valutative o Rivedere l’impianto
valutativo nella scuola primaria, alla luce
dell'O.M. 172/2020, con revisione degli
obiettivi da inserire nel Nuovo Documento
di Valutazione, la creazione di rubriche
valutative declinate per prove comuni
secondo la nuova scala valutativa
ministeriale o Tabulare e diffondere i dati
rilevati durante la somministrazione delle
prove di competenza, confrontandoli anche
con quelli rilevati dalle prove nazionali
(Invalsi) al fine di favorire la costruttiva
discussione tra docenti e migliorare l’offerta
didattica o Aggiornare il Protocollo di
Istituto definitivo per la Didattica Digitale
Integrata o Avviare la revisione del Curricolo
Verticale di Istituto, secondo le Nuove
Competenze chiave (2018) con l'Integrazione
dei Saperi Essenziali disciplinari, dei Curricoli
per l'Educazione Civica della scuola primaria
e secondaria, in linea con gli obiettivi di
apprendimento del Nuovo Documento di
Valutazione (O.M. 172 del 4/12/2020).
Orientamento o Gestire i rapporti con gli
Enti locali e gli Istituti del territorio per la
scelta del nuovo indirizzo scolastico da parte
degli alunni di classe terza della scuola
secondaria o Realizzare e coordinare, nei
plessi, progetti e attività specifiche per
l’orientamento: Forum, incontri con esperti
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(anche in modalità telematica) o Diffondere
materiali informativi provenienti da scuole e
centri di formazione del territorio o
Mantenere i contatti con la Rete Distrettuale
per la gestione di iniziative per studenti e
famiglie
o Il Coordinatore di Dipartimento presiede
le riunioni dei Dipartimenti disciplinari
collaborando con i colleghi al fine di: o
proporre/valutare azioni didattiche,
progetti, attività integrative e uscite sul
territorio; o indicare le linee generali della
programmazione didattica/educativa
annuale, concordando finalità, obiettivi,
metodologie, modalità di verifica e
Capodipartimento

valutazione; o condividere ed illustrare ai
neoassunti documenti relativi alle prassi

9

organizzative e didattiche; o suggerire le
scelte per la proposta dei libri di testo nei
vari indirizzi e nelle diverse classi; o
proporre acquisti di materiali/strumenti per
laboratori/aule speciali; o predisporre test
d’ingresso//compiti di realtà/prove di
competenza (disciplinari/interdisciplinari)
intermedie e finali per classi parallele; o
elaborare le rubriche valutative disciplinari.
Funzioni dei fiduciari di sede, per conto e su
delega del Dirigente: o coordinare le attività
educative e didattiche secondo quanto
Responsabile di
plesso

stabilito nel POF e secondo le direttive del
Dirigente; o organizzare e presiedere le
riunioni collegiali di plesso; o vigilare sul
rispetto delle norme disciplinari; o riferire ai
colleghi le decisioni della Dirigenza e
diffondere i contenuti di comunicazioni ed
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avvisi urgenti; o predisporre l'orario per
eventuali sostituzioni di docenti assenti; o
coordinare le attività organizzative del
plesso (controllo dell’attuazione del
regolamento d’Istituto e di plesso,
segnalazione alla segreteria di guasti,
richieste di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, disservizi e
mancanze improvvise, richieste di materiale
di cancelleria, di sussidi didattici e di quanto
necessiti); o coordinare le attività in tema di
salute e sicurezza (collaborazione
all'aggiornamento del piano di emergenza
dell'edificio scolastico e alla predisposizione
delle prove di evacuazione; controllo delle
modalità di ingresso, di uscita degli alunni e
degli intervalli; organizzazione dell'utilizzo
degli spazi comuni e non); o vigilare
sull'osservanza dei regolamenti e dei
protocolli anti Covid-19; o curare le relazioni
tra le persone dell'ambiente scolastico
(accoglienza dei docenti neoassunti;
ricezione di domande e richieste di docenti e
genitori; collaborazione con il personale
A.T.A; diffusione di avvisi, manifesti,
materiale informativo e pubblicitario
autorizzato, libri e opuscoli; cura della
documentazione, registrazione di
sostituzione dei docenti assenti, permessi
brevi, recuperi, ore aggiuntive prestate per
sostituzione dei colleghi assenti;
pubblicazione scadenze utili); o partecipare
agli incontri con il D.S., i suoi collaboratori e
gli altri responsabili di plesso, per
individuare i punti di criticità della qualità
del servizio e formulare proposte per la loro
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soluzione; o gestire i rapporti con il
territorio (agenzie / associazioni / enti locali)
per l'attuazione di progetti/attività; o curare
i rapporti e le comunicazioni con le famiglie
degli studenti; o trasmettere informazioni e
dati per la revisione e l’aggiornamento del
documento POF e del sito web dell’Istituto.
o Partecipare alle riunioni di Istituto e ad
eventuali incontri con la Protezione Civile di
competenza territoriale o Controllare che,
vicino agli apparecchi telefonici, siano
esposti i numeri necessari in caso di
emergenza o Controllare la segnaletica
Referenti Sicurezza

presente nel plesso o Predisporre nel plesso

12

periodiche prove di evacuazione e redigere il
verbale di verifica o Operare controlli
periodici (prese di corrente, materiale
elettrico, estintori, vie di fuga, …)
segnalando eventuali anomalie o
Intervenire in situazioni di emergenza
o Controllare che, vicino agli apparecchi
telefonici, siano esposti i numeri necessari
in caso di emergenza o Aggiornare
Referenti Primo

periodicamente il contenuto della cassetta

Soccorso

di Primo Soccorso e richiedere eventuali

10

prodotti mancanti o Chiamare i soccorsi, in
caso di necessità, per situazioni di
improvvisi malori o infortuni
o Collaborare con le Funzioni Strumentali in
Commissione PTOF

merito alla revisione del Piano dell'Offerta
Formativa o Aggiornare/Integrare i

1

regolamenti in uso nell'Istituto
Referenti dispositivi

o Analizzare i bisogni del plesso o Vigilare

digitali

affinché vengano rispettati i regolamenti di
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utilizzo delle aule multimediali o Effettuare
semplici interventi di manutenzione
ordinaria degli apparati informatici o
Segnalare problemi di funzionamento delle
reti e delle attrezzature (PC, stampanti,
videoregistratori, TV, fotocopiatori …) o
Programmare interventi per lo sviluppo e la
manutenzione delle aule informatiche e
multimediali in collaborazione con i tecnici
incaricati o Effettuare la ricognizione dei
device e della disponibilità di connessione
dell'utenza per avviare la procedura del
comodato d'uso gratuito o Coadiuvare
l'assistente tecnico informatico assegnato
all'Istituto (Decreto Rilancio - Art. 230 bis L.
17 luglio 2020 n. 77) o Revisionare
protocolli/regolamenti per la gestione degli
apparati informatici in dotazione alle scuole
o Rapportarsi con gli altri referenti
dell’Istituto Comprensivo e con le
biblioteche esterne o Accogliere e
selezionare le proposte di adesioni a
Responsabili
biblioteche e
comodato d'uso

progetti/iniziative di promozione della
lettura a livello nazionale e locale o
Predisporre schede/moduli per la gestione

13

dei prestiti o Effettuare il controllo, il
riordino, l'acquisto e la catalogazione di libri
delle biblioteche scolastiche o Registrare
consegne e restituzioni dei libri di testo in
comodato d’uso
Gruppi per la continuità operativa: scuola

Gruppo per la
continuità operativa

dell’infanzia/scuola primaria – scuola
primaria/scuola secondaria di primo grado o
Progettare e organizzare interventi di
continuità, negli anni-ponte, tra i diversi
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ordini scolastici o Monitorare le fasi
dell'attività e coordinare le azioni di
verifica/valutazione
o Valutare il servizio dei docenti nell’anno di
Comitato di

prova che precede il passaggio al ruolo

valutazione

ordinario o Analizzare i casi per la

1

riabilitazione del personale docente
Data la presenza di più corsi (o sezioni), la
commissione "Formazioni classi prime" si
rende necessaria nei plessi di scuola
primaria "Don Michele Martina" e di scuola
secondaria di primo grado "Giuseppe
Toniolo". Negli altri plessi, a sezione unica, la
formazione delle classi prime avviene
Commissione

automaticamente. Compiti della

Formazione classi

commissione: o Partecipare ai colloqui

prime

informativi tra insegnanti degli anni-ponte e

2

condividere i contenuti delle schede di
valutazione e di osservazione o Progettare e
attuare attività finalizzate all'osservazione
diretta degli alunni, registrando i dati
raccolti o Formare gruppi-classe secondo i
criteri di equi-eterogeneità adottati dal
Collegio Docenti
o Elaborare il piano educativo
individualizzato (PEI) dell’alunno certificato,
ai sensi della L. 104/92 o Fornire consulenza
e supporto ai colleghi curricolari sulle
G.L.O. (Gruppo di
Lavoro Operativo)

strategie/metodologie di gestione degli
alunni inseriti nelle classi o Condividere
documenti redatti/da elaborare e buone
prassi (strategie educativo-didattiche,
strumenti, sussidi e materiali utilizzati …) o
Programmare interventi e procedure da
adottare per garantire la continuità negli
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anni-ponte per gli alunni certificati
o Individuare il numero di alunni con Bisogni
Educativi Speciali (BES) presenti nella scuola
o Rilevare/Monitorare/Valutare il livello di
inclusività della scuola o Aggiornare il Piano
G.L.I. (Gruppo di

per l’Inclusività (PI) o Collaborare alla

Lavoro per

stesura del "Progetto di vita" dell'alunno (L.

l’Inclusività)

104/1992 Art. 3 - L. 328/2000) o Raccogliere e

1

documentare gli interventi didatticoeducativi attuati nell’Istituto, anche in rete
tra scuole e/o in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale
Servizi di consulenza o Coadiuvare l'esperto
esterno nell'organizzazione del servizio di
'Sportello DSA' per insegnanti, genitori e
studenti della scuola secondaria Rilevazione
precoce DSA - Protocollo d’Intesa con la
Referente Progetto

Regione Veneto del 10/02/2014 o Coordinare

Screening

le attività di screening nella scuola primaria

1

(monitoraggio per gli alunni di classe prima
e seconda) e collaborare nella tabulazione
delle prove o Fornire agli insegnanti
indicazioni e materiali per il
recupero/potenziamento
o Partecipare agli incontri della rete
scolastica e distrettuale/sanitaria o
Referente PES

Programmare e organizzare interventi di

(Promozione

esperti esterni o Accogliere e selezionare le

Educazione alla

proposte di adesioni a progetti/iniziative per

Salute)

la prevenzione, il benessere e l’adozione di

1

corretti stili di vita o Diffondere materiale
informativo
Prevenzione bullismo

o Partecipare agli incontri della rete

e cyberbullismo -

scolastica e distrettuale/sanitaria o
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Referenti e Team

Programmare e organizzare interventi di
esperti esterni o Accogliere e selezionare le
proposte di adesioni a progetti/iniziative per
l’informazione e la prevenzione o Diffondere
materiale informativo
o Strutturare l'orario dei docenti e delle
discipline curricolari o Inserire nella tabella

Incaricato Stesura

oraria settimanale le ore di ricevimento dei

orario (scuola

genitori secondo la disponibilità dei docenti

secondaria di primo

o Strutturare l'orario dei docenti (attività

grado)

sincrone e asincrone) per le classi o gli

2

alunni in quarantena, per Emergenza Covid19
o Svolgere azione di tutoraggio al docente in
anno di formazione
Tutor per insegnanti
in anno di prova

(programmazione/progettazione/strumenti
di verifica e valutazione) o Prestare

13

assistenza per la compilazione del bilancio
di competenze e del patto per lo sviluppo
professionale
o Coordinare ed eventualmente presiedere
(in assenza del DS) i Consigli di Classe o
Informare sulla programmazione di classe e
sulle modalità di voto l’assemblea per
l’elezione dei rappresentanti dei genitori o

Coordinatori dei
Consigli di Classe
(scuola secondaria di
1° grado)

Richiedere la convocazione dei Consigli
Straordinari o Prendere visione delle
programmazioni disciplinari ai fini della
stesura del piano didattico della classe o
Procedere alla ricognizione degli alunni con
bisogni educativi speciali (BES) e alla stesura
dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) o
Inviare relazione, redatta in collaborazione
con i docenti del CdC, ai servizi socio-sanitari
in previsione di un' eventuale presa in carico
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di alunni con bisogni educativi speciali o
Partecipare, con il docente di sostegno, agli
incontri con gli operatori dell’equipe psicopedagogica o Mantenere frequenti contatti
con gli altri docenti del Consiglio di Classe
per informarli costantemente sul profitto e
sul comportamento degli alunni o
Relazionare ai rappresentanti dei genitori, in
qualità di portavoce dei docenti del
Consiglio, i problemi specifici emersi nella
classe o Informare tempestivamente il D.S.
su avvenimenti significativi/problemi relativi
agli alunni o Mantenere i contatti, in
collaborazione con gli altri docenti della
classe, con la rappresentanza dei genitori,
anche per gestire aspetti organizzativi
(uscite, attività extracurricolari, ecc.) o
Informare gli alunni sulla sicurezza (piano di
evacuazione: assegnazione dei ruoli ed
esercitazioni pratiche; applicazione dei
Protocolli per la mitigazione del rischio da
Covid-19) o Controllare i diari/libretti
personali degli alunni (firme esiti verifiche e
comunicati) o Gestire le comunicazioni
scritte/telefoniche/telematiche alle famiglie
(eventuali problematiche: frequenza,
impegno, profitto, comportamento, scioperi)
o Controllare le assenze degli studenti, con
particolare attenzione ai casi di frequenza
irregolare e rendimento inadeguato o
Raccogliere e visionare le relazioni
disciplinari per la stesura della relazione
finale di classe, con individuazione delle
fasce di livello o Assolvere agli adempimenti
di legge, in fase di scrutinio, sul Registro
Elettronico del docente coordinatore o
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Compilare, in collaborazione con i docenti
del Consiglio di Classe, le schede di
valutazione intermedia/finale di tutte le
classi e il “Consiglio orientativo” per gli
alunni di classe terza
o Stesura dei verbali (assemblea per
l’elezione dei rappresentanti dei genitori,
Segretari dei Consigli
di Classe (scuola
secondaria di 1°
grado)

Consigli di Classe ordinari e straordinari,
Consigli Orientativi, sedute di pre-scrutinio)
o Predisposizione dei registri e dei materiali

18

per lo svolgimento della seduta o Supporto
al Coordinatore nella gestione della
modulistica di rito e legata all'emergenza
Covid-19
o Collegamento tra l’utenza e
l’Amministrazione o Controllo, vigilanza e
garanzia di qualità del servizio di refezione
delle mense scolastiche o Confronto e
proposte in merito all’andamento ed alla

Comitato mensa

qualità del servizio o Collegamento tra

1

l’utenza e l’Amministrazione o Controllo,
vigilanza e garanzia di qualità del servizio di
refezione delle mense scolastiche o
Confronto e proposte in merito
all’andamento ed alla qualità del servizio
o Occuparsi delle materie che il CCNL affida
alle sue competenze, (arti. 6, 9, 33, 34, 43, 47,
65 - comma 1, 87, 88), evitando di
RSU (Rappresentanze

sovrapporsi alle prerogative ed alle

Sindacali Unitarie)

responsabilità dei soggetti preposti o Indire

2

assemblee sindacali presso la scuola o
Informare e aggiornare i docenti sullo
sviluppo della Contrattazione d’Istituto
Passaggio

Collaborare con le Funzioni Strumentali
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informazioni PTOF /

preposte per: o raccogliere dati per la

Sito Web

revisione del documento PTOF; o
trasmettere informazioni per
l’aggiornamento del Sito Web dell’Istituto.
Il Nucleo di Valutazione elabora il Rapporto
di Autovalutazione, strumento che consente
di individuare le priorità di sviluppo verso
cui orientare il Piano di Miglioramento che
individua le linee strategiche e il processo di
pianificazione che l'Istituto mette in atto
sulla base delle priorità e dei traguardi
individuati. Funzioni previste: o Aggiornare il
RAV (Rapporto di Autovalutazione
dell'Istituto); o Progettare le azioni di

NIV (Nucleo interno di miglioramento della qualità del servizio; o
Valutazione)

Elaborare il rapporto annuale dell’Istituto,

1

per valutare le scelte
organizzative/educative e aggiornare il
Piano di Miglioramento (PdM); o Valutare il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal
PdM d’Istituto, con particolare riferimento ai
processi e ai risultati che attengono
all’ambito educativo e formativo; o Attuare e
coordinare le azioni previste dal PdM e il
monitoraggio in itinere al fine di attivare le
necessarie azioni preventive e/o correttive.
La commissione collabora con il Dirigente
Scolastico e le Funzioni Strumentali per: o
Commissione

compilare il RAV (Rapporto di

Valutazione /

Autovalutazione dell'Istituto); o aggiornare il

Autovalutazione

PdM (Piano di Miglioramento); o monitorare

1

e verificare le azioni svolte dall'Istituto in
attuazione del PTOF.
Commissione

o Coordinare le attività nei plessi facendo da

Accoglienza /

tramite tra la Funzione Strumentale e i
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Continuità /

docenti o Progettare attività laboratoriali di

Orientamento

continuità verticale nell'Istituto o
Programmare azioni di orientamento nella
scuola secondaria di 1° grado o Condividere
contenuti e modalità organizzative per le
iniziative di scuola aperta
I docenti tutor, designati dal Dirigente
Scolastico (secondo il D.M. 08-11-2011 - prot.
17587) per l'accoglienza dei tirocinanti,
svolgono i seguenti compiti: o Accogliere gli
studenti per attività di tirocinio o stage
(centri universitari, scuole secondarie di 2°

Accoglienza studenti
tirocinanti e stagisti

grado e Istituti Statali di Scienze Religiose) o
Orientare i tirocinanti rispetto agli assetti

10

organizzativi e didattici della scuola e alle
diverse attività e pratiche in classe; o
Accompagnare e monitorare l’inserimento
in classe e la gestione diretta dei processi di
insegnamento degli studenti tirocinanti; o
Restituire i dati valutativi agli Istituti di
provenienza.
In previsione delle iscrizioni per la
conoscenza del plesso e la presentazione
dell’offerta formativa per i nuovi iscritti alle
classi prime in ogni plesso si formano gruppi

Open Day: scuola

di docenti ai fini di: o organizzare uno o più

aperta ai genitori

incontri di presentazione della scuola, aperti

20

alle famiglie e ai bambini; o coinvolgere gli
studenti delle ultime classi (anni-ponte)
nella preparazione di materiali e
illustrazione di progetti ed esperienze.
Rapporti con
specialisti: CNPI / La
Nostra Famiglia

I rapporti con le equipe che hanno in carico
gli alunni con BES (area 1) sono tenuti dai
docenti di sostegno della sezione/classe, in
condivisione con i docenti incaricati
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(insegnanti di sezione per la scuola
dell'infanzia, curricolari per la scuola
primaria, coordinatori per la scuola
secondaria di primo grado). Funzioni: o
raccogliere dal team docente informazioni
sull'alunno in previsione degli incontri con
gli specialisti; o partecipare agli incontri con
l’equipe che ha in carico l’alunno con
disabilità; o restituire, nelle sedi collegiali
preposte, quanto emerso durante gli
incontri con gli specialisti; o fornire
indicazioni operative al team docente.
o Coordinarsi con le associazioni del
territorio: AVIS, AIDO, Amici di Omar,
Macchia Verde, Peter Pan, Lions Club, ASVO,
ANBI, ANIA, LTA, CBVO, … (contatti con i
Rapporti con enti

soggetti coinvolti, calendarizzazione degli

esterni

incontri, comunicazioni ai docenti) o

9

Diffondere tra i docenti e gli studenti i
materiali illustrativi e/o operativi forniti
dagli enti e dalle associazioni locali e
nazionali
o Gestire il Registro relativo all’accesso di
personale di servizio esterno alla scuola o
Far applicare i protocolli (accessi, controllo
Green Pass e temperatura, sanificazione,
utilizzo dispositivi, accesso agli spazi interni)
o Distribuzione dispositivi di protezione al
Referenti Covid

personale e agli alunni o Avviare la
procedura stabilita dalla scuola, ovvero la
chiamata ai genitori, in casi di alunni con un
aumento della temperatura corporea al di
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile
con COVID-19; isolare lo studente, in attesa
dell’arrivo dei genitori, nel vano scolastico
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individuato allo scopo o Effettuare o far
effettuare la sanificazione specifica delle
zone interessate o Segnalare un elevato
numero di assenze giornaliere nelle classi o
Aggiornare costantemente il Dirigente
Scolastico/Referente di sede
o Condividere informazioni,
documentazione, nuove norme, materiali,
Dipartimento

buone prassi o Procedere alle analisi di caso

Sostegno Scuola

per situazioni di particolare problematicità o

secondaria di primo

Formulare proposte/progetti per rafforzare

grado

il processo di inclusione o Compilare i

1

modelli per i progetti in deroga, ai sensi
dell’art. 10 comma 5 della L. 122/2010
Finalità Collaborare con il Dirigente
Scolastico per la diffusione delle buone
prassi nell’istituzione scolastica Promuovere
le iniziative di progettazione,
organizzazione, attuazione delle attività di
Educazione Civica Coordinare, sul piano
organizzativo-gestionale, le attività
finalizzate alla valorizzazione delle
eccellenze Azioni Sostenere l’attuazione
Referenti Educazione
Civica

dell’insegnamento dell’Educazione Civica
attraverso azioni di tutoring, di consulenza,
di accompagnamento, di formazione e
supporto alla progettazione Curare il
raccordo organizzativo all’interno
dell’Istituto e con soggetti esterni qualificati
quali autori, enti, associazioni e
organizzazioni Favorire la partecipazione a
concorsi, convegni, seminari di
studio/approfondimento, in correlazione
con i diversi ambiti disciplinari, in coerenza
con il PTOF Monitorare le diverse
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esperienze, valutazione l’efficacia e la
funzionalità Promuovere esperienze e
progettualità innovative in coerenza con le
finalità e gli obiettivi del nostro Istituto
Condividere attività/fasi/esiti con gli Organi
Collegiali
Animatore Digitale o Coordinare la
diffusione dell’innovazione a scuola e le
attività del PNSD previste nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa della scuola
o Collaborare con il Dirigente Scolastico, il
DSGA, lo staff dell'Istituto, gruppi di lavoro e
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola,
che possono contribuire alla realizzazione
degli obiettivi del PNSD o Sovrintendere le
azioni del Team Digitale Team Digitale Il
Team collabora per promuovere la Didattica
Digitale Integrata, progettando e
Team e Animatore
Digitale

realizzando attività di formazione interna e
supporto rivolti al personale scolastico

5

docente e non docente, in particolare
attraverso: o la creazione e/o condivisione di
guide e tutorial in formato digitale; o la
definizione di procedure per la corretta
conservazione e/o condivisione di atti
amministrativi e dei prodotti delle attività
collegiali, dei gruppi di lavoro e dell’attività
didattica; o l’attività di alfabetizzazione
digitale rivolte agli alunni dell’Istituto, anche
mediante il coinvolgimento degli studenti
più esperti, per l’acquisizione delle abilità di
base nell’utilizzo degli strumenti digitali e
delle piattaforme in dotazione alla scuola.

Commissione

o Collaborare con le Funzioni Strumentali in

Autonomia per il

merito all’aggiornamento/integrazione del
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successo formativo

Curricolo verticale e alla revisione
dell’impianto valutativo nella Scuola
primaria o Favorire lo scambio di idee e la
progettazione di team, offrendo consigli,
spunti di lavoro e materiali
o Predisporre la raccolta e la condivisione di
dati riguardanti il numero di studenti
provenienti da contesto migratorio, la loro
provenienza e i loro bisogni linguisticoeducativi o Individuare ed eventualmente
rivedere i test attualmente in uso per la
determinazione delle competenze

Commissione

linguistico-comunicative in italiano L2 o

Intercultura

Condividere metodologie, strumenti e

1

materiali per la didattica dell’italiano L2 o
Collaborare per la revisione delle relazioni
finali dei corsi di alfabetizzazione o
Effettuare la raccolta e l’analisi dei dati sugli
alunni dell'Istituto riguardanti le
competenze in italiano L1 e delle
competenze interlinguistiche
o Condividere l’analisi dei documenti
pervenuti e l’elaborazione dei nuovi
documenti da stilare o Concordare le
scadenze per la presentazione della
documentazione (certificazioni, PEI
precedenti, relazioni da altri Istituti,
Commissione

richieste di rinnovo delle certificazioni da

Inclusione

consegnare alle famiglie, compilazione
format) o Condividere strategie,
metodologie, materiali e supporti didattici
per gli interventi individualizzati o Effettuare
osservazioni e riflessioni sulle procedure da
seguire in relazione a situazioni
particolarmente problematiche o
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Partecipare a gruppi di lavoro per lo studio
condiviso e analitico di norme e documenti
(Linee Guida concernenti i nuovi modelli PEI
e il sistema valutativo alla Scuola Primaria;
Dlgs 62/2017; Dlgs 66/2017; Ordinanza
Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 e
Linee Guida “Valutazione periodica e finale
degli alunni e delle alunne della scuola
primaria”)
La Commissione PON è presieduta dal
Dirigente Scolastico ed è composta dai
docenti dei tre ordini scolastici che hanno il
compito di collaborare con il DS, le Funzioni
Strumentali, i Referenti di plesso e la
Segreteria nella progettualità e nella
gestione dei fondi assegnati all’Istituto in
merito a specifiche destinazioni, nonché dei
progetti PON, per un efficace
raggiungimento degli obiettivi che essi
perseguono. I membri della Commissione
saranno chiamati a: o esprimere un parere
Commissione Progetti
PON

relativamente alla partecipazione a progetti
e PON, allo scopo di perseguire azioni di
miglioramento della qualità del servizio in
ambito organizzativo/educativo; o fare da
tramite tra plessi e Dirigenza/Segreteria
rispetto alle varie necessità/bisogni; o
collaborare con il DS nella definizione di
eventuali criteri di ripartizione dei fondi tra
ordini scolastici/plessi/classi/alunni; o
presentare proposte per l’individuazione dei
beni da acquistare; o favorire lo scambio di
idee e la progettazione di team, offrendo
consulenza, spunti di lavoro e materiali; o
partecipare, se richiesto, agli incontri di
Istituto, della rete scolastica e d’ambito,
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nonché a webinar specifici per la
compilazione/realizzazione dei progetti; o
collaborare con il DS nel monitoraggio delle
azioni previste dai progetti e dai PON.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Attività di recupero, supplenze, attività
curricolari
Impiegato in attività di:
Docente primaria

• Insegnamento
• Potenziamento

4

• Sostegno
• Progettazione
• Coordinamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Scuola secondaria "Giuseppe Toniolo" - San
Stino di Livenza cpl o Sostituzione di
colleghi assenti (supplenza breve) o
Esigenze organizzative del plesso o
A060 - TECNOLOGIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO

Recupero, consolidamento, potenziamento
o Supporto alle classi (laboratori in piccolo
gruppo di varia durata e su varie tematiche:
laboratori pratici di arte e immagine,
laboratori informatici, attività di lettura e
scrittura in italiano, attività di abbellimento
e miglioramento degli spazi interni ed
esterni del plesso in linea con il Progetto
“Laboratoriando”) Scuola secondaria
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"Antonio Fogazzaro" - La Salute di Livenza o
Attività di insegnamento curricolare o
Attività di sostegno alle classi
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato,
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art.
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie
funzioni organizzative e amministrative. In materia
Direttore dei servizi

finanziaria e patrimoniale il Direttore: • redige e aggiorna la

generali e amministrativi

scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); •
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di
amministrazione (art. 3 c. 2); • elabora il prospetto recante
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art.
3 c. 3); • predispone la relazione sulle entrate accertate sulla
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); •
firma gli ordini contabili (riversali e mandati)
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); • provvede
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); • ha la gestione
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del fondo per le minute spese (art. 17); • predispone il conto
consuntivo (art. 18 c. 5); • elabora la scheda finanziaria
riferita alle attività per conto terzi recante le entrate e le
spese dello specifico progetto iscritto a bilancio (art. 21 c.
1); • tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità
quale consegnatario (art. 24 c. 7); • effettua il passaggio di
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); • cura
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); • affida la custodia del
materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori ai
rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati e
sottoscritti dal Direttore e dal docente (art. 27 c. 1); • sigla i
documenti contabili e a fine esercizio attesta il numero
delle pagine di cui i documenti sono composti (art. 29 c. 4); •
riceve dal docente che cessa dall’incarico di
subconsegnatario il materiale affidatogli in custodia (art. 27
c. 2); • è responsabile della tenuta della contabilità e degli
adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); • cura e tiene i verbali dei
revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia di attività negoziale
il DSGA: • collabora con il Dirigente Scolastico nella fase
istruttoria e svolge specifica attività negoziale connessa con
le minute spese prevista dal D.I. 44/01 e dal suo profilo
professionale (art.50 – tabella D/2 - CCNL 26/5/99); • può
essere delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di
singole attività negoziali (art. 32); • svolge l’attività di
ufficiale rogante nella stipula degli atti che richiedono la
forma pubblica; • provvede alla tenuta della
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e
programmata; • può essere delegato dal Dirigente
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità
della fornitura per forniture di valore inferiore a 10000
Euro.
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- Accettazione documenti - Assegnazione protocollo Ufficio protocollo

Smistamento documenti in entrata e in uscita - Gestione del
Protocollo riservato del Dirigente Scolastico - Applicazione
dei regolamenti relativi allo sciopero del personale
- Accettazione e richiesta preventivi, eventuale mediazione

Ufficio acquisti

con richiedenti, determine per acquisti - Tenuta di registri
(fatture / materiale di facile consumo / contabilità di
magazzino)
L'ufficio gestisce i rapporti con le famiglie degli alunni
attraverso le seguenti azioni: - richiesta e ricezione di
documentazione (fascicoli personali degli alunni, nullaosta,
certificati di frequenza); - stampa, su richiesta, dei
documenti di valutazione quadrimestrali; - apertura,
gestione e chiusura sinistri; - accoglimento delle richieste
dei docenti per la convocazione di incontri collegiali e
gruppi di lavoro (Consigli di Classe e di Interclasse,
Dipartimenti, Commissioni ...); - cura le azioni per

Ufficio per la didattica

l'inclusione (convocazione dei GLO; raccolta della
documentazione: diagnosi, certificazioni, PEI e PDP;
gestione dei fascicoli personali degli alunni con disabilità); adempie alle funzioni previste dal Protocollo di Accoglienza
per gli alunni stranieri (raccolta della documentazione
pregressa; indicazioni alla famiglia; contatti con il
referente/la referente della sede di destinazione;
organizzazione dell'inserimento nella classe); - gestione
delle credenziali per l'accesso al Registro Elettronico di
docenti, studenti e famiglie.
L' Ufficio per il personale a tempo determinato svolge le

Ufficio per il personale
A.T.D.

seguenti funzioni: - scorrimento della graduatoria d'Istituto
per l'assunzione di personale a tempo determinato; - invio
di mail per il reperimento di docenti e di personale per
sostituzioni/supplenze; - stesura e firma di contratti.
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L'Ufficio per il personale si occupa dei seguenti ambiti: gestione dei fascicoli personali dei dipendenti della scuola; accoglimento richieste di congedi di vario tipo (malattia,
Ufficio per il personale

ferie, aspettativa, maternità, altro); - predisposizione degli
atti e dei procedimenti relativi ai dati contributivi e fiscali
del personale; - ricostruzione di carriera; - richieste
quiescenza; - contatti con UST e USP (servizi Ragioneria).

Servizi attivati per

Registro online Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (IT)

la

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=

dematerializzazione Pagelle on line Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (IT)
dell'attività

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=

amministrativa:

Monitoraggio assenze con messagistica Software INFOSCHOOL
Bassano del Grappa (VI)
Modulistica da sito scolastico Modulistica da sito:
https://www.icsanstino.edu.it/organizzazione/modulistica;
modulistica dal registro online Spaggiari:
https://web.spaggiari.eu/ber/app/default/compilazione_modulo.php
Albo sindacale online (dal sito dell'Istituto)
https://www.icsanstino.edu.it/albo-sindacale

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE AMBITO 16 (SAN DONÀ DI PIAVE - PORTOGRUARO)

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
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RETE AMBITO 16 (SAN DONÀ DI PIAVE - PORTOGRUARO)

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

RETE INTERDISTRETTUALE PORTOGRUARESE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
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RETE INTERDISTRETTUALE PORTOGRUARESE

ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

CONVENZIONE IUSVE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

CONVENZIONE CON ISTITUTI SUPERIORI DEL TERRITORIO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

155

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C. RITA LEVI MONTALCINI

RETI SOLIDALI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Azioni di supporto sociale

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il Progetto Reti Solidali ("Alleanza per la famiglia dell'area portogruarese") è finanziato
dalla Regione Veneto e vede la collaborazione tra diversi Comuni del Veneto
Orientale, l'Azienda ULSS 4 e associazioni con finalità sociali ed educative.
Finalità del progetto è fornire un supporto a studenti in situazione di disagio/fragilità
attraverso l'attivazione di azioni di sostegno e cura da parte delle famiglie e delle
cooperative coinvolte.

CONVENZIONE SISCUVE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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CONVENZIONE SISCUVE

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Attività di formazione specifica rivolta al personale scolastico (Sicurezza / Primo
Soccorso / Somministrazione farmaci / Emergenza Covid-19)

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI
Attività formativa (formazione on-line e incontri formativi in presenza) - Assegnazione dei
Tutor - Rilevazione dei bisogni formativi del personale docente - Co-stesura del Patto di
Corresponsabilità - Bilancio delle competenze iniziali e finali - Co-progettazione di azioni
didattiche - Revisione paritaria Sede: I.I.S. "L. B. Alberti" di San Donà di Piave (Ambito 16)
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti neo-assunti
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• Laboratori
Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Peer review
• Modalità telematica

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI DI SOSTEGNO NON SPECIALIZZATI
Attività formativa promossa dall'Ambito 16, in collaborazione con l'UAT (Ufficio Ambito
Territoriale) di Venezia: corso on-line rivolto ai docenti incaricati supplenti su posti di
sostegno, non specializzati, per favorire l'integrazione delle attività educative individualizzate
nell'ambito dei percorsi collettivi e promuovere la corresponsabilità all'interno della comunità
educante.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Insegnanti di sostegno
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
• Modalità telematica

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di ambito
PROGETTO FARMACI A SCUOLA
Incontro di formazione per la somministrazione di farmaci salvavita in ambito scolastico
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari

Personale docente e ATA

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA
Seminari propedeutici all'insegnamento dell'Educazione Civica rivolti ai referenti d'Istituto
della scuola primaria e secondaria di primo grado
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Referenti Educazione Civica
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Modalità telematica

Formazione di Scuola/Rete

USR Veneto

"SETTIMANA NAZIONALE DELLA DISLESSIA 2021" - VI EDIZIONE
"Classe Capovolta - Metodologia inclusiva" "L'utilizzo delle mappe per l'insegnamento e la
verifica"
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Modalità telematica
Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
DIDATTICA ITALIANO L2
Incontri di formazione sulle seguenti tematiche: • "Gestire la Classe ad abilità differenziate
plurilingue e multiculturali - Fondamenti scientifici e proposte operative." • "Relazione,
emozioni, apprendimento efficace" • "Dalla lingua per comunicare alla lingua per studiare per
l' italiano L2" • "La dimensione didattico-linguistica nella scuola dell'infanzia" • "Riferimenti
normativi per l'accoglienza e la valutazione dell'alunno di origine straniera"
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti dei diversi ordini scolastici
• Modalità telematica
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento
Il Piano di Formazione/Aggiornamento del personale docente dell'Istituto per l'anno
2021/2022, in risposta ai bisogni rilevati, interesserà in particolare le seguenti aree:
• Sicurezza e mitigazione rischio da SARS CoVid-2 (norme e protocolli)
• Protocolli per la somministrazione dei farmaci agli alunni
• Didattica inclusiva e nuovi ambienti di apprendimento
• Corsi AID (La classe capovolta: metodologia per una didattica inclusiva; L'utilizzo
delle mappe per l'insegnamento e la verifica)
• Attività formativa di ricerca-azione
• Prevenzione bullismo e cyberbullismo
• Formazione per i docenti neo assunti
Per ragioni di sicurezza tutte le attività verranno svolte in modalità telematica. Verrà
data la priorità alle attività proposte dalla Rete di Ambito.
Per i docenti specializzati e specialisti di Religione Cattolica il piano di formazione
annuale è proposto dalla relativa Diocesi di appartenenza.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO

Descrizione dell'attività di

Modalità innovative di gestione delle pratiche

formazione

amministrative

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Italiascuola
LO SCHEMA DI REGOLAMENTO ESPERTI ESTERNI CONTENUTO NELLA NOTA MIUR
4/11/2021 N. 25415

Descrizione dell'attività di

Modalità innovative di gestione delle pratiche

formazione

amministrative

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Italiascuola
I PAGAMENTI ELETTRONICI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Descrizione dell'attività di

Modalità innovative di gestione delle pratiche

formazione

amministrative

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Italiascuola
SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Descrizione dell'attività di
formazione

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti
che necessitano di somministrazione di farmaci in orario
scolastico
Personale Collaboratore scolastico

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AULSS4
TRASMISSIONE DEL SARS-COV-2 E TECNOLOGIE UTILIZZABILI PER LA SANIFICAZIONE
DEGLI AMBIENTI DI STRUTTURE NON SANITARIE

Descrizione dell'attività di

Sicurezza a scuola / Applicazione norme e protocolli (SARS-

formazione

CoV-2)

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

SiScuVe

Approfondimento
Il Piano di Formazione del personale ATA dell'Istituto per l'anno 2021/2022, in
risposta ai bisogni rilevati, interesserà in particolare le seguenti aree:
• Modalità innovative di gestione delle pratiche amministrative /
Dematerializzazione
• Sicurezza a scuola (mitigazione rischio da SARS-CoV-2
• Protocolli per la somministrazione dei farmaci agli alunni
Per ragioni di sicurezza tutte le attività verranno svolte in modalità telematica. Verrà
data la priorità alle proposte provenienti dalla scuola e dalla Rete di Scopo.
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