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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
L’Istituto Comprensivo “L. Schiavinato” di San Donà di Piave nasce nel 1999 in seguito
al Dimensionamento Scolastico decretato dall’USR ed è rappresentativo di tutte le
scuole che rientrano nel Primo Ciclo di istruzione e formazione, (come previsto dalla L.
53/03 e scuole dell’infanzia). L’Istituto comprende tre sedi di Scuola dell’Infanzia:
“C.Collodi” a Passarella, “G. Rodari” e “Rodari/Caducci” a San Donà di Piave; due sedi
di scuola Primaria “M. Polo” a Passarella e “G.Carducci” a San Donà di Piave e una sede
di Scuola Secondaria di Primo Grado “L.Schiavinato”.
Il contesto sociale dell’utenza è caratterizzato da un ceto medio, a cui si aggiunge una
presenza di famiglie di origine extra comunitaria, anche di seconda generazione,
numericamente in linea con i dati provinciali.
L’Istituto è composto da più di mille alunni con età compresa tra i 3 e i 14 anni:
quest’ampia fascia è caratterizzata da processi di sviluppo complessi e dinamici.
La scuola mette al centro la solidarietà e l’attenzione alle problematiche sociali, alla
crescita armonica degli alunni, attuando varie iniziative extracurricolari per favorire il
protagonismo e l’espressività degli alunni.
La scuola, inoltre, è chiamata a rispondere in modo articolato ad una pluralità di
studenti che manifestano bisogni educativi speciali, con difficoltà di apprendimento, di
sviluppo di abilità e competenza nonché con disturbi di comportamento stabili o
transitori.
L’attenzione agli studenti è favorita non solo dalla capacità di tutti i docenti di
osservare e cogliere i segnali di disagio, ma anche dalla consapevolezza delle famiglie
di trovare nella scuola un alleato competente per affrontare un percorso positivo per i
loro figli, e dall'utilizzo di mirati strumenti diagnostici in età evolutiva.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

LUCIA SCHIAVINATO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

VEIC82800G
VIA REPUBBLICA N. 74 SAN DONA' DI PIAVE

Indirizzo

30027 SAN DONA' DI PIAVE

Telefono

0421220855

Email

VEIC82800G@istruzione.it

Pec

veic82800g@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.icschiavinato.it

G.RODARI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

VEAA82801C
VIA BORTOLAZZI SAN DONA' DI PIAVE 30027

Indirizzo

SAN DONA' DI PIAVE

CARLO COLLODI DI PASSARELLA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

VEAA82802D
VIA ZARAMELLA, 9 PASSARELLA 30027 SAN

Indirizzo

DONA' DI PIAVE

RODARI PRESSO CARDUCCI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

VEAA82803E

Indirizzo

VIA DON ORIONE SAN DONA DI PIAVE 30027
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SAN DONA' DI PIAVE

GIOSUE' CARDUCCI-GESCAL (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

VEEE82801N
VIA ORCALLI SAN DONA' DI PIAVE 30027 SAN

Indirizzo

DONA' DI PIAVE

Numero Classi

16

Totale Alunni

344

Numero classi per tempo scuola

SCUOLA ELEMENTARE MARCO POLO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

VEEE82802P
VIA PASSARELLA 70 SAN DONA' DI PIAVE

Indirizzo

PASSARELLA 30027 SAN DONA' DI PIAVE

Numero Classi

5

Totale Alunni

82

SCHIAVINATO (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

VEMM82801L
VIA REPUBBLICA, 74 SAN DONA' DI PIAVE 30027

Indirizzo

SAN DONA' DI PIAVE

Numero Classi

16

Totale Alunni

344

Approfondimento
La scuola dell'Infanzia Collodi di Passarella è collocata in VIA ZARAMELLA, 8.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

2

Disegno

1

Informatica

2

Musica

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

2

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

3

Servizi

Mensa
Scuolabus
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PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

105

Personale ATA

24

8

24

1
2

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

LUCIA SCHIAVINATO

LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Partendo dall’affermazione di E. Morin secondo il quale "è meglio avere teste ben
fatte piuttosto che una testa ben piena” l’Istituto Schiavinato intende porsi nel
territorio come Scuola capace di:
* Istruire, ai fini di un futuro lavoro, sapendo promuovere lo sviluppo della cultura
delle competenze, sin dai primi anni e rispondendo alla sfida di interagire con nuovi
linguaggi e bisogni formativi profondamente rinnovati;
* Educare al vivere insieme e alla cittadinanza attiva e responsabile, nel rispetto e
nella valorizzazione dell’unicità di ognuno e della propria identità culturale e
formazione dell’uomo e del cittadino, in ordine alle proprie potenzialità e attese;
* Dialogare con il proprio territorio, ma anche allargando lo sguardo all’intero
pianeta, prefigurando la "coscienza planetaria" come "principio regolativo" del
pensare e dell’agire.
L’Istituto Comprensivo “LUCIA SCHIAVINATO” intende perciò:
*

Garantire

il

diritto

allo

studio

ed

il

successo

formativo

attraverso

un’organizzazione efficiente per la fruizione del servizio scolastico, progetti di
recupero, progetti per il potenziamento dell’offerta formativa, il miglioramento
delle competenze professionali dei docenti.
* Promuovere, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità
nella sua integralità favorendo ogni possibile attività laboratoriale, differenziando
la proposta formativa, colmando le differenze sociali e culturali, potenziando
iniziative volte all’orientamento, mantenendo un costante dialogo con il territorio e
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valorizzando le risorse che esso può offrire.
* Promuovere la cultura della legalità come condizione necessaria per il rispetto
degli altri a garanzia indispensabile per far valere i propri diritti; a tal fine oltre
all’attivazione di specifici percorsi formativi con gli studenti, si prevede la
realizzazione di iniziative culturali che possano coinvolgere le famiglie ed il
territorio in un percorso di crescita collettiva della comunità scolastica e territoriale
cioè del più ampio contesto formativo in cui gli alunni trovano confronto ed input
educativi.
* Promuovere la capacità di sapersi orientare tra gli innumerevoli stimoli e input
che provengono dalla moderna società, favorendo uno sguardo critico di
osservazione del mondo.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Ridurre il numero degli studenti ammessi alla classe successiva con votazione 6 in
italiano e matematica.
Traguardi
Riduzione del 10% degli studenti ammessi alla classe successiva con votazione 6 in
italiano e matematica.
Priorità
Miglioramento dei risultati nelle singole discipline durante il terzo anno di scuola
secondaria di I° grado.
Traguardi
Prevalenza della collocazione nella fascia medio-alta degli studenti diplomati
all'esame di stato.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Aumentare i punteggi ottenuti dagli alunni nelle prove standardizzate.
Traguardi
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Allineare i punteggi medi nelle prove standardizzate rispetto alla media provinciale,
regionale e nazionale.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Promuovere le competenze chiave in materia di cittadinanza.
Traguardi
Prevalenza del numero di alunni collocati nelle fasce di competenza avanzato,
intermedio e base, in materia di cittadinanza.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
I bisogni formativi del contesto sociale e culturale sono molteplici e di non facile
identificazione visto il rapido cambiamento dell’assetto socio economico; tuttavia la scuola si
propone di individuare alcuni obiettivi formativi come prioritari.

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
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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 ) 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
6 ) 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
7 ) 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
8 ) 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
9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

POTENZIARE PER MIGLIORARE
Descrizione Percorso
Dal rapporto di Autovalutazione sono emersi alcuni punti di criticità che
richiedono azioni di intervento e di miglioramento.
Le priorità rilevate sono
state individuate sia sulla base della costanza con cui i punti di debolezza si
ripetevano nel RAV, sia dalla fattibilità nel poterli superare; da rilevare che
anche le osservazioni collegiali sulle idee di miglioramento si orientano verso le
stesse scelte.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Strutturare il gruppo degli alunni, durante le attività in classe,
in modo eterogeneo per competenze così da stimolare situazioni di peertutoring.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti ammessi alla classe successiva
con votazione 6 in italiano e matematica.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati nelle singole discipline durante il terzo
anno di scuola secondaria di I° grado.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Utilizzare le compresenze per ridurre la variabilità tra le
classi, anche attraverso gruppi di livello e attività di primo
accompagnamento per gli alunni di nuovo inserimento con lingua italiana
L2.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati nelle singole discipline durante il terzo
anno di scuola secondaria di I° grado.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONI DI ATTIVITÀ DI PEER-TUTORING
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Tempistica prevista per la

Destinatari

conclusione dell'attività
01/06/2021

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Responsabile
Il responsabile dell'attività è il coordinatore di classe.
Risultati Attesi
Attraverso il confronto tra pari è possibile migliorare i risultati scolastici del gruppo
valorizzando l'eterogeneità. Si prevedono inoltre effetti positivi sulle competenze sociali
e civiche, nonché un miglioramento del clima di classe.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZO DELLE COMPRESENZE.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/06/2021

Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Dirigente Scolastico e staff di direzione.
Risultati Attesi
Attraverso l'utilizzo delle compresenze è possibile creare dei gruppi di livello, momenti
di approfondimento e rinforzo in base ai bisogni differenziati degli alunni per riuscire a
ridurre le eterogeneità all'interno della singola classe e la varianza tra le classi e
concorrere al successo scolastico degli alunni.

CONDIVIDERE PER MIGLIORARE
Descrizione Percorso
L'Istituto, per monitorare il raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento,
ha introdotto prove comuni da somministrare a partire dalla scuola primaria. Sono
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stati individuati tre momenti di rilevazione così definiti: a ottobre (ad esclusione delle
classi prime della scuola primaria), nel mese di novembre e marzo. I risultati attesi
alla fine di ogni attività mirano al mantenimento e/o al miglioramento delle
valutazioni conseguite nelle prove precedenti.
Successivamente i risultati vengono rielaborati e diffusi nel team insegnanti per
avviare una riflessione critica sugli esiti ottenuti in un'ottica di ricerca/azione.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Somministrare prove comuni di apprendimento per
monitorare il raggiungimento di obiettivi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti ammessi alla classe successiva
con votazione 6 in italiano e matematica.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati nelle singole discipline durante il terzo
anno di scuola secondaria di I° grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumentare i punteggi ottenuti dagli alunni nelle prove
standardizzate.

"Obiettivo:" Analisi e riflessione sui risultati ottenuti per
dipartimenti/classi parallele.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumentare i punteggi ottenuti dagli alunni nelle prove
standardizzate.
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"Obiettivo:" Condivisione di prove comuni al fine di creare un archivio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti ammessi alla classe successiva
con votazione 6 in italiano e matematica.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati nelle singole discipline durante il terzo
anno di scuola secondaria di I° grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumentare i punteggi ottenuti dagli alunni nelle prove
standardizzate.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI BIMESTRALI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Il responsabile delle attività è il coordinatore di classe e dipartimento.
Risultati Attesi
Rielaborazione e diffusione dei risultati nel team insegnanti per avviare una riflessione
critica sugli esiti ottenuti in un'ottica di ricerca/azione al fine del miglioramento degli
obiettivi minimi di apprendimento.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ARCHIVIO PROVE COMUNI ITALIANO,
MATEMATICA E INGLESE.
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/06/2021

Soggetti Interni/Esterni

Docenti

Coinvolti
Docenti

Responsabile
I responsabili dell'attività sono i coordinatori di interclasse e di dipartimento.
Risultati Attesi
Creazione di un archivio condiviso per rendere più efficace l'analisi a distanza dei dati e
per supportare il lavoro dei docenti. In questo modo è possibile guidare anche il lavoro
di programmazione e somministrazione delle verifiche dei docenti di nuova nomina o
supplenti temporanei.
La formulazione di griglie di valutazione condivise dai team docenti riduce la
soggettività delle valutazioni e ne facilita la comparazione.

CITTADINI SI DIVENTA.
Descrizione Percorso
Il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza, sociali e civiche avviene
attraverso attività di peer-tutoring in classe, lezioni strutturate per competenze e
partecipazione a progetti dell'Istituto ed iniziative proposti da enti e associazioni del
territorio

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Rendicontazione finale delle competenze raggiunte dagli
studenti in materia di cittadinanza.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere le competenze chiave in materia di cittadinanza.

"Obiettivo:" Strutturare il gruppo degli alunni, durante le attività in classe,
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in modo eterogeneo per competenze così da stimolare situazioni di peertutoring.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere le competenze chiave in materia di cittadinanza.

"Obiettivo:" Promuovere attività per competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere le competenze chiave in materia di cittadinanza.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Privilegiare la partecipazione a progetti e iniziative promossi
dal territorio finalizzati allo sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere le competenze chiave in materia di cittadinanza.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVIDO REGOLE E CONOSCO LE MIE
RESPONSABILITÀ (SCUOLA SECONDARIA DI 1°)
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

ATA
Studenti
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
I responsabili delle attività sono i referenti ed il team per il bullismo e cyberbullismo.
Risultati Attesi
Elaborare e adottare un vademecum di buone pratiche con chiare regole e compiti per
i tutti componenti della comunità scolastica (docenti, ata, studenti, genitori) ai fini della
prevenzione del bullismo e cyberbullismo.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVIDO REGOLE E CONOSCO LE MIE
RESPONSABILITÀ (SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA)
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

ATA
Studenti
Genitori

Responsabile
I responsabili delle attività sono i docenti di classe.
Risultati Attesi
Realizzazione di almeno un compito di realtà attinente le competenze in materia di
cittadinanza, sociali e civiche, coerenti con le previsioni dell'agenda ONU 2030 e con il
documento "Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari" del 2018; partecipazione a eventi,
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manifestazioni delle associazioni culturali, del volontariato del territorio; collaborazioni
con altri enti e figure (polizia locale, vigili del fuoco, carabinieri, guardia costiera, ...);
realizzazione di cartelloni e documentazione fotografica relativi alla tematica all'interno
dei plessi.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI VALUTAZIONE
La scuola ha recentemente adottato strumenti e criteri di analisi della qualità
dell’insegnamento, come pratica formativa per elevare standard didattici; in
particolare, la programmazione di tutte le attività viene strutturata in bimestri
che si concludono con prove di verifica per classi parallele. Successivamente i
risultati vengono rielaborati e diffusi nel team insegnanti per avviare una
riflessione critica sugli esiti ottenuti in un' ottica di ricerca-azione.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Altri progetti
E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

G.RODARI

VEAA82801C

CARLO COLLODI DI PASSARELLA

VEAA82802D

RODARI PRESSO CARDUCCI

VEAA82803E

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
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
delle tecnologie;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

GIOSUE' CARDUCCI-GESCAL

VEEE82801N

SCUOLA ELEMENTARE MARCO POLO

VEEE82802P

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.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
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enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
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.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. 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 questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
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.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

SECONDARIA I GRADO
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CODICE SCUOLA
VEMM82801L

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.
Dimostra 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.
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.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. 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 questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
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.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Approfondimento
La Scuola dell’infanzia
La Scuola dell’infanzia si propone come significativo contesto di maturazione
personale, di socializzazione e di apprendimento.
Le finalità fondamentali di questa scuola sono
·

contribuire al rafforzamento dei processi di costruzione dell’identità;

·

favorire la promozione dell’autonomia;

·

promuovere lo sviluppo della competenza;

·

educare alla cittadinanza.

Le attività didattiche nella scuola dell’infanzia fanno riferimento ai campi di
esperienza individuati nelle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 2012”, che evidenziano i traguardi per lo
sviluppo della competenza e gli obiettivi di apprendimento.
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I campi di esperienza sono così individuati: il sé e l’altro; il corpo e il movimento;
immagini, suoni, colori; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo.
Le attività didattiche vengono organizzate con modalità diverse, allo scopo di rendere
più efficace il progetto educativo, in considerazione dei diversi ritmi, tempi e stili di
apprendimento dei bambini.
Sono pertanto previste:
·

attività di gruppo in sezione;

·

attività di piccolo gruppo;

·

attività d’ intersezione per gruppi d’età omogenea.

La flessibilità organizzativa così realizzata consente di rispondere in modo puntuale ai
bisogni educativi di ogni bambino.

La Scuola Primaria

La Scuola Primaria accompagna gli alunni all'elaborazione del senso della propria
esperienza, mira all'acquisizione degli apprendimenti di base ed offre agli allievi
l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali,
corporee, etiche e religiose. È scuola formativa attraverso gli alfabeti delle discipline.
Compito peculiare di questo ciclo è porre le basi per l’esercizio della cittadinanza
attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi dalla scuola dell’infanzia.
Le finalità:
·

offrire agli alunni occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali
di base;

·

far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per
apprendere a selezionare le informazioni;

·

promuovere la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare
da bussola negli itinerari personali;

·

favorire l’autonomia di pensiero orientando la propria didattica alla costruzione
di saperi a partire da concreti bisogni formativi.
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Gli obiettivi generali:
· acquisizione dei mezzi fondamentali della comunicazione;
·

avvio alla padronanza di concetti, di abilità e di competenze essenziali alla
comprensione della realtà;

· possesso degli strumenti di base utili per operare nelle diverse discipline;
·

capacità d'uso degli strumenti di base acquisiti per affrontare situazioni e
risolvere problemi;

·

conoscenza e potenziamento di interessi e capacità in relazione alle singole
attitudini.

La scuola Primaria è caratterizzata dall’acquisizione delle abilità strumentali e dalla
prima organizzazione di saperi disciplinari. La programmazione delle aree disciplinari
è comune a tutte le classi ed è frutto di un lavoro collegiale che vede tutti i docenti
impegnati in attività di studio, approfondimento, analisi, elaborazione, partecipazione
a corsi d’aggiornamento; periodicamente viene sottoposta a verifica ed eventuale
rielaborazione.

La Scuola Secondaria di primo grado
La Scuola Secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, ha l’obiettivo di
favorire la crescita delle capacità autonome di studio dei ragazzi e di rafforzare le
attitudini ai rapporti sociali.
Si prefigge di organizzare ed accrescere le conoscenze e le abilità anche attraverso l'uso
delle tecnologie informatiche.
Rispetto alla Scuola Primaria, dove vengono forniti all’alunno gli elementi di base del
sapere, nella Scuola Secondaria di I grado l’insegnamento delle discipline di studi è
sistematico e approfondito. Anche per questa ragione, nel passaggio dalla Primaria alla
Secondaria di I grado, si registra un netto aumento del numero di materie e del
conseguente numero di docenti, rispetto al precedente settore scolastico dove il numero
dei docenti è più contenuto e la loro attività di insegnamento è meno specialistica.
Tra le diverse discipline di studio, necessarie per sviluppare progressivamente le
competenze e le capacità dei ragazzi, la Scuola Secondaria di I grado introduce lo studio
di una seconda e nell’indirizzo linguistico una terza lingua dell'Unione europea, oltre a
quello dell’inglese.
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Le finalità
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità
fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del
pieno sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità la scuola:
·

concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza;

·

cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità;

·

previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione;

·

valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno;

·

persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione.
In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di
apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il
senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
G.RODARI VEAA82801C
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CARLO COLLODI DI PASSARELLA VEAA82802D
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

RODARI PRESSO CARDUCCI VEAA82803E
SCUOLA DELL'INFANZIA
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QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GIOSUE' CARDUCCI-GESCAL VEEE82801N
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA ELEMENTARE MARCO POLO VEEE82802P
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCHIAVINATO VEMM82801L
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

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
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento
SCUOLA SECONDARIA
L'offerta formativa per l'anno scolastico 2020/2021 prevede tre indirizzi di studio:
1) CL@SSE 2.0: gli alunni e i docenti potranno sperimentare una didattica che
attraverso la tecnologia diventa patrimonio di tutti con l'utilizzo di diversi dispositivi e
device multimediali, in aule dotate di apparati per la connessione ad Internet;
2) IMPROVE YOUR ENGLISH: gli alunni potranno potenziare lo studio della lingua
inglese attraverso l'ampliamento curricolare che prevede un totale di n.4 ore
settimanali;
3) PERCORSO ORDINARIO.

MONTE ORE DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA

Il Regolamento in materia di autonomia scolastica (DPR n.° 275/99) consente alle
istituzioni scolastiche di definire i curricoli e le quote orarie riservate alle diverse
discipline in modo autonomo e flessibile sulla base delle reali esigenze formative
degli alunni/e. E’ demandata all’autonomia organizzativa e didattica delle singole
scuole (DPR n.° 275/99), la concreta articolazione dell’orario, ad eccezione di:
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Religione cattolica: 2 ore settimanali. Inglese: 1 ora settimanale in classe prima; 2
ore settimanali in seconda; 3 ore in terza, quarta e quinta. L’articolazione oraria
settimanale è così strutturata:
Classi tempo normale

Classi tempo pieno

CLASSI

CLASSI

Discipline

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

ITALIANO

7

7

6

6

6

8

7

7

7

7

STORIA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

INGLESE

1

2

3

3

3

1

2

3

3

3

RELIGIONE e AA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

MATEMATICA

7

6

6

6

6

7

7

6

6

6

SCIENZE

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

GEOGRAFIA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

TECNOLOGIA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ARTE IMM

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

MUSICA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ED FISICA

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

MENSA

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

DOPO MENSA
TOTALE

28 H 28 H 28 H 28 H 28 H 40 H 40 H 40 H 40 H 40 h
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Nelle ore di dopo mensa i bambini faranno attività ricreative (gioco libero, gioco
strutturato, attività di gruppo, all'aperto o in classe).

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
LUCIA SCHIAVINATO (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Si allega curricolo Verticale dell'Istituto.
ALLEGATO:
CURRICULA VERTICALE IC SCHIAVINATO.PDF

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
FESTE A SCUOLA
E' un progetto verticale che coinvolge tutti gli alunni dei diversi ordini di scuola dell'
Istituto. E' finalizzato alla promozione della creatività personale attraverso lo sviluppo
dei linguaggi verbali e non verbali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Esprimersi attraverso tecniche creative utilizzando materiali e strumenti di vario tipo;
comunicare, esprimere emozioni, raccontare; rafforzare lo spirito dell'amicizia e della
solidarietà; lavorare in gruppo.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

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

Con collegamento ad Internet
Musica

Strutture sportive:

Palestra

ORTINVISTA
Coltivare a scuola è un modo per imparare il funzionamento di una comunità,
l'importanza dei beni collettivi e dei saperi altrui; è un' occasione di crescita in cui si
sperimentano nuove modalità di rapporto tra insegnante ed allievo e si impara
condividendo gesti, scelte, nozioni e metodi. La FAO inoltre ha proclamato dal 2019 il
decennio dell'agricoltura familiare e incentiva le scuole a promuovere una rete di orti
familiari. Il progetto si propone quindi come ampio contenitore, capace di raccogliere
esperienze diverse il cui denominatore comune è l'educazione alla cittadinanza
sostenibile.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il senso di responsabilità degli alunni; facilitare e promuovere esperienze
inclusive; sperimentare forme di benessere fisico e psicologico; favorire l'acquisizione
del pensiero scientifico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
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Orto

LET'S SPEAK ENGLISH
In una realtà altamente globalizzata ed in un contesto ad alta vocazione turistica si
crea l'esigenza di conseguire livelli di padronanza della lingua inglese sempre più
elevati. Si intende sviluppare la competenza linguistica nelle lingue straniere partendo
dalla fascia d'età in cui l'alunno è maggiormente predisposto all'apprendimento
linguistico. Si vuole inoltre rendere più agevole ai ragazzi il passaggio da un ordine di
scuola all'altro evitando una possibile perdita di motivazione e limitando gli insuccessi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la curiosità verso un'altra lingua; sviluppare la capacità di ascolto e di
comprensione; potenziare le abilità di comunicazione verbale, iconica e gestuale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

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

Lingue
Multimediale

Aule:

Aula generica

SPORT E SALUTE PER TUTTI
Attraverso la pratica sportiva extracurricolare e le esperienze proposte in orario
curricolare, si vuole affrontare il problema della sedentarietà, della scarsa autostima,
della difficoltà a socializzare o ad esprimere se stessi, dei comportamenti non adeguati
al senso civico e di appartenenza. Una particolare attenzione sarà rivolta ai ragazzi
diversamente abili o con disagio psico-fisico e relazionale per favorirne
l'apprendimento e l'inserimento nei gruppi e per sviluppare al meglio le personali
potenzialità.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare le attività motorie sviluppando gli Schemi Motori di base e le capacità
condizionali e coordinative; attivare il Centro Sportivo Scolastico per la pratica di
atletica leggera, pallamano, pallavolo; favorire la socializzazione; prevenire i
paramorfismi tipici dell'età evolutiva; favorire la socializzazione e l'amicizia come
prevenzione del disagio giovanile, rafforzando il senso di appartenenza ad una
comunità; educare al fairplay nelle competizioni sportive; conoscere alcune realtà
sportive del territorio; partecipare ai campionati studenteschi e alle uscite didattiche
in ambiente naturale (sport invernali e orienteering).
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
interni ed esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra
piattaforma polivalente esterna

LA SCUOLA VA A TEATRO
La scuola attuale, chiamata a sperimentare la più ampia varietà possibile di linguaggi
per riuscire a trasmettere efficacemente i propri contenuti, non può prescindere dalla
fruizione del linguaggio teatrale, dotato com'è di una forza comunicativa davvero
potente, tale da incidere su alcune tra le dimensioni sostanziali dell'essere umano: il
rapporto con il proprio corpo, la creatività e la relazione con l'altro.
Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare lo spettacolo teatrale di Istituto; avvio ad una progressiva consapevolezza
rispetto alla comunicazione non verbale; acquisizione di un codice espressivo
elementare del corpo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

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

Teatro

Strutture sportive:

Palestra

I BAMBINI PER I BAMBINI
"Seminare oggi per raccogliere domani": far emergere il senso di solidarietà insito in
ogni essere umano per tradurlo in atti concreti. La scuola, coinvolgendo alunni,
docenti e genitori attiva momenti di riflessione sui problemi più urgenti della globalità
e un cammino di crescita comune in cui tutti diventano protagonisti del tentativo di
abbattere la povertà, l'ignoranza e l'intolleranza.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sostenere progetti umanitari; modificare i comportamenti superando pregiudizi e
stereotipi; favorire lo sviluppo della conoscenza di sè e dell'altro per condurre il
bambino ad una maggiore apertura al dialogo; promuovere una più diffusa e
approfondita conoscenza sui temi della disabilità, per sostenere la piena inclusione
delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e allontanare ogni forma di
discriminazione e violenza.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

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

Aula generica

MUSICA E MOVIMENTO
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Potenziare nei bambini l'esperienza sensoriale e ritmico motoria, al fine di ridurre le
difficoltà nel controllo di sé e nel rapportarsi con i compagni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'espressione di sé, favorire rapporti interpersonali, sviluppare la creatività,
liberare le proprie emozioni, sviluppare la capacità di ascolto del proprio corpo e dei
suoni esterni, sviluppare il senso ritmico e favorire il coordinamento motorio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

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

Aula generica

MUSICISTI IN ERBA
La musica è un linguaggio universale che viene percepito ed interpretato da tutti i
bambini, indipendentemente dalla loro nazionalità e dalla lingua usata per
comunicare con gli altri. Giocare con la musica diventa importante per creare legami
emotivi ed affettivi tra gli alunni e per comunicare attraverso un linguaggio non
verbale suoni e movimenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Approcciarsi alla musica per scoprirne alcune caratteristiche peculiari; comunicare
attraverso il linguaggio musicale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
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Aula generica

STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA BIMED
La staffetta mette in contatto il pensiero di gruppi di allievi che risiedono lontano, che
vivono i luoghi e condizioni anche molto diverse, con docenti che tra loro non si
conoscono ma decidono di condividere la produzione di una narrazione coerente, in
cui, per produrre, gli allievi devono essere in grado di capire quanto perviene loro, ed
elaborare un prodotto letterario comprensibile e coerente.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire consapevolezza dell'argomento di cui si parla; cogliere le informazioni
principali e le relazioni di un testo; incentivare l'approccio alla lettura.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

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

Aula generica

DANCING E SPEAKING
Si intende offrire a ciascun bambino l'opportunità di potenziare l'apprendimento della
lingua inglese e consentire ad ogni alunno un maggior controllo e una miglior
coscienza delle proprie capacità attraverso il ballo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità di socializzazione; sviluppare nuovi interessi in modalità multilinguistica; favorire l'autocontrollo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

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

Aula generica

CONOSCERE MEGLIO L'EUROPA
Trasmettere agli alunni la comprensione ed interpretazione della realtà che ci sta
attorno, a sua volta costituita da paesaggi naturali, da paesaggi umanizzati e da
problemi economici e sociali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere il passaggio dai nazionalismi ad un'ottica di collaborazione economica e
di pace tra gli stati europei; conoscere le tappe dell'unificazione europea e conoscere
le istituzioni dell'UE.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

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

Aula generica

IL VENETO LEGGE
Prendere coscienza del proprio patrimonio culturale, condividerlo e confrontarlo con
altri.
Obiettivi formativi e competenze attese
Cogliere l'argomento di cui si parla, le informazioni principali e le relazioni
finalizzandole alla comprensione del testo.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

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

Aula generica

CLIL MATEMATICA E SCIENZE
Imparare ad elaborare contenuti scientifici nella lingua inglese utilizzata dal mondo
scientifico per lo scambio internazionale dei contenuti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza in matematica, scienze e tecnologie; competenza multi-linguistica,
artistica e digitale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

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

Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

GIOCHI MATEMATICI E DI LOGICA ON LINE
Acquisizione e/o potenziamento di competenze logico-matematiche intese come
forma mentis e sviluppo di una maggiore autonomia nell'affrontare i problemi anche
della vita quotidiana
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e potenziare le competenze logico-matematiche
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

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

Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

ETWINNING
Si vuole offrire la possibilità a tutti gli studenti di innalzare il proprio livello di
competenza comunicativa attraverso situazioni reali. La piattaforma offre reali
occasioni di uso della lingua straniera come mezzo di comunicazione tra pari di altri
paesi europei.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la comunicazione nella lingua madre e nelle lingue straniere in contesti
reali; acquisire sicurezza ed autostima; usare strumenti digitali in modo creativo e
funzionale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:
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Informatica
Multimediale
Aule:

Aula generica

PROGETTO LINGUA TEDESCA
Migliorare il livello delle competenze di base nella comunicazione nelle lingue
straniere degli alunni della scuola secondaria di primo grado.
Obiettivi formativi e competenze attese
Organizzare e potenziare attività laboratoriali e percorsi di apprendimento in
situazione. Certificazione Goethe.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
interno ed esterno

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

Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

ESPERIENZE VOCALI
Sviluppare negli alunni un uso corretto della voce tramite esperienze vocali di gruppo
che esplorano diversi tipi di vocalità.
Obiettivi formativi e competenze attese
Formazione e miglioramento delle capacità percettive uditive; formare un'attitudine a
cantare polifonicamente; saper riprodurre melodie vocali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

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

Musica

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

THE BIG CHALLENGE
Gli studenti, indipendentemente dal loro livello, attraverso il contest e con il contest
stesso, miglioreranno la loro competenza linguistica divertendosi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'apprendimento della lingua inglese attraverso attività educative
divertenti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

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

Informatica
Lingue
Multimediale

Aule:

Aula generica

CITY CAMP
Stimolare le competenze comunicative e motivare lo studente a esprimersi
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spontaneamente in inglese, dando agli studenti l’opportunità di una comunicazione
spontanea in L2, interagendo in contesti motivanti e ludici.
Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare i ragazzi all’apprendimento della lingua inglese, migliorando le loro
competenze di comprensione e di produzione orale, in modo che possano avvicinarsi
alla lingua inglese in modo spontaneo, senza paura di intervenire. Provare interesse e
piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. Dimostrare apertura e
interesse verso la cultura di altri paesi. Operare comparazioni e riflettere su
somiglianze e differenze fra culture, attraverso il confronto di lingua e tradizioni
diverse. Contribuire a rendere lo studente cittadino europeo. Favorire la
socializzazione. Si tratta di un progetto che prevedendo il potenziamento della lingua
inglese, permette il rilascio della Certificazione Trinity.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Ogni ragazzo riceve un libro creato dalla London School con giochi in lingua e
disegni, su cui può lavorare in gruppo e individualmente. Il materiale didattico è
stato creato seguendo il Framework europeo, dal livello A1 a B1. Gli insegnanti
madrelingua aggiungono, di volta in volta, altro materiale didattico, come giochi
linguistici, canzoni, pezzi di teatro ed altro, per stimolare i ragazzi ad utilizzare il più
possibile la lingua inglese. Talvolta viene prodotto anche un film in inglese con
sottotitoli, che i ragazzi realizzano con i loro tutors e presentano durante lo
spettacolo finale.
GIOCHI MATEMATICI PRISTEM BOCCONI
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Si vuole diffondere la bellezza e l'utilità della matematica per far capire che
matematica non è solo imparare formule a memoria, applicare regole o fare calcoli,
ma può essere uno strumento di uso quotidiano.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze in matematica e competenza in scienza e tecnologia, nonché
competenza digitale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

L'ARTE FA SCUOLA
Vengono organizzate attività laboratoriali e progettati percorsi di apprendimento in
situazione. Si prevedono quattro moduli: - 'Progetto Diario'; - 'Come un Pittore'; 'Siamo noi le guide'; - 'Le feste a scuola'.
Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a imparare, sviluppare le capacità di percezione e osservazione,
consapevolezza ed espressione culturale, analisi di un'opera d'arte.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

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

Disegno

Aule:

Aula generica
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MOTRICITÀ
Attraverso il movimento il bambino impara a conoscere se stesso e il mondo che lo
circonda.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il proprio corpo e le sue parti, acquisire destrezza a livello degli arti,
conquistare sicurezza ed efficacia nei movimenti coordinati e finalizzati al
raggiungimento di uno scopo, iniziare ad organizzare e memorizzare i dati percettivi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

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

Aula generica

POTENZIAMENTO: MATERIE LETTERARIE E LINGUA INGLESE
Potenziare la coscienza e la conoscenza del proprio patrimonio culturale , condividerlo
e confrontarlo con altri, individuando diversità e somiglianze.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le principali caratteristiche del paesaggio italiano e del Regno Unito e i loro
aspetti culturali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

BATTAGLIA DEI LIBRI
Prendere coscienza del proprio patrimonio culturale, condividerlo e confrontarlo con
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altri. Educare alla tolleranza, coinvolgere i docenti in un ambiente di auto-formazione
ricco di stimoli nel quale sperimentare buone pratiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
Cogliere l'argomento di cui si parla e le informazioni principali e le loro relazioni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

OCIO LA PALUDE
Lezione con spettacolo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Divulgare la conoscenza e la consapevolezza del territorio in cui viviamo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

GIOCHIAMO CON IL COOPERATIVE LEARNING
Percorso di apprendimento cooperativo finalizzato al conseguimento di abilità sociali
per migliorare i rapporti interpersonali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizioni di abilità sociali, miglioramento dei rapporti tra gli alunni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Aula generica

LUCIA SCHIAVINATO
Conoscere Lucia Schiavinato sia come figura sensibile al disagio sociale che come
cittadina attiva nel territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Diffusione della cultura della solidarietà attraverso l'opera di Lucia Schiavinato.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

AGENDA 2030
Fornire agli studenti delle classi 2.0 elementi utili per approfondire ed utilizzare le
nuove tecnologie progettando e costruendo uno o più edifici di pubblica utilità per il
proprio territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, del patrimonio e delle attività culturali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Informatica
Multimediale
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Aula generica

RECUPERO E POTENZIAMENTO CURRICOLARE
Favorire l'integrazione e lo scambio tra le diverse culture offrendo approfondimenti e
chiarimenti in base ai bisogni differenziati degli alunni, al fine di diminuire i loro
insuccessi scolastici.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire un metodo di studio con un percorso didattico diversificato, attraverso
strategie metodologiche che rispondano alle esigenze di apprendimento degli alunni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

LABORATORIO MULTIMEDIALE
Introdurre il computer nella scuola dell'infanzia con l'obiettivo di migliorare le abilità
che i bambini mostrano già di possedere.
Obiettivi formativi e competenze attese
Far comprendere a cosa serve un pc e il corretto utilizzo dei vari dispositivi tecnologici.
Attraverso le conversazioni si cercherà di far riflettere il bambino sull'uso esagerato di
tablet e telefonini.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

PARLA TU CHE PARLO ANCHE IO
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Favorire la comprensione della lingua italiana per sviluppare la produzione orale
necessaria per poter comunicare.
Obiettivi formativi e competenze attese
Capacità di comprendere semplici messaggi orali in modo sempre più autonomo;
capacità di esprimersi e comunicare in modo più spontaneo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

POTENZIAMENTO
Intervenire sulle lacune man mano riscontrate, permette agli alunni di evitare
spiacevoli situazioni di disagio e che queste si trasformino in difficoltà di
apprendimento.
Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio; innalzare il tasso di
successo scolastico.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

VIAGGIO TRA NATURA ED EMOZIONI
Questo progetto ha l'obiettivo di stimolare e guidare gli alunni nell'esplorazione della
realtà e della natura circostante, esprimendo in modo personale le proprie emozioni e
sensazioni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire le esperienze personali, stimolare curiosità, domande e ipotesi; estrapolare
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informazioni e soluzioni.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO ACCOGLIENZA
Gli studenti della scuola secondaria che raggiungono la scuola con lo scuolabus alle
ore 7:30 hanno la necessità, essendo minori, di essere accolti da una figura preposta a
farlo. Per questo motivo alcuni docenti hanno dato la propria disponibilità ad
accogliere gli alunni mezz'ora prima dell'inizio delle lezioni. Allo stesso modo, per
venire incontro ai genitori della scuola Primaria M. Polo di Passarella che inizia alle
8.25, alcune insegnanti si sono rese disponibili ad accogliere gli alunni alle ore 8.00.
Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire la sicurezza e il benessere a tutti gli alunni.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

MATEMATICA AMICA
Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio; innalzare il tasso di
successo scolastico; recuperare, consolidare e potenziare le competenze di calcolo
orale e scritto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Attuare interventi di recupero e/o potenziamento su alunni che evidenziano difficoltà
di calcolo orale e scritto, ma anche su alunni particolarmente dotati.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

CONTINUITÀ - OPEN DAY
Consentire ai genitori interessati e agli alunni delle classi quinte di scuola primaria di
visitare i plessi scolastici.
Obiettivi formativi e competenze attese
Presentare le attività della scuola ai genitori e agli alunni.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Informatica
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

Strutture sportive:

Palestra

PEDIBUS
La scuola aderisce al progetto "Pedibus" per educare alla cittadinanza, alla tutela e alla
salvaguardia dell'ambiente nel proprio territorio e quindi ad un uso più consapevole
dei mezzi di trasporto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Incoraggiare gli alunni all'autonomia e alla consapevolezza degli spostamenti nel
territorio nel quale vivono. Promuovere e sostenere negli alunni la capacità di
osservare l'ambiente circostante, di osservarlo e prendersene cura. Conoscere e
praticare i percorsi sicuri casa - scuola -casa ed orientarsi nel territorio rispettando il
codice della segnaletica stradale.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Volontari

Risorse Materiali Necessarie:
NATALE A TEATRO
Le attività di teatro e di danza educative avranno un approccio creativo al fine di
raggiungere la conoscenza corporea del sé, dello spazio, degli altri e delle cose.
Obiettivi formativi e competenze attese
Capacità creativa, espressiva, autonomia e coesione con il gruppo.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro

WEB EDUCATION LAB
Uso frequente, precoce e scorretto dei dispositivi elettronici, del web e dei social, unito
alla scarsa consapevolezza dei rischi da parte delle famiglie e dei docenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'uso consapevole dei dispositivi elettronici, del web e dei social tra i
giovani, le loro famiglie e gli insegnanti.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Aula generica
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
L’Istituto fa propria la richiesta dell’azione #17 del
PNSD, #Portare il pensiero logico-computazionale
a tutta la Scuola Primaria, e si impegna a
proporre ai docenti della Scuola dell’Infanzia e
della Scuola Primaria un percorso di formazione
sul coding e sul pensiero computazionale, con
l’obiettivo di permettere a ogni studente della
Scuola Primaria di svolgere un corpus di 10 ore
annuali di logica e pensiero computazionale e di
coinvolgere la Scuola dell’Infanzia in azioni
dedicate che prevedano l’applicazione creativa e
laboratoriale del pensiero computazionale in
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

un’ottica di continuità all’interno dell’Istituto.
• Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola
secondaria di primo grado
L’Istituto si propone di rinnovare strutturalmente
l’insegnamento della Tecnologia aggiornandone il
curricolo per inserirvi le tecniche e le applicazioni
digitali con l’obiettivo di introdurre gradualmente
attività che prevedano la progettazione e la
stampa 3d, l’artigianato digitale, l’analisi e la
valutazione dei dati e il rapporto tra digitale e
realtà fisica. Legando queste attività ad elementi
già presenti nel curricolo, come ad esempio lo
studio delle proprietà fisiche, tecnologiche e
meccaniche
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

progettazione e la grafica, lo studio dell’ambiente
e la sostenibilità, si sosterrà lo sviluppo delle
competenze trasversali e si renderanno gli
studenti

protagonisti

attivi

del

proprio

apprendimento, favorendo la progettazione di
attività didattiche altamente motivanti.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale
L’Animatore Digitale, coadiuvato dai docenti che
compongono il Team per l’innovazione digitale,
cura la propria formazione professionale e
propone ai docenti dell’Istituto incontri per la
disseminazione
FORMAZIONE DEL PERSONALE

di

metodologie

didattiche

innovative e strumenti per la didattica digitale,
così da rafforzare la preparazione del personale
in materia di competenze digitali, promuovere il
legame tra innovazione didattica e tecnologie
digitali,

dare

vita

accompagnamento

a
dei

una

politica

docenti

di

verso

l’innovazione e avvicinare le tecnologie ai docenti
parlando il linguaggio della didattica.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
G.RODARI - VEAA82801C
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CARLO COLLODI DI PASSARELLA - VEAA82802D
RODARI PRESSO CARDUCCI - VEAA82803E
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Le insegnanti della scuola dell'Infanzia adottano come strumento di osservazione
e valutazione degli apprendimenti la rubrica valutativa allegata. In questa
vengono individuate quattro aree di osservazioni che riguardano la qualità: delle
relazioni, operative, procedurali e del prodotto.
ALLEGATI: rubrica valutativa_infanzia.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
SCHIAVINATO - VEMM82801L
Criteri di valutazione comuni:
Le insegnanti della scuola secondaria di primo grado adottano come strumento
di valutazione la rubrica valutativa allegata.
ALLEGATI: rubrica valutativa_secondaria.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Per quanto riguarda la valutazione del comportamento, i docenti dell’Istituto
hanno adottato una scala di valutazione che permette di esprimere un giudizio
per ogni singolo alunno, valutando le diverse aree che coinvolgono la sfera socioaffettiva-relazionale.
ALLEGATI: griglia comportamento_primaria_secondaria.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Premesso che la ripetizione di un anno scolastico viene concepita come
costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con
tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, la non ammissione alla classe
successiva sarà decisa secondo i seguenti criteri: si individua nel non
raggiungimento della sufficienza in più di 5 discipline. La non ammissione può
essere deliberata dal consiglio di classe, anche senza l’unanimità, previa
attivazione di specifiche strategie per il miglioramento.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
I criteri per la non ammissione all'Esame di Stato sono: la frequenza, il
comportamento e il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di
apprendimento.
- FREQUENZA: l’alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha
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diritto ad una deroga (poiché non rientra tra i casi deliberati dal Collegio dei
Docenti o perché le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di
valutarlo. Il Collegio dei Docenti si è espresso favorevolmente nei confronti di
deroghe per: motivi di salute fisica o psichica, incompatibilità ambientale e/o
disagio socio-familiare.
- COMPORTAMENTO: il consiglio di classe (a maggioranza) ha attribuito all'alunno
un voto di comportamento inferiore a sei decimi.
- MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO: si
può procedere alla non ammissione all'esame finale a conclusione del ciclo di un
alunno con carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento qualora entrambe le condizioni illustrate sotto siano soddisfatte:
1) i membri del Consiglio di Classe ritengono che la non ammissione dell’alunno
in questione rappresenti una possibilità di recupero per quest’ultimo 2) la scheda
di valutazione dell’alunno/a presenti più di sei valutazioni pari o inferiori a 5. E'
sufficiente che una sola condizione sia soddisfatta.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
GIOSUE' CARDUCCI-GESCAL - VEEE82801N
SCUOLA ELEMENTARE MARCO POLO - VEEE82802P
Criteri di valutazione comuni:
Le insegnanti della scuola Primaria adottano come strumento di valutazione la
rubrica valutativa allegata.
ALLEGATI: rubrica valutativa_primaria.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Per quanto riguarda la valutazione del comportamento, i docenti dell’Istituto
hanno adottato una scala di valutazione che permette di esprimere un giudizio
per ogni singolo alunno, valutando le diverse aree che coinvolgono la sfera socioaffettiva-relazionale. In allegato la griglia di valutazione.
ALLEGATI: griglia comportamento_primaria_secondaria.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Premesso che la ripetizione di un anno scolastico viene concepita come
costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con
tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, la non ammissione alla classe
successiva sarà decisa secondo criteri definiti.
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Come prevede la normativa del D. Lgs 62/2017 all’ articolo 3 comma 3 “i docenti
della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono
non ammettere l’alunno o l’alunna alla classe successiva solo in casi eccezionali e
comprovati da specifica motivazione”.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
L’inclusione degli alunni con disabilità è finalizzata al pieno sviluppo delle potenzialità
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
Impegna docenti, alunni e genitori nel percorso di familiarizzandone con la disabilità
e rappresenta un momento di crescita personale ed umana per ogni componente
della comunità scolastica.
La scuola, in collaborazione con la famiglia e gli specialisti del Servizio Territoriale,
predispone un apposito “Piano Educativo Individualizzato” (P.E.I.) nel quale sono
definiti: conoscenze in ingresso, obiettivi formativi e cognitivi, contenuti disciplinari,
strumenti, metodologie, percorsi particolari, tempi e luoghi di lavoro, conoscenze in
ingresso, criteri e modalità di verifica e valutazione.
Dall'anno scolastico 2009/2010 il nostro Istituto ha avviato un progetto di
integrazione scolastica per alunni in situazione di disabilità rilevante, denominato
“Unità Funzionale Complessa” (U.F.C.), che si sviluppa presso le scuole primarie e
secondaria.
La scuola inoltre è chiamata a leggere e rispondere in modo adeguato e articolato ad
una pluralità di studenti che manifestano bisogni educativi speciali con difficoltà di
apprendimento (BES), di sviluppo di abilità e competenze nonché con disturbi del
comportamento stabili o transitori. A tale riguardo l’Istituto Comprensivo ha
adottato strategie didattiche e metodologiche tali da favorire l'inclusione di
ogni alunno nell'ambiente didattico-educativo

definendo pratiche condivise tra

tutti i docenti afferenti alla rete affinché ogni insegnante possa accompagnare
adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel percorso scolastico.
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Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro per
l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Dopo un primo periodo di osservazione strutturata e non, i soggetti coinvolti nella
definizione del PEI elaborano gli obiettivi didattici e formativi e si individuano strumenti
e metodologie da utilizzare durante l'anno scolastico in un'ottica di costruzione del
progetto di vita dell'alunno. Alla fine dell'anno scolastico si procede ad una verifica degli
obiettivi del PEI, necessaria anche per valutare le risorse indispensabili per il futuro
anno scolastico. Al processo di redazione dei Piani Educativi Individualizzati
partecipano la scuola, la famiglia, il personale dedicato all'assistenza all'autonomia e gli
specialisti che hanno in carico l’alunno. L’accordo fra le parti e l’impegno di tutti i
soggetti coinvolti nel perseguire gli obiettivi individuati nel documento è fondamentale
per la realizzazione del progetto di vita dello studente.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Insegnati curricolari, insegnanti di sostegno, operatrici all'assistenza, genitori equipe
specialistica.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Il ruolo delle famiglie si concretizza nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni
che riguardano l’organizzazione delle attività educative. In un’ottica di continua
condivisione degli obiettivi e delle strategie per la realizzazione del progetto di vita
dell’alunno la famiglia è in costante rapporto e comunicazione con l’Istituto che, da suo
canto, è impegnato a migliorare il rapporto con le famiglie per poter raggiungere gli
obiettivi educativi e formativi programmati per ogni alunno. Il ruolo delle famiglie si
esplicita concretamente: • nel raccordo per la conoscenza dell’alunno; • nell’attivazione
di momenti di programmazione condivisa con i docenti; • nel rapporto costante con
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l’insegnante per le attività di sostegno, ove presente, e con il docente coordinatore; •
nell’informazione quotidiana sulle attività e, periodicamente, sugli sviluppi del percorso
educativo; • nel favorire il raccordo tra famiglia e soggetti che intervengono nel
processo educativo, nonché riabilitativo.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

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 curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Personale ATA

Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

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

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

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

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Le modalità di valutazione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di
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apprendimento sono stabilite nell’art.11 del D.Lgs. 62 del 2017. Per gli alunni con
disabilità si tiene conto dei livelli di apprendimento prefissati ed esplicitati in dettaglio
all’interno del Piano Educativo Individualizzato e “per il suo carattere formativo ed
educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei confronti dell’allievo, deve
comunque aver luogo”(O.M. 90/2001). L’art.12 della L.104/92 afferma che”l’integrazione
scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”. Le
prove dell’Esame di Stato previste al termine del primo ciclo di istruzione sono adattate
e predisposte in relazione al Piano Educativo Individualizzato e, anche se differenziate,
hanno un valore equivalente a quello della classe, permettendo all’alunno il regolare
superamento dell’esame e il conseguimento del diploma di licenza. “Per le alunne e gli
alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della Legge 170 del
2010, 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 primo grado dal consiglio di classe” (comma 9 art.11). La
valutazione deve essere coerente con il piano didattico personalizzato che contiene le
attività didattiche individualizzate e personalizzate, gli strumenti compensativi e le
misure dispensative, le forme di verifica e le valutazioni personalizzate. “Per la
valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le scuole adottano modalità
che consentano all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento
conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti
compensativi” (comma 10 art.11). Per ciascuna disciplina occorre stabilire gli strumenti
compensativi e le misure dispensative che verranno adottate al fine di permettere
all’alunno di dimostrare l’apprendimento conseguito. In fase di monitoraggio del PDP, i
consigli di classe riporteranno a verbale, gli strumenti e le misure adottate e
l’applicazione effettiva di quanto stabilito e approvato.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Notevole importanza viene data al momento del passaggio da un ordine e grado
scolastico all’altro, in modo che gli alunni, in accordo con le famiglie e gli insegnanti,
possano vivere con minore ansia la nuova situazione. Il concetto su cui si fonda tale
passaggio è quello di "continuità”, che si concretizza nel sostenere l'alunno nella
crescita personale e formativa. In tale prospettiva, fondamentale risulta essere
l'Orientamento, inteso come processo funzionale a dotare le persone di competenze
che le rendano capaci di fare scelte consapevoli, dotandole di un senso di
autoefficacia, con conseguente percezione della propria "capacità". In concreto l’azione

62

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LUCIA SCHIAVINATO

consiste: • nel realizzare progetti in collaborazione con il gruppo continuità,
orientamento e il gruppo accoglienza; • nel sostenere la collaborazione con le scuole
dell’infanzia e con le scuole primarie dalle quali provengono gli alunni iscritti per la
prima volta nel nostro Istituto per intervenire tempestivamente nel modo più
opportuno; • nell’aumentare la collaborazione con le scuole secondarie di II grado
presso cui si iscrivono i nostri alunni; • nel sostenere la collaborazione tra i diversi
ordini di scuola. Per favorire la continuità tra la Scuola primaria e la Secondaria di I
grado, ad integrazione dei progetti di accoglienza previsti per i primi giorni di scuola, si
propone la realizzare della carta d'identità dell'alunno, come emerso da quanto
concordato a livello provinciale nel corso del sostegno organizzato dal CTS: 1.
realizzazione di una carta d'identità in formato elettronico degli alunni con disabilità, a
cura delle insegnanti della scuola primaria ed ad uso degli insegnanti della Secondaria,
comprensiva anche di indicazioni metodologico-didattiche; 2. predisposizione di alcune
carte d'identità in bianco da compilare durante i primi giorni di scuola dagli alunni che
arrivano da altre scuole, in collaborazione con gli alunni che arrivano dalla “Carducci” e
dalla “Marco Polo”.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Ai collaboratori del DS vengono assegnati
i seguenti specifici compiti: - Sostituire il
Capo d’Istituto, in caso di assenza o non
presenza a scuola soprattutto per gli
adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008; Supportare il Capo di Istituto
nell'organizzazione dell’attività scolastica,
in particolare nella Scuola dell’Infanzia e
Primaria; - Coordinare le attività
funzionali all'insegnamento nella Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria; Collaboratore del DS

Supportare il Dirigente Scolastico sulle
modalità di accertamento dell’orario di
servizio del personale docente della
Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria; - Coordinare le sostituzioni
dei docenti della Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria nei vari casi di
assenza, in collaborazione con i Referenti
dei plessi; - Supportare il Capo d’Istituto
nelle procedure previste nei casi di
assemblea o sciopero del personale
docente; - Coordinare gli adempimenti
previsti per l’adozione dei libri di testo
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della Scuola Primaria e Secondaria; Giustificare eventuali entrate in ritardo o
uscite anticipate degli alunni; Supportare il Capo d’Istituto nel curare i
rapporti scuola-famiglia; - Collaborare
per diffondere nell’Istituto le
informazioni sulle attività, sulle proposte,
sui progetti, in atto o che potrebbero
essere attivati nella scuola e conservare i
materiali per la consultazione da parte
dei colleghi; - Sovraintendere, sentito il
Dirigente Scolastico, le uscite brevi degli
alunni (orientamento, biblioteca, museo
della Bonifica…..); - Coordinare e
organizzare, attività integrative,
curricolari ed extra-curricolari; Controllare la corretta gestione del
registro elettronico da parte dei docenti
della Scuola Primaria e Secondaria,
segnalando agli stessi eventuali
dimenticanze di firma, di presenza, di
argomento delle lezioni e di quanto
necessario per la corretta tenuta dei
registri, con il supporto ai docenti per
l’uso del software, per i contatti con il
fornitore per la risoluzione di eventuali
problemi legati al corretto utilizzo del
registro; - Coordinare le azioni delle F.S. e
delle Commissioni ai fini della
realizzazione del PTOF; - Collaborare con
gli uffici di segreteria e con le F.S. Sostegno, in particolare per gli aspetti
relativi ai rapporti con gli Enti esterni e
specificatamente per gli appuntamenti
con NPI e NF per tutti gli alunni.
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PTOF E AUTOVALUTAZIONE Compiti del
docente F.S.: • Revisionare, integrare e
aggiornare il P.T.O.F. nel corso dell’anno;
• Coordinare le riunioni attinenti al
proprio ambito; • Redazione della
rendicontazione sociale prevista per
l'anno scolastico 2019-2020; • Gestire
delle attività di autoanalisi e di
autovalutazione dell’Istituto fornendo
informazioni sulla qualità dei processi
messi in atto, sui risultati prodotti e sul
grado di soddisfazione raggiunto; •
Predisporre questionari, rilevare i dati di
contesto e di gradimento; • Proporre gli
obiettivi strategici per il miglioramento
della performance dell'Istituto; •
Diffondere la cultura della valutazione
Funzione strumentale

condivisa attraverso l'avvio di una
riflessione sull'offerta curricolare delle
discipline oggetto di analisi, indicando
priorità di sviluppo, innovazione
metodologica e didattica in coerenza con
le carenze rilevate dagli esiti delle Prove
Invalsi; • Comunicare all'utenza i risultati
del processo attivato, illustrandone gli
obiettivi, il percorso e le innovazioni
effettuate; • Coordinarsi con i referenti
per le prove standardizzate; • Analizzare i
dati sull'andamento scolastico degli
alunni al fine di valutare l'azione
educativa e didattica nel tempo (griglie
iniziali- intermedie - finali). La funzione
lavora e tiene contatti con la
commissione e il DS, le FFSS, i
coordinatori di interclasse e intersezione,
i referenti dei singoli progetti, i direttori
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dei dipartimenti e i responsabili delle
commissioni.
Compiti del docente F.S.: •
Coordinamento e progettazione a
supporto dell' inserimento di alunni
disabili nelle classi/sezioni; •
Collaborazione con il DS
nell’organizzazione interna delle risorse e
col personale destinato ai progetti di
integrazione degli alunni con disabilità; •
Coordinamento dell’azione degli
insegnanti di sostegno attraverso
riunioni di commissione, incontri
informali ed indicazioni; • Coordinamento
dei GLH operativi, del GLH d’Istituto e del
GLI; • Consulenza docenti per
Figura
strumentale:INCLUSIONEINTERVENTI E SERVIZI PER
GLI ALUNNI CON
DISABILITA'

pianificazione modelli PEI, PDF; •
Organizzazione e convocazione gruppi (H)
di lavoro; • Coordinamento progetti con
Amministrazioni/Agenzie esterne
(Comune, USP, ULSS, …); • Coordinamento
corsi di Formazione; • Coordinamento dei
rapporti con l’ULSS, con specialisti, con i
servizi sociali; • Coordinamento e
promozione di progetti di continuità a
favore degli alunni diversamente abili; •
Organizzazione e gestione Progetto
“Unità Funzionale”; • Referente di Istituto
per il CTI; • Monitoraggio degli alunni
diversamente abili durante l’intero anno
scolastico. La funzione lavora e tiene
contatti con la commissione e la FS “BES e
DSA” e orientamento, aggiorna la pagina
del PTOF relativa all'area di competenza
e collabora con la commissione
Autovalutazione d’Istituto, in sinergia con
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DS e altre FFSS.
Compiti del docente F.S.: • Rileva le
situazioni di disagio a livello di Istituto e
segue il monitoraggio in itinere; • Rileva i
bisogni formativi e propone attività
formative relative all'area di riferimento;
• Coordina attività di Istituto relative al
disagio con raccordi con le F.S., i
responsabili di plesso e il Dirigente
Scolastico; • Si raccorda con altre
Funzioni Strumentali, in particolare con
la FS intercultura; • Supporta i docenti
per la pianificazione dei modelli PDP; •
Figura strumentale:

Supporta i consigli di classe in cui si

INCLUSIONE-INTERVENTI

riscontrano casi di alunni con BES e DSA;

E SERVIZI PER GLI ALUNNI • Coordina e promuove progetti di
CON BES E DSA

1

continuità a favore degli alunni con BES o
DSA; • Coordina i percorsi di integrazione
per il “disagio”; • Coordina incontri con gli
Enti e i servizi socio-sanitari del territorio
e il CTI; • Coordina l’extra scuola; •
Gestisce lo sportello genitori insegnanti
La funzione lavora e tiene contatti con la
commissione e la FS “intercultura” e
orientamento, aggiorna la pagina del
PTOF relativa all'area di competenza e
collabora con la commissione
Autovalutazione d’Istituto in sinergia con
DS e altre FFSS.

Figura strumentale:
INTERVENTI E SERVIZI PER
L’ORIENTAMENTO E LA
CONTINUITA’ DEGLI
ALUNNI

Compiti del docente F.S.: • Coordina la
continuità educativo-didattica sul
territorio; • Coordina le azioni relative
alle fasi di passaggio tra la scuola
dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola
secondaria di primo grado e secondo
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grado; • Coordina le azioni relative alle
fasi di passaggio tra la scuola
dell’infanzia, primaria e la scuola
secondaria di I grado; • Monitora i
percorsi individuali in ogni ordine di
scuola; • Coordina le attività di
orientamento; • Tiene rapporti di
continuità con le scuole secondarie di
secondo grado e con le agenzie
formative; • E’ membro di diritto del
gruppo di lavoro continuità e
orientamento; • Organizza/attua attività
di verifica e progettazione per
realizzazione incontri alunni anni-ponte
scuola infanzia/primaria/secondaria di
primo grado; • Organizza attività in rete
con le altre FFSS del Territorio; •
Programma ed organizza attività
funzionali all'orientamento in uscita
dall’istituto; • Coordina le attività di
orientamento; • Predispone i materiali
per le attività di orientamento; • Avvia, se
possibile, un percorso di orientamento
strutturato a partire dalle classi prime; •
Gestisce i bisogni formativi degli studenti
in relazione all'orientamento scolastico; •
Organizza percorsi di conoscenza delle
scuole del territorio e di raccordo con le
stesse; • Contatta le scuole secondarie di
primo grado del territorio per stabilire il
calendario degli incontri; • Prepara il
materiale (estratto P.T.O.F. e volantini
pubblicitari e inviti) da spedire alle
famiglie degli alunni della scuola
secondarie di primo grado; • Prepara il
materiale per gli incontri (presentazione
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PowerPoint, video e altro materiale
informativo); • Conta i docenti e gli alunni
disponibili a partecipare La funzione
lavora e tiene contatti con la
commissione e la FS “Inclusione",
aggiorna la pagina del PTOF relativa
all'area di competenza e collabora con
commissione Autovalutazione d’Istituto
in sinergia con DS e altre FFSS.
Compiti del docente F.S.: •
Programmazione delle attività sportive
curricolari ed extracurricolari; •
Organizzazione delle attività sportive in
coordinamento con i docenti; •
Collaborazione con la commissione
orario per gli orari palestra; •
Organizzazione dei trasporti comunali
Figura strumentale:

per le strutture convenzionate, in

INTERVENTI PER LA

collaborazione con la Segreteria; •

PROMOZIONE

Coordinamento delle attività

DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA

dell’indirizzo sportivo; • Coordinamento e

1

collaborazione con associazioni e enti
sportivi; • Verifica finale delle attività
svolte e report al Collegio Docenti. La
funzione aggiorna la pagina del PTOF
relativa all'area di competenza e
collabora con la commissione
Autovalutazione d’Istituto in sinergia con
DS e altre FFSS.
Compiti del docente F.S.: •
Programmazione, organizzazione,
Figura strumentale:

monitoraggio, valutazione finale degli

INTERCULTURA

interventi educativi e didattici finalizzati
all’integrazione degli alunni stranieri e al
recupero degli alunni a rischio
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dispersione scolastica; • Collaborazione
con gli Enti Locali del territorio; •
Organizzazione interventi dei mediatori
culturali; • Partecipazione ai tavoli di
lavoro interistituzionale; •
Coordinamento docenti sulla tematica
intercultura; • Partecipazione al G.L.I.
(gruppo di lavoro per l’inclusione); •
Coordinamento mediatori e docenti; •
Promozione di screening, raccolta e
aggiornamento dati sulla popolazione
straniera (1°-2° generazione…) presente
nella scuola; aggiornamento modulistica;
• Promozione della relativa modulistica; •
Promozione di Corsi di formazione/
aggiornamento; • Coordinamento delle
attività di accoglienza degli alunni
stranieri (piena realizzazione del
protocollo di accoglienza in ogni plesso); •
Organizzazione Banca dati prove di
ingresso (ciascuna funzione per l’ordine
di scuola che le è stato assegnato); •
Analisi e monitoraggio dei bisogni; •
Coordinamento e progettazione di azioni
(accoglienza, recupero...); • Progettazione
di interventi inerenti le aree di
immigrazione e aree a rischio (stesura
progetti in collaborazione con DS); •
Verifica finale delle attività svolte e
report al Collegio Docenti. La funzione
lavora e tiene contatti con la
commissione Intercultura e la FS
Inclusione, aggiorna la pagina del PTOF
relativa all'area di competenza e
collabora con la commissione
Autovalutazione d’Istituto in sinergia con
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DS e altre FFSS.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso

N. unità

Attività realizzata

attive

I docenti assegnati con
l'organico dell'autonomia
vengono impiegati in attività
di potenziamento. In
particolare si occupano di
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) supportare le insegnanti di
classe e di sostituire i docenti

3

assenti.
Impiegato in attività di:
• Potenziamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Il docente svolge funzioni di insegnamento
AB25 - LINGUA

e potenziamento delle competenze

INGLESE E SECONDA

linguistico-comunicative per gli alunni

LINGUA COMUNITARIA stranieri e non.
Impiegato in attività di:
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO
(INGLESE)

1

• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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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
finanziaria e patrimoniale il Direttore: · redige e aggiorna la
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
Direttore dei servizi

finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); ·

generali e amministrativi

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); · può essere
autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); · ha la
gestione 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 le scritture contabili relative
alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); · 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

73

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

LUCIA SCHIAVINATO

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
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 ed 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 D.S.G.A.: · 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 2000 Euro. · Redige apposito
certificato di regolare prestazione per i contratti inerenti la
fornitura di servizi periodici.
- Tenuta del registro protocollo - Gestione Posta Elettronica
- Intranet - Controllo Siti - Smistamento posta
Ufficio protocollo

corrispondenza con l'esterno - Richiesta riparazione al
Comune per tutto il Comprensivo - Archiviazione atti. Scarico e pubblicazione graduatorie docenti e non docenti. Inoltro visite Fiscali - Circolari e Comunicazioni esterne

Ufficio acquisti

L’ ufficio gestisce il patrimonio. Si occupa di: - Gestione beni
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patrimoniali; - Tenuta degli inventari, discarico del
materiale, collaborazione con il servizio di biblioteca, ecc; Predisposizione e determinazione dei piani di acquisto di
beni e servizi, riparazioni, ecc.
L’Area Didattica si articola per l’espletamento dei seguenti
compiti: · Iscrizione studenti; · Rilascio nullaosta per il
trasferimento degli alunni; · Adempimenti previsti per gli
Ufficio per la didattica

esami di Stato o integrativi; · Rilascio pagelle; · Rilascio
certificati e attestazioni varie; · Rilascio diplomi; ·
Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni; ·
Rilevazione delle assenze degli studenti; · Tenuta dei
fascicoli e predisposizione dei registri di classe.
- Stipula contratti di assunzione; - Assunzione in servizio; Periodo di prova; - Documenti di rito; - Certificati di servizio
personale di ruolo e incaricati; - Autorizzazione; Dichiarazione incompatibilità; - Decreti di astensione dal

Ufficio per il personale
A.T.D.

lavoro e domanda ferie personale Docente e ATA; Inquadramenti economici contrattuali (della carriera); Riconoscimento dei servizi in carriera (domanda); Pensioni; - Tenuta dei fascicoli (invio notizie) trasferimento
Docenti e ATA, organico ATA e Docenti; - Tenuta registro
firme presenza personale ATA; - Gestione turnazione e
sostituzioni, in caso di assenza, dei collaboratori scolastici.

Servizi attivati per la

Registro online https://web.spaggiari.eu

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line https://web.spaggiari.eu

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
https://www.icschiavinato.edu.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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RETE AMBITO 16 - VENEZIA ORIENTALE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Associazioni sportive
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

RETI DI SCOPO PER LA FORMAZIONE - VENETO ORIENTALE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
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ecc.)
• Associazioni sportive
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE
Le attività di formazione e di aggiornamento proposte da questo Istituto sono ispirate ai
seguenti criteri: • arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento
previste dal processo di riforma in atto, sviluppo dei contenuti dell’insegnamento (saperi
essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi non verbali, tematiche trasversali), puntualizzazione
dei metodi e organizzazione dell’insegnamento, integrazione delle nuove tecnologie
informatiche e multimediali nella didattica e valutazione degli esiti formativi articolata e
organizzata secondo le specificità disciplinari; • necessità di promuovere la cultura
dell’innovazione e di sostenere i progetti di ricerca e di sperimentazione che la scuola mette in
atto in rapporto con il contesto sociale e culturale esterno; • proposta di iniziative sulla base
dell’analisi delle esigenze formative dei docenti; le proposte possono pervenire da enti, o
associazioni del territorio, oppure essere presentate dagli Uffici Scolastici.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Tutti i docenti dell'Istituto
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• Laboratori
• Workshop
Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Peer review
• Lezioni frontali

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

LA PLUSDOTAZIONE A SCUOLA
Corso di formazione sulla didattica e sull'approccio metodologico per gli alunni ad alto
potenziale .
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti i docenti dell'istituto.
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Lezioni frontali

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE: INIZIATIVE RETE DI SCOPO
Attività coerenti con in Piano Nazionale Triennale di Formazione
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Modalità di lavoro

• Laboratori
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• Ricerca-azione
• Lezioni frontali
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

CITTADINANZA ATTIVA
Formazione sull'integrazione e le competenze sociali e civiche.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• Lezioni frontali

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
Integrazione delle nuove tecnologie informatiche e multimediali nella didattica .
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

• Laboratori
Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento
Il Piano triennale di Formazione del Personale Scolastico, da aggiornare e rivedere
annualmente in funzione dei bisogni emergenti e delle modifiche e adeguamenti
previsti nel PDM, mira all’incremento delle competenze professionali coerentemente
con gli obiettivi di processo e i traguardi definiti nel RAV ed evidenziati nel PTOF di
Istituto, tenuto conto che la formazione è stata qualificata dalla L. 107/2015 come
"obbligatoria, permanente e strutturale".
Tutti gli interventi devono prevedere:
1. la durata;
2. la tipologia di percorso formativo ( in presenza o modalità blended);
3. la forma (accordo di rete, convenzioni, ...);
4. lo studio individuale (Master, corsi di perfezionamento);
5. i destinatari (tutti i docenti, gruppi di docenti, team dell’innovazione, figure di
sistema ....).
A tale riguardo si sono definiti i seguenti indirizzi formativi di carattere orientativo ai
quali dovrà seguire un monitoraggio dei fabbisogni formativi d’istituto annuali .
FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
TEMATICA

AMBITO DI RIFERIMENTO

Analisi degli esiti delle prove nazionali e

RAV obiettivi di processo

produzione di prove valutative di Istituto
Didattica per competenze e innovazione

Area curricoli

metodologica
Competenze digitali e nuovi ambienti per

Area curricoli

l'apprendimento
La personalizzazione dell’insegnamento:
didattica inclusiva e orientativa per la
valorizzazione degli stili e degli interessi degli
alunni.
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La gestione degli alunni ad elevato potenziale.

PTOF

La promozione dell’inclusione scolastica studenti
con disabilità

Decreto Lgs 66/2017

Informazione e formazione di base e

D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37.

specifica in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Informazione sulla somministrazione di
farmaci salvavita.
Informazione e formazione ASPP, addetti
alle emergenze.

Si prevede l'adesione ad iniziative della rete di scopo
denominata FORLAB - AMBITO 16 VENEZIA ORIENTALE e singole
iniziative promosse dall'istituto in base alle esigenze formative
espresse dai docenti e coerenti con il PTOF, le priorità del RAV ed
il Piano di Miglioramento.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
ACCOGLIENZA E VIGILANZA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

L’accoglienza e la vigilanza

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza
• Laboratori
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DIVERSO GRADO DI ABILITÀ

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla rete di scopo

I CONTRATTI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVO CONTABILI

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

GESTIONE RELAZIONI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Il Piano triennale di Formazione del Personale Scolastico, da aggiornare e rivedere
annualmente in funzione dei bisogni emergenti e delle modifiche e adeguamenti
previsti nel PDM, dovrà essere mirato all’incremento delle competenze professionali
coerentemente con gli obiettivi di processo e i traguardi definiti nel RAV ed evidenziati
nel PTOF di Istituto, tenuto conto che la formazione è stata qualificata dalla L.
107/2015 come "obbligatoria, permanente e strutturale".
Tutti gli interventi devono prevedere:
1. la durata;
2. la tipologia di percorso formativo ( in presenza o modalità blended);
3. la forma (accordo di rete, convenzioni, ...);
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4. lo studio individuale (Master, corsi di perfezionamento);
5. i destinatari (tutti i docenti, gruppi di docenti, team dell’innovazione, figure di
sistema ....).
A tale riguardo si forniscono i seguenti indirizzi formativi di carattere orientativo ai
quali dovrà seguire un monitoraggio dei fabbisogni formativi d’istituto .

FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
TEMATICA

AMBITO DI RIFERIMENTO

La digitalizzazione dei flussi documentali
(DSGA e AA)

Nuovo Codice Amministrazione Digitale
(CAD) D.Lvo 217/2017

La pubblicazione degli atti sull’area
“pubblicità legale” del sito scolastico (DSGA
e AA)

Amministrazione trasparente

Assistenza di base e ausilio
materiale agli alunni/studenti

Inclusione scolastica

disabili (CS)
Informazione e formazione di base in
materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
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