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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Gli aspetti di maggior complessità del contesto sociale, soprattutto a causa della pandemia e delle sue conseguenze, hanno 
comportato una variazione dei bisogni manifestati dagli utenti del nostro Istituto Comprensivo. L’attenzione alle esigenze dei 
nostri ragazzi e l’analisi delle loro necessità rappresentano l’elemento direzionale di progettazione del nostro PTOF e ci 
consentono di garantire al meglio un efficiente controllo dei processi e un’efficace gestione degli obiettivi da perseguire.

Il territorio su cui si collocano le nostre scuole è oggetto di continue trasformazioni sul piano economico, sociale e culturale; ne 
consegue una mobilità e pluralità del tessuto sociale, con la presenza di alunni comunitari ed extracomunitari. Questo comporta 
una forte caratterizzazione multietnica ed “internazionale”, con conseguenti fenomeni di pluralismo culturale, linguistico e 
religioso. In un territorio così caratterizzato, l'istituzione scolastica svolge un ruolo culturale e sociale di fondamentale 
importanza, soprattutto quando sa integrarsi con le altre realtà culturali e formative. La scuola è quindi chiamata ad assolvere 
una specifica funzione aggregativa, che sviluppi i livelli di socializzazione e di integrazione, promuova la qualità dei rapporti e 
della convivenza. La scuola è inoltre coinvolta in un ruolo chiave nella prima alfabetizzazione tecnologica e nell'educazione al 
corretto utilizzo delle nuove tecnologie. Il nostro territorio è fortemente impegnato nel passaggio da una fase di crescita e 
benessere concretamente sostenibili e in linea con gli obiettivi nazionali e comunitari in tema di sviluppo. Su questo emerge 
l'esigenza di una tangibile attivazione di percorsi di educazione alla sostenibilità in tutte le sue declinazioni. In questa prospettiva 
alla scuola e agli educatori compete una funzione educativa che coinvolga tutto il territorio, partendo dalle famiglie stesse, per la 
soddisfazione e la crescita globale degli alunni nel loro percorso dalla Scuola dell’Infanzia alla conclusione del Primo Ciclo 
d’Istruzione.

L’Istituto serve una popolazione scolastica che va dai 30 mesi ai 14 anni e comprende tre sedi di Scuola dell’Infanzia: “C. Collodi” 
a Passarella,  “G. Rodari” e  “Rodari/Carducci” 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”. 

All’interno di un arco temporale così ampio, i bisogni formativi degli alunni sono molto differenziati e le attività didattiche devono 
essere articolate per competenze, obiettivi, metodologie e contenuti. Innanzitutto la scuola deve organizzare le unità di 
apprendimento, tenendo conto del livello evolutivo dell’alunno, cercando di realizzare condizioni favorevoli per una 
partecipazione attiva al lavoro della classe e della scuola in generale, al fine di permettere l’acquisizione di competenze 
spendibili nel percorso di crescita di ciascuno. 

L’istituto da anni è inoltre riconosciuto per l’elevato livello di inclusività, per la professionalità e l’attenzione rivolta agli alunni con 
bisogni educativi speciali, al benessere e allo star bene a scuola. Questo è confermato dai rapporti con gli stakeholder esterni: 
comune, ASL, specialisti, che trovano nell’istituto un interlocutore di riferimento sul tema dell’inclusione. 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

LUCIA SCHIAVINATO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VEIC82800G

Indirizzo
VIA REPUBBLICA N. 74 SAN DONA' DI PIAVE 30027 
SAN DONA' DI PIAVE

Telefono 0421590630

Email VEIC82800G@istruzione.it

Pec veic82800g@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icschiavinato.edu.it/

Plessi

G.RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VEAA82801C

Indirizzo
VIA BORTOLAZZI SAN DONA' DI PIAVE 30027 SAN 
DONA' DI PIAVE

Edifici
Via BORTOLAZZI 78 - 30027 SAN DONA' DI 
PIAVE VE

•

CARLO COLLODI DI PASSARELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Codice VEAA82802D

Indirizzo
VIA ZARAMELLA, 9 PASSARELLA 30027 SAN DONA' DI 
PIAVE

RODARI PRESSO CARDUCCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VEAA82803E

Indirizzo
VIA FOLLERAU SAN DONA DI PIAVE 30027 SAN DONA' 
DI PIAVE

GIOSUE' CARDUCCI-GESCAL (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VEEE82801N

Indirizzo
VIA ORCALLI SAN DONA' DI PIAVE 30027 SAN DONA' 
DI PIAVE

Edifici Via ORCALLI 0 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE VE•

Numero Classi 15

Totale Alunni 299

SCUOLA ELEMENTARE MARCO POLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VEEE82802P

Indirizzo
VIA PASSARELLA 70 SAN DONA' DI PIAVE PASSARELLA 
30027 SAN DONA' DI PIAVE

Edifici
Via PASSARELLA 70 - 30027 SAN DONA' DI 
PIAVE VE

•

Numero Classi 4
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Totale Alunni 55

SCHIAVINATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VEMM82801L

Indirizzo
VIA REPUBBLICA, 74 SAN DONA' DI PIAVE 30027 SAN 
DONA' DI PIAVE

Numero Classi 16

Totale Alunni 331
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 2

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

Servizi Mensa

Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 27

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 35

5LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 114

Personale ATA 26

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti.

Le priorità strategiche individuate per il triennio di riferimento, coerentemente all'autovalutazione 
condotta internamente, tengono conto delle attività previste per il miglioramento del servizio 
scolastico. Nella progettualità trovano spazio i principali elementi di innovazione che caratterizzano 
le scelte organizzative e didattiche della scuola. In particolare si ritiene fondamentale l’identificazione 
di una vision d’Istituto chiara e identificabile nel territorio.

Nell’ultimo anno la modalità di fare scuola, a causa della pandemia, si è radicalmente modificata: 
l’Istituto ha risposto prontamente a questa nuova necessità attivando la didattica a distanza che è 
stata apprezzata dall’utenza per la sua qualità. Si ritiene strategico porre l’Istituto come riferimento 
per un’istruzione di qualità che porti a rilevanti ed efficaci risultati di apprendimento, diventando un 
punto di riferimento sul territorio per l’inclusione scolastica, le pratiche nel campo della sostenibilità 
e dell’innovazione digitale. Su questo sono state fondate le nostre priorità in coerenza con il 
rapporto di autovalutazione, che prevedono la realizzazione di percorsi educativi  per migliorare, 
nell'arco del triennio di riferimento, gli esiti formativi di alunni e studenti.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI SIA IN ITALIANO 
CHE MATEMATICA.
 

Traguardo  

ALLINEARE/MANTENERE ALLINEATI ALLA MEDIA REGIONALE E DEL NORD-EST I 
PUNTEGGI DELLE PROVE STANDARDIZZATE DI ITALIANO E DI MATEMATICA.

Competenze chiave europee

Priorità  

MIGLIORARE LA DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE COMPORTAMENTALI IN MERITO 
ALLA TEMATICA DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA'.
 

Traguardo  

RAGGIUNGERE UNA VALUTAZIONE PARI AD ALMENO INTERMEDIO PER IL 90% DEGLI 
ALUNNI DELLE CLASSI 5 DELLA SCUOLA PRIMARIA E PARI AD ALMENO VOTO 8 PER L'80 
% DEGLI ALUNNI DI CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
NELLE UNITA' DI APPRENDIMENTO CON TEMATICHE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E 
SOSTENIBILITA'.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•
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

•

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

•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Potenziamento competenze in lingua 
italiana

Il percorso intende promuovere le competenze di lettura, ascolto e comprensione del testo della 
lingua italiana a partire dalla scuola primaria in verticale sino alla scuola secondaria di primo 
grado  attraverso attività laboratoriali e la costruzione di ambienti di apprendimento innovativi.

Si prevede l'utilizzo di modalità didattiche come il peer to peer, il lavoro cooperativo , la flipped 
classroom, il lavoro per gruppi di livello e gruppi eterogenei.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI SIA IN 
ITALIANO CHE MATEMATICA.
 

Traguardo
ALLINEARE/MANTENERE ALLINEATI ALLA MEDIA REGIONALE E DEL NORD-EST I 
PUNTEGGI DELLE PROVE STANDARDIZZATE DI ITALIANO E DI MATEMATICA.

Obiettivi di processo legati del percorso
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 Curricolo, progettazione e valutazione
Incrementare le attività di recupero e potenziamento curriculari ed extracurriculari 
delle discipline di italiano e matematica.

Predisporre e somministrare prove comuni per classi parallele nelle discipline di 
matematica e italiano al fine di garantire uniformità dei risultati.

 Ambiente di apprendimento
Consolidare l'attenzione degli allievi all'ambiente di apprendimento anche in termini 
di attenzione e rispetto dell' Eco Codice di Istituto

Promuovere la progettazione di setting di apprendimento motivanti che favoriscano 
il rinforzo delle competenze degli studenti.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere la formazione dei docenti su metodologie didattiche-laboratoriali in 
merito alle discipline di Italiano e matematica.

Attività prevista nel percorso: Prove comuni di italiano

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile
FS RAV, PTOF, PdM, RS. Docenti di italiano della scuola primaria 
e secondaria.

Risultati attesi
Miglioramento della omogeneità  tra le classi parallele 
attraverso analisi e comparazione dei risultati, a partire dalle 
prove comuni somministrate.

Attività prevista nel percorso: Giocando imparo

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile
FS RAV, PTOF, PdM, RS. Docenti di italiano della scuola primaria 
e secondaria di primo grado.

Risultati attesi

Attraverso l'utilizzo di attività ludiche e creative strutturate in 
base all'età degli alunni, si prevede il consolidamento delle 
competenze di lettura, scrittura, comprensione del testo e 
conoscenza della lingua, monitorate attraverso la 
somministrazione delle prove parallele.

 Percorso n° 2: Potenziamento competenze 
matematica

Consolidare e potenziare le competenze in matematica attraverso attività laboratoriali e la 
costruzione di ambienti di apprendimento innovativi.

Si prevede l'utilizzo di modalità didattiche come il peer to peer, il lavoro cooperativo, la flipped 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

classroom, il lavoro per gruppi di livello e gruppi eterogenei, per la risoluzione di problemi logici, 
giochi matematici e compiti di realtà.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI SIA IN 
ITALIANO CHE MATEMATICA.
 

Traguardo
ALLINEARE/MANTENERE ALLINEATI ALLA MEDIA REGIONALE E DEL NORD-EST I 
PUNTEGGI DELLE PROVE STANDARDIZZATE DI ITALIANO E DI MATEMATICA.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Incrementare le attività di recupero e potenziamento curriculari ed extracurriculari 
delle discipline di italiano e matematica.

Predisporre e somministrare prove comuni per classi parallele nelle discipline di 
matematica e italiano al fine di garantire uniformità dei risultati.

 Ambiente di apprendimento
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Promuovere la progettazione di setting di apprendimento motivanti che favoriscano 
il rinforzo delle competenze degli studenti.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere la formazione dei docenti su metodologie didattiche-laboratoriali in 
merito alle discipline di Italiano e matematica.

Attività prevista nel percorso: Prove comuni parallele di 
matematica

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile
FS RAV, PTOF, PdM, RS. Docenti di matematica della scuola 
primaria e secondaria.

Risultati attesi
Miglioramento dell'omogeneità  tra le classi parallele attraverso 
analisi e comparazione dei risultati, a partire dalle prove 
comuni somministrate.

Attività prevista nel percorso: Giocando imparo

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni Docenti
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

coinvolti

Responsabile
FS RAV, PTOF, PdM, RS. Docenti di matematica della scuola 
primaria e secondaria.

Risultati attesi

Attraverso l'utilizzo di giochi matematici e attività ludiche 
strutturate in base all'età degli alunni, si prevede il 
consolidamento delle capacità logiche, della capacità di 
risoluzione dei problemi, verificate durante la somministrazione 
delle prove parallele.

 Percorso n° 3: Progettazione di UdA sulle tematiche di 
educazione ambientale e alla sostenibilità

Si prevede la strutturazione di unità di apprendimento mirate allo sviluppo di competenze 
nell'ambito dell' educazione ambientale e alla sostenibilità.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
MIGLIORARE LA DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE COMPORTAMENTALI IN 
MERITO ALLA TEMATICA DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA'.
 

Traguardo
RAGGIUNGERE UNA VALUTAZIONE PARI AD ALMENO INTERMEDIO PER IL 90% DEGLI 
ALUNNI DELLE CLASSI 5 DELLA SCUOLA PRIMARIA E PARI AD ALMENO VOTO 8 PER 
L'80 % DEGLI ALUNNI DI CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO NELLE UNITA' DI APPRENDIMENTO CON TEMATICHE DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE E SOSTENIBILITA'.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziare la progettazione di specifiche UDA in base al curricolo di Ed. Civica 
d'Istituto inerenti le tematiche dell'educazione ambientale e alla sostenibilità.

 Ambiente di apprendimento
Consolidare l'attenzione degli allievi all'ambiente di apprendimento anche in termini 
di attenzione e rispetto dell'

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Consolidare i rapporti con le figure istituzionali e non presenti sul territorio, 
nell'ambito delle tematiche dell'educazione ambientale e della sostenibilità.

Attività prevista nel percorso: Bandiera verde Eco Schools

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

1/2024

Destinatari Docenti

ATA

Studenti

Genitori
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
Referente d'Istituto per la promozione dello sviluppo 
sostenibile. Tutti i docenti.

Risultati attesi

Attraverso la strutturazione di attività nell'ambito del 
programma Eco Schools si prevede il conseguimento della 
bandiera verde da Fee Italia, indice della qualità del percorso 
intrapreso.

Attività prevista nel percorso: UdA sulla sostenibilità

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

1/2024

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile
Referente d'Istituto per la promozione dello sviluppo 
sostenibile. Tutti i docenti.

Risultati attesi

Realizzazione per le classi quinte di scuola primaria e terze di 
scuola secondaria di primo grado di una Unità di 
Apprendimento sui temi dell'educazione ambientale e alla 
sostenibilità, coerenti con il curricolo di educazione civica e il 
percorso effettuato nell'ambito del programma Eco Schools. 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si prevede sia  il proseguimento dei percorsi formativi sulle TIC per il personale docente di 
scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado, che specifici percorsi formativi su 
metodologie didattiche innovative in relazione ai nuovi ambienti di apprendimento che 
verranno creati.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Attraverso le fonti di finanziamento del PNRR si prevede l'implementazione di attrezzature 
digitali e arredi che permettano la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. 
L'utilizzo di monitor interattivi multimediali in tutte le classi consentirà una maggior integrazione 
delle TIC nella didattica anche attraverso l'uso di Ipad acquistati nel corso del periodo 
pandemico.
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

L'offerta formativa dell'Istituto è ampia.

Le scuole dell'infanzia offrono un tempo scuola dalle ore 8 alle ore 16, dal lunedì al venerdì, 
accogliendo anche i bambini anticipatari.

La scuola primaria "G. Carducci" propone due tempi diversi: ordinario caratterizzato da 28 ore 
(dalle 8 alle 13, con un rientro pomeridiano) e  un tempo pieno di 40 ore (dalle 8 alle 16), dal 
lunedì al venerdì.

La scuola primaria “M. Polo” è caratterizzata da un tempo scuola di 28 ore, dal lunedì al venerdì, 
dalle 8 alle 13, con un rientro pomeridiano.

A partire dall'anno scolastico 2023-24 è previsto per le classi quarte e quinte di scuola primaria 
a tempo normale lo svolgimento di 2 ulteriori ore dedicate alla educazione motoria, con un 
monte ore settimanale pari a 30. La strutturazione dell'orario verrà comunicata ai genitori in 
seguito all'accordo con l'ente locale gestore dei servizi di mensa e trasporto scolastico. Per 
l'anno scolastico 2022-23 oltre al giorno di rientro pomeridiano sono stati strutturate due 
ulteriori giornate con orario di 6 ore (8:00 - 14:00) .  

La scuola secondaria di primo grado “L. Schiavinato” ha un tempo scuola di 30 ore su 5 giorni 
settimanali, dalle 8.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì. Offre tre diversi percorsi: ordinamentale 
con progetti di potenziamento extracurricolare, linguistico (con il potenziamento della lingua 
inglese) e 2.0 dove l'apprendimento e l'insegnamento con le tecnologie, si alternano, si 
affiancano e si fondono con la didattica tradizionale.
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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;
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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.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SCHIAVINATO VEMM82801L
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

 

Approfondimento

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. 
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: 
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·         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.  
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.  
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 di aggiornamento; periodicamente viene sottoposta a verifica ed 
eventuale rielaborazione.

 

La Scuola Secondaria di primo grado
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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. 

   
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.
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Insegnamenti e quadri orario

LUCIA SCHIAVINATO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: G.RODARI VEAA82801C

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: CARLO COLLODI DI PASSARELLA 
VEAA82802D

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: RODARI PRESSO CARDUCCI VEAA82803E

40 Ore Settimanali
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SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: GIOSUE' CARDUCCI-GESCAL VEEE82801N

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SCUOLA ELEMENTARE MARCO POLO 
VEEE82802P

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SCHIAVINATO VEMM82801L

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

26LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Sono previste 33 ore annuali per l'insegnamento dell'educazione civica.

Approfondimento

MONTE ORE DISCIPLINARE PER LA 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: 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: 
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Curricolo di Istituto

LUCIA SCHIAVINATO

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Si allega curricolo d'Istituto

Allegato:
Curricula-Verticale-IC-Schiavinato.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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33 ore Più di 33 ore

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo di Educazione Civica

Si allega Curricolo di Educazione Civica d'Istituto.

Allegato:
CURRICOLO_ED.CIVICA_SCHIAVINATO (1)_compressed (1).pdf

Curricolo di Educazione civica scuola dell'Infanzia

Si allega il Curricolo di Educazione civica scuola dell'Infanzia.

Allegato:
- CURRICOLO EC + RUBRICA - INFANZIA (2).pdf
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 FESTE A SCUOLA

“Feste a scuola” è un progetto verticale che coinvolge gli alunni delle scuole dell’ Infanzia e 
Primarie dell’ Istituto. E’ finalizzato al raggiungimento del benessere scolastico e alla promozione 
della creatività personale attraverso lo sviluppo dei linguaggi verbali e non verbali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

Risultati attesi

Esprimersi attraverso tecniche creative; comunicare, esprimere emozioni, raccontare; rafforzare 
lo spirito dell'amicizia e della solidarietà; lavorare in gruppo.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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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.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

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 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Orto

Aule Aula generica

 LET'S SPEAK ENGLISH

Il progetto nasce dall’esigenza di costruire cittadini europei e quindi dalla consapevolezza del 
ruolo decisivo delle competenze comunicative in una o più lingue comunitarie. Interventi di due 
ore ciascuno da parte dell’esperto di madrelingua in orario scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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Risultati attesi

Miglioramento delle capacità di ascolto e parlato. Saper confrontare le proprie tradizioni con 
quelle anglosassoni.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno e interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Multimediale

Aule Aula generica

 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 in gioco come agenzia educativa e 
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 prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
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all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Risultati attesi

Sostenere progetti umanitari; modificare i comportamenti superando pregiudizi e stereotipi; 
favorire lo sviluppo della conoscenza di sè e del'altro per condurre il bambino ad una maggiore 
apertura al dialogo.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

35LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 BIMED

La Staffetta è un’iniziativa progettuale, ideata e realizzata da BIMED (Biennale delle Arti e delle 
Scienze del Mediterraneo), che si rivolge a scuole ed enti locali insistenti sul territorio nazionale. 
Si tratta di una storia collettiva che coinvolge scuole dell’intero Paese che insieme concorrono al 
raggiungimento di un traguardo non semplice: la composizione di una storia comune che 
accomuna, determina interazione, confronto, crescita. Il progetto mira al contatto culturale, la 
comunicazione tra gli studenti e gli scrittori, all’esercizio del linguaggio e della scrittura collettiva. 
Le storie scritte dai giovani permettono loro di comunicare all’esterno riflessioni, interrogativi, 
soluzioni spesso anche divergenti e utili per la costruzione della società attuale. Ogni capitolo è 
uno spaccato di territori diversi, è in qualche modo espressione della realtà da cui proviene.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

- Comunicazione nella lingua madre; - Imparare ad imparare: cercare, selezionare, condividere e 
rielaborare le informazioni; - Saper lavorare in gruppo, acquisendo flessibilità; - Consapevolezza 
ed espressione culturale.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 eTwinning

Il progetto prevede un gemellaggio elettronico tra scuole di diversi paesi. Le scuole partner 
collaborano alla creazione di prodotti digitali. I docenti delle scuole partner si incontreranno 
online per concordare modalità e tempi di lavoro. Gli alunni saranno parte attiva nelle decisioni 
e potranno esprimere opinioni e dare suggerimenti.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
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

•

Risultati attesi

Realizzazione di prodotti digitali originali nel rispetto della proprietà intellettuale, privacy e 
esafety.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno e interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Multimediale
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Aule Aula generica

 CORSI DI APPROFONDIMENTO E POTENZIAMENTO DI 
LINGUA TEDESCA CON CERTIFICAZIONE ESTERNA DEL 
GOETHE INSTITUT – LIVELLO A1 e A2

Migliorare il livello delle competenze d base nella comunicazione nelle lingue straniere degli 
alunni della scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

1. Motivazione allo studio della lingua tedesca; 2. Imparare a comunicare in situazioni reali; 3. 
Potenziare le quattro abilità di base: comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta; 4. 
Approfondimento lessicale; 5. Conseguimento della certificazione GOETHE

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno e interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Aula generica

 THE BIG CHALLENGE

Gli studenti, indipendentemente dal loro livello, attraverso al contest e con il contest stesso, 
miglioreranno la loro competenza linguistica divertendosi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Promuovere l'apprendimento della lingua inglese attraverso attività educative divertenti.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica
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Lingue

Multimediale

Aule Aula generica

 PLURILINGUISMO SPAGNOLO

Avviare l'alunno, attraverso lo strumento linguistico, alla conoscenza e alla comprensione di una 
cultura diversa, affinché possa fruire e confrontarsi con esperienze storico-culturali del mondo 
ispanico. Permettere all'alunno di comunicare in una lingua diversa dalla propria, potenziando 
l'acquisizione di un’effettiva competenza comunicativa. Intraprendere nelle classi a indirizzo 
linguistico un percorso di conoscenza della lingua e della cultura spagnola che possa potenziare 
le azioni di orientamento volte alla scelta consapevole da parte dell’alunno della scuola 
secondaria di secondo grado e delle eventuali lingue di futuro studio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze comunicativo a livello orale e scritto. Motivazione ed interesse.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Aula generica

 PEDIBUS

Il PEDIBUS è un progetto rivolto agli alunni della scuola primaria, dalla classe prima alla quinta. 
Nasce per sostenere un corretto stile di vita, per accrescere le occasioni affinché i bambini si 
spostino con maggiore autonomia nel proprio contesto cittadino, per ridurre il traffico 
automobilistico nei pressi della scuola. Il Pedibus viene gestito e organizzato dai genitori 
volontari che accompagnano il gruppo di bambini a scuola. Si parte dal capolinea seguendo un 
percorso stabilito e raccogliendo passeggeri alle fermate predisposte lungo il tragitto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
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sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Risultati attesi

• Acquisizione della capacità di agire da cittadini responsabili verso l’ambiente e i compagni. • 
Acquisizione dell’autonomia inerente allo spostamento casa-scuola • Acquisizione delle regole 
stradali • Acquisizione della consapevolezza che il movimento giova al proprio benessere.

 PRIMA ALFABETIZZAZIONE E RINFORZO LINGUISTICO

La Scuola Primaria G. Carducci si colloca in una realtà a forte processo migratorio, considerando 
anche l’attuale contesto storico, la scuola diventa luogo di incontro tra culture, ambito 
privilegiato del confronto e dello scambio, si trova oggi più che mai a dover rivedere le proprie 
modalità organizzative per accogliere in maniera positiva chi viene da lontano. Per questo su 
indicazioni di quanto è stato deciso in Commissione intercultura e dai contatti intrapresi con la 
Funzione Strumentale Intercultura, si è reso necessario attivare un progetto volto a realizzare 
l’integrazione degli alunni stranieri attraverso laboratori di alfabetizzazione e recupero, come già 
realizzato gli anni scorsi. Sulla scorta delle esperienze maturate negli anni precedenti, si ritiene 
di effettuare gli interventi in orario scolastico per rendere maggiormente efficace l’azione 
educativo – didattica in sinergia con le insegnanti curricolari e per agevolare il successo 
formativo degli alunni interessati. Pertanto, sarà effettuata una suddivisione in piccoli gruppi di 
lavoro per livelli. Tenuto conto che l’acquisizione della lingua, è lo strumento fondamentale del 
processo di comunicazione e di integrazione, soprattutto nel caso di alunni che si trovano a 
confrontarsi con una realtà scolastica e linguistica per molti aspetti diversa da quella d’origine. 
L’inserimento di un alunno straniero in classe richiede un intervento didattico immediato di 
prima alfabetizzazione in lingua italiana che gli consenta di acquisire le competenze minime per 
comprendere e farsi capire. In seguito, dovrà imparare a gestire i diversi usi e registri nella 
nuova lingua: l’italiano per comunicare e l’italiano per studiare, attraverso il quale apprendere le 
altre discipline e riflettere sulla lingua stessa. È importante, quindi, costruire un “contesto 
facilitante”, inteso come insieme di fattori che contribuiscano a creare un clima di fiducia e 
collaborazione.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•
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

•

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

•

Risultati attesi

Prima alfabetizzazione: - Acquisizione, senza traumi, di una prima conoscenza del nuovo 
sistema linguistico; - Prima acquisizione delle abilità d’uso della lingua orale del quotidiano; - 
Comprensione della realtà circostante ed espressione dei bisogni e dei vissuti quotidiani 
attraverso l'utilizzo della lingua orale; - Conquista di una giusta fiducia in sé e superamento del 
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trauma dell’emigrazione con i compagni e con gli adulti; - Inserimento attivo nell’ambiente 
scolastico. Livello A1-A2 - Conquista di una maggiore padronanza del sistema linguistico italiano; 
- Potenziamento dell’autostima e della fiducia nelle proprie capacità; - Crescita della capacità di 
operare e collaborare nel gruppo; - Conquista di una sufficiente autonomia linguistica nel 
dialogo e nella esposizione orale; - Conquista di una sufficiente correttezza ortografica e di una 
sufficiente conoscenza grammaticale; - Partecipazione alla vita e al lavoro della classe.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 POTENZIAMENTO DI MATEMATICA

Durante il corso di potenziamento di matematica verranno presentati agli studenti argomenti 
che appartengono al programma della classe prima della scuola secondaria di secondo grado, 
partendo dalle competenze e dalle conoscenze acquisite durante il triennio della scuola 
secondaria di primo grado. L’obiettivo principale di questo progetto è quello di permettere allo 
studente di avere un’idea del differente approccio alla disciplina con cui si dovrà confrontare, in 
modo da trovarsi subito pronto a iniziare correttamente lo studio della matematica alla scuola 
secondaria di secondo grado.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
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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

Risultati attesi

L’obiettivo principale di questo progetto è quello di permettere allo studente di avere un’idea 
del differente approccio alla disciplina con cui si dovrà confrontare alla scuola secondaria di 
secondo grado, in modo da trovarsi subito pronto a iniziare correttamente lo studio della 
matematica. Inoltre gli studenti avranno l’occasione di confrontarsi con le proprie potenzialità 
nell’ottica del loro futuro orientamento scolastico.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 CONOSCERE MEGLIO L'EUROPA

L’iniziativa “Conoscere Meglio L’Europa”, apprezzata e incoraggiata dalla Commissione europea, 
dal Parlamento europeo e da quello italiano, è finalizzata a migliorare l’informazione degli 
studenti delle Scuole Secondarie di primo grado del Veneto sull’Unione europea.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•
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

•

Risultati attesi

-comprendere il passaggio dai nazionalismi ad un’ottica di collaborazione e di pace tra gli Stati 
europei -conoscere le tappe dell’unificazione europea -conoscere le istituzioni dell’Ue -
competenze chiave di cittadinanza -comunicare nella lingua madre -consapevolezza ed 
espressione culturale -imparare a imparare: cercare, selezionare e rielaborare informazioni -
spirito di iniziativa e abilità di problem-solving

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 IL GIORNALINO 2.0

Il giornalino/blog scolastico rappresenta uno strumento utile a “costruire percorsi strutturati su 
questioni della contemporaneità”. Questo processo di apprendimento si basa sulla ricerca, 
progettazione e rielaborazione creativa della conoscenza e della realtà, favorito dal contesto che 
consente lo sviluppo di dinamiche relazionali e collaborative. E’ uno strumento che offre agli 
studenti l’opportunità di leggere e condividere ciò che scrivono e leggere testi altrui, di 
esprimersi e di comunicare. Il giornalino/blog, a distanza di anni, ritorna in una nuova veste che 
promuove non solo l’esercizio della lettura e della scrittura, ma anche l’utilizzo di nuove 
tecnologie come blog, applicazioni, (email) ecc. che il web mette oggi a disposizione 
gratuitamente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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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

•

Risultati attesi

Strutturare e realizzare sia nel contenuto sia per quanto riguarda la parte grafica un giornalino 
digitale o blog che suggerisca avvenimenti/desideri/ambiti/curiosità, letture, attività per il tempo 
libero, che racconti iniziative scolastiche ed esperienze e permetta agli allievi di esprimersi.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 CORSO DI ITALIANO L2 - SCUOLA SECONDARIA

Il progetto è volto a facilitare l’integrazione degli studenti stranieri presenti all’interno del plesso 
e permettere loro, attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il raggiungimento del 
successo scolastico e sociale.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

1. Consolidamento ed ampliamento delle competenze linguistiche di base; 2. Uso della lingua 
seconda con maggiore specificità e fluency; 3. Arricchimento del proprio patrimonio lessicale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 OPEN DAY

Il progetto Open-Day si pone come obiettivo il corretto orientamento degli alunni e delle 
famiglie nel momento dell’importante scelta della scuola da frequentare.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Successo scolastico per gli alunni che frequenteranno la scuola più adatta alle proprie esigenze 
e rispondente alle aspettative.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Multimediale

Musica

Scienze

Aule Magna

Aula generica
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 ACCOGLIENZA

Il progetto prevede l'accoglienza degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico 
e arrivano alla Scuola Secondaria di Primo Grado dalle ore 7:20 alle ore 7.50.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•

Risultati attesi

Il progetto mira al benessere degli studenti attraverso l'accoglienza e lo stare insieme.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori atrio scuola

 DIARIO DI CAMPO
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Il progetto si articola su una serie di incontri che interfacciano arte e scrittura e che si incentrano 
su tavole illustrative che hanno come sfondo l'orto e la creazione di semplici testi a corredo di 
ogni tipo di pianta.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Il progetto si propone di far interiorizzare il concetto di responsabilità del comportamento 
individuale e di molteplicità dei significati (a partire dalle parole).

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno e interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra
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 ECO-SCHOOLS 2022-23

Realizzazione del programma Eco-schools, programma internazionale di certificazione per le 
scuole che intendono promuovere la sostenibilità attraverso l'educazione ambientale e la 
gestione ecologica dell'istituto scolastico. È il più ampio programma a scala globale svolto ogni 
anno da oltre 20 milioni di studenti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Risultati attesi

Conseguimento della certificazione internazionale Bandiera Verde per l’anno scolastico 2022-23, 
conferita da FEE (Foundation for Environmental Education) responsabile del programma Eco-
schools.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno e interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale
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Musica

Scienze

Aule Aula generica

 DIAMOGLI ASCOLTO

Dare la propria disponibilità all’ascolto. - Tramite appuntamento si incontrerà l’alunno per il 
colloquio. - Attraverso l’ascolto attivo l’insegnante aiuta a individuare i problemi (se presenti) e 
individua le possibili soluzioni. - Dopo l’ascolto attivo si valuterà se suggerire all’alunno di 
prendere appuntamento con la psicologa dott.ssa Landini tramite lo sportello Spazio-Ascolto o 
meno. - Si lascerà ai coordinatori di classe o all’insegnante referente un feedback, dopo il 
colloquio, se ne faranno richiesta.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•

Risultati attesi

Supportare nell’ascolto attivo gli insegnanti e gli alunni al fine di migliorare il clima di classe e i 
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rapporti scuola-famiglia, sviluppando le competenze di cittadinanza attiva, il rispetto degli altri, 
favorendo comportamenti responsabili e prevenendo la dispersione scolastica e ogni forma di 
discriminazione.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno e interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 LEGGIAMO INSIEME

Il progetto si propone di dare unitarietà e visione d’insieme alle numerose iniziative, lanciate di 
volta in volta dal Ministero dell’Istruzione, dalla Regione Veneto, dal Comune di San Dona’ di 
Piave (VE), alle quali i diversi ordini di scuola dell’Istituto aderiscono già da parecchi anni, e di 
proporre un’iniziativa che sia solo dell’Istituto, le “Letture a cascata”, per instillare nelle bambine 
e nei bambini, nelle alunne e negli alunni, nelle studentesse e negli studenti l’amore per la 
lettura.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

56LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Risultati attesi

Ampliamento del patrimonio librario disponibile presso le biblioteche dei plessi dell’Istituto; 
realizzazione di esperienze di reading (parole e musica) per le studentesse e gli studenti della 
Scuola Secondaria di I grado in occasione dell’iniziativa #ioleggoperché; realizzazione di 
esperienze di lettura “a cascata” dalle studentesse e dagli studenti della Scuola Secondaria di I 
grado alle alunne e agli alunni delle Scuole Primarie e alle bambine e ai bambini delle Scuole 
dell’Infanzia e dalle alunne e dagli alunni delle Scuole Primarie alle bambine e ai bambini delle 
Scuole dell’Infanzia; accrescimento del numero di bambine e bambini, alunne e alunni, 
studentesse e studenti che leggono; potenziamento delle competenze linguistiche; 
arricchimento del patrimonio lessicale delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, 
delle studentesse e degli studenti.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 SCIENTIFICAMENTE ESPLORO, ARTISTICAMENTE 
COMUNICO

Il progetto nasce dal desiderio di avvicinare i bambini, fin dalla prima infanzia alle materie 
S.T.E.A.M., esse rivestono un'importanza fondamentale poiché conoscerle fin da piccoli può 
influenzare positivamente le scelte future. Inserire l'arte nell'approccio scientifico consente di 
misurarsi, giocando, con l'estetica e l'immaginazione, pur conservando l'atteggiamento 
sperimentale e critico. Si prenderà spunto da otto opere d'arte di quattro artisti diversi presenti 
nella Collezione Guggenheim di Venezia, per far misurare i bambini con diverse modalità 
espressive, di sperimentare anche con materiali di riciclo tecniche pittoriche e manipolative, 
senza dimenticare la componente fondamentale della scoperta attraverso il gioco. Le opere che 
prenderemo in considerazione ci aiuteranno ad osservare e sperimentare elementi di 
geometria, di fisica, i fenomeni metereologici e l'utilizzo del colore.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

Risultati attesi

Utilizzare strategie risolutive in situazioni problematiche e concetti diversi. Essere creativi. 
Essere consapevoli e fiduciosi delle proprie capacità espressive.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 A SCUOLA DI SPORT

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, dell’inclusione, dei comportamenti non adeguati al senso 
civico e di appartenenza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•

Risultati attesi

Buona padronanza delle specificità tecniche delle diverse discipline. - Massimo sviluppo delle 
personali potenzialità; - Soddisfazione di sé e piacere di stare con i compagni di avventura; - 
Rafforzato senso di appartenenza alla comunità e dell’attenzione verso l’altro; - Riconoscimento, 
Accettazione e Messa in Atto delle principali “regole” del fair-play.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno e interno 
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Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 RECUPERO LINGUA INGLESE

Il progetto mira a migliorare il livello di inglese organizzando attività anche per gruppi al fine di 
superare le difficoltà incontrate durante il loro percorso scolastico e di incoraggiare gli alunni a 
trovare un metodo di studio e di lavoro più proficuo, seguendo un percorso didattico che tenga 
conto dei diversi ritmi di apprendimento e delle reali capacità degli studenti. Infine, le docenti si 
impegnano a recuperare le difficoltà degli alunni nella comprensione, scritta e orale, e nella 
produzione orale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Acquisire interesse e motivazione allo studio 2) Acquisire un metodo di studio 3) Saper porsi 
degli obiettivi e portarli a termine 4) Saper organizzare il proprio lavoro e gestire il proprio 
tempo 5) Incrementare l’autostima 6) Favorire il successo scolastico e di conseguenza lo star 
bene a scuola 7) Acquisire abilità espositive

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Lingue

Aule Aula generica

 HAPPY ENGLISH

I bambini avranno la possibilità di sperimentare il diverso codice linguistico in modo ludico, 
spontaneo e naturale: verranno coinvolti come attori protagonisti del proprio apprendimento. 
La graduale acquisizione di familiarità con la lingua inglese verrà promossa, inoltre, attraverso la 
tecnica del T.P.R. (total phisical response). La Total Physical Response (T.P.R.) è uno dei metodi 
più efficaci nell’acquisizione della lingua inglese perché permette di acquisire vocaboli e 
strutture attraverso gesti e movimenti creando un’atmosfera rilassata. I bambini non vengono 
forzati alla produzione della lingua, ma esposti ad una serie di input linguistici che verranno poi 
usati anche per la produzione, quando il bambino si sentirà pronto. In particolare, l’insegnante 
fornisce agli studenti un input verbale costituito da comandi al quale essi rispondono 
fisicamente, con comportamenti non verbali; in questo modo si favoriscono l’ascolto e la 
comprensione della lingua. Il T.P.R. consente, quindi, a tutti i bambini di esprimersi in modo 
autonomo e creativo durante la lezione e, allo stesso tempo, l’insegnante ha un feedback 
immediato dell’avvenuta comprensione del messaggio da parte di tutti i bambini, anche da 
parte di quelli che non sono pronti ad esprimersi nella seconda lingua. Canzoni, filastrocche e 
attività di role-playing troveranno ampiamente spazio all'interno del laboratorio di inglese per 
premettere al bambino di imparare in un ambiente attivo e alla propria portata.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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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

•

Risultati attesi

Il bambino sarà in grado di percepire come familiari numerose espressioni e ne comprenderà il 
significato globale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CON 
CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE

L’ acquisizione di valide competenze in lingua inglese rappresenta un requisito essenziale in 
ambito accademico e professionale. Cambridge offre forma di esame che coinvolge le 4 abilità 
di base a diversi livelli. Il Dipartimento di Lingue ritiene importante che gli alunni familiarizzino 
con il format d’esame sin dalla Scuola Secondaria di primo grado per favorire la motivazione e 
facilitare il superamento degli esami a gradi più avanzati nel corso della carriera scolastica e 
lavorativa. Tutti i corsi proposti affronteranno contenuti e adotteranno metodologie in linea con 
la Certificazione Cambridge. Considerati i livelli l’esame verrà proposto agli alunni delle classi 
terze.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

1) Motivazione allo studio e all’approfondimento della lingua inglese; 2) Imparare a comunicare 
in situazioni reali; 3) Potenziamento delle quattro abilità di base: Listening, Speaking, Reading e 
Writing; 4) Ampliamento del lessico; 5) Familiarizzare con il format dell’esame.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno e interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Multimediale

Aule Aula generica

 FELICEMENTE CODING CON DRAGHETTO IAGO

Praticare il coding come un gioco stimolante e creativo per sviluppare il pensiero 
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computazionale, ovvero la capacità di immaginare e descrivere un procedimento costruttivo che 
porti alla soluzione. In pratica gli alunni impareranno a costruire, scomporre, risolvere e 
riflettere per arrivare ad un determinato scopo. Si avvicineranno ai linguaggi di 
programmazione (informatica) e avvieranno forme di educazione alla cittadinanza digitale con 
un approccio intuitivo ed esperienziale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Risultati attesi

Aiutare gli alunni a ragionare in modo creativo, logico, stimolando curiosità e connessioni, grazie 
a giochi ed esperienze didattiche piacevoli e divertenti.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra
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CIASCUNO A SUO MODO

In un’ottica inclusiva è necessario offrire una risposta personalizzata ai bisogni di ciascun 
alunno. L’Istituto propone a 10 alunni in situazione di disabilità, individuati dall’AULSS 4, dei 
percorsi educativi didattici caratterizzati dalla flessibilità organizzativa e da interventi 
personalizzati che prevedono la supervisione della psicologa Silvia Santon, referente AULSS 4 
del progetto UFC, e a seconda delle necessità l’intervento in orario scolastico di specialisti 
dell’AULSS, di enti convenzionati e privati. Le finalità e le modalità degli interventi in ambito 
scolastico e extrascolastico sono esplicitati e condivisi da tutti i soggetti che costituiscono la rete 
sociale di riferimento dell’alunno con disabilità. Obiettivo del progetto è quello di favorire in 
tutta la comunità scolastica una cultura inclusiva attraverso la riflessione guidata sul tema della 
disabilità e la diffusione di buone prassi tra insegnanti da poter condividere e applicare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi
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- Favorire nella massima misura possibile il benessere dell’alunno. - Favorire lo sviluppo delle 
potenzialità dell’alunno in tutti i suoi aspetti (motorio, affettivo, cognitivo...). - Favorire lo 
sviluppo delle capacità relazionali. - Favorire la partecipazione e l’inclusione in tutte quelle 
attività scolastiche che possono essere significative per l’alunno. - Favorire l’educazione 
all’accoglienza e alla convivenza superando i timori e la diffidenza che le diversità suscitano. 
Favorire lo sviluppo dell’autonomia - Favorire una buona qualità educativa e relazionale 
nell’ambiente familiare e sociale, che possa a sua volta contribuire anche a migliorare il 
rendimento scolastico.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno e interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 DICIAMO NO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il progetto vuole delineare la linea di azione del nostro Istituto Comprensivo in tema di 
prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, strutturando una serie 
di interventi e di attività a carattere annuale che nel loro complesso hanno come destinatari tutti 
gli studenti dell’Istituto, i loro genitori e i docenti. L’approccio da noi scelto è fondato su quattro 
cardini: la flessibilità, che consente di volta in volta di scegliere l’intervento più adatto ad ogni 
contesto; la capillarità delle azioni, per sensibilizzare e formare più persone possibili; la 
prevenzione, per farsi portavoce di quei valori che possono scoraggiare l’insorgenza di 
comportamenti di prevaricazione e generare un clima positivo all’interno della scuola; 
l’informazione, per dare agli insegnanti, alle famiglie e agli studenti gli strumenti necessari a 
comprendere bullismo, cyberbullismo e i rischi della rete.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•
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

•

Risultati attesi

Aumentare la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo fra insegnanti, 
studenti e genitori. Promuovere la conoscenza e l’utilizzo dei servizi presenti nel territorio per la 
tutela della legalità e del contrasto alla violenza. Migliorare il clima relazionale all’interno delle 
classi, costruendo una cultura scolastica positiva e di supporto. Far emergere eventuali 
situazioni di disagio di alunni che sono oggetto di prevaricazioni online e offline. Ridurre la 
probabilità che avvengano episodi di bullismo. Sensibilizzare alle problematiche legate 
all’utilizzo di dispositivi elettronici e ai pericoli della rete.

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

67LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali Esterno e interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 JOY OF MOVING INFANZIA

Il metodo Joy of Moving è un modello educativo sperimentale che parte dalle esigenze dei 
bambini, valorizza le differenze e attraverso il gioco e il divertimento stimola le abilità motorie, le 
funzioni cognitive, la creatività e le abilità di vita. L’approccio educativo Joy of Moving 
contribuisce a far crescere i cittadini di domani attivi, competenti, autonomi e capaci di relazioni 
costruttive. Nella scuola dell’Infanzia e Primaria, l’aspetto della corporeità ha un’incidenza 
significativa sui processi di crescita, sullo sviluppo relazionale e soprattutto sull’apprendimento.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

 migliorare la disponibilità del corpo al movimento;  migliorare il linguaggio non verbale ;  
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usare il proprio corpo con consapevolezza, coordinazione e creatività;  stimolare e accrescere 
la motivazione all’espressione e alla creatività;  migliorare l’attenzione e la memoria;  
stimolare la flessibilità cognitiva e mentale;  migliorare la capacità della memoria di lavoro;  
stimolare la capacità di cambiare flessibilmente il criterio per risolvere il compito;  migliorare 
l’espressione individuale e cooperativa;  conoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico- fisico legati alla cura del proprio corpo;  praticare l’esercizio fisico oltre che 
per il proprio piacere, come buona consuetudine per un sano stile di vita;  acquisire 
consapevolezza di sé e della necessità di prendersi cura della propria persona e del proprio 
benessere attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo;  acquisire consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti in relazione e conseguenti alla crescita e 
all’esercizio fisico;  migliorare l’autocontrollo;  migliorare la capacità di fissare obiettivi e di 
risolvere un problema;  migliorare la gestione dello stress temporale;  migliorare la capacità 
di credere in se stessi e di avere fiducia negli altri;  migliorare la competenza relazionale e 
cooperativa;  migliorare la cooperazione nel gruppo;  acquisire le modalità democratiche 
della convivenza civile;  facilitare lo sviluppo e la manifestazione di interessi ed attitudini, 
stimolando contemporaneamente i livelli affettivo - motorio - cognitivo;  trasmettere il rispetto 
e l’attenzione per i diversi modi di percepire, creare e dar forma alle idee di ciascuno;  imparare 
a muoversi nell’ambiente di vita e della scuola conoscendo e applicando criteri di sicurezza per 
sé e per gli altri;  comprendere all’interno delle varie occasioni il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la lealtà e il rispetto reciproco sono aspetti 
fondamentali nell’attività ludico- sportiva.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra
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L'ARTE FA SCUOLA

In continuità con la positiva esperienza degli anni precedenti, viene elaborato un progetto 
educativo da svolgersi in orario scolastico, relativo al tema del Diario scolastico. L’alunno realizza 
elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le 
conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali 
differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. Padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in 
movimento.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•

Risultati attesi

• Offrire momenti di lavoro di gruppo. • Potenziare la capacità di comunicazione e 
collaborazione. • Valorizzare le attitudini di ciascuno. 3 • Favorire i rapporti interpersonali • 
Stimolare scelte di ruoli come consapevolezza del proprio “saper fare” • Sviluppare 
comportamenti responsabili e solidali. • Vivere l’amicizia insieme ai compagni.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Aule Aula generica

 AGENDA 2030

In conformità con PNSD viene fatta un educazione digitale attraverso un processo che, per la 
scuola, sia correlato alle sfide che la società tutta affronta nell’interpretare e sostenere 
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long) . Si tratta di un’azione culturale, che parte 
da un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per l’apprendimento e come 
piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

• Imparare a imparare; • Sviluppare le capacità di percezione e osservazione; • Consapevolezza 
ed espressione culturale; • Approfondire gli elementi del codice visuale (punto, linee di forza, 
linee della • composizione); • Approfondimento delle tecniche espressive digitali; • Saper 
acquisire un metodo di osservazione e saperlo applicare ad un soggetto assegnato. • Saper 
presentare degli elaborati utilizzando l’operatività, stimolare la capacità di analisi, la capacità 
organizzativa e la capacità di comunicare; • far acquisire metodi per risolvere problemi e con 
l’aiuto di un automa stimolare il gusto di realizzare i propri progetti, frutto della fantasia e della 
razionalità. • comprendere le funzioni che svolgono i componenti dei Kit robotici nella 
realizzazione delle strutture portanti, della meccanica del movimento . (Velocità, accelerazione e 
potenza: le leggi del moto. Studio delle variabili spazio-tempo); • conoscere le caratteristiche dei 
sensori di contatto: luce, temperatura, suono e ultrasuono. Legami disciplinari, concettuali e 
operativi, tra Meccanica, Fisica, Informatica; • saper organizzare i dati di un problema da 
risolvere mediante schemi o grafici e tradurre gli algoritmi con linguaggi di programmazione; • 
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saper individuare problematiche hardware e software in caso di funzionamento non coretto di 
un robot (strategie problem solving); • capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Aule Aula generica

 SCRITTURA CREATIVA "CON UN GRANO DI SALE" 
CARDUCCI

Il progetto di scrittura creativa, rivolto alle classi quinte, si svolge con cadenza settimanale per 
un arco di tempo di due ore per classe. L’obiettivo principale è di lavorare sul testo in termini di 
analisi e di strategie. Per quanto riguarda l’analisi del testo è pratica corrente definire 
collettivamente i punti di forza e i punti di debolezza in modo che la struttura testuale sia vissuta 
come un’architettura ben definita dove ogni elemento deve essere collocato in maniera 
corretta. In merito alle strategie, l’uso inconsueto predispone ad una riflessione attenta, 
valorizza l’aspetto ludico e alimenta l’effetto sorpresa. Il più delle volte, infatti, gli alunni si 
stupiscono dei risultati derivanti dall’uso di tecniche linguistiche combinatorie e riconsiderano 
attivamente la fase della produzione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI SIA IN 
ITALIANO CHE MATEMATICA.
 

Traguardo
ALLINEARE/MANTENERE ALLINEATI ALLA MEDIA REGIONALE E DEL NORD-EST I 
PUNTEGGI DELLE PROVE STANDARDIZZATE DI ITALIANO E DI MATEMATICA.

Risultati attesi

Inevitabile per il raggiungimento dei risultati, la lettura di testi originali contemporanei e classici, 
alcuni dei quali veicolano il concetto di ritmo che si riverbera nella fase di stesura. Da 
quest’anno, il progetto si avvale di nuovi contenuti e significati, uno fra questi l’uso dei colori. 
Dall’azzurro, al rosso, al giallo (per citarne alcuni), ogni colore cavalca una metafora e definisce 
situazioni e stati d’animo in cui i bambini si riconoscono. Un passo in avanti nello sviluppo degli 
obiettivi legati al progetto, è il significato metacognitivo che, per una classe è risultato funzionale 
all’attività di coding rafforzando contestualmente il concetto di multidisciplinarietà.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 JOY OF MOVING PRIMARIA

Il metodo Joy of Moving è un modello educativo sperimentale che parte dalle esigenze dei 
bambini, valorizza le differenze e attraverso il gioco e il divertimento stimola le abilità motorie, le 
funzioni cognitive, la creatività e le abilità di vita. Si prevedono un intervento settimanale e 
alcune pause attive.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Risultati attesi

Miglioramento motorio, Potenziamento fisico, abilità cognitive e creatività, abilità sociali. Il 
metodo Joy of moving si fonda su quattro pilastri: l'efficienza fisica, la coordinazione motoria, le 
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funzioni cognitive e la creatività.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 ECO SCHOOLS

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

Obiettivi ambientali
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·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Conseguimento della certificazione internazionale Bandiera Verde per l’anno scolastico 
2022-23, conferita da FEE (Foundation for Environmental Education) responsabile del 
programma Eco-schools.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile
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· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

· Piano di formazione del personale ATA

Informazioni

Descrizione attività

Realizzazione del programma Eco-schools, programma internazionale di certificazione per le 
scuole che intendono promuovere la sostenibilità attraverso l'educazione ambientale e la 
gestione ecologica dell'istituto scolastico. È il più ampio programma a scala globale svolto 
ogni anno da oltre 20 milioni di studenti.

I sette passi Eco-schools:

1. Formazione dell’Eco-comitato: distribuzione delle cariche;

2. Indagine ambientale sul tema deliberato;

3. Piano d’azione: stesura di un calendario di attività;

4. Integrazione curricolare: lezioni e attività didattiche;

5. Valutazione e monitoraggio: azioni di controllo dei processi;

6. Informazione e coinvolgimento del territorio e degli organi di stampa.
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7. Eco-codice: diffusione, rispetto ed eventuali integrazioni.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Annuale

· Triennale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

79LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Cablaggio di tutti i 
plessi 
ACCESSO

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

In conformità con l’Azione #2 del PNSD, “Cablaggio interno di 
tutte le scuole (LAN/WLAN)”, l’Istituto, grazie alla partecipazione al 
PON FESR “Reti cablate” e ai fondi di cui è stato destinatario, ha 
provveduto a realizzare il cablaggio interno degli edifici dei n. 6 
plessi che lo compongono, perché tutti i docenti, le alunne e gli 
alunni e le studentesse e gli studenti che li frequentano possano 
utilizzare in modo più efficace le dotazioni digitali.

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

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, della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di I grado 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 

Titolo attività: Un, due, tre... coding! 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

coinvolgere la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Secondaria di I grado 
in azioni dedicate che prevedano l’applicazione creativa e 
laboratoriale del pensiero computazionale in un’ottica di continuità 
all’interno dell’Istituto.

Titolo attività: Un curricolo digitale per 
tutti 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L’Istituto fa propria la richiesta dell’azione #15 del PNSD, #Scenari 
innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate, e indirizza 
le proprie energie nella costruzione del curricolo digitale dell’Istituto. 
Partendo da framework condivisi da altri Istituti o da gruppi di lavoro 
a livello nazionale, il Team per l’innovazione digitale lavorerà in 
stretta sinergia con la commissione RAV, PTF, PdM e 
Rendicontazione sociale per ideare e redigere il curricolo digitale 
dell’Istituto e per fornire ai docenti un solido punto di partenza 
grazie al quale poter progettare percorsi didattici che coltivino le 
competenze digitali. A fronte di numerose buone pratiche e di 
esempi pioneristici, infatti, si riscontra il bisogno di uno sforzo 
progettuale per la costruzione di percorsi a copertura curricolare 
utilizzabili in modo estensivo che valorizzino le competenze digitali 
che i docenti già possiedono e, contemporaneamente, facciano 
crescere le dinamiche di lavoro in gruppo e di peer learning, 
potenziando lo scambio professionale che già esiste.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

Titolo attività: Cambiare in un mondo 
che cambia 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

attesi

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 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 a una politica di 
accompagnamento dei docenti verso l’innovazione e avvicinare le 
tecnologie ai docenti parlando il linguaggio della didattica.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

G.RODARI - VEAA82801C
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.

Allegato:
rubrica valutativa_infanzia.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si allega curricolo con i relativi criteri di valutazione.

Allegato:
- CURRICOLO EC + RUBRICA - INFANZIA (2).pdf
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Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

LUCIA SCHIAVINATO - VEIC82800G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Si allega Rubrica valutativa per la Scuola dell'Infanzia.

Allegato:
Rubrica-valutativa-infanzia.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
I Criteri di Valutazione dell'insegnamento dell'educazione civica sono stati suddivisi per ordine di 
scuola e per la scuola dell'infanzia sono all'interno del relativo curricolo.  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
Si allega rubrica di valutazione comune delle competenze .

Allegato:
Criteri_di_valutazione_primaria-secondaria.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
Si allega documento.

Allegato:
Griglia-comportamento-primaria_secondaria.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Si allegano i Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva.

Allegato:
Criteri non ammissione alla classe successiva - delibera CD 43_2022.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
Si allegano i Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato

Allegato:
REQUISITI AMMISSIONE ESAME DI STATO PRIMO CICLO.pdf
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Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

SCHIAVINATO - VEMM82801L

Criteri di valutazione comuni
Gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado adottano come strumento di valutazione delle 
competenze la rubrica valutativa allegata.

Allegato:
rubrica valutativa_secondaria.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si allegano i criteri dell'insegnamento trasversale di educazione civica per la scuola secondaria.

Allegato:
RUBRICA DI VALUTAZIONE ED.C 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 socio-affettiva-relazionale.
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Allegato:
griglia comportamento_primaria_secondaria.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Si allegano i Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

Allegato:
Criteri non ammissione alla classe successiva - delibera CD 43_2022.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Si allegano i Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato.

Allegato:
REQUISITI AMMISSIONE ESAME DI STATO PRIMO CICLO.pdf
 
 

Criteri deroghe frequenza
Si allegano Criteri deroghe frequenza.

Allegato:
Criteri deroghe frequenza as21_22 - Delibera CD n 45 del 17_05_2022.pdf
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Criteri voto ammissione esame primo ciclo
Si allegano i Criteri voto ammissione esame primo ciclo.

Allegato:
Criteri voto ammissione esame primo ciclo - DELIBERATO.pdf
 
 

RUBRICA VOTO DI PROFITTO PER LA SCUOLA SECONDARIA
Si allega la rubrica con la corrispondenza tra votazioni e descrizioni di livello per la scuola secondaria 
di primo grado

Allegato:
RUBRICHE_VALUTAZIONE_GENERALI_SEC.pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

GIOSUE' CARDUCCI-GESCAL - VEEE82801N
SCUOLA ELEMENTARE MARCO POLO - VEEE82802P

Criteri di valutazione comuni
Le insegnanti della scuola Primaria adottano come strumento di valutazione delle competenze la 
rubrica valutativa allegata.
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Allegato:
rubrica valutativa_primaria.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si allegano i Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica per la scuola 
primaria.

Allegato:
RUBRICA DI VALUTAZIONE ED.C 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 socio-affettiva-relazionale. In allegato la griglia di valutazione.

Allegato:
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 
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non ammissione alla classe successiva sarà decisa secondo criteri definiti.  
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”.  
 

Integrazione valutazione scuola primaria
Si allega Integrazione Valutazione scuola primaria.

Allegato:
INTEGRAZIONE PTOF VALUTAZIONE PRIMARIA.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

L’inclusione rappresenta per la nostra scuola una tensione continua all’innovazione migliorativa 
piuttosto che una meta raggiunta; la situazione è diventata ancora più densa e complessa in 
seguito all'attenzione educativa e didattica riconosciuta alla macro-categoria di allievi con 
Bisogni Educativi Speciali ai  quali si risponde quotidianamente. Le diverse difficoltà, grandi e 
piccole, a livello biologico e organico, ma anche sociale, familiare, ambientale e contestuale 
trovano, grazie ad una didattica adeguata e a interventi individualizzati e personalizzati, la 
rimozione di quelle barriere che originano e/o mantengono le difficoltà di apprendimento o di 
sviluppo dell’allieva/o, nonchè contestualmente il potenziamento dei fattori facilitanti. 
 La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e la Circolare Ministeriale 8/2013 hanno introdotto il 
concetto di Bisogno Educativo Speciale (BES).
Oltre agli alunni con disabilità e disturbi evolutivi specifici, per i quali la formalizzazione 
consegue a disposizione di L.104/1992 art. 3, commi 1 e 3 oppure L.170/2010 come integrata ai 
punti 1.2 e 1.3 della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, la categoria degli alunni con BES 
include anche tutti coloro che, pur non essendo certificati, presentano bisogni educativi che 
richiedono interventi speciali a causa di svantaggio socio/economico, linguistico, affettivo-
relazionale, comportamentale e culturale, anche temporanei. Garantire il successo formativo a 
tutti i nostri alunni con svantaggi e difficoltà è obiettivo prioritario dell'azione inclusiva. 
A tale proposito l’Istituto applica il principio della personalizzazione dei piani di studio (Legge 
53/2003), che consiste nell’articolare un curricolo flessibile e nell’insegnare tenendo conto dei 
ritmi e degli stili di apprendimento di ciascuno. 
Le strategie, le indicazioni operative, l’impostazione delle attività di lavoro e i criteri di 
valutazione degli apprendimenti trovano definizione all’interno dell’azione didattico - educativa e 
all’interno della progettazione e attuazione dei Piani Didattici Personalizzati e dei Piani Educativi 
Individualizzati.

Inoltre sono attivi, con cadenza bimestrale, gli 'incontri di rete', una équipe territoriale che 
coinvolge figure istituzionali (Comune, “La Nostra Famiglia”, AULSS 4, “Reti Solidali”) e le realtà 
scolastiche della zona. Questi incontri permettono un confronto d'insieme, senza passaggi 
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intermedi, volto a individuare situazioni di criticità familiare, sociale ed economiche che 
coinvolgono alunni dell’Istituto e a definire eventuali interventi da mettere in atto in modo 
congiunto. 

Oggigiorno, le classi si presentano eterogenee e con esigenze sempre più crescenti, fra le quali 
un’attenzione particolare viene riposta nei confronti degli alunni con disabilità. 
La scuola, in collaborazione con la famiglia, gli specialisti del Servizio Territoriale e le varie realtà 
extrascolastiche del singolo, progetta e attua per ciascuno alunno/a un “Piano Educativo 
Individualizzato” (P.E.I.) nel quale sono definiti e individuati: conoscenze in ingresso, obiettivi 
formativi e cognitivi, contenuti disciplinari, strumenti, metodologie, barriere e facilitatori,  
materiali e attività, tempi e luoghi di lavoro, criteri e modalità di verifica e valutazione.

Dall'anno scolastico 2009/2010 il nostro Istituto ha avviato un progetto di inclusione scolastica 
per alunni in situazione di disabilità rilevante, denominato “Unità Funzionale Complessa” (
breviter U.F.C.). Quando viene individuata una situazione di particolare fragilità che va affrontata 
a lungo raggio, la scuola integra le proprie risorse con quelle del territorio definendo degli 
interventi programmati a salvaguardia della dimensione complessiva dell'allievo; permettendo 
una piena attuazione del diritto allo studio, evitando così situazioni di possibile emarginazione 
nel gruppo classe.  
 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
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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 vengono individuati strumenti, strategie e metodologie 
da utilizzare durante l'anno scolastico in un'ottica di costruzione del progetto di vita dell'alunno. Il 
PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il percorso di 
raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche e integrazioni. (DM 182/2020). Alla 
fine dell'anno scolastico si procede ad una verifica finale, necessaria anche per valutare le risorse 
indispensabili per il futuro anno scolastico. Al processo di progettazione dei Piani Educativi 
Individualizzati, redatti secondo la prospettiva bio-psico-sociale, partecipano una pluralità di attori 
definiti Gruppo di Lavoro Operativo (GLO). Per consentire la stesura di tali documenti, 
l’aggiornamento e la verifica degli interventi sono calendarizzati almeno due incontri per ogni alunno 
durante l’anno scolastico. 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
Insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno, operatrici all'assistenza, genitori equipe specialistica.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia costituisce la ‘base sicura’ per ciascun individuo, per indirizzarne la crescita e prepararlo 
all’ingresso ai vari scenari di vita, in particolare questo aspetto si concretizza nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività didattico - educative. In 
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un’ottica di continua condivisione strategica, per la realizzazione del progetto di vita dell’alunno, la 
famiglia e l'Istituto sono in costante rapporto e comunicazione per il raggiungimento degli obiettivi 
educativi e formativi programmati. Il ruolo delle famiglie si esplicita concretamente: • nel raccordo 
per la conoscenza dell’alunno, del suo contesto di vita e del suo funzionamento; • nella 
partecipazione attiva della progettazione del PEI; • nell’attivazione di momenti di programmazione 
condivisa con i docenti; • nel rapporto costante con il team docenti, in particolare con l’insegnante 
per le attività di sostegno, ove presente; • nell’informazione puntuale rispetto agli sviluppi del 
percorso educativo; • nel favorire il raccordo tra famiglia e soggetti terzi che intervengono nel 
processo educativo e riabilitativo.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

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 e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e Rapporti con famiglie
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simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per Progetti integrati a livello di singola scuola
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l’inclusione territoriale

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Le modalità di valutazione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento sono 
stabilite nell’art.11 del D.Lgs. 62 del 2017. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i 
risultati di apprendimento. Come da legislazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze. Le verifiche saranno volte ad accertare non solo l’acquisizione 
degli obiettivi, ma anche il grado di generale sviluppo delle abilità, il grado di mantenimento nel 
tempo delle competenze acquisite e il livello raggiunto rispetto alle capacità di autoregolazione 
autonoma dell’alunno nell’esecuzione di un dato comportamento. In aggiunta verrà anche valutato 
se le abilità che ci si propone di far acquisire all’alunno/a sono significative e migliorano la sua 
competenza quotidiana e sono congruenti con il suo ‘Progetto di Vita’. “Per il suo carattere formativo 
ed educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei confronti dell’allievo”, anche per gli alunni con 
disabilità la valutazione “deve comunque aver luogo” (O.M. 90/2001) e terrà conto di quanto 
esplicitato in dettaglio all’interno del PEI. ESAME DI STATO Le prove dell’esame di stato previste a 
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 valutazione 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 
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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
Il passaggio da un ordine e grado scolastico all’altro rappresenta un momento delicato della vita dei 
nostri allievi e nel caso di alunni con disabilità questa tappa viene vissuta con serenità grazie ad 
azioni e situazioni di raccordo istituzionale costanti, che vedono impegnati i docenti dei diversi gradi 
scolastici (infanzia, primaria, secondaria) secondo una logica strutturale, coerente e funzionale di 
rete. 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 e 
autodeterminazione con conseguente percezione della propria "capacità". In modo da sfruttare 
appieno competenze e interessi individuali per raggiungere un pieno soddisfacimento personale. Le 
azioni di Orientamento, declinate in orientamento educativo, formativo, informativo e personale, 
consistono: • 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. • nel sostenere il raccordo con le famiglie in ottica informativa, collaborativa 
e di accompagnamento rispetto alle scelte da intraprendere; • nell’organizzare e realizzare incontri di 
conoscenza reciproca tra le famiglie, gli alunni e gli Istituti scolastici futuri scelti (in particolare nel 
passaggio tra primo e secondo ciclo d’istruzione). Per favorire la continuità tra la Scuola primaria e la 
Secondaria di I grado, ad integrazione dei progetti di accoglienza dei primi giorni della scuola 
Secondaria di I grado, si propone di realizzare la carta d'identità dell'alunno: realizzazione di una 
carta d'identità in formato digitale degli alunni con disabilità, a cura delle insegnanti della scuola 
primaria ed ad uso degli insegnanti della Secondaria, comprensiva anche di indicazioni 
metodologico-didattiche. Per accompagnare gli alunni/e con disabilità e le loro famiglie nella scelta 
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più adeguata e consapevole della Scuola Secondaria di II grado vengono intraprese azioni di 
orientamento che coinvolgono tutti i membri del GLO, a partire dalla classe seconda. Considerate le 
particolari attenzioni che le situazioni degli alunni con disabilità presentano, è importante costruire 
prima dell’accesso al secondo ciclo, attraverso un attento accompagnamento, le condizioni di 
sviluppo e di continuità (anche pensate ad hoc) per quell’alunno/a o per quel gruppo di alunni. In 
questo senso il passaggio tra primo e secondo ciclo diviene non solo una presa di coscienza degli 
Istituti scolastici, ma anche necessità di coinvolgimento e corresponsabilità a livello territoriale.
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Piano per la didattica digitale integrata
In allegato il Piano Digitale per la Didattica Integrata.

Allegati:
I.C._L._SCHIAVINATO_PIANO_PER_LA_DIDATTICA_DIGITALE_INTEGRATA.pdf
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Aspetti generali
Organizzazione

In questa sezione illustriamo il nostro modello organizzativo, che esplicita le scelte adottate in 
ragione delle risorse disponibili e dell'eventuale fabbisogno che si ritiene funzionale all'offerta 
formativa da realizzare. Meritano attenzione sia le modalità organizzative adottate per l'utilizzo 
dell'organico dell'autonomia (comprensivo, quindi, dei cosiddetti posti di potenziamento), sia il 
dialogo con il territorio, in termini di organizzazione degli uffici, di reti e convenzioni attivate. I Piani 
di formazione professionali distinti per personale docente e ATA, sono definiti in coerenza con le 
priorità e gli obiettivi fissati per il triennio di riferimento. Si ritiene che il modello organizzativo 
adottato nel triennio precedente si sia dimostrato efficace a fronteggiare la complessità propria 
dell’Istituto, comprendente tre ordini di scuola, caratterizzati da profili professionali diversi. 

Segue il funzionigramma d'Istituto che esplicita il modello organizzativo nelle sue diverse 
componenti.

Copia dell'organigramma con i nominativi dei referenti può essere visionato al seguente link 
https://www.icschiavinato.edu.it/organigramma-istituto/
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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; - 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 

Collaboratore del DS 2
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docente; - coordinare gli adempimenti 
previsti per l’adozione dei libri di testo 
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 Argo da parte dei 
docenti della Scuola Primaria e 
Secondaria, segnalando agli stessi 
eventuali dimenticanze di firma, di 
presenza, di argomento delle lezioni e 
di quant’altro 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. - 
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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.

PTOF E AUTOVALUTAZIONE Compiti 
del docente F.S.: • Revisionare, 
integrare e aggiornare il P.T.O.F. nel 
corso dell’anno; • Aggiornare il PDM; • 
Coordinare le riunioni attinenti al 
proprio ambito; • Gestire delle attività 
di autoanalisi e di autovalutazione 
dell’Istituto (RAV) fornendo 
informazioni sulla qualità dei processi 
messi in atto, sui risultati prodotti e 
sul grado di soddisfazione raggiunto 
(RS); • 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 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 

Funzione strumentale 1

103LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

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 e i coordinatori di interclasse e 
intersezione, i referenti dei singoli 
progetti, i direttori dei dipartimenti e i 
responsabili delle commissioni.

Al Referente di Plesso vengono 
assegnati i seguenti specifici compiti: 
supportare il Capo di Istituto 
nell’organizzazione dell’attività 
scolastica del plesso; supporto 
organizzativo delle attività collegiali di 
plesso; supportare il Dirigente 
Scolastico sulle modalità di 
accertamento dell’orario di servizio 
del personale docente in servizio nel 
plesso; coordinare le sostituzioni dei 
docenti del plesso; supportare il Capo 
d’Istituto nelle procedure previste nei 
casi di assemblea o sciopero del 
personale docente del plesso; 
giustificare eventuali entrate in ritardo 
o uscite anticipate degli alunni del 
plesso; supportare il Capo d’Istituto 
nel curare i rapporti scuola - famiglia 
relativi agli alunni del plesso; 
collaborare per diffondere nel plesso 
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 

Responsabile di plesso 8
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Scolastico, le uscite brevi degli alunni 
del plesso; vigilanza sull’accesso nei 
locali scolastici del plesso di persone 
esterne, predisposizione, in 
collaborazione con il Dirigente 
scolastico, delle presentazioni per le 
riunioni collegiali del plesso; 
collaborazione con il Dirigente 
scolastico per questioni relative a 
sicurezza e tutela della privacy; 
partecipazione alle riunioni di 
coordinamento ("staff") indette dal 
Dirigente scolastico; collaborazione 
alla formazione delle classi secondo i 
criteri stabiliti dagli organi collegiali e 
dal regolamento di istituto; rilevazione 
delle disfunzioni e dei reclami da 
comunicare tempestivamente al DS; 
vigilanza sull’andamento generale del 
plesso con obbligo di riferire al DS 
qualunque fatto o circostanza che 
possa pregiudicare un regolare 
svolgimento del servizio. Nello 
svolgimento di tali attività il Referente 
di Plesso è tenuto al rispetto della 
vigente normativa nonché delle 
direttive e disposizioni, anche verbali, 
impartite dal D.S. ai sensi degli artt. 
2086, 2094 e 2104 c.c. . Il D.S. , in 
quanto delegante, vigilerà sul corretto 
svolgimento delle funzioni in 
questione anche attraverso 
l’organizzazione di appositi incontri.

I responsabili di laboratorio verificano 
la corretta funzionalità dei laboratori a 

Responsabile di 
laboratorio

5
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cui sono preposti e delle relative 
attrezzature. Collaborano con il DSGA 
per la tenuta dell’inventario dei 
materiali e attrezzature contenute nel 
laboratorio. Propongono al DS il 
regolamento e l’orario di utilizzo dei 
laboratori e il successivo 
aggiornamento. Formulano proposte 
di acquisto e richieste di 
manutenzione alle attrezzature. 
Segnalano prontamente eventuali 
pericoli e malfunzionamenti.

Animatore digitale

Affianca il DS e il DSGA nella 
progettazione e realizzazione dei 
progetti di innovazione digitale 
contenuti nel PNSD. Collabora alla 
diffusione di iniziative innovative per i 
diversi ordini di scuola e i diversi 
plessi dell’istituto. Promuove iniziative 
di formazione specifiche con il 
coinvolgimento di tutta la comunità 
scolastica. Gestisce le piattaforme per 
la didattica digitale adottate 
dall’istituto.

1

Il coordinatore per l’educazione civica 
ha i seguenti compiti: Coordinare le 
fasi di progettazione e realizzazione 
dei percorsi di Educazione Civica 
anche attraverso la promozione della 
realizzazione e/o partecipazione a 
concorsi, convegni, seminari di 
studio/approfondimento, in 
correlazione con i diversi ambiti 
disciplinari garantendo funzionalità, 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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efficacia e coerenza con il PTOF. 
Favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione 
civica attraverso azioni di tutoring, di 
consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla 
progettazione. Curare il raccordo 
organizzativo all’interno dell’Istituto e 
con qualificati soggetti culturali quali 
autori/enti/associazioni/organizzazioni 
supervisionando le varie fasi delle 
attività e i rapporti con gli stessi. 
Monitorare le diverse esperienze e le 
diverse fasi, in funzione della 
valutazione dell’efficacia e funzionalità 
delle diverse attività. Promuovere 
esperienze e progettualità innovative 
e sostenere le azioni introdotte in 
coerenza con le finalità e gli obiettivi 
del nostro Istituto. Socializzare le 
attività agli Organi Collegiali. 
Preparare tutta la documentazione 
necessaria per l’avvio, la prosecuzione 
e la chiusura delle attività; Costituire 
uno staff di cooperazione per la 
progettazione dei contenuti didattici 
nei diversi ordini di scuola. 
Promuovere una cooperazione 
multipla di docenti al fine di 
diversificare i percorsi didattici delle 
classi. Collabora con la funzione 
strumentale PTOF alla redazione del 
“Piano” avendo cura di trasferire 
quanto realizzato ai fini 
dell’insegnamento dell’educazione 
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civica (i contenuti da proporre, 
strutturare e diversificare 
nell’articolazione del percorso 
didattico delle 33 ore di Educazione 
Civica trasversale sono elencati 
nell’articolo 3 della legge, che indica le 
tematiche e gli obiettivi di 
apprendimento e lo sviluppo delle 
competenze cui è indirizzato 
l’insegnamento sistematico e graduale 
dell’Educazione Civica). Monitorare, 
verificare e valutare il tutto al termine 
del percorso. Coordinare le riunioni 
con i coordinatori dell’educazione 
civica per ciascuna classe e team 
pedagogico. Superare la formale 
“trasversalità” che tale insegnamento 
appartiene a tutti, ma non lo 
impartisce nessuno; Assicurare e 
garantire che tutti gli alunni, di tutte le 
classi possano fruire delle 
competenze, delle abilità e dei valori 
dell’educazione civica. Registrare, in 
occasione della valutazione 
intermedia, le attività svolte per 
singola classe con le indicazioni delle 
tematiche trattate e le indicazioni 
valutative circa la partecipazione e 
l’impegno di studio dei singoli studenti 
in vista della definizione del 
voto/giudizio finale da registrare in 
pagella. Presentare, a conclusione 
dell’anno scolastico, al Collegio 
Docenti, una relazione finale, 
evidenziando i traguardi conseguiti e 
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le eventuali “debolezze” e vuoti da 
colmare. Curare il rapporto con l’Albo 
delle buone pratiche di educazione 
civica istituito presso il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca avendo cura di inoltrare le 
migliori esperienze maturate in 
istituto al fine di condividere e 
contribuire a diffondere soluzioni 
organizzative ed esperienze di 
eccellenza. Rafforzare la 
collaborazione con le famiglie al fine 
di condividere e promuovere 
comportamenti improntati a una 
cittadinanza consapevole, non solo 
dei diritti, dei doveri e delle regole di 
convivenza, ma anche delle sfide del 
presente e dell’immediato futuro, 
anche integrando il Patto educativo di 
corresponsabilità. Il Referente per la 
valutazione coordina e sostiene le 
azioni di valutazione interna e 
garantisce l'interfaccia con le azioni 
esterne, nazionali e internazionali, di 
valutazione. Supporta il DS nell’ambito 
della gestione delle prove INVALSI e 
della successiva elaborazione dei 
risultati.

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 

Figura 
strumentale:INCLUSIONE- 
INTERVENTI E SERVIZI PER 
GLI ALUNNI CON 
DISABILITA'

2
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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 pianificazione 
modelli PEI, PDF; • Organizzazione e 
convocazione gruppi (H) di lavoro; • 
Coordinamento progetti con 
Amministrazioni/Agenzie esterne 
(Comune, USP, ASL, …); • 
Coordinamento corsi di Formazione; • 
Coordinamento dei rapporti con l’ASL, 
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 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 

Figura strumentale: 
INCLUSIONE-INTERVENTI 
E SERVIZI PER GLI ALUNNI 
CON BES E DSA

1
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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; • 
Supporta i consigli di classe in cui si 
riscontrano casi di alunni con BES e 
DSA; • Coordina e promuove progetti 
di 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.

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 grado; • Coordina le azioni 
relative alle fasi di passaggio tra la 

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

1
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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 
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secondarie di primo grado; • Prepara 
il materiale per gli incontri 
(presentazione PowerPoint, video e 
altro materiale informativo); • Conta i 
docenti e gli alunni disponibili a 
partecipare • Coordina /Verifica 
CURRICOLO di ISTITUTO 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, organizzazione, 
monitoraggio, valutazione finale degli 
interventi educativi e didattici 
finalizzati all’integrazione degli alunni 
stranieri e al recupero degli alunni a 
rischio 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 

Figura strumentale: 
INTERCULTURA

1
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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 Ds e altre FFSS.

Compiti del docente F.S.: 
•Programmazione, organizzazione, 
monitoraggio, valutazione finale degli 
interventi finalizzati al benessere, 
all'educazione alla salute ed alla 
prevenzione; • Collaborazione con gli 
Enti Locali del territorio; • 
Organizzazione interventi degli 
educatori e degli specialisti; • 
Partecipazione ai tavoli di lavoro 

Figura Strumentale: 
BENESSERE E SALUTE

1
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interistituzionale; • Coordinamento 
docenti sulla tematica del benessere e 
dell'educazione alla salute; • 
Partecipazione al G.L.I. (gruppo di 
lavoro per l’inclusione); • Promozione 
di screening, raccolta e 
aggiornamento dati sulla promozione 
del benessere e della salute; 
aggiornamento modulistica; 
•Promozione della relativa 
modulistica; • Diffusione di materiale 
inerente l’educazione alla salute, 
intesa nel senso più ampio e delle 
iniziative promosse nel territorio per 
studenti e famiglie. • La gestione di 
colloqui con la predisposizione di 
calendari con gli operatori dell’ULSS 
che hanno attuato nella scuola attività 
inerenti la salute. • Il coordinamento 
con lo specialista che segue il CIC per 
lo sportello spazioascolto fungendo 
da mediatore fra le varie parti 
coinvolte. • Promozione di Corsi di 
formazione/ aggiornamento; • Analisi 
e monitoraggio dei bisogni; • 
Coordinamento e progettazione di 
azioni ; • Progettazione di interventi 
generali e per situazioni di disagio 
specifiche (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, la FS Inclusione, la 
funzione Orientamento e Continuità, 
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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.

Ref. Bullismo e 
Cyberbullismo

Collabora con gli insegnanti della 
scuola. Propone corsi di formazione al 
Collegio dei docenti. Coadiuva il 
Dirigente scolastico nella redazione 
dei Piani di vigilanza attiva ai fini della 
prevenzione degli episodi di bullismo 
e di cyberbullismo. Monitora i casi di 
bullismo e cyberbullismo. Coordina i 
Team Antibullismo e per l’Emergenza. 
Crea alleanze con il Referente 
territoriale e regionale. Coinvolge in 
un’azione di collaborazione Enti del 
territorio in rete (psicologi, forze 
dell’ordine, assistenti sociali, 
pedagogisti, ecc.). L’attività 
riconducibile al referente si deve 
inserire ed integrare nel più ampio 
contesto delle attività previste dalla L. 
107/2015 e finalizzate allo sviluppo 
delle competenze in materia di 
legalità e cittadinanza attiva.

1

Il referente per la formazione 
collabora con il DS per la stesura del 
piano di formazione d’istituto. 
Propone iniziative formative sulla 
base delle esigenze ed apposte 
rilevazioni dei fabbisogni dei docenti. 
Collabora con il DS nell’individuazione 
delle agenzie formative e nella 

Referente formazione 1
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raccolta di preventivi per lo 
svolgimento di specifiche azioni.

Referente per la 
promozione cultura 
sviluppo sostenibile, 
Mobility Manager

Il referente per la promozione cultura 
dello sviluppo sostenibile promuove 
iniziative ed attività sulla sostenibilità 
ambientale anche in riferimento agli 
obiettivi dell'agenza 2030 e alle 
specifiche iniziative del Ministero 
dell'Istruzione. Coordina il programma 
Eco Schools e i relativi Focus Group. 
Mantiene i rapporti con FEE Italia ai 
fini della certificazione dell'istituto 
quale Eco School. Collabora con il DS 
nei rapporti istituzionali con gli enti e 
il Comune. Organizza attività 
formative rivolte ai docenti e agli 
alunni sui temi della sostenibilità. Il 
mobility manager promuove la 
mobilità sostenibile nelle pratiche 
quotidiane della comunità scolastica.

1

Referenti Sport e Attività 
Sportive

I referenti per lo sport e le attività 
sportive programmano le attività 
sportive curricolari ed extracurricolari 
dell'istituto e gli specifici progetti. 
Organizzano le attività sportive in 
coordinamento con i docenti. 
Coordinano e collaborano con 
associazioni ed enti sportivi. 
Promuovono la collaborazione con il 
CIP e le relative attività. Promuovono 
le attività dei campionati studenteschi.

2

Referenti Informatica Plessi scuola 
Primaria Danno supporto ai colleghi 
nell'utilizzo e gestione delle LIM. 

Referenti Informatica 4
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Segnalano prontamente alla 
segreteria eventuali 
malfunzionamenti o anomalie alle 
dotazioni informatiche dei plessi di 
appartenenza. Coordinano gli 
interventi su chiamata della ditta di 
manutenzione informatica quando 
necessari. Plesso di scuola secondaria 
Danno supporto ai colleghi 
nell'utilizzo e gestione delle LIM e 
delle dotazioni informatiche del 
plesso. Segnalano prontamente alla 
segreteria eventuali 
malfunzionamenti o anomalie alle 
dotazioni informatiche del plesso di 
appartenenza. Coordinano gli 
interventi su chiamata della ditta di 
manutenzione informatica quando 
necessari. Curano il registro delle 
dotazioni informatiche e si 
interfacciano con la segreteria 
coordinando le richieste di dispositivi 
per la Didattica a Distanza degli alunni 
in quarantena o isolamento da 
assegnare ai docenti di classe. 
Coordinano le attività dell'assistente 
tecnico informatico per la 
manutenzione delle LIM, del 
laboratorio linguistico. Collaborano 
con il DS e la segreteria nel caso lock 
down per l'assegnazione dei 
dispositivi in comodato d'uso. 
Svolgono specifica attività di supporto 
per lo svolgimento delle prove 
INVALSI CB alla scuola secondaria 
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come referenti informatici.

REFERENTI CLASSI 2.0

REFERENTI CLASSI 2.0 Coordinano le 
iniziative per la promozione e il 
funzionamento delle classi 2.0 . Sono 
responsabili del programma di 
gestione degli IPad e ne curano i 
necessari aggiornamenti. Danno 
assistenza ai colleghi e agli studenti 
nella gestione degli IPad. Verificano il 
rispetto del regolamento per le classi 
2.0 e per la gestione dei dispositivi e 
formulano proposte di 
aggiornamento e adeguamento degli 
stessi. Promuovono corsi di 
formazione per i colleghi coinvolti. 
Effettuano specifica formazione sul 
programma di gestione e sulle nuove 
applicazioni per gli IPad. Collaborano 
con il DS e la segreteria per la 
gestione degli IPad nei periodi di 
Didattica a Distanza. Partecipano alle 
riunioni e agli incontri con i docenti e 
con i genitori delle classi 2.0.

2

Referenti PEDIBUS

Referenti PEDIBUS Collaborano con il 
Comune e i volontari per il progetto 
pedibus, coordinando le varie fasi in 
cui è coinvolto l'istituto. Raccolgono le 
adesioni degli alunni, verificano la 
presenza delle deleghe per la corsa di 
ritorno dove attivata, organizzano le 
iniziative di promozione del progetto 
collaborando con i Referenti di Plesso 
e il DS.

2
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Referenti CCRR

Referenti CCRR Coordinano e 
supportano le attività del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi all'interno 
dell'istituto, collaborando con il 
Dirigente Scolastico, gli studenti 
consiglieri, gli educatori del comune .

1

WEBMASTER

I compiti del WEBMASTER Aggiorna il 
sito internet d'istituto, ne cura la 
conformità alle linee guida AGID e 
l'accessibilità, raccoglie eventuali 
richieste da parte dell'utenza e del 
personale scolastico e le prende in 
carico. Pubblica materiali, documenti, 
foto e video previa autorizzazione del 
Dirigente Scolastico. Elimina materiali, 
documenti, foto e video non più 
necessari e cura la costante 
corrispondenza di quanto pubblicato 
con i documenti di sistema.

1

Referente per la 
valutazione

Coadiuvare il Dirigente Scolastico 
nelle attività propedeutiche allo 
svolgimento e organizzative delle 
prove INVALSI alla scuola primaria e 
secondaria di primo grado. 
Coadiuvare il Dirigente Scolastico 
nell'aggiornamento e formulazione di 
proposte al Collegio dei docenti 
inerenti i criteri e le rubriche di 
valutazione

1

Tenere i rapporti e partecipare agli 
incontri del gruppo di lavoro "alunni 
adottati" dell'ULSS4. Coadiuvare il DS 
nell'applicazione del protocollo 
"alunni adottati" nel caso di ingresso 

Referente per gli alunni 
adottati e al programma 
P.I.P.P.I.

1
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di nuovi alunni adottti, fungendo da 
raccordo, supporto e consulenza per i 
team educativi e i consigli di classe. 
Partecipare agli incontri e alle attività 
promosse dai servi sociali del Comune 
di San Donà di Piave nell'ambito del 
programma P.I.P.P.I. (Programma di 
Intervento per la Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione), 
coinvolgendo di volta in volta i team 
educativi e i consigli di classe 
interessati dalle specifiche azioni.

Team Bullismo e 
cyberbullismo

Supportare il referente per il bullismo 
e cyberbullismo nelle attività nei 
diversi ordini di scuola e supportalo 
negli interventi diffondendo la cultura 
della prevenzione. Pianificare con il 
referente il progetto di istituto per la 
prevenzione del bullismo e 
cyberbullismo e specifiche attività 
informative, divulgative e formative.

9

Il coordinatore ha l'obiettivo di 
coordinare i lavori del gruppo di 
lavoro per l'implementazione del 
metodo didattico innovativo Joy of 
Moving nei plessi Marco Polo e Collodi 
di Passarella. Il gruppo di lavoro ha la 
funzione di costituire luogo di 
confronto e sviluppo della 
sperimentazione da parte dei docenti 
formati, attraverso la condivisione di 
buone pratiche e l'implementazione di 
attività da proporre agli alunni con la 
costruzione delle relative task 

Coordinatore e gruppo di 
lavoro Joy of moving .

1
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analysis.

COMMISSIONI

Sono state costituite le seguenti 
commissioni: - Continuità e 
orientamento (coordinata dalla 
relativa FS, la supporta nei diversi 
ordini di scuola formulando proposte 
e coadiuvandola nelle attività). - PTOF, 
RAV, PDR, RS (coordinata dalla relativa 
FS, costituisce il NIV, coadiuva il DS 
nella predisposizione di RS, RAV, PTOF 
e PdM).). - Intercultura (coordinata 
dalla relativa FS, la supporta nei 
diversi ordini di scuola formulando 
proposte e coadiuvandola nelle 
attività). - Elettorale. - Innovazione 
digitale (coordinata dall'animatore 
digitale, lo coadiuva 
nell'implememtazione delle azioni 
previste dal PNSD). - Salute e 
Benessere (coordinata dalla relativa 
FS, la supporta nei diversi ordini di 
scuola formulando proposte e 
coadiuvandola nelle attività). - 
Validazione progetti (coordinata dal 
DS lo supporta nella validazione dei 
progetti e nella ripartizione delle 
risorse tra gli stessi).

7

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

Docente infanzia

Il docente di potenziamento di scuola dell'infanzia supporta le 
attività dei plessi di scuola dell'infanzia Rodari Carducci e 
Rodari di via Bortolazzi sia per quanto riguarda attività di 
supporto alla didattica nelle sezioni in orario curricolare, che 
nella sostituzione dei colleghi assenti, per assenze fino ai 10 
giorni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Le risorse di potenziamento assegnate con 
l'organico dell'autonomia sono state utilizzate 
per attività di coordinamento, organizzazione del 
plesso e dell'istituto, insegnamento, recupero e 
supporto agli allievi con B.E.S., prima 
alfabetizzazione degli allievi non italofoni, 
supporto all'attività didattica delle classi, 
potenziamento della lingua italiana per le classi 
quinte con il progetto di scrittura creativa, 
sostituzione dei colleghi assenti sino a 10 giorni, 
come da delibera del Collegio dei Docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (INGLESE)

Le risorse di potenziamento assegnate con 
l'organico dell'autonomia sono state utilizzate 
per il potenziamento curricolare della lingua 
inglese nelle classi con ampliamento linguistico 
dell'offerta formativa (con 1 ora di inglese in più 
rispetto all'ordinamento) . Per le ore non svolte 
frontalmente in classe i docenti con ore di 
potenziamento svolgono attività di prima 
alfabetizzazione per alunni stranieri, supporto 
alle classi, supporto organizzativo, sostituzioni di 
colleghi assenti fino a 10 giorni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende ai 
servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha 
autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di 
economato, anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. In materia 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 finalizzata alla verifica del programma 
annuale (art. 6 c. 6); · firma gli ordini contabili (riversali e 
mandati) congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); · 
provvede alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); · 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 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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consegnatario (art. 24 c. 7); · effettua il passaggio di consegne in 
caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con la redazione di 
apposito verbale (art. 24 c. 8); · cura l’istruttoria per la 
ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10 anni 
per il rinnovo degli inventari e della rivalutazione dei beni (art. 
24 c. 9); · affida la custodia del materiale didattico, tecnico e 
scientifico dei laboratori ai rispettivi docenti mediante elenchi 
descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal docente (art. 
27 c. 1); · sigla i documenti contabili 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.

Ufficio protocollo

- Tenuta del registro protocollo - Gestione Posta Elettronica - 
Intranet - Controllo Siti - Smistamento posta 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
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Ufficio acquisti

L’ ufficio gestisce il patrimonio. Si occupa di: - Gestione beni 
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.

Ufficio per la didattica

L’Area Didattica si articola per l’espletamento dei seguenti 
compiti: · Iscrizione studenti; · Rilascio nullaosta per il 
trasferimento degli alunni; · Adempimenti previsti per gli 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.

Ufficio per il personale A.T.D.

- 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 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.

AFFARI GENERALI
Si occupa di organi collegiali, privacy, sicurezza, trasparenza, 
rapporti e segnalazioni all'ente locale, rapporti con enti esterni e 
con l'amministrazione.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa
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Registro online https://web.spaggiari.eu  
Pagelle on line https://web.spaggiari.eu  
Modulistica da sito scolastico https://www.icschiavinato.edu.it  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete ambito 16 - Venezia 
Orientale

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 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 ambito

Denominazione della rete: Rete regionale “Scuole che 
promuovono la salute”
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Azioni realizzate/da realizzare Promozione della salute e del benessere•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete provinciale delle scuole 
dell'infanzia statali di Venezia

Azioni realizzate/da realizzare Condivisione di buone pratiche sistema 0-6•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete di scuole della provincia 
di VENEZIA S.I.R.V.E.S.S. - Sistema di Riferimento Veneto 
per la Salute e sicurezza nelle Scuole.
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Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

SiRVeSS, Sistema di Riferimento Veneto per la Salute e Sicurezza nelle Scuole è fondato su un Gruppo inter-istituzionale 
rappresentativo di Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, INAIL, Ispettorato Nazionale del 

Lavoro, Vigili del Fuoco e Aziende ULSS e sulle sette Reti di scuole per la sicurezza istituite a livello provinciale. 

Denominazione della rete: PIANO NAZIONALE CINEMA E 
IMMAGINI PER LA SCUOLA - Bandi 2022

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Denominazione della rete: COSTRUIAMO IL FUTURO 5

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
Attività politiche giovanili•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete nell'ambito dei Piani di intervento in materia di politiche giovanili “Giovani in 
Loco - GiL” DGR n. 1550/2021 - “Reti Territoriali per i Giovani Veneti  - RE.TE. GIO-
VE”

DGR n. 1549/2021 . 
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Attività formative promosse 
dall'animatore digitale

Si prevede intervento di formazione per il personale scolastico sulla robotica educativa, 
differenziando la proposta per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria e per Scuola Secondaria 
di I grado, e sull’utilizzo del kit “Arduino Science” nella didattica curricolare delle discipline STEM alla 
Scuola Secondaria di I grado.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Formazione sul progetto Joy 
of Moving

Si prevede la prosecuzione delle attività formative sul metodo disattico innovativo Joy of moving.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

133LUCIA  SCHIAVINATO - VEIC82800G



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Comunicazione assertiva

Si prevede nell'ambito delle azioni promosse dalla funzione strumentale salute e benessere un 
intervento formativo che mira a rinforzare e potenziare le abilità comunicative dei docenti, la 
capacità di negoziare i conflitti e l'assertività.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Inclusione scolastica

Attività formative sull'inclusione scolastica e sul nuovo PEI.
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Dosenti di sostegno

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Corso di scrittura creativa

Corso di formazione per i docenti di scuola primaria finalizzato all'acquisizione di competenze nella 
realizzazione di attività di scrittura creativa.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti scuola primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Formazione sulla sicurezza
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: base, 
specifica, primo soccorso, antincentio, primo soccorso pediatrico e disostruzione delle vie aeree, 
preposti, dirigenti.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Corso su attività di 
educazione musicale

Corso su attività di educazione musicale per la scuola primaria

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

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 attività potranno essere svolte con il supporto di enti o associazioni del territorio, della rete 
d'ambito 16 per la formazione, dell'USR Veneto, o promosse direttamente dall'istituto.
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Accoglienza e vigilanza

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Formazione primo soccorso

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Formazione antincendio

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Somministrazione farmaci salvavita

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Formazione software per attività amministrativa

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Gestione documentazione alunni disabili

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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