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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Popolazione scolastica

Opportunità

Le scuole dell’Istituto Comprensivo sono ubicate nei quartieri ad est della città: Borgo Venezia e 
Borgo Trieste. Una parte dell’utenza proviene dalla zona di Veronetta limitrofa a P.ta Vescovo, da S. 
Croce e da alcune frazioni vicine.

Negli ultimi anni  questo territorio si è notevolmente caratterizzato per un rilevante processo 
immigratorio di persone extracomunitarie, provenienti da svariati paesi.

Si tratta di un fenomeno che ha interessato  un'ampia area del territorio veronese e che, nell’I.C. 15, 
ha dato luogo ad un significativo sforzo di accoglienza, compiuto dai docenti della scuola; uno sforzo 
che ha direttamente inciso sulla didattica, che in tal modo si è aggiornata ed arricchita anche a 
vantaggio degli alunni italiani, i quali hanno potuto fruire  delle innovazioni didattiche e dei metodi 
sperimentali adottati dalla scuola.

È da sottolineare la circostanza che l’Istituto ha intrapreso instaurato proficui rapporti con molte 
delle realtà associative del territorio e si è, inoltre, aperto alla collaborazione anche con altre agenzie 
formative. Per questa motivazione l’I.C. 15 costituisce oggi una realtà scolastica strettamente 
interconnessa con il territorio e si presenta come soggetto che ha assunto un preciso profilo 
istituzionale e culturale. Sotto questo profilo, di rilievo sono i rapporti con la Facoltà di Scienze 
Motorie, che ha stretto forti legami sia con i Plessi della Primaria che con la Secondaria “Fincato-
Rosani”, e con la Facoltà di Scienze della Formazione primaria.

Benché nel territorio spesso si verifichino situazioni di disagio familiare, l’Istituto ha sviluppato 
sensibilità e capacità di operare in modo proficuo a vantaggio degli alunni.

Da segnalare, infine, il significativo ruolo assunto dal Comitato dei genitori, che collabora 
attivamente in sinergia con i docenti.

Nel contesto territoriale presentato, l’Istituto considera fulcro della propria progettazione i principi 
costituzionali contenuti negli articoli 2, 3, 33 e 34 della Carta fondamentale. Per queste ragioni, 
tenuto conto della rapida evoluzione del contesto territoriale, l’Istituto è chiamato ad operare, con 
autonomia organizzativa e didattica, per:
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          a.     individualizzare la proposta formativa, adeguandola alle esigenze di ogni discente, al fine 
di                                 esplicare le potenzialità  e sviluppare nel modo migliore la propria personalità;

b.    valorizzare le diversità in un contesto di uguaglianza che si sforza di eliminare gli ostacoli 
che, di fatto, limitano o impediscono il pieno sviluppo della persona;

c.   perseguire il diritto ad apprendere anche attraverso la personalizzazione dei percorsi 
formativi,  favorendo l’instaurazione di un clima sereno e collaborativo, finalizzato allo star 
bene, alla gratificazione dei traguardi raggiunti, all'importanza del raggiungimento di un 
adeguato livello di autostima;;

d.  promuovere l’intelligenza emotiva e creativa e far emergere il talento espressivo ed il libero 
pensiero,

e.      cooperare per la valorizzazione delle risorse del territorio;

f.  realizzare percorsi di orientamento fondati non solamente su apprendimenti curricolari, ma 
finalizzati allo sviluppo delle competenze, intese come la capacità di usare conoscenze, 
abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 
nello sviluppo professionale e/o personale;

g.     condividere in modo trasparente  le motivazioni delle scelte educativo-formative. 

Per queste ragioni l’Istituto garantisce correttezza e trasparenza:

a l momento della formazione delle classi, attraverso la costituzione di una specifica Commissione  che 
opera secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto;

1. 

nell’organizzazione dei rapporti tra scuola e famiglia, con particolare riferimento ai colloqui tra genitori 
e docenti;

2. 

nella particolare attenzione alla formulazione degli orari delle classi.3. 

Vincoli

Gli alunni di prima immigrazione arrivano molto spesso con conoscenze quasi nulle della lingua 
italiana. Nel caso di provenienze africane o sudamericane talvolta non sono scolarizzati. Molto 
spesso arrivano ad anno avviato rendendo difficile la predisposizione di un un percorso 
individualizzato. All'esame di Stato dell'a.s. 2018-2019 circa il 40% degli studenti era non italiano o di 
lingua e cultura non italiane.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola è situata nella periferia nord est del Comune di Verona.Sono state attivate  Reti sociali con 
associazioni del territorio  quali Volontariato, parrocchie, Onlus. La scuola ha stipulato accordi  con 
Rete Tante tinte, Cestim e l'Ancora; sono in via di definizione i rapporti con VeronettAmica.

Rete Tante Tinte è una rete di istituti di primo e secondo grado, della provincia di Verona con 
l'obiettivo di garantire il pieno successo scolastico degli alunni italiani e stranieri nelle classi 
multiculturali e di favorire la crescita nelle scuole dell'educazione all'intercultura, alla pace, e ai diritti 
umani.

Cestim è un'associazione di volontariato che nella nostra scuola si occupa di: Doposcuola, Corsi estivi 
di Italiano per alunni stranieri, Laboratori interculturali di alfabetizzazione e di prima 
alfabetizzazione. Nel nostro istituto sono presenti operatori Cestim che lavorano quotidianamente 
con alunni stranieri in supporto all'attivita' dei docenti.

L'Ancora è una fondazione con la quale il nostro Istituto  collabora per risolvere situazioni 
problematiche di alcuni alunni.

Il contributo del Comune ,oltre  alle competenze istituzionali ,quali  gestione e manutenzione degli 
edifici, offre all'istituto un ampliamento dell'offerta formativa.

Attivi i rapporti con l'Università di Scienze Motorie, con la Facoltà di Scienze, con la Facoltà di Scienze 
della formazione e con l'ISS "Copernico-Pasoli". Positiva l'azione della rete "Prospettiva famiglia".

L’I.C. 15 collabora con i seguenti enti ed appartiene alle seguenti Reti:

-        Ufficio Scolastico Regionale del Veneto  (USR);
-        Ufficio di Ambito Territoriale per la provincia di Verona (UAT);
-        Comune di Verona;
-        Assessorato alla Pubblica Istruzione;
-        Assessorato Ambiente;
-        Ciserpp  (Psicomotricità);
-        6° Circoscrizione e  Circoscrizioni limitrofe;
-        Cus  Verona-Dynos Baseball;
-        Biblioteca di quartiere;
-        Musei e le gallerie d’arte cittadine;
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-        Servizi sociali del Comune e  settore sociale della Provincia;
-     ULSS 9 Scaligera;
-        Rete CTI;
-        Rete “Prospettiva famiglia”;
-        Rete “Tante Tinte”;
-        Rete “Europole”;
-        Cestim;
-        Gruppo promozionale Borgo Trieste;
-        Fondazione “L’Ancora”;
-     “Verona in Rete” e tutte le scuole, gli istituti e licei coinvolti nell’attività di orientamento;
-    Cosp;
-     Ufficio Scolastico Regionale;
-     Fondazione S. Zeno;
-     Scuole di formazione professionale;
-     Università “Bocconi” di Milano.;
-     Facoltà di  “Scienze Motorie” Università di Verona;
-     Facoltà di “Scienze della Formazione”, Università di Verona;
-     Università per stranieri di Siena;
-     Fondazione Arena di Verona;
-   Rete SOS sostenibilità ambientale;
-     Alliance francaise;
-     Rete LIM di Bosco Chiesanuova (FORLIM);
-     Veronetta Amica;
-     Rete per la Sicurezza;
-     Parrocchie dei quartieri di Borgo Venezia e Borgo Trieste.

 

Vincoli

Dal punto di vista culturale la realtà del quartiere offre poche opportunità, ancora una volta limitate 
alle parrocchie e alle associazioni sportive. Limitati sono i contributi per attività didattiche e/o 
formative da parte di enti territoriali  per famiglie in situazione di svantaggio economico.

Risorse economiche e materiali

Opportunità
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Tutti i plessi sono inseriti nel quartiere e nella maggior parte dei casi sono raggiungibili a piedi dagli 
alunni. In ogni caso i servizi pubblici di trasporto sono efficienti. Nel complesso appare soddisfacente 
la struttura degli edifici, anche se talvolta le aule risultano di limitate dimensioni. Quasi tutti gli edifici 
sono conformi alle norme di sicurezza, sebbene si programmino ulteriori interventi in merito. E' 
stato adottato il Registro elettronico da parte di entrambi gli ordini di scuola. La Scuola ha ottenuto 
due finanziamenti PON 2014-2020 (LAN/WLAN; AMBIENTI DIGITALI), con i quali ha realizzato una 
buona connessione (banda larga) in tre Plessi, mentre nel quarto Plesso ha provveduto con risorse 
proprie. Anche la dotazione di LIM e di PC e' stata incrementata, sebbene necessiti ancora di 
integrazione .

Vincoli

Le aule, risultano talvolta sovraffollate. Mancano spazi adeguati per le attività a classi aperte e di 
laboratorio in particolare. La dotazione multimediale, in particolare quella di personal computer, 
risulta in molti casi non del tutto adeguata, anche se con i recenti interventi si e' migliorata la 
dotazione tecnologica dell'Istituto. Alle LIM - che nel 2014 erano presenti nel 20 % delle aule e in 
buona misura erano state acquisite attraverso concorsi, vincite, donazioni - si sono aggiunti i nuovi 
apparati (LIM e PC) acquistati con i finanziamenti PON. Oggi vi sono LIM in poco meno del 50% delle 
aule.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IC VR 15 BORGO VENEZIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VRIC89000V

Indirizzo VIA CESARE BETTELONI,21 VERONA 37131 VERONA

Telefono 045525551

Email VRIC89000V@istruzione.it

Pec vric89000v@pec.istruzione.it

Plessi

"CARDUCCI G."VR 15 B.GO VENEZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VREE890011

Indirizzo VIA BETTELONI, 21 VERONA 37131 VERONA

Edifici Via BETTELONI 21 - 37131 VERONA VR•

Numero Classi 9

Totale Alunni 138

FORTI A. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VREE890022
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Indirizzo VIA BADILE 99 VERONA 37131 VERONA

Edifici Via BADILE 99 - 37131 VERONA VR•

Numero Classi 13

Totale Alunni 242

"MANZONI A." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VREE890033

Indirizzo VIA ALBERTINI, 2 BORGO TRIESTE 37131 VERONA

Edifici Via ALBERTINI 2 - 37131 VERONA VR•

Numero Classi 9

Totale Alunni 141

VR N.15 - FINCATO ROSANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VRMM89001X

Indirizzo VIA BADILE 95 BORGO TRIESTE 37131 VERONA

Edifici Via ANTONIO BADILE 95 - 37131 VERONA VR•

Numero Classi 18

Totale Alunni 380

Approfondimento

Durante l'anno scolastico 2018/2019 l'istituto è stato in reggenza con il Liceo Scientifico "Fracastoro" 
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.

Con l'aggiornamento del PTOF 2019/2020 il collegio docenti in data 24/10/2019 ha deliberato la 
richiesta dell'indirizzo musicale, vista l'attenzione dell'istituto a questa disciplina, e l'attuazione di un 
nuovo tempo scuola, sperimentato già nell'a.s. 2019/2020, dell'articolazione oraria antimeridiana su 
5 giorni (8,00-14,00).
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 1

Informatica 4

Musica 1

Scienze 1

Arte 2

Biblioteche Classica 4

Informatizzata 4

Aule Magna 4

Strutture sportive Palestra 4

Servizi Mensa

Servizio di pre-scuola

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

25

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

4

Carrello itinerante 4

Approfondimento

L'istituto adeguerà le proprie attrezzature attraverso la definizione di un piano programmatico degli 
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acquisti presentato dai docenti referenti ed approvato dagli organi collegiali. Si auspica di poter 
accedere ai finanziamenti nazionali ed europei al fine di adeguare le proprie strumentazioni in 
ambito digitale per rendere l'istituto sempre più confacente all'innovazione metodologica e didattica, 
anche tramite l'utilizzo efficiente delle risorse già disponibili.
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Risorse professionali

Docenti 112

Personale ATA 25

Approfondimento

Come si evince dai suddetti grafici, l'organico dell'Istituto è composto principalmente da personale in 
ruolo e con una certa anzianità di servizio. La valorizzazione delle risorse umane, pertanto, 
determina un'alta qualità del servizio formativo.

12IC VR 15 BORGO VENEZIA - VRIC89000V



LE SCELTE STRATEGICHE
Indice

PTOF 2022 - 2025

   

Le scelte strategiche

3  Aspetti generali

18  Priorità desunte dal RAV

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

23  Piano di miglioramento

38  Principali elementi di innovazione

40  Iniziative previste in relazione alla «Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

1IC VR 15 BORGO VENEZIA - VRIC89000V



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

ASPETTI GENERALI

Le priorità rappresentano gli obiettivi generali, realizzabili nel medio-lungo termine, che il Piano di 
Miglioramento si prefigge di conseguire. In particolare:

il miglioramento degli esiti raggiunti nelle prove nazionali standardizzate,•
il consolidamento della cultura della legalità attraverso l'acquisizione di competenze            
chiave europee degli studenti 

•

il potenziamento di percorsi di inclusione e integrazione.•

Ai sensi dell’art.1 - comma 1 della Legge 107/2015, il nostro istituto si prefigge di: 

- Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;

- Innalzare i livelli di istruzione e delle competenze degli studenti;

- Contrastare le disuguaglianze linguistiche, socio-culturali e territoriali;

- Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;

- Realizzare una scuola aperta;

- Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità del successo formativo ad alunni italofoni e 
allofoni.

 

PRIORITA' E TRAGUARDI

RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITÀ TRAGUARDO

Ridurre la varianza dei risultati scolastici tra Raggiungere una significativa attenuazione 
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italofoni e allofoni in tutte le classi. dell'indice di varianza.

PRIORITÀ TRAGUARDO

Migliorare gli esiti degli studenti sia nell' ambito 
umanistico che scientifico per superare le 
difficoltà emerse a causa dell' emergenza 
sanitaria.

Migliorare il livello di apprendimento degli 
studenti e le valutazioni conseguite 
attraverso l'attivazione di percorsi di 
recupero e potenziamento.

Promuovere un apprendimento significativo 
garantendo il successo formativo.

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

PRIORITÀ TRAGUARDO 

Consolidare i risultati degli esiti raggiunti nella 
prova nazionale di italiano al termine del primo 
ciclo, che deve raggiungere i livelli regionali di 
riferimento.

 Mantenere il livello degli esiti degli studenti 
nella prova di italiano al termine del primo 
ciclo  pari o superiore al punteggio regionale.

PRIORITÀ TRAGUARDO

Migliorare gli esiti raggiunti nella prova di 
matematica al termine del primo ciclo, al fine di 
ridurre la varianza tra le classi negli esiti degli 
apprendimenti.

Mantenere il livello degli esiti degli studenti 
nella prova di matematica al termine del primo 
ciclo  pari o superiore al punteggio regionale.
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

PRIORITÀ TRAGUARDO

Implementare il raggiungimento della 
competenza  alfabetica funzionale da parte 
degli alunni.

Raggiungere i livelli di conseguimento della 
competenza alfabetica funzionale per la 
maggior parte degli alunni attraverso 
l'attivazione  di Corsi di Italiano L2 di prima e 
seconda alfabetizzazione per gli alunni 
alloglotti.

Acquisizione e miglioramento del metodo di 
studio: potenziamento delle abilità dell’ascolto 
e del parlato, della comprensione del testo e di 
tecniche di apprendimento per tutti gli alunni 
ed in particolare per DSA.

PRIORITÀ TRAGUARDO

Implementare il raggiungimento delle 
competenze linguistiche da parte degli alunni, 
con particolare attenzione alla lingua Inglese e 
successivamente alla seconda lingua straniera.

Raggiungere i livelli di conseguimento delle 
competenze linguistiche  attraverso scambi 
culturali e corsi di madrelingua Inglese, 
Tedesco e Spagnolo finalizzati al 
conseguimento delle certificazioni.  Aumentare 
la percentuale degli studenti collocata nella 
fascia di voto più alte per la promozione delle 
eccellenze.
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PRIORITÀ TRAGUARDO

Implementare il raggiungimento delle 
competenze in Scienze, Tecnologia, Ingegneria 
e Matematica (STEM) nella maggior parte degli 
alunni.

Sviluppo della competenza digitale con 
particolare riguardo al pensiero 
computazionale e all'utilizzo consapevole degli 
strumenti informatici, finalizzati anche alla 
promozione dell'eccellenza.

Raggiungere i livelli di conseguimento delle  
competenze informatiche di base, per la 
maggior parte degli alunni, attraverso percorsi 
di coding, robotica, corso di base  per la 
certificazione ECDL, digitalizzazione della 
biblioteca di ogni plesso.

PRIORITÀ TRAGUARDO

Implementare il raggiungimento di 
competenze  in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale

Raggiungere i livelli di conseguimento delle 
competenze in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale mediante l'attivazione di 
laboratori di educazione all’arte, al teatro, alla 
musica, allo sport ,anche al fine di recuperare la 
dimensione sociale e relazionale fortemente 
limitata dall'emergenza pandemica.

 

RISULTATI A DISTANZA

PRIORITÀ TRAGUARDO

Verificare la conformità tra i consigli orientativi 
e la scelta di indirizzi di istruzione superiore, 
attraverso un continuum tra le prove in uscita 
della scuola primaria e secondaria di primo 

Incrementare l'offerta formativa del curricolo 
d'istituto adeguandola alle esigenze di 
orientamento degli alunni e degli istituti 
superiori: progetto Continuità, avviamento allo 
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PRIORITÀ TRAGUARDO

grado e quelle in ingresso della secondaria di 
primo e secondo grado.

studio della lingua latina, giornalino d'istituto, 
laboratorio di orientamento, orchestra 
d'istituto, certificazioni europee linguistiche ed 
informatiche.

PRIORITÀ TRAGUARDO

Monitorare i dati relativi agli esiti a distanza dei 
discenti nei successivi percorsi di studi.

Raggiungere risultati a distanza in linea con 
quelli registrati a livello regionale.

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

ASPETTI GENERALI

L'istituto promuove l'utilizzo di metodologie didattiche innovative per perfezionare le competenze 
digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, attraverso attività quali la robotica 
attiva, le Olimpiadi Nazionali dell'informatica. In riferimento al RAV, si conferma l'attenzione 
all'acquisizione, al recupero e al consolidamento delle competenze sociali e civiche attraverso la 
didattica laboratoriale, il cooperative learning e i gruppi di livello.

Si fissa come ulteriore obiettivo il potenziamento delle competenze linguistiche, in ottica europea, 
anche in riferimento alla formazione dei docenti, per attivare scambi culturali anche con piattaforma 
e-twinning.

L'attenzione alla tutela del patrimonio artistico  e alla sostenibilità ambientale (collaborazione con  il 
comune di Verona, in particolare con il Gruppo guide e animatori culturali, con l'A.M.I.A. e 
associazioni  ambientaliste) costituirà parte significativa delle progettazioni. Constatata la presenza 
di un'utenza con una rilevante percentuale di stranieri, si potenziano i progetti di alfabetizzazione e 
perfezionamento dell'italiano L2, specifici della realtà scolastica di riferimento, tramite proficue 
collaborazioni con associazioni del territorio e la sottoscrizione di convenzioni con le reti (Tante 
Tinte, Cestim).

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche(STEM);

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

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

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali;

7 ) 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;

8 ) 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;

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

10 ) 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;

11 ) definizione di un sistema di orientamento;
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Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

12) valorizzazione di percorsi musicali in continuità nei diversi ordini di scuola.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

 
1. "CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE"  
 
"Obiettivo": Progettare attività didattiche coerenti con il curricolo
 
"Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti degli studenti incentivando livelli di eccellenza all'interno della scuola.•
"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati in italiano e matematica, operando sulla riduzione della varianza tra 
le classi.

•

"Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare il raggiungimento delle competenze chiave da parte degli alunni.•

 "Priorità" [Risultati a distanza]  
Migliorare i risultati conseguiti nel primo segmento di scuola.•

"Obiettivo": Valutare gli studenti utilizzando criteri e strumenti condivisi (In ottemperanza  alla 
normativa vigente)
 
 "Priorità" [Risultati scolastici]  

Curare e rafforzare le competenze della fascia più bassa per offrire a ciascuno 
opportunità di successo formativo.

•

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]  
Migliorare i risultati in italiano e matematica, operando sulla riduzione della varianza tra 
le classi.

•

"Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare il raggiungimento delle competenze chiave da parte degli alunni.•
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2.  "AMBIENTE DI APPRENDIMENTO"
"Obiettivo": Incrementare la partecipazione collegiale alla stesura dei Piani Educativi  
Individualizzati e dei Piani Didattici Personalizzati.

Le scelte culturali, educative e didattiche che sono alla base del nostro progetto formativo, vogliono 
guidare i bambini e ragazzi alla costruzione del proprio sapere, tenendo conto non solo della sfera 
cognitiva, ma anche di quella emotiva e relazionale, in modo da valorizzare le diverse intelligenze e 
stili di apprendimento utilizzando una didattica laboratoriale, metodologie e ambienti di 
apprendimento innovativi.  
 
 "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti degli studenti incentivando livelli di eccellenza all'interno della scuola.•

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Migliorare i risultati in italiano e matematica, operando sulla riduzione della varianza tra le 
classi.

•

"Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare il raggiungimento delle competenze chiave da parte degli alunni.•

 
"Obiettivo": Offrire un ambiente di apprendimento innovativo curando la relazione e gli aspetti 
organizzativi, metodologici delle attività
laboratoriali con particolare attenzione all'ambito digitale.
 
 "Priorità" [Risultati scolastici]  

Curare e rafforzare le competenze della fascia più bassa per offrire a ciascuno opportunità di 
successo formativo.

•

"Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare il raggiungimento delle competenze chiave da parte degli alunni.•

 

3. "INCLUSIONE E PERSONALIZZAZIONE"

"Obiettivo": Adeguare l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo anche attraverso attività 
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metodologiche inclusive e tutoring.
 
"Priorità" [Risultati scolastici]  

Migliorare gli esiti degli studenti incentivando livelli di eccellenza all'interno della scuola.•

"Priorità" [Risultati scolastici]

Curare e rafforzare le competenze della fascia più  bassa per offrire a ciascuno opportunità di 
successo formativo.

•

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati in italiano e matematica, operando sulla riduzione della varianza tra le 
classi.

•

 "Priorità" [Competenze chiave europee]  

Implementare il raggiungimento delle competenze chiave da parte degli alunni.•

"Obiettivo": Programmare attività per il recupero e il potenziamento delle competenze sia in ambito 
umanistico che scientifico.
 
"Priorità" [Risultati scolastici]  

Migliorare gli esiti degli studenti incentivando livelli di eccellenza all'interno della scuola.•

"Obiettivo": Prevedere incontri e attività laboratoriali condivise tra gli alunni delle classi ponte.
 
"Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati conseguiti nel primo segmento di scuola.•

 
Si avviano nelle varie classi delle attività di recupero e potenziamento al fine di migliorare i livelli di 
apprendimento in italiano e matematica, in relazione ai livelli di partenza e alle caratteristiche del 
contesto. Le attività proposte si avvalgono della collaborazione dei docenti di potenziamento, delle 
ore aggiuntive previste dall'art. 2, della collaborazione con volontari e associazioni esterne e 
dell'attivazione di percorsi laboratoriali.
 
4. "CONTINUITA' E ORIENTAMENTO"  
"Obiettivo": Favorire la conoscenza di sé delle proprie attitudini per  attuare scelte consapevoli per il 
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proprio percorso formativo.
 
"Priorità" [Risultati scolastici]

Curare e rafforzare le competenze della fascia più bassa per offrire a ciascuno opportunità di 
successo formativo.

•

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]  

Migliorare i risultati in italiano e matematica, operando sulla riduzione della varianza tra le 
classi.

•

 "Priorità" [Competenze chiave europee]  

Implementare il raggiungimento delle competenze chiave da parte degli alunni.•
Coordinare le prove di verifica conclusiva della scuola primaria  con le prove d'ingresso della 
secondaria.

•

 
5. "ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA"
"Obiettivo": Formare reti territoriali tra scuole.
 
"Priorità" [Risultati scolastici]

Curare e rafforzare le competenze della fascia più bassa per offrire a ciascuno opportunità di 
successo formativo.

•

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]  

Migliorare i risultati in italiano e matematica, operando sulla riduzione della varianza tra le 
classi.

•

"Priorità" [Competenze chiave europee]  

Implementare il raggiungimento delle competenze chiave da parte degli alunni.•

I docenti si impegneranno a svolgere le attività utilizzando metodologie didattiche innovative (CLIL, 
flipped classroom , cooperative learning...) e ambienti di apprendimento virtuali e fisici dove tutti 
possano trovare uno spazio accogliente e motivante.
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6. "SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE"

"Obiettivo": Favorire la creazione di un ambiente di lavoro positivo per la condivisione di idee e la 
produzione di strumenti di lavoro adeguati.
 
"Priorità" [Risultati scolastici]

 Favorire un clima positivo per affrontare i vari momenti valutativi,•

"Priorità" [Competenze chiave europee]  

Creare un gruppo di progettazione che promuova, attraverso i referenti, attività legate allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza.

•

 
 

AREA DI PROCESSO  DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 

valutazione

 Migliorare le capacità logiche;

 Attivare strategie di problem solving per potenziare le 

competenze umanistico - scientifico;

 Educare al rispetto delle regole e promuovere attività di 

cittadinanza.

 

Ambiente di apprendimento 

 Incrementare le attività laboratoriali per favorire lo 

sviluppo delle capacità logiche e di problem  solving.

 Promuovere attività laboratoriali che favoriscano 

condivisione e rispetto degli spazi comuni (educazione 

all'ambiente, alla salute e alla legalità)

Inclusione  e  Favorire l'approccio alle prove Invalsi attraverso gli 

opportuni strumenti compensativi;
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personalizzazione 
 Creare un clima favorevole all’apprendimento basato 

sulla fiducia, sul rispetto, sulle capacità comunicative e 

relazionali e sull’ascolto attivo;

 Potenziare l'utilizzo di metodologie innovative e di 

strumenti tecnologici per la didattica. 

Continuità e orientamento 

 Promuovere la somministrazione di prove oggettive 

sistematiche a tutte le classi dei due ordini di scuola;

 Favorire l'acquisizione di regole attraverso progetti 

legati ad un tema comune ai due ordini di scuola (Legalità, 

ambiente, salute, sport).

 Istituire una continuità tra la secondaria di primo grado 

e gli istituti superiori attraverso  azioni di monitoraggio 

relativo agli esiti a distanza degli studenti in uscita, 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

 Creare un sistema di prove standardizzate per i due 

ordini di scuola da assumere come pratica didattica;

 Sviluppare, attraverso un tema comune, finalità legate 

alla convivenza democratica.

   Favorire la creazione di gruppi di lavoro i cui obiettivi 

siano la condivisione di idee e la produzione di strumenti 

di lavoro adeguati;

 Favorire un clima positivo per affrontare i vari momenti 

valutativi;

 Creare un gruppo di progettazione che promuova, 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane  
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attraverso i referenti, attività legate allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza. 

Integrazione con il territorio 

e rapporti con le famiglie  

 Potenziare la progettazione attraverso l'apporto di 

figure istituzionali e non istituzionali legate al territorio; 

 Coinvolgere  le famiglie nelle realizzazioni di progetti e  

attività;

 Collaborare attivamente con enti ed associazioni 

afferenti al territorio. 

Risultati Attesi
L'innovazione nella didattica e la creazione di ambienti di apprendimento fuori dagli schemi 
tradizionali saranno un valore aggiunto al processo didattico  volto alla promozione del successo 
formativo.
 
PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il piano di miglioramento è finalizzato a garantire l'erogazione di servizi e l'attuazione di politiche di 
qualità, diffondendo all'interno della scuola la cultura del cambiamento e del miglioramento 
continuo delle prestazioni. Inoltre  esso, configurandosi come un percorso formativo più generale, 
finalizzato alla promozione della collaborazione tra docenti nella progettazione e nell'attuazione  
delle azioni di miglioramento previste, rappresenterà un'occasione per coinvolgere tutti i docenti 
nella vision della scuola, migliorandone la capacità progettuale in funzione dei bisogni educativi dei 
discenti e dell'ottimizzazione dei risultati formativi. La logica sottesa è quella del Deming Cycle (plan-
do-check-act), per promuovere la cultura della qualità tesa al miglioramento continuo dei processi e 
all'utilizzo ottimale delle risorse.

La nostra offerta formativa, basata sulla costante attenzione ai differenti bisogni dell'utenza, si 
avvale dei seguenti percorsi didattici afferenti agli ambiti dei linguaggi verbali e non verbali:

- Implementazione dello studio di una lingua straniera: Inglese, (CLIL,ERASMUS);
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- creazione di sinergie e partenariati con enti ed associazioni del territorio;

- apprendimento diffuso ed approfondito del canto e della musica ( Uso di chitarre, flauti, ottoni 
percussioni),e partecipazione ad eventi ;

- creazione di eventi multidisciplinari e multimediali aperti al territorio, in cui si sviluppano negli 
alunni le competenze di progettazione, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, digitali,

-attivazione di moduli PON per il potenziamento di italiano L2 e le lingue comunitarie.

AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Creazione di gruppi di lavoro per l'implementazione di un'attività di progettazione diffusa in grado di 
convogliare risorse provenienti da fonti diverse per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi e di progetti che prevedono l'intervento, anche, di esperti esterni, quali la comunità 
europea per progetti FSE (Apprendimento e Socialità) e la FESR (Digital Board, Cablaggio);

La nostra scuola ha già avviato la progettazione che prevede la realizzazione di numerosi progetti 
innovativi:

Avviamento alla pratica sportiva, curricolare ed extra curricolare•
Potenziamento delle competenze di base, anche grazie all'implementazione della didattica 
digitale

•

Attivazione di percorsi di drammatizzazione teatrale•
Potenziamento delle competenze di letto scrittura, attraverso la Digitalizzazione della 
Biblioteca e la realizzazione del                Giornalino d'Istituto

•

Realizzazione di un murales e di un logo d'istituto, in collaborazione con i docenti di 
educazione artistica

•

Inclusione sociale e lotta al Bullismo e al Cyber Bullismo•
Sostegno a famiglie e  studenti caratterizzati da particolari fragilità (Sportello counseling e 
Sportello d'ascolto)

•

Alfabetizzazione dei genitori allofoni con la collaborazione del CPIA•
Comunità europea per progetti Erasmus•
Piano nazionale digitale PNSD per i progetti e i finanziamenti previsti dalle varie azioni•

Realizzazione di una leadership diffusa che parta dalla creazione di un forte senso di appartenenza 
alla comunità scolastica con referenti in grado di portare avanti con successo i diversi protocolli di 
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intervento nei vari settori della didattica e della gestione delle risorse. 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'istituto cura costantemente la diffusione di metodologie didattiche motivanti, coinvolgenti e 
innovative, finalizzate al rinforzo e al potenziamento delle competenze, per garantire il successo 
formativo di ciascun alunno attraverso:

 Didattica laboratoriale•
Cooperative Learning•
Problem solving•
Simulazione/Role playing•
Flipped-classroom•
Compiti di realtà•
Metodologia STEM•

CONTENUTI E CURRICOLI

Tecnologie a sostegno della didattica (laboratori informatici e robotica), pannelli interattivi.

Potenziamento dell'attività didattica in aula-laboratorio disciplinare per gli insegnamenti di Lingue, 
Scienze, Musica, Arte.

Consolidamento e perfezionamento delle competenze digitali degli studenti, con l'obiettivo di 
sviluppare il pensiero computazionale e le competenze di "cittadinanza digitale".

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Ampliamento e modernizzazione  degli apparati informatici; potenziamento rete internet attraverso 
PON (Cablaggio, Digital Board). Incremento di metodologie didattiche innovative con la promozione 
di un setting d'aula più efficace.

Per consultazione si rimanda alla voce "PNSD".
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Priorità desunte dal RAV
Aspetti Generali

Le priorità rappresentano gli obiettivi generali, realizzabili nel medio-lungo termine, che il 
Piano di Miglioramento si prefigge di conseguire. In particolare, il miglioramento degli 
esiti raggiunti nelle prove nazionali standardizzate, il consolidamento della cultura della 
legalità attraverso l'acquisizione di competenze chiave europee degli studenti e il 
potenziamento di percorsi di inclusione e integrazione.

Risultati scolastici

Priorità  

Ridurre la varianza dei risultati scolastici tra italofoni e allofoni in tutte le classi.
 

Traguardo  

Raggiungere un indice di varianza inferiore o pari allo 0.4

Priorità  

Incrementare i risultati della fascia del 10, data la flessione registrata nell'anno 
scolastico precedente.
 

Traguardo  

Promozione delle eccellenze, attraverso la partecipazione a concorsi nazionali, 
l'attivazione di percorsi di valorizzazione e l'inserimento nell'albo d'Onore INDIRE (D. 
Lgs. n. 262/2007)

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  
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Mantenimento degli esiti raggiunti nella prova nazionale di italiano al termine del primo 
ciclo.
 

Traguardo  

Il livello degli esiti degli studenti nella prova di italiano al termine del primo ciclo deve 
mantenersi pari o superiore al punteggio regionale.

Priorità  

Miglioramento degli esiti raggiunti nella prova di matematica al termine del primo ciclo, 
al fine di ridurre la varianza tra le classi negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle 
prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo  

I livelli degli esiti degli studenti nella prova di matematica al termine del primo ciclo 
devono conseguire un punteggio pari a quello regionale.

Competenze chiave europee

Priorità  

Migliorare le competenze chiave europee degli studenti: imparare ad imparare, spirito 
d'iniziativa e imprenditorialità.
 

Traguardo  

Attraverso alcuni progetti d'Istituto, quali la Robotica Attiva, il Coding, corsi Scratch, il 
Progetto "Apprendisti Ciceroni", in collaborazione con il Fai, e il progetto "Più libri Più 
liberi", si mira a potenziare il senso di responsabilità, l'autonomia nella ricerca di 
informazioni e lo spirito d'iniziativa.

Priorità  

Competenze sociali e civiche: consolidamento della cultura della legalità, promozione 
del senso di appartenenza al gruppo di pari e conoscenza e consapevolezza di sé, in 
relazione al contesto sociale.
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Traguardo  

Attraverso attività di educazione alla legalità contenere le sanzioni formali entro il 10% 
degli alunni dell'Istituto e, tramite percorsi di inclusione e integrazione, contrastare 
l'emarginazione scolastica.

Risultati a distanza

Priorità  

Sviluppare azioni di monitoraggio dei dati relativi agli esiti a distanza dei discenti nei 
successivi percorsi di studi.
 

Traguardo  

Raggiungere risultati a distanza in linea con quelli registrati a livello regionale.

Priorità  

Verificare la conformità tra i consigli orientativi e la scelta degli indirizzi di istruzione 
superiore, attraverso un continuum tra le prove in uscita della scuola primaria e 
secondaria di I grado e quelle in ingresso della secondaria di I e II grado.
 

Traguardo  

Adeguare l'offerta formativa del curricolo d'istituto (progetto continuità, progetto latino, 
laboratori di orientamento) alle esigenze di orientamento degli studenti e degli istituti 
superiori.
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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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
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PTOF 2022 - 2025

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE NAZIONALI

Si avviano nelle varie classi delle attività di recupero e potenziamento al fine di migliorare i livelli 
di apprendimento in italiano e matematica, in relazione ai livelli di partenza e alle caratteristiche 
del contesto. Le attività proposte si avvalgono della collaborazione dei docenti di 
potenziamento, delle ore aggiuntive previste dall'art. 2, della collaborazione con volontari e 
associazioni esterne e dell'attivazione di percorsi laboratoriali, a classi aperte e a gruppi di 
livello.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre la varianza dei risultati scolastici tra italofoni e allofoni in tutte le classi.
 

Traguardo
Raggiungere un indice di varianza inferiore o pari allo 0.4

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Mantenimento degli esiti raggiunti nella prova nazionale di italiano al termine del 
primo ciclo.
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Traguardo
Il livello degli esiti degli studenti nella prova di italiano al termine del primo ciclo 
deve mantenersi pari o superiore al punteggio regionale.

Priorità
Miglioramento degli esiti raggiunti nella prova di matematica al termine del primo 
ciclo, al fine di ridurre la varianza tra le classi negli esiti degli apprendimenti rilevati 
nelle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
I livelli degli esiti degli studenti nella prova di matematica al termine del primo ciclo 
devono conseguire un punteggio pari a quello regionale.

Competenze chiave europee

Priorità
Competenze sociali e civiche: consolidamento della cultura della legalità, 
promozione del senso di appartenenza al gruppo di pari e conoscenza e 
consapevolezza di sé, in relazione al contesto sociale.
 

Traguardo
Attraverso attività di educazione alla legalità contenere le sanzioni formali entro il 
10% degli alunni dell'Istituto e, tramite percorsi di inclusione e integrazione, 
contrastare l'emarginazione scolastica.

Obiettivi di processo legati del percorso
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Curricolo, progettazione e valutazione
Realizzazione di almeno un' UdA nell'a.s. che consenta anche la valutazione delle 
competenze trasversali, tra cui le competenze sociali e civiche.

Migliorare gli esiti nella prova standardizzata di Matematica e mantenere i livelli 
degli esiti della prova di Italiano pari o superiori al punteggio regionale. Invertire 
l'andamento in flessione degli esiti nelle prove nazionali standardizzate.

Prevedere nei piani di lavoro dei docenti di italiano e matematica esercitazioni 
specifiche riferite alle competenze verificate nelle prove Invalsi.

Incrementare la partecipazione alle iniziative culturali del territorio

 Ambiente di apprendimento
Incrementare l'attuazione di metodologie didattiche innovative , promuovendo 
attività laboratoriali motivanti e inclusive per il recupero e il potenziamento delle 
competenze chiave europee.

Recuperare e potenziare le competenze matematiche degli alunni, in vista della 
prova scritta di matematica , a conclusione del primo ciclo.

Applicare rigorosamente i nuovi criteri e la nuova procedura per la formazione delle 
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classi, al fine di ridurre la varianza.

Consolidare e potenziare il lessico specifico delle discipline , attraverso percorsi di 
alfabetizzazione L1 ed L2.

 Inclusione e differenziazione
Promuovere la condivisione delle strategie più efficaci e delle buone prassi 
nell'ambito della formazione dei bes.

Attivare l'attività di counseling all'interno dell'Istituto, in collaborazione con 
l'associazione Tante Tinte. Monitorare il processo di apprendimento degli alunni in 
situazioni di disagio sociale, economico e psicologico, per ridurre i rischi di 
dispersione scolastica.

Incrementare le ore di alfabetizzazione per studenti allofoni, avvalendosi del 
potenziamento interno e di volontari e associazioni esterne (Cestim, Veronetta 
Amica).

 Continuita' e orientamento
Coordinare le prove di uscita della Primaria con quelle d'ingresso della Secondaria, 
al fine di facilitare il passaggio tra i due cicli d'istruzione.

Realizzare percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie 
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inclinazioni e potenziare le attività laboratoriali tra primaria e secondaria.

Organizzare incontri e attività per studenti e famiglie sulla scelta del percorso 
scolastico successivo, anche attraverso le iniziative proposte da UST e COSP.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Incrementare le risorse economiche in dotazione dell'Istituto, attraverso la 
realizzazione di percorsi extracurricolari e la collaborazione con il Comitato Genitori.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Attivazione di corsi di formazione sui seguenti temi: cooperative learning, corso di 
formazione L2, corso di linguaggio computazionale CODING e potenziamento di 
lingua inglese con possibilità di certificazione B1 e B2. Per eventuali altre proposte si 
faccia riferimento alla piattaforma S.O.F.I.A..

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Potenziamento degli accordi di rete con soggetti pubblici e privati (Tante Tinte, 
Prospettiva Famiglia, Cestim, C.T.I VR Est, Facoltà universitarie, Scuole superiori).

Mantenere l'efficace collaborazione con il Comitato Genitori nel sostegno delle 
attività proposte dai docenti, dei momenti comunitari e dei corsi extracurricolari.
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Attività prevista nel percorso: POTENZIAMENTO ITALIANO E 
MATEMATICA

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile

Data la flessione del livello raggiunto nelle prove 
standardizzate, legata all'aumento degli alunni di nazionalità 
non italiana o di lingua e cultura non italiana, saranno attuati 
dei percorsi di potenziamento della conoscenza della lingua 
italiana come lingua di studio e del linguaggio specifico di 
materia.

Risultati attesi
Migliorare gli esiti nella prova standardizzata di Matematica e 
mantenere i livelli degli esiti della prova di Italiano pari o 
superiori al punteggio regionale.

Attività prevista nel percorso: SIMULAZIONE INVALSI

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile
Verranno organizzate delle prove strutturate intermedie in 
Matematica e in Italiano per classi parallele.

Risultati attesi
Migliorare gli esiti nella prova standardizzata di Matematica e 
mantenere i livelli degli esiti della prova di Italiano pari o 
superiori al punteggio regionale.

Attività prevista nel percorso: COORDINAMENTO PROVE 
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INGRESSO E USCITA PRIMARIA/SECONDARIA

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2020

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile

A seguito della difformità tra voti in uscita della Primaria e 
risultati delle prove d'ingresso della Secondaria, si rende 
necessaria la conformazione delle prove d'ingresso e di uscita e 
la realizzazione di occasioni di confronto tra i docenti dei diversi 
livelli di scuola, durante l'anno scolastico.

Risultati attesi

Conformare le programmazioni didattiche tra i due cicli di studi, 
al fine di agevolare il passaggio dalla primaria alla secondaria di 
I grado. Adeguare le prove in entrata della scuola secondaria di 
I grado al livello degli alunni in uscita della scuola Primaria.

 Percorso n° 2: COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Considerata la priorità dell'acquisizione delle competenze civiche e sociali, si procederà a 
realizzare attività di educazione alla legalità e alla cittadinanza, con particolare attenzione al 
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, per cui è prevista l'attivazione sulla piattaforma 
E.L.I.S.A. di percorsi pertinenti.
Anche a tal fine, l'Istituto ha aderito alla rete "Tante Tinte", svolgendo in collaborazione attività 
programmate.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Contenere le sanzioni formali entro il 10% degli alunni dell'Istituto.

Realizzazione di almeno un'UdA nell'a.s. che consenta anche la valutazione delle 
competenze trasversali, tra cui le competenze sociali e civiche, anche attraverso 
l'attivazione di percorsi formativi di Cittadinanza e Costituzione, delineati anche 
dalla partecipazione alla Rete afferente. Acquisizione della cittadinanza attiva in 
un'ottica europea, mediante scambi culturali con scuole di altri paesi U.E.

 Ambiente di apprendimento
Nomina di un responsabile per la prevenzione e il contrasto del bullismo; 
definizione dei suoi compiti.

Stesura e adozione di un regolamento per la prevenzione ed il contrasto del 
bullismo e del cyberbullismo.

Approvazione e rigorosa applicazione di nuovi criteri e nuova procedura per la 
formazione delle classi per ridurre la varianza tra le classi.

 Inclusione e differenziazione
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Creare un clima relazionale di accoglienza e sviluppare le competenze linguistiche di 
base, al fine di attuare una piena integrazione degli alunni allofoni.

Integrare le conoscenze pregresse degli alunni stranieri con i nuovi contenuti 
afferenti alle singole discipline.

 Continuita' e orientamento
Monitorare gli esiti scolastici degli alunni, in entrata e in uscita, provenienti dai vari 
ordini scolastici (primaria e secondaria di secondo grado)

Incentivare la partecipazione alle attività di orientamento, soprattutto da parte degli 
alunni allofoni.

Attività prevista nel percorso: SPORTELLO COUNSELING

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2020

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Il progetto prevede l'attivazione di uno spazio di ascolto interno Responsabile

30IC VR 15 BORGO VENEZIA - VRIC89000V



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

alla scuola, idoneo all'accoglienza delle problematiche degli 
studenti, sia individuale che di gruppo classe, per fornire un 
valido aiuto ai docenti e ai genitori nel rapporto con 
l'adolescente.

Risultati attesi
Individuazione di situazioni di crisi. Individuazione delle 
situazioni problematiche (bullismo, cyberbullismo, eventuali 
dipendenze). Supporto alla crescita dell'adolescente.

Attività prevista nel percorso: CORSO CY-BU

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile

Trattazione con i ragazzi di problematiche specifiche quali: 
fenomeno del bullismo; navigazione sicura in Internet; gestione 
dei gruppi di WhatsApp; cyberbullismo; utilizzo dei Social 
Network e rischi connessi.

Risultati attesi
Utilizzo critico e consapevole dei Social Network e dei media. 
Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e 
bullismo, anche informatico.

 Percorso n° 3: INCLUSIONE TRA SCUOLA E TERRITORIO

L'istituto 15 si colloca in una posizione strategica per quel concerne l'afflusso di un'utenza multi-
etnica, spesso sprovvista di un percorso di scolarizzazione regolare o comunque di una 
conoscenza adeguata della lingua italiana. L'obiettivo, pertanto, che risulta prioritario per 
l'istituto, dalla primaria alla secondaria, è sicuramente l'attivazione di percorsi di inclusione e 
integrazione, che, partendo dalle conoscenze pregresse degli alunni e servendosi di mediatori 
interculturali e ausili esterni (volontari, associazioni) rafforzi la motivazione scolastica e 
promuova un apprendimento significativo. Mediante la definizione di un calendario settimanale 
per italiano L1 ed L2,  il potenziamento delle figure preposte a tale insegnamento, l'impiego di 
metodologie innovative, quali il cooperative learning, il linguaggio computazionale, la didattica 
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laboratoriale e l'attivazione di 120 ore di counseling in collaborazione con Tante Tinte, si 
cercherà di incrementare gli aspetti positivi e arricchenti di tale afflusso e di ridurre i disagi, che 
solitamente derivano da contesti multi-culturali e diversificati sul piano didattico-educativo.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre la varianza dei risultati scolastici tra italofoni e allofoni in tutte le classi.
 

Traguardo
Raggiungere un indice di varianza inferiore o pari allo 0.4

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Miglioramento degli esiti raggiunti nella prova di matematica al termine del primo 
ciclo, al fine di ridurre la varianza tra le classi negli esiti degli apprendimenti rilevati 
nelle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
I livelli degli esiti degli studenti nella prova di matematica al termine del primo ciclo 
devono conseguire un punteggio pari a quello regionale.

Obiettivi di processo legati del percorso
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Inclusione e differenziazione
Implementazione di percorsi di alfabetizzazione L1 ed L2, potenziando le risorse 
umane in dotazione dell'Istituto, tenendo conto delle differenze linguistiche e dei 
percorsi di scolarizzazione pregressi degli allievi che affluiscono nel nostro istituto.

Promozione di percorsi di inclusione e di integrazione, attraverso la 
programmazione di attività specifiche per migliorare le relazioni tra i ragazzi di 
diverse etnie, agevolare il loro inserimento nel contesto scuola a cui afferiscono e 
valorizzare le loro potenzialità all'interno di una realtà multi-etnica e arricchente dal 
punto di vista culturale e umano.

Attivazione di uno sportello di counseling, in collaborazione con le associazioni del 
territorio coinvolte nel processo di alfabetizzazione degli stranieri, con l'obiettivo di 
migliorare i rapporti tra famiglie e scuola e di promuovere un apprendimento 
significativo.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Incrementare le risorse economiche interne attraverso l'attivazione di corsi 
extracurricolari, per promuovere attività di recupero e potenziamento destinate ad 
alunni in difficoltà.

Potenziare le commissioni che collaborano con le Funzioni Strumentali al fine di 
consolidare la collaborazione collegiale interna e tra ordini di scuole afferenti all'I.C.
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 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Proporre corsi di aggiornamento interni all'istituto attingendo alle risorse del 
personale (carta docente), o nel caso di gratuità, incentivare la partecipazione dei 
docenti alla formazione personale.

Utilizzare docenti e risorse interne per l'attivazione di corsi extracurricolari nel loro 
settore di competenza.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Incentivare la partecipazione di docenti, genitori e alunni alle attività promosse dalle 
associazioni che collaborano con la scuola.

Adottare dei questionari di gradimento da rivolgere alle famiglie, al fine di 
mantenere vivo il rapporto di collaborazione e fiducia scuola-territorio.

Attività prevista nel percorso: SPORTELLO COUNSELING

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2020

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori
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Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Associazioni

Responsabile

 Si promuove l'attivazione di uno sportello di Counseling 
all'interno della scuola per offrire uno spazio d'ascolto e di 
riflessione a docenti, alunni e famiglie, nel quale esplorare 
difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di 
crisi, rinforzando le capacità di scelta e cambiamento.

Risultati attesi

Sostenere i ragazzi nella fase di crescita, accrescendo in loro la 
motivazione scolastica e la capacità decisionale. Supportare gli 
studenti per l'orientamento scolastico e integrare bisogni 
affettivi e didattici. Agevolare i processi comunicativi tra docenti 
e famiglie, favorendo la creazione di relazioni positive. 
Segnalare l'opportunità di consulenze specialistiche.

Attività prevista nel percorso: INTERVENTI DI 
ALFABETIZZAZIONE E DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2020

Destinatari Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Associazioni

I percorsi di alfabetizzazione di L1 ed L2, verranno 
implementati, cercando di potenziare le risorse umane in 
dotazione dell'Istituto, sia quelle interne (docenti di 
potenziamento), che esterne (volontari e associazioni). 
Verranno inoltre realizzate delle attività di inclusione, specifiche 
per studenti allofoni, al fine di migliorare le relazioni tra di loro 
e con il resto del contesto scolastico. Si promuoverà infine lo 

Responsabile
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scambio interculturale tra scuola e famiglie e tra famiglie e 
territorio, in occasioni anche di incontri extra-curricolari, 
previsti dall'ampliamento dell'offerta formativa.

Risultati attesi
Attraverso le attività proposte si auspica il raggiungimento di 
adeguate competenze linguistiche che  consentano una piena 
integrazione nel contesto scolastico.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Il piano di miglioramento è finalizzato a garantire l'erogazione di servizi e l'attuazione di politiche di 
qualità, diffondendo all'interno della scuola la cultura del cambiamento e del miglioramento 
continuo delle prestazioni. Inoltre  esso, configurandosi come un percorso formativo più generale, 
finalizzato alla promozione della collaborazione tra docenti nella progettazione e nell'attuazione  
delle azioni di miglioramento previste, rappresenterà un'occasione per coinvolgere tutti i docenti 
nella vision della scuola, migliorandone la capacità progettuale in funzione dei bisogni educativi dei 
discenti e dell'ottimizzazione dei risultati formativi. La logica sottesa è quella del Deming Cycle (plan-
do-check-act), per promuovere la cultura della qualità tesa al miglioramento continuo dei processi e 
all'utilizzo ottimale delle risorse.

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Progetto  di robotica attiva, cooperative learning, flipped classroom, google classroom.

 

Per consultazione si rimanda alla voce "Offerta formativa".

CONTENUTI E CURRICOLI

Durante l'a.s. 2019-2020 il collegio, nelle sue articolazioni dipartimentali ha aggiornato e 
perfezionato il curricolo per competenze e il curricolo verticale, che verrà adottato nel'anno 
corrente.
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Durante l'anno scolastico 2021-2022 è stato aggiornato il documento di valutazione per la 
scuola primaria.

Per consultazione si rimanda alla voce "Curricolo d'istituto". 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Ampliamento e modernizzazione degli apparati informatici; potenziamento rete internet 
attraverso PON. Incremento di metodologie didattiche innovative con la promozione di un 
setting d'aula più efficace.

Per consultazione si rimanda alla voce "PNSD".
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Il nostro Istituto aderisce al Piano Scuola 4.0 del PNRR previsto dal governo nel 2022 per l' 
innovazione degli ambienti didattici di tutti i plessi dell'Istituto.L’obiettivo del Piano Scuola 4.0 
prevede il rinnovo degli ambienti sia sotto l'aspetto dell'arredo sia attraverso l'implementazione dei 
supporti digitali. Nelle varie scuole sono stati previsti acquisti atti ad implementare: gli arredi di aule 
per il sostegno e per il potenziamento di varie attività didattiche, la modernizzazione degli arredi 
delle biblioteche con nuove scaffalature e divani, rinnovo dei laboratori di arte per i quali è stato 
previsto l'acquisto di carrelli porta materiale e asciuga fogli, inoltre sono previsti acquisti di tavoli 
componibili e sedie da disporre in ambienti multifunzione. Per l'implementazione digitale è previsto 
l'acquisto di altri monitor interattivi a complemento di quelli già presenti nell'Istituto e di altri 
computer per il rinnovo del parco macchine delle aule di informatica e dei pc di classe che saranno 
installati all'interno di appositi armadietti di sicurezza. Il fine ultimo è quello di accompagnare la 
transizione digitale del nostro Istituto, trasformando le aule scolastiche precedentemente dedicate 
ai processi di didattica frontale in ambienti di apprendimento innovativi, connessi e digitali e 
potenziando i laboratori per le professioni digitali. 
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

ASPETTI GENERALI  

L'Istituzione scolastica ha definito la mission e la vision analizzando attentamente il contesto e le 
esigenze formative della comunità di appartenenza, condivise con la comunità scolastica, con le 
famiglie e il territorio. Si evidenzia la  necessità di una particolare attenzione all'aspetto psicologico 
dei discenti, a causa dell'emergenza sanitaria che ha determinato l'implementazione della didattica  
a distanza   soppiantando le pratiche di socializzazione che avvengono nel  contesto classe. Pertanto, 
sono emerse difficoltà  che hanno fatto si che i docenti riprogrammassero attività progettuali al fine 
di  attuare azioni di recupero e di potenziamento, proponendo attività che riguardano soprattutto le 
competenze chiave di italiano e matematica, ma anche di supporto alle materie di studio  attraverso 
il recupero della socialità con l'attivazione di laboratori creativi.

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica 
di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le 
proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra una padronanza della 
lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, 
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in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche 
proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e 
situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio e 
nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per 
interagire con soggetti diversi nel mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base 
ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come 
presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della 
convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in 
cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del 
proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le 
proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed 
artistici che gli sono congeniali. E' disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti.

SECONDARIA DI I GRADO

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

 Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica 
di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le 
proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra una padronanza della 
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lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, 
in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche 
proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e 
situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio e 
nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per 
interagire con soggetti diversi nel mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base 
ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

 

INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO

SCUOLA PRIMARIA 

Tempo Scuola •

TEMPO  MODULARE>  DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO  PIENO>  40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo Scuola•
 •

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE

Italiano - storia - Geografia 9

Matematica e Scienze 6
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Tecnologia 2

Inglese 3

Seconda Lingua Comunitaria 2

Arte e Immagine 2

Scienze Motorie e Sportive 2

Musica 2

Religione Cattolica 1

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

 Educazione Civica 
33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE

Italiano - storia - Geografia 15

Matematica e Scienze 9

Tecnologia 2

Inglese 3

Seconda Lingua Comunitaria 2

Arte e Immagine 2

Scienze Motorie  e Sportive 2

Musica 2

Religione Cattolica 1

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

Educazione Civica
33   

CURRICOLO D'ISTITUTO

CURRICOLO DI SCUOLA 

Con il curricolo verticale a livello di Istituto si definiscono obiettivi e traguardi coerenti con le 
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competenze chiave per l’apprendimento permanente del Consiglio dell’Unione Europea (aggiornate 
al 22 maggio 2018) e si risponde ai bisogni educativi dell’utenza. Per la sua realizzazione è 
importante definire le modalità di progettazione didattica (scelte metodologiche, pedagogiche e 
didattiche), l’osservazione e il monitoraggio in itinere e la verifica delle scelte effettuate. Fattori 
imprescindibili per sviluppare competenze, apprendimenti stabili e dotati di significato e valore per 
la cittadinanza, sono l’integrazione delle discipline per spiegare la complessità della realtà, la 
costruzione di conoscenze e abilità attraverso l’analisi di problemi e la gestione di situazioni 
complesse, la cooperazione e l’apprendimento sociale, la sperimentazione, l’indagine, la 
contestualizzazione nell’esperienza, la laboratorialità. L’offerta formativa tiene conto della mission 
condivisa e del patrimonio di esperienze professionali che negli anni hanno costruito l’identità della 
scuola. Gli insegnanti, collegialmente, declinano le competenze chiave in profili delle competenze e 
competenze specifiche, in un’ottica di continuità tra i due ordini di scuola, per facilitare la 
maturazione delle competenze trasversali e disciplinari dei discenti.

Nella scuola sono presenti figure referenti per il curricolo verticale, una commissione per la 
continuità, gruppi di lavoro per classi parallele, dipartimenti disciplinari sulla progettazione e sulla 
valutazione. I docenti utilizzano modelli comuni per larealizzazione delle Unità di Apprendimento, 
elaborati da una commissione interna. La finalità delle Unità di Apprendimento all’interno del 
curricolo verticale è l’acquisizione di competenze disciplinari e trasversali, nonché fortemente 
orientanti attraverso strategie didattiche innovative calibrate sulla diversità e sulla particolarità degli 
allievi. 

CURRICOLODELL'INSEGNAMENTOTRASVERSALEDI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo di Educazione Civica mira alla formazione di cittadini responsabili e partecipi alla vita 
civica e sociale . Si propone di implementare negli alunni una coscienza civica e civile basata sulla 
consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella 
conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti e nel rispetto di quelli altrui.

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica prevede 33 ore annuali, ai sensi della Legge 
92/2019 e D.M.35 del 22 Giugno 2020.Si fa riferimento al curricolo di educazione civica d'istituto .

CURRICOLO DELLE  COMPETENZE CHIAVE DI  CITTADINANZA

È compito peculiare del primo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, 
potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia. L’educazione alla 
cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il 
concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di 
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cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo 
sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi 
che costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile. Obiettivi irrinunciabili 
dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica 
della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che 
implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo 
del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in 
routine consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del 
giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione 
alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc. Curricolo delle 
competenze chiave di cittadinanza .È compito peculiare del primo ciclo scolastico porre le basi per 
l’esercizio della cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella 
scuola dell’infanzia. L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze 
significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e  
dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo 
formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi e di 
atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la convivenza 
civile. Obiettivi irrinunciabili  dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di 
legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire 
in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate 
al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal 
personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso 
dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime 
forme di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro 
comune, ecc. Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il diritto alla parola (articolo 
21) il cui esercizio dovrà essere prioritariamente tutelato ed incoraggiato in ogni contesto scolastico 
e in ciascun alunno, avendo particolare attenzione a sviluppare le regole di una conversazione 
corretta. È attraverso la parola e il dialogo tra interlocutori che si rispettano reciprocamente, infatti, 
che si costruiscono significati condivisi e si opera per sanare le divergenze, per acquisire punti di 
vista nuovi, per negoziare e dare un senso positivo alle differenze così come per prevenire e 
regolare i conflitti.

Curricolo di scuola primaria si fa riferimento al curricolo d'Istituto

Curricolo di scuola secondaria Nel corso degli ultimi anni l'Istituto ha elaborato un proprio curricolo 
verticale a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Si fa riferimento al curricolo d'istituto.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

v DIGITALIZZAZIONE BIBLIOTECHE IC VR 15

La biblioteca è il luogo nel quale i ragazzi

ü  possono scoprire ciò che amano,

ü  possono capire dove andare,

ü  possono aprire il loro futuro,

ü  sono una macchina per l’empatia.

La biblioteca “Più libri più liberi” e le biblioteche delle scuole primarie dell’IC 
15 per organizzare in modo più efficace il patrimonio librario ai fini del 
prestito e della promozione alla lettura hanno bisogno di avviare la 
catalogazione on line dei libri e la digitalizzazione del prestito per essere a 
tutti gli effetti un servizio sia per gli studenti sia in un’ottica di apertura al 
territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI

§  procedere alla catalogazione digitale per rendere efficiente e 
sicuro il prestito;

§  aprire la scuola alle famiglie, promuovere la conoscenza di ciò 
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che la scuola propone ai ragazzi;

§  favorire il dialogo con il territorio e la promozione culturale.

 

v LO STATO SIAMO NOI

Il progetto nasce da una collaborazione già sperimentata nel passato nel 
nostro IC e con ricaduta molto positiva sui tre Plessi della scuola Primaria.

L’intento è quello di continuare a promuovere tale esperienza nell’anno 
ponte verso la scuola secondaria e in quest’ultima tra alcune classi, per 
favorire, mediante esperienze concrete, la conoscenza della nostra 
Costituzione, il riconoscimento e rispetto dei valori sanciti e tutelati in essa, 
quali i diritti inviolabili di ogni essere umano (art.2), il riconoscimento della 
pari dignità sociale (art.3), le varie forme di libertà.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il fine ultimo è quello di contribuire a favorire sempre più nei nostri alunni lo 
sviluppo e la maturazione del senso civico, di cittadinanza attiva con 
particolare riferimento ad alcuni obiettivi dell’Agenda 2030 (Diritti Umani- 
Giustizia e pace – Costituzione e istituzione) trasversali a tutte le Discipline.

I destinatari sono gli alunni delle 7 classi quinte Scuola Primaria Carducci- 
Forti- Manzoni e le 6 classi prime Scuola Secondaria Primo Grado Fincato 
Rosan

 

v MUSICA INSIEME

Ogni alunno sarà parte integrante del discorso musicale, poiché si cerca di 
far suonare la Musica a tutti i bambini indistintamente e senza selezioni, per 
dare loro la capacità di leggere e comprendere questo potente e 
indispensabile linguaggio allo scopo di una più ampia formazione umana. 
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Basa l'approccio all’educazione musicale su percorsi di musica di insieme 
dove tutti sono chiamati ad assumere un ruolo e a partecipare alla 
realizzazione di un percorso condiviso. Utilizza l'interdisciplinarietà e 
l’approccio ludico come elemento primario all'interno del percorso didattico. 
Il progetto si propone di promuove l'integrazione fra culture differenti 
all'interno delle realtà scolastiche multietniche presenti in tutte le classi 
coinvolte. Sostiene con azioni concrete l'integrazione di alunni diversamente 
abili che, alla pari degli altri, partecipano ai percorsi e rafforzano l'idea di sé. 
Diffonde una nuova coscienza sul valore e l'importanza che il Paesaggio 
Sonoro ha nell'ambiente in cui si vive con la conoscenza dei suoni prodotti 
dal nostro habitat. Pone in rilievo il ruolo che la Musica e i Suoni hanno nella 
costruzione e nella memoria di un patrimonio culturale collettivo.

OBIETTIVI FORMATIVI

§  Perseguire l'idea della Musica come disciplina scolastica 
necessaria al completamento dei processi globali di sviluppo e 
apprendimento, come dimostrato dalla letteratura scientifica 
in proposito.

§  Far suonare la Musica a tutti i bambini indistintamente e senza 
selezioni, per dare loro la capacità di leggere e comprendere 
questo potente e indispensabile linguaggio per una più ampia 
formazione umana.

§  Utilizzare l'approccio all’educazione musicale su percorsi di 
musica di insieme dove tutti sono chiamati ad assumere un 
ruolo e a partecipare alla realizzazione di un percorso 
condiviso.

§  Utilizzare l'interdisciplinarietà e l’approccio ludico come 
elemento primario all'interno del percorso didattico.

§  Promuovere l'integrazione fra culture differenti all'interno delle 
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realtà scolastiche multietniche presenti in tutte le classi 
coinvolte.

§  Sostenere con azioni concrete l'integrazione di alunni 
diversamente abili che, alla pari degli altri, partecipano ai 
percorsi e rafforzano l'idea di sé.

§  Diffondere una nuova coscienza sul valore e l'importanza che il 
Paesaggio Sonoro ha nell'ambiente in cui si vive con la 
conoscenza dei suoni prodotti dal nostro habitat.

§  Porre in rilievo il ruolo che la Musica e i Suoni hanno nella 
costruzione e nella memoria di un patrimonio culturale 
collettivo.

 

v MUSICA INSIEME PER LA CONTINUITA'

Auspicando che anche per quest’anno si riesca ad avere l'intervento di 
esperti esterni del progetto "Musica Insieme", si propone un'attività parallela 
tra gli alunni di classe prima della scuola secondaria e gli alunni di quinta.

OBIETTIVI FORMATIVI

Oltre agli obiettivi del Progetto "Musica Insieme" e della musica d'insieme in 
generale (come: - Migliorare le abilità strumentali attraverso la musica 
d'insieme - eseguire la propria parte in orchestra, seguire il gesto del 
direttore, saper rispettare le indicazioni, rispettare le regole di convivenza 
civile in un grande gruppo strumentale, rispettare il proprio ruolo nel 
gruppo), si perseguono obiettivi legati alla continuità tra scuola primaria e 
secondaria. Gli alunni dei due ordini di scuola affronteranno con 
l'insegnante di musica un percorso didattico musicale condiviso al fine di 
realizzare uno spettacolo comune.
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v GIORNALINO D'ISTITUTO

Si rileva necessario il bisogno di riavvicinare i ragazzi alla produzione 
testuale, in un contesto non necessariamente scolastico, e di promuovere la 
scrittura come compito autentico e forte mezzo di comunicazione 
avvalendosi di varie metodologie compositive non finalizzate alla 
valutazione. Da qui nasce l'esigenza di creare un giornalino d'istituto dove gli 
alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado possono cimentarsi 
nella produzione di articoli, testi informativi e divulgativi per interagire con 
gli altri.

OBIETTIVI FORMATIVI

§  Comunicare in madre lingua.

§  Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in differenti 
situazioni.

§  Interagire con altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità 
comunicative, ponendo domande, esprimendo sentimenti e 
bisogni, comunicando azioni e avvenimenti.

§  Principali strutture della lingua italiana.

§  Comprendere e produrre testi di vario tipo letti da altri.

§  Usare un repertorio linguistico appropriato con corretto utilizzo 
di nomi, verbi, aggettivi, avverbi.

§  Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento.

 

v GIOCHI MATEMATICI

Considerate le diffuse difficoltà di apprendimento della Matematica, si 
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intende favorire il suo apprendimento mediante un approccio ludico, 
spingendo gli alunni al loro massimo potenziale in situazione di gioco. I 
destinatari sono tutte le classi della scuola secondaria di I° e le classi 4° e 5° 
della scuola primaria.

OBIETTIVI FORMATIVI

ü  Mettere alla prova l’intuizione, lo spirito di osservazione e le 
conoscenze.

ü  Acquisire un metodo per ragionare e trovare la soluzione di 
quesiti logici.

ü  Sviluppare le abilità matematiche.

ü  Migliorare le capacità di concentrazione, memoria, riflessione ed 
astrazione e di soluzione di situazioni problematiche.

ü  Sviluppare creatività e spirito d'iniziativa.

 

 

v EASE “FACCIAMO GOAL CON AGENDA 2030”

Iniziativa rivolta alle scuole primarie del territorio veronese da parte del 
Comune di Verona.

OBIETTIVI FORMATIVI

 Promozione di atteggiamenti personali e collettivi volti a:

ü  favorire Il corretto uso delle risorse ambientali

ü  incentivare comportamenti virtuosi per contrastare e mitigare le 
modifiche al clima.
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ü  aumentare nei futuri cittadini la consapevolezza dell’importanza 
del prendersi cura del capitale naturale di cui siamo parte 
integrante.  

ü  proporre riflessioni e azioni che promuovano cambiamenti negli 
atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale che 
collettivo, coinvolgendo gli alunni in modo fattivo e 
collaborativo

ü  ridurre gli sprechi energetici, dell’acqua e del cibo, migliorare le 
abitudini alimentari sia a scuola sia a casa

ü  Entrare in relazione con la biodiversità presente nel giardino 
della scuola, sperimentazione concreta sul campo attraverso la 
realizzazione dell’orto.

 

v PSICOMOTRICITA' E APPRENDIMENTO

Gli elementi che possono caratterizzare il presente progetto sono:

1) Connessione sempre più significativa tra osservazioni psicomotorie, 
grafomotorie e osservazioni relative allo stato degli apprendimenti (vedi 
progetti di formazione anni scolastici precedenti e proposta sportello anno 
scolastico in corso).

2) Le attività di grafomotricità verranno proposte fin dai primi incontri 
mentre il pregrafismo, inteso come preparazione alla scrittura corsiva, come 
per gli altri anni scolastici, verrà proposto nel secondo quadrimestre per le 
considerazioni che seguono. In una fase

iniziale, i bambini possono essere stimolati nel consolidare le competenze 
visuospaziali e percettivo-motorie con l’attività in classe e con apposite 
schede, mentre si propone di lasciare sempre al secondo quadrimestre le 
attività di pregrafismo intese come specifica preparazione al corsivo. Non si 
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ritiene utile anticipare il consolidamento di tali competenze. Si propone, 
invece, che le attività pre-grafiche

vengano proposte anche durante il primo quadrimestre della classe 
seconda (tenendo conto della disponibilità delle insegnanti di classe e dei 
tirocinanti psicomotricisti).

OBIETTIVI FORMATIVI

§  Favorire il processo di strutturazione dello schema corporeo.

§  Consolidare la costruzione di una immagine corporea positiva.

§  Favorire la lateralizzazione e la consapevolezza della lateralità da parte del 
bambino.

§  Facilitare l’organizzazione delle principali funzioni psicomotorie alla base dei 
processi di apprendimento (tono, equilibrio, coordinazione, prassie, spazio e 
tempo).

§  Favorire una corretta postura e, di conseguenza, la modulazione tonica del 
braccio.

§  Sperimentare l’indipendenza-segmentaria del braccio: spalla, gomito, polso.

§  Affinare i prerequisiti grafo-motori dell’attività grafica e della scrittura ed 
aiutare il bambino ad essere consapevole di tali funzioni: prensione, 
direzionalità, capacità di controllo, codifica e decodifica visomotoria, 
movimento lateralizzato, equilibrio.

§  Sperimentare il piacere di fare.

§  Valorizzare il rispetto e la condivisione delle regole del gioco e l’assunzione di 
comportamenti sociali positivi.

 

v  PROGETTO CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
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Il progetto nasce per garantire la continuità del processo educativo fra 
scuola dell’infanzia > primaria > secondaria. Per favorire una prima positiva 
conoscenza

del nuovo ambiente scolastico. Nella prima parte dell’anno, verranno 
individuate modalità

per attuare la continuità fra ordini di scuola diversi, compatibili con la 
situazione prevista dall’emergenza sanitaria.

OBIETTIVI FORMATIVI

ü  Conoscere gli alunni e la loro provenienza.

ü  Favorire un passaggio alla scuola successiva consapevole, 
motivato e sereno.

ü  Sviluppare fiducia verso il nuovo futuro scolastico creando la 
giusta aspettativa e motivazione.

ü  Ritrovare nel nuovo ambiente traccia di esperienze vissute.

ü  Favorire la collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di 
scuola.

 

v  POTENZIAMENTO

Questo progetto nasce sulla base dell’analisi del contesto socio-ambientale 
dove il nostro istituto è ubicato e nell’ottica di progettare e realizzare 
risposte adeguate alle peculiari esigenze del territorio. Si evidenzia la 
necessità di predisporre strumenti di intervento utili all’inclusività, 
soprattutto per alunni non italofoni e con bisogni educativi speciali. La 
nostra scuola promuove così un approccio globale, attento alle potenzialità 
complessive e alle varie risorse del soggetto, tenendo presente che il 
contesto personale, naturale, sociale e culturale incide decisamente nella 
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possibilità che tali risorse danno. Il progetto vuole contribuire a favorire e 
potenziare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento declinati nel 
Curricolo Verticale d’Istituto in riferimento ai traguardi di competenza 
previsti per la lingua italiana e per l’ambito logico-matematico. I contenuti 
faranno riferimento agli obiettivi minimi delle programmazioni d’italiano e 
matematica per le singole classi.

OBIETTIVI FORMATIVI

§  Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre il 
vero protagonista del suo apprendimento.

§  Facilitare l’apprendimento della lingua italiana e della matematica per 
comunicare in modo efficace in situazioni e in contesti quotidiani diversi.

§  Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e 
quindi la costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia.

§  Permettere, anche attraverso l’apprendimento dell’italiano e della 
matematica, il raggiungimento del successo scolastico e della realizzazione 
del proprio progetto di vita.

§  Creare un contesto significativo, autentico e motivante per l’alunno. 
Coinvolgere più capacità e abilità: capacità cognitive, affettive, linguistico-
comunicative e sensoriali, rendendo l’apprendimento più duraturo.

§  Sollecitare il processo d’interazione e di socializzazione.

 

v MODULO LINGUISTICO SPECIFICO PER L'UTILIZZO DEL REGISTRO 
ELETTRONICO

Essendo il nostro Istituto ad alta densità di alunni non italofoni si è reso 
necessario attuare, per i genitori, dei quali risulta spesso difficile 
comprendere i meccanismi di funzionamento dell'organizzazione scolastica 
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e, in particolare, del registro elettronico, un intervento di alfabetizzazione 
digitale. In collaborazione con il CPIA si è programmato un ciclo di incontri di 
formazione.

OBIETTIVI FORMATIVI

ü  Creare consapevolezza verso gli strumenti di interazione tra scuola e famiglia.

ü  Utilizzo registro elettronico.

 

 

 

v LABORATORIO PER L’INCLUSIONE FACENDO IMPARO “SULLE TRACCE 
DEL PASSATO VERONA ROMANA”

Il progetto promuove un modello didattico-organizzativo a favore degli 
alunni diversamente abili in cui il laboratorio diventa un mediatore attivo e 
facilitante per l’intero gruppo di alunni per affrontare parti significative di 
un’area disciplinare.

OBIETTIVI FORMATIVI 

ü  Vivere la disabilità e la diversità presente nei gruppi classe come 
una risorsa, un valore aggiunto.

ü  Stabilire e portare avanti insieme un patto di alleanza che si 
riconosca in regole condivise e in progetto stilato insieme.

ü  Sentirsi protagonisti e responsabili del proprio lavoro.

ü  Imparare a collaborare per la realizzazione di manufatti collettivi 
ed individuali.

ü  Utilizzare la propria corporeità, manualità, il proprio vissuto per 

18IC VR 15 BORGO VENEZIA - VRIC89000V



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

sviluppare i saperi disciplinari e gli apprendimenti in corso.

ü  Riconoscere la specificità delle tecniche laboratoriali usate in 
relazione ai tempi e alle condizioni che ne favoriscono il 
successo.

 

v VIAGGIO NEL TEMPO: “VISITO E CONOSCO VERONA ROMANA”

Il progetto nasce dall'esigenza di motivare e interessare l'apprendimento 
delle discipline storico, letterarie, geografiche, storico artistiche attraverso lo 
studio del proprio territorio. Conoscere il territorio della città in cui viviamo, 
essere in grado di leggere l’imago urbis significa riscoprire la realtà che ci 
circonda e di cui siamo parte integrante.

OBIETTIVI FORMATIVI 

ü  Esplorare il territorio circostante attraverso l'approccio senso-percettivo e 
l'osservazione diretta.

ü  Individuare gli elementi principali che caratterizzano il paesaggio osservato: la 
città con la sua diversificazione del tessuto urbano e dei complessi 
monumentali

ü  Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato 
della comunità di appartenenza.

ü  Acquisire la metodologia della ricerca storica e letteraria: saper leggere fonti e 
testimonianze.

ü  Ricavare da fonti di tipo diverso semplici conoscenze su momenti del passato, 
locali e non.

ü  Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi (aspetti della 
vita sociale, politico-istituzionale, economica, artistica, religiosa…).
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ü  Individuare analogie e differenze fra quadri storico-sociali diversi, lontani 
nello spazio.

Si favorirà l’approccio multidisciplinare. Per la preparazione agli argomenti 
da trattare “sul campo” si organizzeranno lezioni di ricerca sul web e lezioni 
frontali propedeutiche alle visite guidate indicate.

 

v CIAK SI GIRA > CINEFORUM IN CLASSE

Attraverso il progetto cinema si intende promuovere nei bambini la 
conoscenza e il piacere per il cinema con lo scopo di educare lo “spettatore 
bambino” all’immagine, attraverso la scoperta attiva dell’arte 
cinematografica. Va anche rilevato come il cinema chiama in causa molte 
abilità: attenzione, concentrazione, rielaborazione dei contesti e nuove 
conoscenze socio-culturali.

OBIETTIVI FORMATIVI 

ü  Promuovere la conoscenza e il piacere per il cinema.

ü  Ascoltare e seguire una storia comprendendone il significato.

ü  Saper cogliere messaggi nel linguaggio cinematografico.

ü  Cogliere le dinamiche emotive che caratterizzano i personaggi.

ü  Rielaborare una storia attraversi linguaggi non verbali.

ü  Acquisire il concetto di successione temporale.

ü  Stimolare a una duplice linea di lettura (ad esempio, dal libro al film).

ü  Arricchire il lessico.
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v ALBI ARTE MUSICA

Le classi seconde del plesso Carducci sono caratterizzate dalla presenza di 
molti alunni non italofoni e con difficoltà di apprendimento. Si propone con 
questo progetto un approccio ludico e laboratoriale, che unisca la poesia 
degli albi illustrati, con la loro versatilità, profondità e piacevolezza della 
lettura, l'arte e l'utilizzo di diversi materiali e tecniche e la musica, attraverso 
cui esplorare le varie sonorità e le potenzialità dei suoni, per aumentare la 
motivazione, la partecipazione e migliorare l'apprendimento della lingua 
italiana da parte degli alunni.

OBIETTIVI FORMATIVI

§  Sviluppare la capacità di ascolto di storie, filastrocche, canzoni,racconti e brevi 
testi;

§  Sviluppare la percezione sterognosica con la possibiltà di accedere alla 
memoria sfruttandone il contenuto oltre che elaborare mentalmente le 
immagini di quanto ascoltato;

§  Attraverso l’uso di filastrocche e canzoni capire la relazione interna tra il 
suono e la lettera esercitando la memoria, il senso del ritmo e la formazione 
del pensiero logico e dei concetti creativi e fantasiosi;

§  Sviluppare la creatività utilizzando materiali di vario genere per esprimere il 
proprio vissuto in relazione a quanto letto e ascoltato;

§  Consolidamento degli apprendimenti attraverso attività creative, artistiche e 
sonore.

In seguito alla lettura degli albi, ricostruzione di quanto letto e ascoltato e 
rielaborazione attraverso la drammatizzazione. Si propone poi la riflessione 
sui suoni ricorrenti incontrati all'interno di ogni albo e la loro riproduzione 
sul quaderno o con diversi materiali in attività laboratoriale. Individuazione 
di canzoni con tematiche simili a quelle affrontate dagli albi letti o inerenti 
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per assonanze o immagini raccontate. Attività creative ispirate alle immagini 
e alle storie lette e ascoltate.

 

 

v A CACCIA DI EMOZIONI 1 E 2

Il percorso che si vuole realizzare intende “alfabetizzare alle emozioni” e 
nasce dall’esigenza di fornire al bambino strumenti per conoscere e 
riconoscere il linguaggio delle emozioni.

OBIETTIVI FORMATIVI 

ü  Offrire ai bambini la possibilità di sentire, riconoscere, esprimere ed 
elaborare le emozioni.

ü  Rendere protagonista il bambino della sua storia attraverso il racconto

ü  Esprimere il proprio stato emotivo.

ü  Controllare le proprie emozioni.

ü  Riconoscere le emozioni altrui

ü  Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri

ü  Sviluppare l’attitudine al lavoro di gruppo

ü  Conoscere e dare un nome alle emozioni fondamentali (gioia, tristezza, 
rabbia, paura, disgusto, sorpresa).

ü   Discriminare le diverse espressioni e mimiche facciali, la postura, il tono della 
voce, il linguaggio non verbale del corpo.

ü  Sviluppare atteggiamenti di apertura e condivisione dei problemi propri.

ü  Aiutare il bambino a descrivere le emozioni che sta provando convalidando i 
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suoi sentimenti.

 

v “LA SENSIBILITÀ DELLE LETTERE E DEI NUMERI”

Il progetto nasce poiché gli alunni, di entrambe le classi prime del plesso 
Carducci, presentano molte difficoltà nella motricità fine e alcuni nella 
memorizzazione di lettere e nella comprensione del concetto di numero. 
Sorge la necessità di lavorare con materiali e modalità diverse.

OBIETTIVI FORMATIVI

§  aiutare gli alunni nella comprensione del concetto di quantità e 
riconoscimento dei simboli matematici e linguistici

I Contenuti prenderanno spunto dal vissuto e dagli interessi dei bambini.

 

v LETTURE ALL’ APERTO

Leggere all’aria aperta coniuga le due parti che ci connotano come esseri 
umani: la dimensione fisico-corporea e quella cognitivo-mentale. Poter 
leggere in un contesto privo di strutture artificiali permette al bambino di 
richiamare la sua dimensione naturale di essere vivente, costituito da una 
fisiologia e una biologia condivisa con animali e piante, ed esercitare, allo 
stesso tempo, la capacità immaginativa indotta dalla lettura.

OBIETTIVI FORMATIVI 

Favorire esperienze:

ü  motorio-percettive.

ü  amicali e relazionali che sono state limitate a causa del Lockdown.

ü  Far vivere esperienze significative all’aperto, nel paesaggio naturale che c’è 
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intorno attraverso la lettura.

ü  Stimolare l’immaginazione e la fantasia.

 

v TINKERING: IMPARARE FACENDO

Il progetto nasce dall’esigenza di offrire ai bambini occasioni di 
socializzazione e di collaborazione tra pari.

OBIETTIVI FORMATIVI

§  Imparare a collaborare per la realizzazione di manufatti collettivi ed 
individuali.

 

v  LE ABILITA’ RELAZIONALI E LA GESTIONE DI SITUAZIONI COMPLESSE 
ALL’INTERNO DEL GRUPPO CLASSE

La classi prime, in particolar modo la classe 1A, sono caratterizzate da alunni 
che presentano difficoltà nel rispettare il contesto classe durante le ore di 
lezione e che attivano atteggiamenti oppositivi e di rifiuto nei confronti 
delle/degli insegnanti. Si propongono quindi l’osservazione e il monitoraggio 
di queste tipologie di situazioni al fine di definire una modalità educativa e 
formativa più adeguata al sostegno di tali alunni.

 

OBIETTIVI FORMATIVI

Individuare strategie di supporto utili agli insegnanti nella gestione di casi 
complessi e definire delle modalità in accordo con le potenzialità e le 
caratteristiche degli alunni in questione.Sostenere lo sviluppo, la formazione 
e l’educazione degli alunni.
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v  LOGICA-MENTE

Il progetto nasce da un’attenta analisi dei diversi tempi e modi di 
apprendimento del singolo e per risultare quanto più rispondente ai bisogni 
formativi e alle caratteristiche degli alunni.

Da una attenta analisi del gruppo si evidenzia la necessità di potenziare il 
linguaggio e l’aspetto logico della matematica. L’intento è poter garantire ad 
ogni alunno la realizzazione di suo percorso individuale con l’ausilio di 
strategie educative e didattiche che tengano conto della singolarità e 
complessità di della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e 
delle sue fragilità.

OBIETTIVI FORMATIVI 

ü  Recuperare e potenziare le abilità linguistiche e logico- matematiche.

ü  Innalzare i livelli di competenza linguistica e logico- matematica.

ü  Migliorare le capacità intuitive e logiche.

ü  Innalzare i livelli di autostima.

ü  Partecipazione più consapevole e attiva.

ü  Migliorare i processi di apprendimento per tutti e per ciascuno.

 

 

v  RECITIAMO CON FAVOLAVA’

Il percorso promosso dall’associazione Favolavà offre nuove esperienze di 
gioco narrativo attraverso l’utilizzo di un teatrino delle fiabe e di alcuni 
burattini. Partiamo dal burattino e dalle fiabe perché sono un bagaglio 
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prezioso della nostra tradizione, perché attraverso questi elementi il 
bambino spesso esprime la parte più nascosta di sé, comprese le ansie e le 
paure, e diventa per noi un modo per ascoltare i suoi messaggi profondi. La 
scoperta del teatrino delle fiabe favorisce, inoltre,  l’autogestione e  lo 
scambio di materiali ed esperienze .Si proporranno dei canovacci da recitare 
con l’aiuto dei burattini forniti dall’associazione Favolavà.

OBIETTIVI FORMATIVI

§  Aiutare i bambini ad esprimere le proprie emozioni attraverso la recitazione.

§  Comprendere il funzionamento delle fiabe note e meno note.

 

v LA FABBRICA DI STORIE

Lo scrivere è un processo molto complesso che necessita di sostegno mirato 
allo sviluppo dell’acquisizione di queste abilità. L’espressione scritta è 
probabilmente l’abilità più difficile da insegnare perché è la forma più 
complessa di comunicazione, necessità di una gradualità e richiede tempi 
distesi e una messa a punto di strategie e attività diversificate in base ai 
prerequisiti e alle conoscenze degli alunni. Gli studenti (in particolare DSA, 
BES) hanno difficoltà a generare idee e a organizzarle, a produrre testi 
corretti, pertanto, vanno accompagnati e guidati secondo i loro tempi di 
apprendimento. Il percorso vedrà l’alternarsi di impegno individuale con 
impegno in gruppi cooperativi, nell’ambito dei quali saranno messe in risalto 
le condizioni del “lavorare insieme”per produrre testi.

OBIETTIVI FORMATIVI

§  Motivare gli alunni alla scrittura e fornire loro diverse occasioni e spunti per 
raccontare e narrare storie usandola fantasia e la creatività, in modo 
corretto.

§  I bambini saranno motivati a diventare dei veri scrittori.
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v POTENZIAMENTO III A

Questo Progetto nasce dall’osservazione dei risultati ottenuti dagli alunni 
della nostra classe al termine della classe seconda, anche in considerazione 
di quanto osservato durante le prove INVALSI e dall’osservazione durante il 
primo mese di scuola in classe 3^ dove due docenti nuovi sono stati inseriti 
nel team in sostituzione dei due docenti precedenti.

Considerata la pandemia Covid iniziata a febbraio della classe prima che ha 
rallentato in modo significativo il percorso degli alunni nonostante la DaD 
costante e la grande incidenza delle differenze individuali - riferite 
soprattutto alla sfera socio-affettiva e agli stili cognitivi di ciascun alunno, 
che viene a ricadere sul processo di insegnamento-apprendimento e i suoi 
esiti, si è ritenuto opportuno progettare degli interventi didattico-educativi al 
fine di rispondere a personali bisogni e stili di apprendimento di allievi che 
presentano ritmi lenti di apprendimento, difficoltà nella letto-scrittura, 
difficoltà di attenzione e difficoltà di ragionamento logico.

Spesso le difficoltà nell’apprendimento si traducono in demotivazione e 
frustrazione negli alunni e si possono trasformare in veri e propri ostacoli 
sul piano della crescita culturale e umana. Attraverso questo Progetto si 
vuole svolgere un lavoro di prevenzione dell’insuccesso scolastico, con 
l’individuazione delle difficoltà di apprendimento insieme al conseguente 
intervento mirato al recupero, per contribuire in modo efficace a garantire a 
tutti i bambini il pieno successo formativo. Inoltre, solo rispondendo 
adeguatamente ai diversi bisogni, la Scuola può diventare davvero inclusiva, 
in termini di individualizzazione e personalizzazione dei processi di 
insegnamento-apprendimento.

OBIETTIVI FORMATIVI 
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ü  Sostenere gli alunni nell’apprendimento delle competenze di base in 
particolare di italiano e matematica e nelle materie di studio;

ü  Identificare le strategie più efficaci in base alle materie di studio e alle 
difficoltà incontrate dagli alunni in tali materie;

ü  Gestire i tempi di lavoro;

ü  Migliorare l’autonomia personale.

 

v NATURA MERAVIGLIOSA - LABORATORI MUS-E VERONA(FORTI)

In questi tempi che mettono alla prova tutti, in cui il computer si impone 
nelle sue più varie forme, come alleato ma anche come vincolo dell'uomo, il 
bisogno di un collegamento concreto, di un contatto con la natura si fa più 
che necessario, specialmente per il bambino. Terra, aria, acqua e fuoco sono 
gli elementi naturali che ci accompagneranno idealmente in questo 
laboratorio di arti visive in cui i partecipanti sperimenteranno un'esperienza 
piacevole formativa e creativa.

OBIETTIVI FORMATIVI 

     ü  Sviluppare resilienza,

ü  Imparare a raccontare sé stessi e ad ascoltare gli altri,

ü  Osservare il proprio tempo.

ü  Esprimere e condividere desideri, paure, emozioni.

ü  Permettere ai singoli bambini di partecipare attivamente all'interno del 
gruppo-classe, attraverso momenti di ricerca creativa e di scambio 
emozionale.

ü  Sottolineare l'importanza sia del singolo che del gruppo, per 
comprendere come la diversità degli individui possa essere fonte di 
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ricchezza creativa e, soprattutto, umana.

ü  Sviluppare potenzialità corporee, linguistiche e sensoriali.

Favorire:

• la consapevolezza di sé stessi e dell’ambiente;

• la concentrazione;

• lo sviluppo della memoria e delle abilità espressive, viso-spaziali e motorie;

• il miglioramento della qualità della vita attraverso esperienze di 
condivisione, attiva e recettiva, della musica.

 

v VERONA: CIVITAS ROMANA

Il progetto prevede l’apprendimento delle discipline storico-geografiche, 
letterarie, storico-artistiche, attraverso lo studio del proprio territorio. Nasce 
dall’esigenza di motivare, interessare e scoprire la realtà storica che ci 
circonda e di cui siamo parte integrante.

OBIETTIVI FORMATIVI 

§  Imparare ad imparare.

§  Sviluppare la capacità di cooperazione e di inclusione.

§  Sviluppare abilità oculo-manuali e diversi linguaggi espressivi.

§  Promuovere lo sviluppo del pensiero divergente.

§  Sviluppare l’autostima.

 

v RICOMINCIAMO A GIOCARE
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Il progetto nasce per far sperimentare agli alunni del plesso Forti, in forma 
semplificata, vari tipi di sport. Il progetto sarà condotto da una docente 
dell’istituto coadiuvata da Tecnici di società sportive presenti sul territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI 

Acquisizione di abilità motorie diversificate.

 

v  “NATURA MERAVIGLIOSA” LABORATORI MUS-E VERONA(FORTI)

Il progetto di quest'anno avrà come filo conduttore il mondo naturale 
osservato sotto diversi aspetti, con particolare attenzione all'ambiente che ci 
circonda, al rapporto tra natura ed artificio e alla scoperta del "selvatico" che 
può nascondersi attorno e dentro di noi, anche nelle piccole cose. Potremo 
così indagare, poeticamente, i micro-universi che si celano nelle venature di 
una foglia, in una goccia di pioggia, in un sasso prezioso o in una folata di 
vento...

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE

Gli elementi naturali (acqua, aria, terra, fuoco) e le loro infinite combinazioni 
e possibilità verranno esplorati attraverso le arti visive e la scrittura creativa, 
sperimentando svariate tecniche artistiche ed esercizi di narrazione scritta 
ed orale, dando alla classe occasioni per manipolare, toccare, sentire, 
rielaborare in modo creativo e personale. Se il protocollo di sicurezza della 
scuola lo permetterà sarà inoltre possibile dedicare del tempo ad azioni e 
giochi teatrali.

 

 

v ECOLOGICAL SENSITIVITY ON SCHOOL EDUCATION * ERASMUS +

Il riscaldamento globale, l’inquinamento dell’acqua, l’inquinamento dell’aria, 
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l’inquinamento della terra, i cambiamenti climatici, lo scioglimento dei 
ghiacciai, l’estinzione di alcune piante e animali, etc. Sono solo alcuni aspetti 
della situazione di emergenza che sta attraversando il nostro pianeta. Gli 
ecosistemi stanno subendo un danneggiamento costante e le calamità sono 
in aumento. Questa situazione è sotto gli occhi di tutti e sta trasformando la 
vita di tutti gli esseri viventi.Per poter contrastare il lento declino è 
necessario prendere sempre più coscienza degli effetti devastanti causati 
dalla nostra noncuranza e dalle azioni sconsiderate che continuano a 
minare la salute del pianeta terra. Lo sviluppo della sensibilità ecologica nell’ 
istruzione scolastica è un passo importante affinchè si acquisisca sempre 
più la consapevolezza che ognuno lascia la propria impronta sul pianeta e, 
che questa, deve essere un’impronta sempre meno marcata possibile 
(ecological footprint), in segno di rispetto e a favore dello sviluppo, 
dell’attuazione e del consolidamento di comportamenti sempre piu’ 
“sostenibili” in nome della salvaguardia della vita stessa.

OBIETTIVI FORMATIVI 

      ü  crescita e formazione delle nuove generazioni in contesti di apertura ad 
ampio respiro culturale.

ü  rispetto e valorizzazione delle differenze, intese come ricchezza ed 
opportunità

ü  sviluppo di valori sociali, abbattimento di pregiudizi e stereotipi a 
favore di un’  “Europa” sempre più unità.

attraverso le varie attività elaborate nel progetto gli studenti consolideranno 
gli obiettivi relativi a:

§  i concetti ecologici

§  l’inquinamento ambientale

§  i cambiamenti climatici
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§  il riscaldamento globale

§  uso efficiente delle risorse naturali

§  acquisire consapevolezza delle corrette abitudini di consumo

§  riduzione della produzione di rifiuti (riciclo-differenziazione dei rifiuti,…)

§  sviluppo di comportamenti sempre più sostenibili e volti alla salvaguardia dell’ 
ambiente e degli esseri viventi che in esso trovano ospitalità.

 

v CLILME

In una realtà sempre più multiculturale è necessario relazionarsi, operare 
attraverso un’altra lingua comunitaria affinchè si diventi veri cittadini 
europei.

OBIETTIVI FORMATIVI

disciplinari: obiettivi relativi all’ argomento prescelto;

linguistici: imparare e riutilizzare la terminologia specifiche,  implementare il 
lessico;

 

v MANZONI SULLA BUONA STRADA

Nell’ambito dell’educazione alla legalità si evidenzia la necessità, anche per i 
piccoli alunni della scuola primaria, di un approccio alle regole della strada. Il 
progetto si svolgerà in collaborazione con gli agenti della polizia municipale 
di Verona.

OBIETTIVI FORMATIVI 

ü  Far maturare il senso di responsabilità;
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ü  Sviluppare il rispetto di diritti e doveri;

ü  Prendere coscienza della necessità di norme che regolino la vita sociale.

 

v “NATURA MERAVIGLIOSA” - LABORATORIO MUS-E VERONA (MANZONI)

In questi tempi che mettono alla prova tutti, in cui il computer si impone 
nelle sue più varie forme, come alleato ma anche come vincolo dell'uomo, il 
bisogno di un collegamento concreto, di un contatto con la natura si fa più 
che necessario, specialmente per il bambino. Terra, aria, acqua e fuoco sono 
gli elementi naturali che ci accompagneranno idealmente in questo 
laboratorio di arti visive in cui i partecipanti sperimenteranno un'esperienza 
piacevole formativa e creativa.

OBIETTIVI FORMATIVI

ü  Prestare attenzione all'ambiente che ci circonda, al rapporto tra natura ed 
artificio e alla scoperta del "selvatico" che può nascondersi attorno e dentro 
di noi, anche nelle piccole cose.

ü  Indagare, poeticamente, i micro-universi che si celano in ogni essere vivente e 
non.

ü  Conoscere gli elementi naturali (acqua, aria, terra, fuoco) e le loro infinite 
combinazioni e possibilità.

 

v BANDA DI PRIMA CLASSE

In una classe prima della secondaria sono presenti alcuni alunni che 
praticano attività musicale a diversi livelli (4), altri hanno manifestato 
l’interesse a partecipare ad attività di musica d’insieme. L'attività musicale 
può diventare occasione per favorire la socializzazione, la partecipazione 
attiva e la relazione fra compagni nonché l'inclusione  alunni in difficoltà
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Si intende creare un gruppo-classe di musica d’insieme, utilizzando le 
diverse tipologie di strumenti disponibili. C’è la possibilità di accogliere 
anche alunni che non hanno ancora iniziato lo studio individuale di uno 
strumento, purché motivati a partecipare.

OBIETTIVI FORMATIVI 

Obiettivi generali:

§  ampliare l'offerta formativa dell'Istituto

§  fornire agli allievi un’opportunità di orientamento in più

§  valorizzare eventuali eccellenze

§  creare un gruppo strumentale che si esibisca in concerti e saggi in occasione 
di festività (Natale, Giornata della Memoria, incontri della biblioteca...) e/o 
rassegne, rappresentando l'Istituto, anche in collaborazione con i docenti di 
musica e le classi del Progetto Musica Insieme

§   attivare situazioni laboratoriali

§   favorire la socializzazione

§   creare opportunità di relazione e collaborazione

§  sostenere la motivazione e la consapevolezza delle proprie possibilità

Obiettivi specifici:

§  migliorare le abilità strumentali attraverso la musica d'insieme

§  eseguire la propria parte in orchestra

§   seguire il gesto del direttore

§  saper rispettare le indicazioni

§   rispettare le regole di convivenza civile in un grande gruppo strumentale

34IC VR 15 BORGO VENEZIA - VRIC89000V



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

§   rispettare il proprio ruolo nel gruppo.

 

v ORCHESTRA FINCATO-ROSANI

Visto che l 'Ufficio Scolastico di Verona ha assegnato all'IC 15 una cattedra 
per la classe di concorso AL56 tromba, vista l 'importanza della musica 
d'insieme per la formazione musicale e sociale dell’individuo, vista la 
richiesta di attivazione dell’Indirizzo Musicale, non accolta dall’Ufficio 
competente, si attiva presso la Scuola Secondaria di Primo Grado Fincato-
Rosani un corso di musica d'insieme pomeridiano gratuito per tutti gli alunni 
dell'IC15 che studiano uno strumento musicale, al fine di creare l 'orchestra 
d'istituto. C’è la possibilità di accogliere anche alunni che non hanno ancora 
iniziato l o studio individuale di uno strumento, purché motivati a 
partecipare.

OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivi generali:

§  ampliare l 'offerta formativa dell'Istituto

§  fornire agli allievi un’opportunità di orientamento i n più

§  valorizzare eventuali eccellenze

§  creare un gruppo strumentale che si esibisca i n concerti e saggi i n occasione 
di festività (Natale, Giornata della Memoria, incontri della biblioteca...) e/o 
rassegne,rappresentando l 'Istituto, anche i n collaborazione con i docenti di 
musica e le classi del Progetto Musica Insieme

Obiettivi specifici:

§  Migliorare le abilità strumentali attraverso la musica d'insieme

§  eseguire la propria parte i n orchestra
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§  seguire i l gesto del direttore

§  saper rispettare le indicazioni

§  rispettare le regole di convivenza civile i n un grande gruppo strumentale

§  Rispettare i l proprio ruolo nel gruppo.

 

v PERCORSI DI INCLUSIONE: IL TERRITORIO INCONTRA LA SCUOLA

Il progetto nasce dalla collaborazione con Fondazione San Zeno, per creare 
uno spazio di sostegno per alunni, genitori e docenti. Nel nostro Istituto è 
presente un’alta percentuale di alunni stranieri e di alunni con disagio 
documentato (certificati, BES, ADHD, alunni seguiti dai servizi sociali).Il 
counselling, inteso come relazione d’aiuto che sostiene chi si trova in un 
momento di crisi, offre uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale 
esplorare difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di 
crisi e rinforzare capacità di scelta e di cambiamento.

OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivi per gli studenti:

ü  Supportare e sostenere i ragazzi nella fase di crescita

ü  Promuovere nei ragazzi la capacità di prendere decisioni

ü   Affrontare i compiti evolutivi tipici dell’età adolescenziale

ü   Integrare bisogni affettivi e bisogni didattici

ü   Far crescere la motivazione scolastica e l’autostima

ü   Fornire supporto per l’orientamento scolastico.

Obiettivi per docenti e genitori:
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ü  Agevolare i processi comunicativi e favorire relazioni positive

ü  Contribuire alle attività di programmazione

ü  Segnalare l’opportunità di invio a interventi specialistici.

 

v CERTIFICAZIONE LINGUISTICA SPAGNOLO

Il corso è pensato per alunni delle classi terze che vogliano approfondire le 
competenze in lingua spagnola, con un corso tenuto da una docente 
madrelingua qualificata.

OBIETTIVI FORMATIVI

Approfondire le competenze di comprensione e produzione, scritta e orale, 
della lingua spagnola.

 

v CERTIFICAZIONE LIVELLO A2 KET

Il corso è pensato per alunni delle classi terze che vogliano approfondire le 
competenze in lingua inglese e conseguire la certificazione A2.

OBIETTIVI FORMATIVI 

§  Partecipazione attiva e motivata degli alunni alle attività proposte.

§  Potenziamento delle abilità di listening, reading, speaking, writing finalizzate 
alla certificazione A2.

§  Ampliamento del lessico e consolidamento della grammatica attraverso le 
funzioni comunicative.

 

v ACCOGLIENZA STUDENTI TIROCINANTI FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE E 
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SPORTIVE DI VERONA

Accoglienza dei tirocinanti di Scienze motorie e Sportive della Facoltà di 
Verona, al fine di insegnare loro le metodologie di insegnamento della 
disciplina.

OBIETTIVI FORMATIVI 

Formazione degli studenti, frequentanti la facoltà di scienze motorie, in 
riferimento all’insegnamento dell’educazione fisica nella scuola secondaria 
di primo grado.

 

v AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

Attività promozionale, in orario curriculare, offerta dalle società sportive e 
collaborazioni con Enti del territorio, compatibili con l’attuale emergenza 
sanitaria, prorogata fino al 31 dicembre e successive eventuali disposizione 
ministeriali al riguardo. Tali attività presuppongono che il personale tecnico 
proponga la propria esperienza nella palestra della scuola.

OBIETTIVI FORMATIVI

Ampliamento dell’offerta formativa in ambito motorio e sportivo.

 

v PROGETTO ORIENTAMENTO

Poichè la scuola ha il compito di promuovere un percorso di attività 
mediante il quale ogni alunno possa sviluppare al meglio le proprie 
inclinazioni e avviarsi a costruire un proprio progetto di vita, nell’ottica della 
scelta della scuola superiore si attiveranno iniziative variamente modulate. Il 
lavoro inizierà nelle classi prime con i docenti di classe e sarà via via 
maggiormente articolato negli anni fino a concludersi nelle classi terze.
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OBIETTIVI FORMATIVI

Orientamento formativo e informativo per gli alunni di classe terza.

 

 

v COMODATO D'USO

Il progetto intende rendere disponibili i libri per alunni con famiglie in 
difficoltà

economiche, dietro la presentazione della certificazione ISEE. Attraverso la 
verifica delle necessità, sia in termini di libri, che in termini di utenza, il 
progetto si occupa del ritiro dei libri usati, dell'acquisto dei libri in base al 
bisogno e della loro distribuzione all'interno della scuola.

OBIETTIVI FORMATIVI

Promuovere l'apprendimento in tutti gli alunni, indipendentemente dallo 
loro

situazione economica e dalla possibilità o meno di accedere alle risorse 
scolastiche.

 

v CORSO DI STRUMENTO MUSICALE: OTTONI

Attivazione di un corso di strumento musicale della famiglia degli ottoni, su 
modello degli Istituti a indirizzo musicale, come ampliamento dell'offerta 
formativa della scuola.

OBIETTIVI FORMATIVI

ü  Fornire agli alunni una maggior capacità di lettura attiva e critica 
della realtà musicale
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ü  attuale. Valorizzare eventuali eccellenze. Acquisire una completa 
e consapevole

ü  alfabetizzazione musicale e una tecnica strumentale di base. 
Eseguire semplici brani strumentali.

 

v PREPARAZIONE ALL'ESAME DI STATO DI MATEMATICA

Attivazione, per gli studenti di classi III in difficoltà, di un corso di 
recupero e potenziamento degli argomenti matematici in 
preparazione dell'esame di stato.

OBIETTIVI FORMATIVI

§  Recuperare i contenuti specifici della disciplina utili alla prova d'esame.

§  Sviluppare i contenuti e approfondire vari argomenti inerenti all'esame di 
stato.

 

v ROSA ROSAE: CORSO PROPEDEUTICO ALLO STUDIO DEL LATINO

Attivazione in orario extra-curricolare di un corso di lingua latina per fornire 
alcune

nozione di base agli studenti di classe III intenzionati a iscriversi a un liceo, 
dove viene

insegnata la disciplina.

OBIETTIVI FORMATIVI 

ü  Fornire un primo approccio alla lingua latina, attraverso l'insegnamento dei 
alcuni degli elementi grammaticali e sintattici.
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ü  Individuare alcune strutture fonologiche, morfologiche, sintattiche e lessicali 
fondamentali della lingua latina e riconoscerne l'influenza nelle lingue 
europee.

ü   Tradurre alcune frasi semplici e alcuni brevi brani, apprendendo il metodo di 
analisi.

ü  Ampliare il lessico attraverso l'insegnamento della lingua secondo il metodo 
natura, ovvero attraverso l'utilizzo di formule colloquiali e brevi 
conversazioni, come nell'apprendimento delle lingue moderne.

ü  Utilizzo della lingua italiana in modo più maturo e consapevole, in particolare 
per l'analisi della frase semplice.

ü  Far comprendere il valore della cultura antica e il suo contributo alla crescita 
interiore e personale dell'individuo e del futuro cittadino.

ü  Favorire lo sviluppo della consapevolezza storia nello studio elle realtà 
culturali e linguistiche europee e del rapporto di continuità e alterità tra 
presente e passato.

 

v PIU' LIBRI PIU' LIBERI: PROGETTO BIBLIOTECA

La biblioteca “Più libri più liberi” nasce con l’obiettivo principale di 
promuovere la lettura e nello stesso tempo di favorire la conoscenza dei libri 
e la riflessione sui grandi temi. Anche quest’anno continueremo ad usare la 
classroom per leggere ad alta voce insieme; in questo modo grazie al link di 
meet chiunque lo voglia può collegarsi e partecipare alla lettura ad alta voce 
che si tiene il lunedì, in orario serale dalle 20.30 alle 21.15, orario che è stato 
pensato per evitare sovrapposizioni con gli impegni sportivi e le attività degli 
studenti. Il nostro intento quindi attraverso un appuntamento con cadenza 
settimanale è di tener vivo il piacere della lettura, favorire l’educazione 
all’ascolto e alimentare l’interesse verso le “storie” degli altri.
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OBIETTIVI FORMATIVI 

Ci proponiamo, quindi, attraverso gli incontri serali di perseguire le seguenti 
finalità:

§  alfabetizzare: promuovere le competenze linguistiche è una prima forma di 
educazione letteraria

§  educare alla cittadinanza

§  valorizzare le eccellenze, cioè offrire agli studenti più motivati percorsi di 
approfondimento

§  Riteniamo che questa attività possa avere una ricaduta positiva su tutte le 
discipline scolastiche.

§  aprire la scuola alle famiglie, promuovere la conoscenza di ciò che la scuola 
propone ai ragazzi

§  considerare le letture della biblioteca una forma di aggiornamento per i 
docenti che vi partecipano e che prestano la loro voce o danno il loro 
contributo alla scelta delle letture. Infatti, l’attenta selezione dei testi e la 
condivisione delle tematiche individuate sono finalizzate a una spendibilità 
didattica e a un arricchimento del bagaglio personale.

§  Favorire il dialogo con il territorio e la promozione culturale

§  Creare “ponti linguistici” tra le diverse culture.

Riteniamo, infatti, che la narrazione, anche in lingue diverse dall’italiano, con 
la sua prosodia, mimica, “essere in presenza”, contribuisca a creare 
interesse, curiosità buona, disponibile apertura verso altre culture.

 

 

v PREPARAZIONE AL GOETHE ZERTIFIKAT A1 – FIT IN DEUTSCH 1
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Apprendimento ed esercitazione in lingua tedesca funzionale alla 
certificazione A1 - Fit in Deutsch 1 (primo livello)

OBIETTIVI FORMATIVI 

§  Partecipazione attiva e motivata degli alunni alle attività proposte -
Potenziamento delle abilità di hӧren, lesen, sprechen, schreiben finalizzato 
alla certificazione

§  Ampliamento del lessico.

 

v PROGETTO SCUOLA AVIS VENETO

Nella seconda parte dell’anno, successivamente allo svolgimento dell’unità 
didattica  “L’apparato circolatorio e sangue”, si eseguirà l’incontro con gli 
esperti dell’Avis regionale veneto. Verranno proposte attività ludiche. La 
classe verrà divisa in squadre e i ragazzi si troveranno  ad affrontare prove 
di abilità. Queste attività permetteranno, durante il debrifing, alcune 
riflessioni sui temi principali quali: il dono verso l’altro, la solidarietà, la lotta 
alle logiche estreme dei profitti personali. Giocavis è un gioco di 
simulazione: attraverso delle parti, si esce dalle logiche del profitto 
personale, per abbracciare la dimensione sociale del nostro vivere assieme 
agli altri e, perché no, anche “a favore degli altri”. È in questo senso, dopo 
una forte attività laboratoriale ed esperienziale, che si suggerirà all’alunno 
una riflessione sul bisogno, sull’aiuto, sull’incontro con l’altro nonostante le 
diversità e quindi la donazione come massima espressione a favore 
dell’altro. Successivamente, verranno promossi incontri con medici del 
centro trasfusionale per divulgare l’argomento sotto una chiave medico-
scientifica.

OBIETTIVI FORMATIVI 

Stimolare una riflessione sulle scelte che si compiono quotidianamente, 
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quanto siano dettate da senso di responsabilità o di egoismo. L’attività 
dell’AVIS è finalizzata a promuovere attraverso la cultura della donazione 
volontaria il senso di condivisione e apertura verso l’altro.

 

v INVESTIRE NELLA LINGUA PER VINCERE LA SFIDA DELL’INTEGRAZIONE: 
TUTORING LINGUISTICO PER I FIGLI DEGLI IMMIGRATI A SCUOLA

 Il progetto si propone di migliorare il percorso di apprendimento linguistico 
degli alunni stranieri.

OBIETTIVI FORMATIVI

Migliorare le competenze linguistiche degli alunni non madrelingua si tratti 
della lingua della prima comunicazione (Liv A1/A2 del Framework Europeo) 
che della lingua dello Studio (Liv B1/B2).

 

v VIVA LA COSTITUZIONE 2

Il Progetto “Viva la Costituzione 2” è il proseguio degli incontri iniziati lo 
scorso anno; sarà articolato in una serie di conferenze, mediate dall’autore 
dell’omonimo libro Andrea Franzoso, con la partecipazione di ospiti illustri. 
Gli interventi, trasmessi in diretta streaming, sono relative alle tematiche 
trattate nel libro ed attinenti l’Educazione civica.

OBIETTIVI FORMATIVI

·       Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi.

·       Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 
sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

·       Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana.

·       Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili 
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sociali, giuridici, civici    e ambientali della società.

·       Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e 
digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della 
persona.

·       Sviluppare la conoscenza dell’Unione Europea.

·       Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e 
della natura.

 

v SE M’INSEGNI LO SPUNTINO

Il progetto si inserisce nelle tematiche di Agenda 2030 per porre l'accento 
sulla promozione della nostra salute e di quella della terra, in particolare nei 
goal 2-3-12-15-17. I ragazzi oggi per motivi organizzativi familiari, ma anche 
per lo stile di vita che li vede sempre più autonomi, sono chiamati a fare 
scelte alimentari. Per questo motivo risulta importante la loro formazione in 
termini di consapevolezza e benessere anche nelle piccole azioni quotidiane 
quali per esempio la merenda in classe. All'interno delle attività di 
educazione per l'adozione di comportamenti virtuosi abbiamo notato come 
gli alunni che alle scuole Primarie erano abituati dalla scuola a usare frutta e 
alimenti sani per merenda a scuola, una volta che frequentano le scuole 
Secondarie di Primo grado cambiano i loro comportamenti e consumano 
cibi confezionati e meno salutari.

OBIETTIVI FORMATIVI

·       promuovere modelli positivi di comportamento e sottolineare l'importanza 
dei corretti stili di vita per una crescita sana;

·       sottolineare l’importanza del consumo di cibo di qualità anche in questo 
specifico momento della giornata, all’interno di un contesto che promuove 
l’importanza della produzione territoriale;
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·       favorire il cambiamento di comportamento anche con attività pratiche.

 

v UN PONTE TRA ITALIA E GERMANIA

Nel nostro istituto è emersa nel tempo la volontà di ripristinare i contatti con 
scuole di altri Paesi. Si è creata recentemente l’occasione di stabilire un 
contatto diretto con la scuola italo-tedesca di Monaco di Baviera (Germania) 
“Leonardo da Vinci”. La particolarità dell’istituto “Leonardo da Vinci” di 
Monaco dà la possibilità di operare nelle due diverse lingue a seconda del 
livello in L2 degli alunni e degli obiettivi per essi previsti: le attività potranno 
essere in italiano o tedesco, attivando di volta in volta competenze attive 
(produrre) o passive (comprendere), principalmente scritte. In particolare 
verranno attivati un laboratorio di scrittura creativa e – se possibile - uno 
scambio epistolare.

OBIETTIVI FORMATIVI  

ü  approfondire la conoscenza di un Paese europeo anche attraverso la sua 
lingua;

ü  confrontarsi direttamente con coetanei che vivono in Germania;

ü  collaborare su attività comuni proposte dai docenti;

ü  acquisire una maggiore consapevolezza della comune identità europea;

ü  rafforzare le proprie competenze di produzione scritta (in italiano e tedesco).

 

v SALA STUDIO

Come evidenziato nel Protocollo di accoglienza stranieri, emerge la necessità 
di affiancare le alunne straniere nell'esecuzione dei compiti e 
nell'apprendimento di un metodo di studio efficace. Inoltre si incoraggiano 
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anche alunne italiane in difficoltà a consolidare le conoscenze. Il giovedì 
pomeriggio dalle 16 alle 18 e il sabato mattina dalle 10 alle 12 la sala studio 
accoglie circa 10 ragazze che sono seguite da ex insegnanti volontarie e da 
ragazze tutor provenienti da scuole superiori che svolgono attività di 
alternanza Scuola-lavoro. Ragazze di prima, seconda e terza media presso la 
Scuola Fincato-Rosani.

OBIETTIVI FORMATIVI

§  Promuovere e consolidare il metodo di studio, creare un ambiente e un clima 
accogliente che favoriscano la crescita personale e la socializzazione delle 
ragazze.

 

v  UN MURALES A SCUOLA

Questo progetto della scuola “Fincato Rosani” nasce dall'idea semplice e 
naturale, di eseguire un murales insieme agli alunni organizzando con loro 
un “cantiere” che diventi un laboratorio operativo permanente. L'opera 
realizzata dagli studenti avrà come finalità quella di abbellire i luoghi della 
comunità scolastica e far sviluppare in loro il senso estetico per il “bello” e 
rafforzare il senso civico della cooperazione e il rispetto per il contesto che li 
circonda restituendo decoro. L'utilizzo di tecniche semplici e di metodi 
immediatamente comprensibili, rivolto ai ragazzi delle classi seconde e terze 
dell'istituto, consentirà di realizzare un murales di medio- grandi dimensioni 
sulla parete muraria in particolare nella fascia esterna dell'edificio definita 
ora dal colore grigio.

 

OBIETTIVI FORMATIVI

ü  Creare un apprendimento cooperativo, di integrazione e socializzazione degli 
alunni;
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ü   Sviluppare le potenzialità e le abilità pratico-manuali;

ü  Integrare le diverse potenzialità e abilità ai fini di un risultato comune a scopo 
civico

ü  Scoprire e sviluppare le proprie potenzialità, aumentando la propria 
autostima

ü  Favorire il benessere scolastico degli alunni

ü  Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la vita

ü  Incrementare le capacità di raccordo tra i vari ambiti disciplinari, rilevando 
come nell'opera d'arte confluiscano aspetti e componenti dei diversi campi 
del sapere.

ü  Sviluppare un nucleo tematico trasversale tra le discipline.

 

v  AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

Attività di sorveglianza durante il periodo della somministrazione del pasto.

 

PON   "APPRENDIMENTO E SOCIALITA' "

A seguito dell'emergenza sanitaria  e del ridimensionamento delle pratiche sociali si 
è ritenuto opportuno recuperare la dimensione relazionale, finalizzata alla 
promozione dell'apprendimento significativo, attraverso la partecipazione ai PON 
proposti dal MIUR.

L'Istituto ha presentato la candidatura alle aree 

1 0.1.1A -INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO

2 moduli  di teatro: ABITARE LE PAROLE e LE AVVENTURE DI POKONASO;•
1 moduli di orchestra e canto orchESTrATE;•
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10.2.2A -COMPETENZE DI BASE

3 moduli  di competenza alfabetica funzionale: UNA SCUOLA DI TUTTI E DI 
CIASCUNO (italianoL2), IMPARO A  STUDIARE, ITALIANO L2;

•

4 moduli di competenza multilinguistica: DEUTSCH MACHT SPASS, ENGLISH 
FOR FUTURE,  HABLAMOS  ESPANOL, ENGLISH TIME TO BE FRIENDS;

•

1 modulo STEM: CORSO DI PREPARAZIONE ECDL BASE;•
1 modulo  di competenza digitale: ROBOTICA;•
4 moduli di competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale: INCANTANDO, AL DI LA' DEL LIMITE, PIU' SPORTIVI PIU'AMICI e 
FACCIAMO SQUADRA.

•

posizionandosi al 3° posto nella graduatoria della regione Veneto.

I moduli sono  finalizzati a sostenere ed ampliare l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020/21 e 2021/22 con azioni specifiche volte a migliorare le competenze 
di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per 
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo degli studenti.

Di particolare importanza è la convenzione che l'Istituto ha avviato con Lo 
SPORTING CLUB al fine di garantire agli alunni  attività di varie  pratiche sportive  in 
adeguato contesto.

L'istituto, inoltre, ha aderito al  Piano Estate 2021 al fine di poter progettare insieme 
l'utilizzo delle risorse finanziarie per i nostri alunni. Sono pervenute le candidature 
PON.

Particolare attenzione è stata data  agli alunni delle seconde classi scuola primaria 
e prima classe scuola secondaria per l'attivazione di progetti per recupero delle 
conoscenze e delle competenze, a seguito del lockdown.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INEGRATA

Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale e in quello delle azioni previste dal 
PTOF, l’Animatore Digitale insieme al Team Digitale, al Dirigente Scolastico, al DSGA, ha 
il compito di seguire il processo di innovazione della scuola di appartenenza, 
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organizzando attività, individuando soluzioni tecnologiche e metodologiche innovative 
da portare nel proprio istituto (ambienti di apprendimento integrati e multimediali) e 
lavorando per la diffusione di una cultura digitale condivisa.
Per poter dare il via alla Didattica a Distanza, in seguito alle disposizioni Ministeriali che 
la rendevano obbligatoria, infatti, sono stati attivati momenti di formazione per i 
colleghi sulle funzioni principali di GSuite: l’utilizzo di Gmail,l’utilizzo e la gestione di 
Drive e delle condivisioni, Google Documents, Fogli e Forms, Google Meet con Calendar 
per la creazione di riunioni on line, Classroom.
Ogni aula deve diventare un laboratorio didattico o ambiente per l’apprendimento, 
connesso in rete LAN e WiFi. Sulla base delle attività svolte nel periodo di emergenza 
sanitaria, in collaborazione con il Team Digitale d’Istituto, è stato fatto il punto sulla 
dotazione strumentale dei plessi.

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola.•

I 4 plessi dell'Istituto Comprensivo sono serviti da una connessione con Fibra ottica e banda 
ultralarga accessibile in tutti i laboratori, aule e spazi interni dei plessi in prevalenza con 
sistema wireless.
Il cablaggio LAN è presente negli uffici di segreteria e nei laboratori di informatica. E' stata 
accolta la candidatura PON reti-Cablaggio che consentirà il completamento  della rete nei 
quattro plessi.

Ambienti per la didattica digitale integrata .•

Nel corso del triennio 2019/22 sono state incrementate le dotazioni tecnologiche, con l'utilizzo 
di fondi ad hoc erogati dallo Stato per fronteggiare l'emergenza sanitaria con 
l'implementazione della didattica digitale integrata. Tutte le classi dell'istituto possiedono una 
lim o un proiettore. Per ogni plesso è stato acquistato un carrello con 25 pc per l'utilizzo di 
un'aula informatica itinerante (Tot.4 carrelli) . Durante la pandemia i pc sono stati forniti ai 
discenti per il comodato d'uso. Con l'accoglimento della candidatura del PON Digital Board 
saranno acquistati pannelli interattivi multimediali per l'incremento della dotazione 
tecnologica dell'istituto. Con l'accoglimento della candidatura PON STEM sarà attivato un 
laboratorio di robotica.
Numerosi sono i laboratori, spazi alternativi, dove l'arredo e la dotazione tecnologica sono
pensati per una modulazione dell'aula in funzione dell'attività che vi si svolge, anche per 
consentire una didattica per classi aperte o
parallele o per la formazione e incontri a gruppi di docenti.
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Obiettivi prefissati:

ü  PON DIGITAL BOARD: finalizzato alla dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche, in ottica 
verde, digitale e resiliente. Prevede l’acquisizione da parte delle scuole di monitor 
digitali interattivi touch screen al fine di poter implementare metodologie didattiche 
innovative e di dotazioni per aggiornare le segreterie scolastiche.

ü  PON RETI LOCALI: realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno dei 
plessi del nostro Istituto. Lo scopo è dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di 
rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di 
consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 
studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la 
sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura 
prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o 
aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), 
LAN e WLAN.

ü  Vengono previsti l’acquisto di altri nuovi notebook che andranno a sostituire i vecchi 
notebook oppure andranno ad essere collocati dove sono mancanti;

ü  Vengono previsti vari acquisti informatici per migliorare l’andamento informatico e 
per completare alcune postazioni pc, come: Schermi, mouse, cavi e tutto ciò di cui 
necessita l’Istituto.

ü  Finanziamenti per aule informatica dell’IC 15.

ü  Digitalizzazione delle biblioteche della scuola.

     ü PON SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER 
STEM(SCIENZE,TECNOLOGIA,INGEGNERIA,MATEMATICA)

Creazione spazi  laboratoriali di robotica e la dotazione di strumenti digitali idonei a 
sostenere l'apprendimento curriculare e l'insegnamento delle discipline STEM. 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

La segreteria digitale ha acquisito il sistema axios in corrispondenza con il registro elettronico.
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Tutti i genitori degli alunni  possono accedere al Registro Elettronico per visualizzare la 
situazione scolastica formativa e didattica del proprio figlio,le attività che si svolgono in classe, 
prenotare icolloqui con i docenti, ritrovare tutte le circolari e gli avvisi emanati dalla Direzione 
o dai Collaboratori Vicari o dai Referenti di Plesso. Ogni anno vengono attivati uno o più 
incontri di formazione/informazione all'uso del Registro elettronico .
 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
 - Un framework comune per le competenze digitali degli studenti
Sul sito dell'Istituto è pubblicato il curricolo verticale per competenze elaborato negli anni dai 
docenti della scuola Primaria e Secondaria di primo grado.
Il curricolo verticale ha preso in esame prioritariamente le competenze afferenti alle aree 
disciplinari. Ogni anno vengono proposte,
analizzate e pubblicate Unità di Apprendimento (UDA) relative alle competenze trasversali in 
chiave Europea, tra cui le Competenze Digitali. Il collegio docenti condivide la convinzione che 
le tecnologie digitali sono necessarie come supporto trasversale a tutti gli ambiti di 
competenza: cognitiva, metacognitiva, operativa e relazionale. Vengono pertanto sviluppate 
lungo il curricolo verticale dai primi anni della primaria alla terza secondaria.
Nella scuola Primaria si procede ad un'alfabetizzazione informatica ,introducendo già in molte 
classi il linguaggio
computazionale.
Alla secondaria si sviluppano le competenze secondo quanto previsto dal sillabus per l'ECDL e 
sviluppando il linguaggio
computazionale fino alla proposta di attività con i robot. E' prevista l'attivazione di un corso 
con i fondi del PON "apprendimento e socialità" per la certificazione di moduli ECDL ed uno di 
robotica per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.
 
- Implementare il pensiero computazionale nell'ambito della scuola primaria.
Partendo dal presupposto che il linguaggio computazionale costituisce l'alfabeto del nostro 
tempo dove coesiste logica e creatività,
nei plessi della scuola Primaria molte classi stanno sperimentando da tempo l'introduzione del
linguaggio computazionale nel curricolo facendo riferimento alla piattaforma MIUR 
"Programma il Futuro" (Code.org).
 La  scuola, grazie alla partecipazione ad un progetto promosso, elaborato ed erogato dalla 
onlus Informatici senza Frontiere e finanziato dalla regione Veneto, ha formato 23 docenti di 
scuola Primaria o Secondaria di primo grado all'introduzione nella
didattica, del Linguaggio Computazionale attraverso il linguaggio Scratch (elaborato dal MIT di 
Boston. ) Sono state svolte  lezioni di formazione dei docenti, lezione per gli alunni delle classi 
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dei docenti in formazione supportati da un tutor d'aula.
Nella Scuola secondaria di primo grado il curricolo prevede già da diversi anni lo sviluppo di 
competenze legate all'acquisizione delle skills definite dal Sillabus dell'ECDL (Patente Europea 
del Computer). Primo anno Computer Essential e Word Processing, nel secondo Word 
Processing e Spreadsheets e nel terzo Online Essential e Presentation.
  Gli alunni della scuola secondaria partecipano alle Olimpiadi di Informatica, sulla piattaforma 
Aladin-Bebras.it, prima partecipando ad una selezione interna per la formazione delle squadre 
di classe e poi per partecipare alla gara nazionale.
Nella settimana del codice le classi svolgono circa una decina di ore, di introduzione al 
linguaggio computazionale, lavorando sui percorsi proposti sulla piattaforma MIUR 
"Programma il Futuro"(Code..org.)
 
CONTENUTI DIGITALI
Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida su autoproduzione dei 
contenuti didattici.
 La  scuola ha adottato Google Suite For Education che permette un accesso gratuito con 
account riservato di ogni alunno e docente ad una piattaforma che mette a disposizione un 
pacchetto Office Automation completo e uno spazio infinito di archiviazione.
Inoltre alcune Applicazioni, appositamente pensate per la scuola, come Google Classroom e le 
possibilità di condivisione di file e cartelle, consentono ai docenti di condividere risorse 
autoprodotte senza rischi di incompatibilità di fruizione, in una ambiente sicuro e circoscritto 
al dominio della scuola. Le modalità di interazione e di gestione didattica della classe consento 
di sviluppare facilmente metodologie didattiche come  Flipped classroom e Cooperative learnig
, nonché di inviare materiale didattico agli
alunni assenti per vari motivi dalle lezioni in presenza.
Nel caso fosse necessario lavorare in locale e non on line, la scuola ha adottato una serie di 
pacchetti di software, open source liberamente utilizzabili e condivisibili con i ragazzi, con 
risparmio di costi e ottimizzazione nella gestione come ad esempio Libreoffice , Gimp, Vlc, ed 
altri.
 
Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione
Il gruppo dei docenti di lettere della secondaria di primo grado, ha attivato da qualche anno 
una intensa attività legata alla Biblioteca scolastica; organizzando attività di promozione della 
lettura, incontri conl'autore, appuntamenti mensili a tema con letture
 ad alta voce e presentazioni di libri, Graphic Novel, Silent book, ecc. Spesso tali attività sono 
aperte a tutto l'istituto alunni e genitori compresi.
Tali attività spesso si basano su ricerche, preparazioni di presentazioni, uso di risorse e 
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strumenti digitali, quasi sempre in condivisione anche con l'uso di Google classroom. Gli alunni 
vengo stimolati a partecipare a queste iniziative collaborando attraverso la piattaforma 
digitale. E' stato ripristinato un ampio spazio dedicato a sala polivalente ad uso biblioteca 
centro audiovisivi, luogo di incontro e discussione.
La scuola ha poi aderito alla Rete Bibliotecaria Scolastica di Verona, www.rbsverona.org 
mediante la quale è stata avviata la catalogazione digitale di tutti i libri in dotazione alla scuola, 
la gestione dei prestiti e delle biblioteche di classe, la promozione di eventi culturali.
-Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica legata all'uso delle tecnologie della 
didattica si segnalano attività di formazione promosse nell'Istituto.
Incontri di formazione e aggiornamento sull'uso: del registro Elettronico e GoogleSuite For 
Education;
Corso di Cooperative Learning;
Corso Coding;
Corso Catalogazione libri per biblioteche scolastico.
L'animatore digitale congiuntamente al team digitale  costituiscono un punto di riferimento 
per i docenti al fine di una cultura digitale innovativa .
 

Il Piano per la didattica digitale integrata (DDI), elaborato secondo le Linee Guida per la DDI 
pubblicate con DM n.89 del 7 Agosto 2020, a partire dall’adeguamento del PTOF  per la didattica a 
distanza (DaD), è finalizzato a sostenere la didattica nei casi di sospensione delle attività “in 
presenza” per le condizioni epidemiologiche contingenti.

Le attività didattiche sono state pianificate tenendo in considerazione la realtà del contesto 
scolastico, le differenti fasce d’età e le condizioni socioeconomiche, in modo da assicurare un 
generale livello di sostenibilità e inclusività, un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e 
asincrone e un’opportuna scelta di contenuti e metodologie.

Art.1 APPLICABILITA' Il presente regolamento norma lo svolgimento dell’attività didattica a distanza 
nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo N.15 Borgo 
Venezia in ottemperanza ai provvedimenti legislativi emanati stante lo stato di emergenza 
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.

Art. 2 DEFINIZIONE La didattica a distanza è l’azione mediata di costruzione del sapere attraverso 
processi di apprendimento che si avvale di strumenti di collegamento digitale diretto o indiretto, 
immediato o differito in cui ci sia una relazione costruttiva tra docenti e discenti.

Art. 3 PIATTAFORMA PER LA DAD Le piattaforme per la didattica a distanza utilizzate all’interno 
dell’Istituto Comprensivo n.15 “Borgo Venezia” sono costituite dal Registro elettronico e da GSUITE 
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for Education. Con l’utilizzo di tali piattaforme è garantito il rispetto della normativa sulla privacy in 
quanto obbligo di legge e di pubblico interesse (DPCM 4 marzo 2020 e DPCM 8 marzo 2020) ai sensi 
degli artt. 6 (Liceità del trattamento) e 7 (Condizioni per il consenso) del GDPR 2016/679.

Art. 4 DAD NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA di I grado La didattica a distanza si realizza 
mediante l’uso del Registro elettronico (RE) e di GSUITE for Education. Ogni docente dell’Istituto ed 
ogni alunno della scuola primaria e secondaria di I grado è provvisto di un account. Ai fini della 
sicurezza dei dati, tutte le attività didattiche a distanza devono avvenire attraverso questo account e 
mediante l’uso del Registro elettronico. Le scelte degli strumenti (collegamento diretto o indiretto, 
immediato o differito, video lezioni, chat di gruppo, trasmissione ragionata di materiali didattici, 
assegnazioni di compiti, notifica di scadenza e quant’altro) attengono alla libertà di insegnamento 
nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni e delle pari opportunità. Gli strumenti di 
comunicazione scelti sono funzionali al ripristino della relazione educativa e alla ricostruzione di un 
clima di fiducia per promuovere i processi formativi.

Art. 5 ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI Per garantire un uso ordinato delle attività di DAD viene 
predisposto un orario settimanale in cui sono presenti tutte le discipline e che viene comunicato agli 
alunni - costituto da segmenti didattici in linea di massima entro i 50 minuti che, a discrezione del 
docente, possono prevedere incontri di durata eventualmente minore. La fascia oraria è di norma 
antimeridiana con possibilità di attività pomeridiane qualora si riscontrino necessità di tipo 
organizzativo al fine di garantire a tutti gli alunni la possibilità della fruizione. Ogni docente avrà cura 
di verificare eventuali problemi di connessione da parte degli alunni nell’orario stabilito.

Art. 6 ORARIO GIORNALIERO PER LA SCUOLA PRIMARIA Nella scuola primaria, di norma, gli alunni 
accedono alle applicazioni di GSUITE per non più di due segmenti didattici al giorno, con un 
intervallo tra i diversi segmenti di almeno 10 minuti, in considerazione dell’età dei bambini e 
dell’eventuale suddivisione del gruppo classe in sottogruppi. Le modalità di comunicazione 
attraverso la piattaforma della DAD consentono l’accesso nella fascia oraria più consona alle 
esigenze personali fermo restando l’obbligo del rispetto delle scadenze per la consegna dei lavori 
didattici.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Nella scuola secondaria di I grado, di norma, gli alunni accedono 
alle applicazioni della GSUITE per almeno tre segmenti didattici al giorno. La comunicazione 
docenti/discenti nonché la consegna dei lavori didattici, nel rispetto delle scadenze, avviene 
attraverso la stessa piattaforma.

Art. 7 PROGETTAZIONE DIDATTICA  Ai sensi della C.M. n. 388 del 17 marzo 2020, ed in seguito alle 
indicazioni operative fornite dal dirigente scolastico e condivise in staff, dipartimenti, classi parallele, 
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i docenti hanno rimodulato la progettazione didattica per la didattica a distanza. Ogni docente ha 
rivisto in modalità a distanza le proprie attività didattiche, evidenziando i materiali di studio e la 
tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni. Tale nuova riformulazione è depositata agli atti 
dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico. Ogni docente cura la coerenza fra la 
progettazione e la descrizione delle attività didattiche indicate nel RE.

Art. 8 ASSEGNAZIONE DEI COMPITI Al fine di consentire un’adeguata organizzazione con alunni e 
famiglie, i compiti dovranno essere assegnati con un preavviso congruo e commisurato all’impegno 
richiesto. I genitori sono tenuti a verificare l’effettivo svolgimento dei compiti da parte dei propri figli. 
In alcun modo i genitori devono sostituirsi ad essi nello svolgimento dei compiti e devono 
promuovere, nel rispetto dell’età, la piena autonomia degli alunni stessi anche nell’uso degli 
strumenti di DAD.

Art. 9 VALUTAZIONE Ai sensi della circolare ministeriale n 388 del 17 marzo 2020 e delle indicazioni 
fornite dal Dirigente scolastico, la scuola garantisce il diritto degli alunni ad una valutazione 
trasparente e tempestiva. I docenti possono accompagnare la correzione degli elaborati con un 
commento relativo alla prestazione dell’alunno nell’elaborato stesso. Il Collegio dei docenti, nelle sue 
articolazioni, redigerà un documento esplicativo dei criteri di valutazione adottati e approvati.

Art. 10 PRESENZE I docenti registrano la partecipazione alle attività proposte anche in modalità 
indiretta e/o differita ai fini del monitoraggio continuo sull’efficacia della DAD e richiedono una 
giustificazione delle assenze per verificare che i genitori ne siano a conoscenza. Qualora un docente 
riscontrasse l’assenza reiterata di un alunno alle lezioni a distanza o che questi fosse restio a 
svolgere le attività proposte, ne darà segnalazione alla famiglia attraverso il RE nella sezione 
personale e successivamente alla segreteria didattica della scuola per gli adempimenti di 
competenza.

Art. 11 INCLUSIONE I docenti di sostegno mantengono l’interazione a distanza con l’alunno e tra 
l’alunno e i compagni di classe nonché con gli altri docenti curricolari anche attraverso il 
coinvolgimento della famiglia dell’alunno stesso. In ogni caso, sulla base del PEI i docenti di classe, in 
collaborazione, programmeranno le attività didattiche degli alunni con disabilità anche nella 
modalità DAD adattando eventualmente i materiali didattici. In relazione agli alunni con DSA o con 
BES, i docenti tengono conto del PDP ed utilizzano per quanto possibile strumenti compensativi e 
misure dispensative. Tengono conto inoltre delle difficoltà di attenzione, qualora presenti.

Art. 12 CONNESSIONI E COLLEGAMENTI Docenti ed alunni provvedono ad uniformarsi alla DAD con 
propri mezzi e collegamenti in rete. E’ stato predisposto un monitoraggio per gli alunni che non 
dispongono di dispositivi digitali idonei per lo svolgimento della didattica a distanza e/o di 
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connessione ad internet, e sono stati attivati i provvedimenti di competenza con la consegna dei 
device e di chiavette per connessione.

Art. 13 VALIDO ATTEGGIAMENTO NELLA DAD E PRIVACY  I docenti, gli alunni e le famiglie sono tenuti 
a leggere ed uniformarsi al presente regolamento. La scuola non assume alcuna responsabilità in 
relazione all’uso di modalità di comunicazione e di scambio di informazioni mediante piattaforme o 
social network diverse da quelle previste se non espressamente autorizzate dalla scuola stessa. Le 
famiglie dovranno vigilare affinché gli alunni partecipino alle attività online di GSUITE 
esclusivamente mediante l’account assegnato loro dalla scuola.

Art. 14 USO CORRETTO DI MEET 

Obblighi per i docenti 

I docenti dovranno collegarsi alla piattaforma in orario, ed almeno cinque minuti prima dell’inizio 
delle lezioni.

 I docenti che utilizzano MEET nella modalità “presentazione”, dovranno comunque rendersi 
visibili agli alunni in alcune fasi della lezione stessa attivando la videocamera. 

•

È vietato instaurare video chat o video lezioni con un solo studente, tranne i casi già previsti 
nella didattica in presenza (ad es. lezioni di musica, lezioni personalizzate con studenti disabili, 
interventi di recupero o potenziamento, interventi alla presenza dei genitori)

•

Obblighi per gli alunni 

Gli alunni dovranno collegarsi alla piattaforma in orario per gli appuntamenti su MEET. •
Gli alunni dovranno presentarsi agli appuntamenti quotidiani così come si sarebbero preparati 
per andare a scuola, nel rispetto di se stessi e degli altri. 

•

Gli alunni dovranno mantenere una postura corretta durante la lezione.•
 Gli alunni dovranno permettere al docente di riconoscerli attivando la videocamera.•
 Gli alunni dovranno posizionarsi in un luogo, per quanto possibile, tranquillo della propria 

abitazione poggiandosi ad un tavolo per poter utilizzare correttamente tutto il materiale 
necessario.

•

 Gli alunni dovranno seguire le indicazioni del docente riguardo il silenziare i microfoni o il 
disattivare momentaneamente la videocamera.

•

 Per prendere la parola dovranno alzare la mano o scrivere nella chat. •
È obbligatorio attivare la videocamera quando un alunno è chiamato a rispondere ad una 
domanda.

•

 Gli alunni dovranno chiedere all’insegnante il permesso per assentarsi brevemente dalla •
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lezione . 
È consigliato vivamente l’uso di auricolari durante la lezione per migliorare l’acustica, evitare le 
interferenze esterne e per non disturbare le persone in collegamento o negli ambienti 
domestici. 

•

È vietato usare la chat di MEET per comunicare fra compagni.•
Questa può essere usata solo in orario di lezione e per comunicare con il docente. •
È vietato scattare foto o effettuare registrazioni durante le video lezioni. •
È vietato condividere i parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di didattica a 
distanza con persone non autorizzate. 

•

È vietato interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti o dei propri 
compagni.

•

 Gli elaborati prodotti devono essere consegnati esclusivamente nelle modalità indicate dal 
docente, NON condividendoli mai con soggetti terzi.

•

 Gli alunni che entrassero nelle videochiamate prima dell’orario o che rimanessero anche 
dopo l’orario saranno sotto l’esclusiva sorveglianza e “responsabilità” dei loro genitori. A tal 
proposito la scuola non può assumere e non assume alcuna responsabilità su comportamenti 
impropri dell’alunno in quanto non gestibili a distanza.  Tutti i comportamenti che non 
rispettano questo Regolamento potranno essere sanzionati.

•

Obblighi per le famiglie 

Le famiglie hanno l’obbligo di restituire la giusta dignità a questo tipo di didattica che è la modalità 
con cui attualmente si svolge la funzione formativa ed educativa della scuola.

 Tenendo conto dell’età, gli adulti presenti in casa non dovranno interferire nelle lezioni a 
distanza, tranne che per un supporto al proprio figlio in caso di difficoltà nell’uso della 
piattaforma.

•

 Gli alunni (o i loro genitori ove richiesto dalle insegnanti per i bambini più piccoli) dovranno 
seguire le indicazioni del docente riguardo il silenziare i microfoni o il disattivare la 
videocamera.

•

 Accertarsi che il cellulare, il tablet o il computer abbiano la batteria completamente carica. •
Comunicare alla docente se vostro figlio/a non può partecipare ad una lezione con Meet.•
Inviare i compiti eseguiti.•

 Controllare giornalmente la mail dei vostri figli.•

Art. 15 CODICE DI COMPORTAMENTO E SANZIONI Lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei 
ministri il 31 gennaio 2020 e i successivi DPCM obbligano all’uso di strumenti e modalità di DAD per 
consentire l’esercizio del diritto allo studio da parte degli alunni. Norme generali: il materiale 
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audiovisivo è riservato esclusivamente agli alunni della classe ed è perciò consentito soltanto un uso 
privato da parte degli stessi allievi per fini didattici. Il materiale didattico è protetto dalla vigente 
normativa in materia di tutela del copyright (diritto d’autore - Legge 633/1941 e ss.mm. e ii.) nonché 
dalla normativa in tema di tutela dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679), pertanto è 
assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, 
pubblicazione e/o condivisione sui social media (come ad esempio facebook), piattaforme web 
(come ad esempio youtube) applicazioni di messaggistica (come ad esempio whatsapp). Ogni 
utilizzazione indebita e/o violazione sarà perseguita nei termini di legge. Poiché gli alunni sono 
minori la responsabilità della vigilanza ricade sui genitori che risponderanno di eventuali violazioni ai 
sensi dell’art. 2048 c.c.

Disposizioni particolari:

- È vietato diffondere attraverso social network o internet immagini di un docente o di una/un 
compagna/o di classe;

- È vietato diffondere, tramite i medesimi mezzi sopra indicati, immagini, filmati o altro, che 
ridicolizzino la persona o che comunque ne offendano l’immagine, la reputazione, la dignità e 
l’onorabilità.

- È vietato diffondere, in qualsiasi forma e modalità, le lezioni, il loro svolgimento o immagini di 
docenti e alunni in violazione della privacy e del diritto di autore sulle opere dell’ingegno.

- I docenti, da parte loro, avranno cura di porre in essere misure idonee per evitare la diffusione di 
elaborati, lezioni o altro materiale all’esterno del gruppo classe di riferimento.

Qualora si accertasse l’infrazione di sopradescritti divieti, si valuterà la sussistenza dei presupposti 
per avviare un procedimento disciplinare e, se del caso, per darne comunicazione alla competente 
autorità giudiziaria.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

SCUOLA PRIMARIA

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria è  
stata rivista alla luce di un impianto valutativo ( Legge41 del 06/06/2020, integrata da Legge 126/2020 
O.M. 172 del 04/12/2020) che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna 
delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Il giudizio descrittivo di ogni studente, 
riportato nel documento di valutazione, è riferito a quattro differenti livelli di apprendimento che si 
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rifanno a loro volta a diverse dimensioni degli apprendimenti:

•  Avanzato : l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
•  Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in 
modo discontinuo e non del tutto autonomo.
•  Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
•  In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

I Docenti della Primaria del nostro IC, consapevoli dello stretto legame esistente tra progettazione, 
programmazione e valutazione, si sono adoperati da subito per una rilettura dei percorsi didattici 
proposti e la formulazione del nuovo documento di Valutazione richiesto. Sono qui di seguito riportate 
alcune precise indicazioni di metodo fornite dai partecipanti all’aggiornamento proposto a livello 
nazionale e regionale:

1)     stesura, per classi parallele d'Istituto, del documento richiesto per la comunicazione degli esiti 
degli apprendimenti del primo e secondo quadrimestre, secondo il modello A1 proposto dalle 
Linee guida.

2)     revisione in verticale, in gruppi di lavoro per Disciplina, di quanto prodotto. Prima rielaborazione 
in relazione ai traguardi di competenza di fine ciclo e alle richieste dettate dall'USR Veneto.

3)     condivisione su DRIVE d'Istituto degli elaborati prodotti

4)     nomina di una F.S. e commissione coordinatrice  delle attività di studio e lavoro in vista della 
piena applicazione della Legge e delle indicazioni dell’USR

5)     ripresa dei lavori in corso, con riferimento alla stesura dei giudizi descrittivi articolati per 
Disciplina che presentino gli esiti e i livelli conseguiti dall'alunno/a anche nell'ambito delle normali 
disarmonie dell'età evolutiva. Il giudizio vede così declinati, in vari modi, gli obiettivi diversi per 
annualità, perseguiti nell'ambito delle competenze culturali o nuclei tematici evidenziati nel 
Documento, con riferimento esplicito ai traguardi per lo sviluppo delle competenze in chiave 
europea. Mediante un lavoro di «smontaggio» e «rimontaggio» di ogni singolo mattone del 
percorso, ogni docente si adopera per comporre profili il più possibili personalizzati e fedeli 
all’effettiva evoluzione dei singoli allievi.
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6)     attività di formazione su campo con una richiesta specifica d’attenzione alla

§  valutazione in itinere

l’elaborazione del giudizio periodico e finale riflette la complessità del processo di apprendimento e 
raccoglie sistematicamente gli elementi necessari a rilevare il livello di acquisizione di specifiche abilità e 
conoscenze da parte di un alunno. Gli strumenti a disposizione da utilizzare in base al loro diverso grado 
di strutturazione, assumono pari valore al fine dell’elaborazione del giudizio descrittivo  (es. colloqui 
individuali con gli alunni; osservazione; analisi delle interazioni verbali e delle argomentazioni scritte, dei 
prodotti e dei compiti pratici più complessi; compiti esecutivi semplici e la risoluzione di problemi a 
percorso obbligato; elaborati scritti; compiti autentici; prove strutturate, non strutturate, pratiche, analisi 
degli andamenti nel tempo, continuità nella manifestazione dei fenomeni osservati, …).

§  autovalutazione e riflessione metacognitiva

 intesa come riflessione sistematica sul proprio processo di apprendimento da parte degli alunni 
assume un particolare valore e rientra nel giudizio descrittivo.

§  attività di documentazione

con i diversi strumenti di valutazione all’interno del registro elettronico o di altri strumenti comunicativi, 
si favorisce una rappresentazione articolata del percorso di apprendimento di ciascun alunno. In prove 
di una certa complessità, ma più circoscritte (es. testi in lingua italiana) è possibile costruire delle 
rubriche del compito che sviluppano la gradualità della padronanza riferita alle dimensioni che 
costituiscono il testo (es. coerenza con la tipologia; aderenza alla traccia; coerenza e coesione; lessico; 
morfosintassi…).

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Al fine di fornire indicazioni trasparenti, pare opportuno riportare nel dettaglio alcune tra le disposizioni 
più significative in materia di valutazione:

1. «La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi 
compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo, è   indicata con i  differenti livelli di apprendimento: AVANZATO-
INTERMEDIO-BASE-IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE.

2. «Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima acquisizione».

3. «Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 
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apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito 
dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento».

SCUOLA SECONDARIA

Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per le diverse discipline. A seguito della valutazione 
degli studenti la scuola pone in atto interventi di recupero e/o potenziamento con personale interno o 
esterno.

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:

La non ammissione di un alunno può essere deliberata dal Consiglio di classe in sede di scrutinio 
quando:

• Le difficoltà sono molto numerose, molto gravi e riguardano più ambiti;

• Il loro rilievo è tale da pregiudicare il percorso futuro e/o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza;

• I percorsi didattici personalizzati finalizzati a migliorare gli apprendimenti non hanno dato esiti 
apprezzabili;

• Si presume che la permanenza nella stessa classe possa risultare proficua per l’alunno, potendo 
concretamente contribuire a far sì che l’alunno superi le difficoltà, senza al tempo stesso innescare 
reazioni di opposizione e/o comportamenti che possano nuocere al clima della classe nella quale si 
ritiene debba essere inserito, pregiudicando il suo il percorso di apprendimento;

• Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di 
apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO:

La non ammissione di un alunno può essere deliberata dal Consiglio di classe in sede di scrutinio 
quando:

• Le difficoltà sono molto numerose, molto gravi e riguardano più ambiti;

• Il loro rilievo è tale da pregiudicare il percorso futuro e/o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza;

•I percorsi didattici personalizzati finalizzati a migliorare gli apprendimenti non hanno dato esiti 
apprezzabili;
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• Si presume che la permanenza nella stessa classe possa risultare proficua per l’alunno, potendo 
concretamente contribuire a far sì che l’alunno superi le difficoltà, senza al tempo stesso innescare 
reazioni di opposizione e/o comportamenti che possano nuocere al clima della classe nella quale si 
ritiene debba essere inserito, pregiudicando il suo il percorso di apprendimento;

• Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di 
apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

L'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, come 
previsto dal D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 per il primo ciclo. La valutazione è effettuata collegialmente 
dai docenti contitolari della classe. Anche la valutazione di questa disciplina è effettuata dai docenti 
nell’esercizio della propria autonomia professionale in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa (art. 1 c. 2 D. Lgs 62/2017).In base 
a quanto indicato dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica nelle scuole di ogni ordine 
e grado (DM 35 del 2020), in sede di scrutinio il Coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 
valutazione acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Team o del Consiglio di Classe. Per la Scuola 
Secondaria di 1° grado la valutazione è svolta tenendo conto dei descrittori corrispondenti ai voti 
numerici espressi in decimi, come per tutte le altre discipline. Diversamente, per la Scuola Primaria è 
espressa come giudizi descrittivi, facendo riferimento ai nuovi criteri di valutazione. I livelli di 
apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono descritti in coerenza con i 
descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze così come previsto dalle Linee guida 
per la formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della Scuola Primaria (OM 
172 del 4 dicembre 2020). Il voto di Educazione Civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’Esame di Stato del primo ciclo. Nella valutazione si fa riferimento alle griglie appositamente costruite 
per ogni classe della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. In tali griglie, inserite nel Curricolo di 
Educazione Civica, si prevede il raggiungimento di più obiettivi per ciascuno dei cinque nuclei tematici: 
Dignità della persona; Identità di appartenenza; Relazione; Partecipazione; Cittadinanza digitale. Inoltre, 
sempre in corrispondenza dei nuclei tematici, vi sono espressamente indicate le conoscenze e le attività 
da valutare.

Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 62/2017, prevede che 
la valutazione del comportamento faccia riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 
Pertanto, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno, si tiene conto anche delle competenze 
conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di Educazione Civica, così come introdotto dalla Legge.
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Criteri di valutazione del comportamento:

Sulla base delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 62/2017 l’Istituto ha elaborato specifiche griglie di 
valutazione del comportamento.

Sulla base delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 62/2017 l’Istituto ha elaborato e pubblicato nell’area 
PTOF-RAV specifiche griglie di valutazione per le discipline e per il comportamento.

N.B.: Le assenze per comprovati motivi di salute con pieno recupero dei percorsi di apprendimento non 
incidono sulla valutazione del comportamento.

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il nostro Istituto si colloca in una realtà sociale complessa con una significativa presenza di alunni 
con certificazione delle disabilità, alunni provenienti da un ambiente socio-culturale medio, con 
nuclei familiari attenti alla crescita affettiva e psicosociale dei figli e altre in situazioni di disagio 
familiare e/o sociale ed economico. Emerge una situazione in cui diversi alunni, pur essendo privi di 
certificazione, si caratterizzano come soggetti BES in quanto denotano difficoltà nel percorso di 
apprendimento, di integrazione, linguistico-espressive, scarso interesse alla vita scolastica, 
atteggiamenti di aggressività fisica e verbale. Osservando in particolare lo sviluppo delle abilità di 
letto/scrittura, si nota come circa il 25% della popolazione degli allievi della scuola primaria presenti 
nel corso della prima classe un livello di scrittura sillabico alfabetico, ma non ancora per tutti 
alfabetico convenzionale. Questa parte di allievi necessita  ancora di un percorso specifico per il 
consolidamento delle competenze fonologiche di base. Tenuto conto della presenza importante di 
famiglie con lingue madri diverse, appare necessario intensificare l’attività di rinforzo della lingua 
italiana per i bambini e al contempo di potenziare la presenza dei mediatori linguistici per dialogare 
con le famiglie; sostenere le attività laboratoriali che si sono rivelate un valido strumento per 
veicolare anche una maggiore consapevolezza ed un maggior uso di un vocabolario significativo per 
la vita quotidiana e l’espressione di sé stessi; potenziare le attività di piccolo gruppo nell’orario 
antimeridiano nelle principali discipline (italiano e matematica) al fine di aiutare i bambini ad 
automatizzare con più sicurezza le abilità strumentali (lettura e scrittura), a consolidare le 
competenze fonologiche ed ortografiche e a padroneggiare con più abilità e consapevolezza i 
linguaggi specifici delle discipline, prolungare anche in classe seconda (in base alle risorse 
disponibili) le attività di grafomotricità per consolidare i prerequisiti per la scrittura. Tale 
consolidamento non è vantaggioso solo per l’attività grafica, ma serve anche come prevenzione delle 
difficoltà ortografiche. L'Istituto  si propone di assicurare a tutti questi alunni - con certificazione di 
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disabilità (L.104/92) e Bes - la piena soddisfazione del diritto all'educazione e all'istruzione. 

Un punto di forza per l'inclusione degli alunni con certificazione di sostegno è la didattica 
laboratoriale, progettata in ambito didattico e  realizzata in alcune classi della scuola primaria dai 
docenti, nel rispetto della normativa Covid vigente. Tali laboratori si rivolgono alle classi che 
accolgono alunni con disabilità, promuovendo una visione unitaria della persona, il valore della 
diversità, l'uso privilegiato di linguaggi non verbali accessibili a tutti, l'attenzione ai processi/relazioni, 
un patto di alleanza e progettualità condivise tra insegnanti, alunni, famiglie e territorio nella 
prospettiva ecologica e dell'apprendimento cooperativo.

In linea con l'ICF (DL 2017) anche la stesura del nuovo modello PEI in prospettiva bio-psico-sociale 
curato dai professori Dario Ianes, Sofia Cramerotti e Flavio Fogarolo al fine di porre particolare 
attenzione ai contesti e agli ambienti di apprendimento per un profilo di apprendimento migliore 
per tutti gli alunni.

Il progetto di psicomotricità dell’Istituto Comprensivo “Borgo Venezia” è una realtà presente ormai 
da oltre dieci anni nelle nostre scuole primarie, elemento cruciale per l'inclusione di tutti i bambini 
che provengono dalla scuola dell'infanzia. Viene data una peculiare attenzione alle componenti 
motorie che, in modo specifico, sono alla base dei processi di apprendimento della letto-scrittura. In 
modo particolare viene effettuato uno screening di tipo qualitativo sulle competenze grafomotorie e 
psicomotorie attraverso l’utilizzo di apposite schede proposte in entrata ed al termine del progetto. 
Ogni anno è stato anche effettuato un incontro di confronto tra psicomotricisti e insegnanti per 
monitorare il processo di maturazione personale e di apprendimento degli allievi. L’importanza di 
tale progetto risiede anche nel suo intrecciarsi con lo screening per i disturbi specifici di 
apprendimento realizzato a partire dall'anno scolastico 2009/2010. Numerose le correlazioni tra le 
osservazioni in ambito psicomotorio e i risultati alle prove dello screening per la dislessia.

Uno sguardo particolare viene rivolto all’individuazione precoce delle difficoltà scolastiche che 
l'alunno vive, più o meno specifiche (BES e ADHD). La tempestività della rilevazione costituisce un 
primo passo rieducativo e compensativo e permette di attuare un apprendimento individualizzato. 
Nell'Istituto, sia nella scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado per tutte le 
annualità viene effettuato un puntuale e capillare monitoraggio dell'evoluzione delle competenze di 
ciascun allievo e dell'eventuale comparsa di segnali di possibile disturbo dell'apprendimento. Altresì 
sono fortemente perseguiti l'implementazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie nell'agire didattico 
quotidiano a favore di tutti gli alunni ed in particolare degli alunni con disabilità e con disturbo 
specifico di apprendimento . A questo si associa, necessariamente, il significativo sforzo di 
formazione dei docenti sull'utilizzo delle nuove tecnologie che si rinnova annualmente. I docenti di 
sostegno si attivano, in collaborazione con i team di classe, in programmazioni personalizzate e corsi 
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di aggiornamento in sintonia con le Reti territoriali (ULSS, Centro Territoriale per l'Integrazione 
Verona Est, Unione Ciechi, Centri Territoriali). Gli insegnanti curricolari e di sostegno favoriscono la 
dinamica inclusiva organizzando lavori di gruppo, preparando lezioni multimediali e materiali 
diversificati.

Lo stesso avviene per gli alunni per i quali il Consiglio di Classe o gli Specialisti hanno rilevato bisogni 
educativi speciali. Gli interventi sono concordati durante i Consigli di Classe e incontri informali. Le 
modalità d'inclusione sono progettate e condivise con i genitori e il consiglio di classe e sono 
calibrate sui bisogni educativi dello studente. Per quanto riguarda i bisogni educativi speciali i vari 
consigli di classe coinvolti hanno proposto i piani di programmazione individualizzati e predisposto 
gli strumenti compensativi. La scuola discute ed adotta annualmente il PEI ed integra costantemente 
il proprio protocollo per l'inclusione. I docenti di potenziamento sono stati impegnati per lo più in 
attività di alfabetizzazione. Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti 
(docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. 
Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono 
costantemente monitorati e a seguito di ciò, se necessario, gli interventi vengono rimodulati.

La scuola promuove efficacemente il rispetto delle diversità. La differenziazione dei percorsi didattici 
in funzione dei bisogni educativi degli studenti è  ben strutturata a livello di scuola; le attività rivolte 
ai diversi gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi sono 
definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti, anche se non in tutti i casi. Gli interventi 
realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione. 
Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Sono pochi gli spazi a disposizione per laboratori e c'è la necessità di maggiori momenti di raccordo 
tra i docenti.

Punti di forza

Per gli alunni neoarrivati si persegue innanzitutto l'obiettivo di creare un clima relazionale di 
accoglienza, poi di far acquisire rapidamente le competenze linguistiche di base, alternando la 
presenza in classe ad un laboratorio linguistico permanente. Nei confronti di alunni con difficoltà di 
apprendimento la scuola programma attività in piccoli gruppi utilizzando eventuali compresenze o il 
supporto del docente di sostegno quando assegnato alla classe. Numerosa e costante è la presenza 
di volontari del territorio (Volontari Cestim e  Mediatori culturali) per interventi di recupero sia in 
orario curricolare che extracurricolare realizzati sempre all'interno della scuola. Inoltre con fondi 
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MIUR finalizzati a contrastare la dispersione e l'emarginazione scolastica o per l'integrazione degli 
alunni stranieri vengono attivati Corsi di Recupero spesso gestiti dai docenti della classe di 
appartenenza dell'alunno. Vengono formati gruppi di livello omogeneo per recuperare abilita' di 
base in materie linguistiche e matematica e per svolgere laboratori sui linguaggi specifici delle 
diverse discipline. Nella scuola primaria si privilegiano percorsi di L2 e attività interculturali e di 
valorizzazione delle diversità. La valutazione degli alunni in difficoltà avviene come per gli altri 
alunni. Le prove graduate consentono di far raggiungere almeno gli obiettivi minimi oppure di 
valutare i progressi.

Punti di debolezza

Gli alunni che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono in genere gli alunni stranieri 
soprattutto di prima immigrazione e alunni con disagio sociale. Sempre più numerosi i casi di alunni 
con disturbi specifici di Apprendimento. Soprattutto la scuola primaria richiede una maggior 
disponibilità di mediatori e volontari per il rinforzo delle competenze di base nella lingua italiana. Va 
crescendo il numero degli alunni che necessitano di interventi personalizzati.

 

Composizione del gruppo di lavoro

per l'inclusione (GLI):    Dirigente scolastico

                                           Docenti curricolari

                                           Docenti di sostegno

                                           Personale ATA

                                          Specialisti ASL

                                           Famiglie

                                           Funzione strumentale Inclusione

                                           Funzione strumentale intercultura

                                           DSGA.

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I PEI o piani educativi individualizzati, sono i documenti pensati e creati strategicamente per gli 
alunni con bisogni speciali. Hanno lo scopo di creare un percorso formativo che veda l'incremento di 
sviluppo dell'alunno nella sua completezza, attraverso vari mediatori e facilitatori. Gli insegnanti 
curricolari e di sostegno favoriscono la dinamica inclusiva organizzando lavori di gruppo, 
preparando lezioni multimediali e materiali diversificati. Lo stesso avviene per gli alunni per i quali il 
Consiglio di Classe o gli Specialisti hanno rilevato bisogni educativi speciali. Gli interventi sono 
concordati durante i Consigli di Classe o di team e durante incontri informali; le funzioni strumentali 
coordinando e supportano i docenti sia in fase di progettazione dei documenti che durante i GLHO, 
con funzione anche di monitoraggio. Per quanto riguarda i bisogni educativi speciali, i consigli di 
classe coinvolti propongono i piani di programmazione individualizzati e gli strumenti compensativi.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI, definito anche "progetto di vita" ha l'obiettivo di rispondere ai bisogni educativi speciali, deve 
pertanto essere il frutto di un lavoro collegiale e condiviso tra tutti gli operatori coinvolti nel progetto 
di vita dell'allievo con disabilità.

Il PEI viene dunque redatto congiuntamente dai docenti di sostegno, dagli insegnanti curricolari, 
dagli operatori delle unità sanitarie, dall'equipe medica e dalle famiglie. Inoltre, insegnanti curricolari 
e di sostegno favoriscono la dinamica inclusiva organizzando lavori di gruppo, preparando lezioni 
multimediali e materiali diversificati, predisponendo i PDP e i PEI.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La partecipazione delle famiglie al progetto di vita su base ICF-CY per delineare il profilo di 
funzionamento dell'alunno con disabilità e per la successiva stesura del PEI risulta fondamentale. Il 
ruolo dei genitori è centrale e complesso. Il dialogo costruttivo e costante, risulta fondamentale. Il 
loro ruolo è importante a partire dalla compilazione dei questionari per le famiglie che si 
intersecano con le osservazioni del team docente e forniscono i macro obiettivi da perseguire 
all'interno del PEI. Il rapporto con le famiglie per una sinergia di interventi è pertanto una scelta 
prioritaria ai fini del conseguimento degli obiettivi prefissati. Si organizzano inoltre incontri di 
formazione, confronto e condivisione della documentazione compilata per tutta la durata dell'anno 
scolastico. Altresì, viene condivisa con la famiglia la stesura del PDP (Piano Didattico Personalizzato) 
dove vengono indicate strategie ed azioni messe in atto nei due ambienti educativi famiglia e scuola. 
Il PDP viene condiviso con la famiglia, firmato da docenti del team, famiglia e Dirigente Scolastica. 
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Copia viene tenuta nel fascicolo personale riservato presso l'Istituzione dove è disponibile copia per 
la famiglia,

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni in difficoltà avviene come per gli altri alunni. L'osservazione quotidiana e 
costante, lavorare al fine di creare collaborativi e idonei ambienti di apprendimento, le prove 
graduate e individualizzate, consentono di mettere l'alunno nelle condizioni di poter raggiungere gli 
obiettivi minimi oppure di valutarne i progressi. Per gli alunni DSA (disturbi specifici di 
apprendimento) vengono recepite ogni anno scolastico le indicazioni ministeriali per la valutazione 
degli alunni DSA, con particolare riferimento all’art.11 del D.Lgs. 62 del 2017 recante norme in 
materia di valutazione. Buona parte di tale norma è stata desunta direttamente dal Decreto 
Ministeriale del 12 luglio 2011, n.5669, emanato ai sensi dell’art.7, comma 2, della Legge 170 del 
2010 che ha riconosciuto i disturbi specifici di apprendimento e a cui sono allegate le Linee guida 
per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA alle quali l'Istituto Comprensivo ha 
sempre fatto riferimento. In sede di interclasse per classi parallele (scuola primaria) e di consiglio di 
classe (scuola secondaria di primo grado) sono state approntate le verifiche per classi parallele. 
Unitamente a queste,sono state predisposte e annualmente aggiornate le verifiche per gli alunni 
DSA che prevedano gli stessi obiettivi di apprendimento e al contempo la messa in atto delle misure 
compensativo e dispensative previste nei vari PDP (riduzione numero di esercizi, fotocopie 
ingrandite, lettura da parte dell'insegnante, esercizi cloze per fare alcuni esempi).

Prove INVALSI

Le prove INVALSI vengono effettuate secondo le indicazioni ministeriali con riferimento al Decreto 
Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107 e alla Nota MIUR n. 2936/2018 Indicazioni per lo svolgimento delle 
prove INVALSI. Per gli studenti con PEI/PDP gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative 
sono utilizzati durante le prove INVALSI in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, dal PEI o 
dal PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'utilizzo di un PEI comune ai vari ordini di scuola permette una più comoda fruizione e 
comprensione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si 
incontrano nell'anno precedente al passaggio e ad inizio anno per programmare le attività di 
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Continuità tra scuola dell'infanzia, scuola primaria e tra primaria e secondaria (percorso didattico 
"PONTE") con visite guidate e attività presso le scuole. A fine anno scolastico, in un secondo incontro 
le docenti della primaria illustrano alle docenti incaricate nella formazione delle classi della 
secondaria le caratteristiche individuali e di gruppo degli alunni. Il continuo confronto tra funzione 
strumentale continuità, DSA, H e psicologa responsabile del progetto di psicomotricità permette di 
individuare con significativa precocità i segnali delle difficoltà di apprendimento. Analogamente 
questo avviene anche nel passaggio tra infanzia e primaria. Vengono inoltre programmate giornate 
di scuola aperta per le famiglie. Il monitoraggio dei risultati degli studenti nel passaggio dalla 
Primaria alla Secondaria risulta facile in quanto è un passaggio interno allo stesso Istituto per la 
maggior parte degli alunni. Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa risultano 
efficaci. La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé  e delle proprie 
inclinazioni. Sono interessate tutte le classi a partire dalla prima secondaria con percorsi graduali e 
l'intervento di personale esterno esperto. La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla 
scelta del percorso scolastico con attività che coinvolgono le realtà scolastiche del territorio e gli enti 
del territorio, tra cui il COSP. In alcuni casi la scuola realizza attività di orientamento al territorio e 
alle realtà produttive e professionali. La scuola organizza incontri/attività rivolti alle famiglie sulla 
scelta del percorso scolastico successivo, aderendo anche ad iniziative proposte dall' UST e dal 
COSP. Le attività di orientamento coinvolgono tutte le sezioni della scuola secondaria di primo 
grado. La scuola monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo. I consigli orientativi della 
scuola sono seguiti dalla maggior parte degli studenti. La scuola garantisce la continuità dei percorsi 
scolastici e cura l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

POTENZIAMENTO LINGUISTICO – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il nostro Istituto si colloca in una realtà sociale complessa con una significativa presenza di alunni 
con certificazione delle disabilità, alunni provenienti da un ambiente socio-culturale medio, con 
nuclei familiari attenti alla crescita affettiva e psicosociale dei figli e altre in situazioni di disagio 
familiare e/o sociale ed economico. Emerge, in particolare, una situazione in cui diversi alunni, pur 
essendo privi di certificazione, si caratterizzano come soggetti BES in quanto denotano difficoltà nel 
percorso di apprendimento, di integrazione, linguistico espressive, scarso interesse alla vita 
scolastica mancanza di atteggiamenti prosociali.

Dal RAV  si desume che per la scuola secondaria di primo grado “… gli alunni di prima immigrazione 
arrivano molto spesso con conoscenze quasi nulle della lingua italiana. Nel caso di provenienze 
africane o sudamericane talvolta non sono scolarizzati. Molto spesso arrivano ad anno avviato 
rendendo difficile la predisposizione di un percorso individualizzato. Negli ultimi esami di Stato poco 
meno del 40% degli studenti era non italiano o di lingua e cultura non italiane. Significativa la 
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presenza di alunni dello Sri Lanka e della Cina.” Sempre dal RAV 2019/2022 in riferimento agli esiti 
nelle prove standardizzate nazionali: “Taluni plessi presentano una concentrazione elevata di alunni 
stranieri o di lingua e cultura non italiane di prima e/o seconda immigrazione che si riflette in 
particolare sui risultati nelle prove standardizzate di matematica, probabilmente a causa di una 
conoscenza non ancora adeguata della lingua italiana come lingua di studio e del linguaggio 
specifico di materia, necessario per affrontare quesiti di carattere logicomatematico.

Alla primaria, i risultati delle prove standardizzate mostrano una evidente polarizzazione nei livelli 
minimi e massimi negli esiti. Questa sembra confermare che l'aumento significativo di alunni non 
italiani e/o di cultura non italiana incide in modo molto significativo sugli esiti. Nella secondaria il 
livello delle prestazioni in italiano risulta in flessione e si evidenzia una certa criticità nei risultati di 
matematica, da attribuire probabilmente ad una conoscenza non ancora adeguata dell'italiano 
come L2 e come lingua di studio … Alla secondaria, rispetto agli anni precedenti, si registra una 
flessione nelle prove standardizzate. La scuola dispone di alfabetizzatori di italiano come L2 (e li 
utilizza con efficacia), ma non è in grado - nonostante le specifiche richieste avanzate - di attingere a 
risorse connesse all'insegnamento delle discipline logico/scientifiche. L'esito delle prove INVALSI 
sembra rispecchiare l'evoluzione del tessuto sociale del territorio, abitato, per un verso, da famiglie 
di ceto medio, per l'altro da nuclei famigliari di origine, lingua e cultura non italiani. L'effetto scuola 
non è in linea con i dati regionali, a causa di una percentuale di alunni stranieri o di lingua e cultura 
non italiane molto superiore a quelle di riferimento e a quelle cittadine.”. Viste le peculiari necessità 
degli allievi delle scuole primarie si ritiene particolarmente utile una maggiore personalizzazione ed 
individualizzazione dei processi di apprendimento che permetterebbe sia il recupero delle difficoltà 
che la valorizzazione delle eccellenze. Osservando nel particolare lo sviluppo delle abilità di 
letto/scrittura si nota come circa il 25% della popolazione degli allievi della scuola primaria (a.s. 
2017/2018), presenti durante la prima classe, un livello di scrittura sillabico alfabetico ma non 
ancora per tutti alfabetico convenzionale. Questa parte di allievi necessita ancora di un percorso 
specifico per il consolidamento delle competenze fonologiche di base. Tenuto conto della presenza 
importante di famiglie con lingue madri diverse, appare necessario intensificare l’attività di rinforzo 
della lingua italiana per i bambini e al contempo di potenziare la presenza dei mediatori linguistici 
per dialogare con le famiglie. Si è convenuto, pertanto di:

1. insistere, durante la classe prima e seconda della scuola primaria, sul consolidamento e recupero 
delle abilità fonologiche di base per avviare un positivo apprendimento della letto-scrittura.

2. Le insegnanti di classe prima, inoltre, accompagnano questo percorso di potenziamento con una 
formazione specifica CO.RI.PO promossa dal CTI-VrEst sull’identificazione delle difficoltà di 
apprendimento della letto/scrittura.
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3. Sostenere le attività laboratoriali che si sono rivelate valido strumento per veicolare anche una 
maggiore consapevolezza ed un maggior uso di un vocabolario significativo per la vita quotidiana e 
l’espressione di sé stessi.

4. Potenziare le attività di piccolo gruppo nell’orario antimeridiano nelle principali discipline (italiano 
e matematica) al fine di aiutare i bambini ad automatizzare con più sicurezza le abilità strumentali 
(lettura e scrittura), a consolidare le competenze fonologiche ed ortografiche e a padroneggiare con 
più abilità e consapevolezza i linguaggi specifici delle discipline.

5. Prolungare anche in classe seconda (in base alle risorse disponibili) le attività di grafomotricità per 
consolidare i prerequisiti per la scrittura. Tale consolidamento non è vantaggioso solo per l’attività 
grafica ma serve anche come prevenzione delle difficoltà ortografiche.

Per individuare strategie efficaci appare importante fare riferimento a quanto espresso nel 
documento “L’ITALIANO CHE INCLUDE: LA LINGUA PER NON ESSERE STRANIERI - Attenzioni e 
proposte per un progetto di formazione linguistica nel tempo della pluralità” dell’Osservatorio 
Nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura - Gruppo 1. Insegnamento 
dell’italiano come lingua seconda e valorizzazione del plurilinguismo (MIUR). In linea con quanto 
espresso dall’Osservatorio Nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura, si 
propone che:

1. le future classi prime, soprattutto nelle scuole Carducci e Manzoni, non siano eccessivamente 
numerose (cfr. documento dell’Osservatorio “nel caso di scuole che vedono un costante inserimento 
di alunni NAI, il numero degli alunni per classe dovrebbe essere ridotto, anche per consentire 
l’ingresso degli arrivati in corso d’anno”;

2. come emerso nel progetto di formazione “I prerequisiti degli apprendimenti”, attuato anche 
durante il corrente anno scolastico e in sintonia con quanto espresso nelle Linee Guida per il diritto 
allo studio degli alunni e degli studenti con DSA 2011, si auspica che, durante la prima classe, venga 
utilizzato un solo carattere di scrittura (stampato maiuscolo) al fine di favorire una più efficace 
associazione tra fonema e grafema e prevenire, il più possibile, difficoltà di lettura e di scrittura (sia 
ortografiche che grafiche), tale soluzione dovrebbe favorire tutti gli allievi sia italofoni che non 
italofoni;

3. venga dato più tempo agli alunni non italofoni per l’apprendimento della lettoscrittura e possa 
essere approfondita la relazione tra bilinguismo e gli esiti dell’apprendimento della lingua italiana 
(cfr. Documento dell’Osservatorio “Le difficoltà di accesso alla lingua scritta si riverberano su esiti 
scolastici alla fine del primo anno della scuola primaria. Al termine della prima, i bambini con 
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background migratorio vengono bocciati in misura maggiore rispetto agli italiani per quasi due punti 
percentuali. Occorre formare gli insegnanti sul tema dell’apprendimento del codice scritto in 
situazione di migrazione e dare più tempo ai bambini di madrelingua non italiana per 
l’apprendimento della letto-scrittura.);

4. si possano attivare progetti di potenziamento linguistico L2 in entrambe le scuole primarie (cfr. 
documento dell’Osservatorio “Nelle scuole che vedono una rilevante presenza di alunni con una 
storia di migrazione, e in particolare di neoarrivati, dovrebbe essere previsto un organico funzionale 
e potenziato, che tenga conto della necessità di attivare laboratori linguistici di italiano L2 e di aiuto 
allo studio. E che preveda al proprio interno la presenza di insegnanti che hanno conseguito una 
formazione specifica nell’insegnamento dell’ italiano L2 (master; certificazioni rilasciate dalle 
università; corsi promossi dal Miur con la rete delle università)”;

5. vengano confermati ed implementati i laboratori con il Cestim sia per la prima alfabetizzazione 
che per l’approccio alle discipline (cfr. Documento dell’Osservatorio “La realizzazione di laboratori di 
italiano per lo studio, centrati sulla microlingua delle discipline, che vedono la collaborazione tra 
insegnanti disciplinari e docenti specializzati in italiano L2, consente di portare l’attenzione 
sull’italiano di scolarità e di attivare la sintesi e l’impegno di un intero consiglio”;

6. venga attivata una collaborazione con Tante Tinte;

7. venga incentivata (come da proposta del progetto di potenziamento L2 della scuola primaria 
Carducci) la frequenza dei corsi di lingua italiana da pare dei genitori, essendo, tra l’altro la scuola 
Carducci sede di lezioni di L2 per adulti (cfr. documento dell’Osservatorio “diffusione su tutto il 
territorio nazionale, anche grazie agli enti locali e al volontariato, delle iniziative denominate “Anche 
le mamme a scuola”, consentendo l’uso degli spazi scolastici per i corsi rivolti ai genitori stranieri (in 
particolare, alle mamme) in orario scolastico ed extrascolastico e organizzando i dispositivi che 
facilitano la frequenza: l’accoglienza, la mediazione, lo spazio di cura dei bimbi);

8. venga incentivata la frequenza dei corsi dopo scuola attivati nella Parrocchia di S.Giuseppe Fuori 
Le Mura e/o proposti da altri partner educativi (cfr. Documento dell’Osservatorio “Si impara l’italiano 
per studiare, ma si impara anche l’italiano studiando. E’ importante che in tempo extrascolastico 
siano disponibili dispositivi di aiuto allo studio, anche gestiti dal volontariato, che accompagnino gli 
alunni non italofoni e che insegnino loro a studiare. I genitori immigrati infatti, pur se collaboranti e 
attenti alla riuscita scolastica dei loro figli, raramente sono in grado di sostenerli nei compiti e nello 
studio.”;

9. sia incentivato il tutoraggio tra studenti (cfr. Documento dell’Osservatorio “Un dispositivo di 
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accompagnamento allo studio molto efficace, e che può essere diffuso a livello nazionale come una 
sorta di servizio civile, è quello di un affiancamento degli alunni non italofoni da parte di tutor. Si 
tratta di giovani universitari (o inseriti negli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado), 
italiani e stranieri, che si impegnano per un certo numero di ore l’anno (tra 60 e 100) e ricevono 
crediti formativi per il loro impegno (si vedano i progetti sperimentali Bussole e Almeno una stella)”;

10. aumenti la collaborazione con i servizi pubblici sociali e socio-sanitari per le situazioni di 
particolare difficoltà.

Negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 le attività indicate nei vari punti sono state 
implementate in modo significativo grazie all’utilizzo delle insegnanti di potenziamento e all’utilizzo 
delle ore ex articolo 9 messe a disposizione dalle insegnanti, all’intensificarsi del rapporto di 
collaborazione con il CESTIM, Sportello Tante Tinte, CTI-VrEst, Rotary club, Scuola di psicomotricità e 
altri partner.

Si vuole ricordare che tali misure sono anche contemplate nel RAV e nel collegato Piano di 
miglioramento. In particolare nel Piano di miglioramento  si evidenziano i seguenti Obiettivi di 
processo:

Secondaria: definizione di almeno 10 h settimanali per it. L2 anche attraverso: gruppi di livello; 
cooperative learning; didattica laboratoriale

Secondaria: utilizzo di risorse interne per attività di recupero/sostegno in matematica per un monte 
ore complessivo compreso tra 20 e 50 ore l’anno.

Approvazione e rigorosa applicazione di nuovi criteri e nuova procedura per la formazione delle 
classi per ridurre la varianza tra le classi.

Primaria: utilizzo prioritario degli insegnanti di potenziamento per alfabetizzazione”.
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Traguardi attesi in uscita

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

"CARDUCCI G."VR 15 B.GO VENEZIA VREE890011

FORTI A. VREE890022

"MANZONI A." VREE890033

 

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
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Istituto/Plessi Codice Scuola

VR N.15 - FINCATO ROSANI VRMM89001X

 

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.  
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Insegnamenti e quadri orario

IC VR 15 BORGO VENEZIA

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: "CARDUCCI G."VR 15 B.GO VENEZIA 
VREE890011

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: FORTI A. VREE890022

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: "MANZONI A." VREE890033
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: VR N.15 - FINCATO ROSANI VRMM89001X

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297
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Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1/2 33/66

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

Il curricolo di Educazione Civica mira alla formazione di cittadini responsabili e partecipi alla vita 
civica e sociale dei cittadini, si propone di favorire negli alunni una coscienza civica e civile basata 
sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri,nella 
conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti,nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano 
la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Le Linee Guida, adottate in 
applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”, hanno lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta 
attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei 
curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La Legge, ponendo a fondamento 
dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma 
cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, 
comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la 
partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
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L’insegnamento dell’educazione civica ha un carattere trasversale,per ogni anno scolastico va 
definito un orario non inferiore a 33 ore. L’insegnamento della disciplina è svolto in contitolarità , 
necessita di un docente coordinatore ed è oggetto delle valutazioni periodiche e finali.

Allegati:
Curricolo ed.civica.pdf

Approfondimento

 

INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO

SCUOLA PRIMARIA

Tempo Scuola•

TEMPO MODULARE> DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO> 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo Scuola•

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE

Italiano - storia - Geografia 9

Matematica e Scienze 6

Tecnologia 2

Inglese 3

Seconda Lingua Comunitaria 2

Arte e Immagine 2

Scienze Motorie e Sportive 2
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Musica 2

Religione Cattolica 1

Monte ore previsto per anno di corso per 
l'insegnamento trasversale di Educazione 
Civica  

33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE

Italiano - storia - Geografia 15

Matematica e Scienze 9

Tecnologia 2

Inglese 3

Seconda Lingua Comunitaria 2

Arte e Immagine 2

Scienze Motorie e Sportive 2

Musica 2

Religione Cattolica 1

Monte ore previsto per anno di corso per 
l'insegnamento trasversale di Educazione 
Civica

33

Presso la Scuola Secondaria di primo grado Fincato Rosani è stata approvata dal Collegio dei Docenti 
e dal Consiglio di Istituto la richiesta di attivazione dell'indirizzo musicale.
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Curricolo di Istituto

IC VR 15 BORGO VENEZIA

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola
Con il curricolo verticale a livello di Istituto si definiscono obiettivi e traguardi coerenti con le 
competenze chiave per l’apprendimento permanente del Consiglio dell’Unione Europea 
(aggiornate al 22 maggio 2018) e si risponde ai bisogni educativi dell’utenza. Per la sua 
realizzazione è importante definire le modalità di progettazione didattica (scelte metodologiche, 
pedagogiche e didattiche), l’osservazione e il monitoraggio in itinere e la verifica delle scelte 
effettuate. Fattori imprescindibili per sviluppare competenze, apprendimenti stabili e dotati di 
significato e valore per la cittadinanza, sono l’integrazione delle discipline per spiegare la 
complessità della realtà, la costruzione di conoscenze e abilità attraverso l’analisi di problemi e la 
gestione di situazioni complesse, la cooperazione e l’apprendimento sociale, la sperimentazione, 
l’indagine, la contestualizzazione nell’esperienza, la laboratorialità. L’offerta formativa tiene 
conto della mission condivisa e del patrimonio di esperienze professionali che negli anni hanno 
costruito l’identità della scuola. Gli insegnanti, collegialmente, declinano le competenze chiave in 
profili delle competenze e competenze specifiche, in un’ottica di continuità tra i due ordini di 
scuola, per facilitare la maturazione delle competenze trasversali e disciplinari dei discenti.

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Nella scuola sono presenti figure referenti per il curricolo verticale, una commissione per la 
continuità, gruppi di lavoro per classi parallele, dipartimenti disciplinari sulla progettazione e 
sulla valutazione. I docenti utilizzano modelli comuni per la realizzazione delle Unità di 
Apprendimento, elaborati da una commissione interna. La finalità delle Unità di 
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Apprendimento all’interno del curricolo verticale è l’acquisizione di competenze disciplinari 
e trasversali, nonché fortemente orientanti attraverso strategie didattiche innovative 
calibrate sulla diversità e sulla particolarità degli allievi. Nell’unico allegato si trovano le 
competenze declinate per la primaria e per la secondaria di primo grado e a seguire lo 
schema di UdA utilizzato nell’istituto. Per i curricoli specifici disciplinari di primaria e 
secondaria si rimanda rispettivamente ai seguenti link: 
https://www.ic15verona.edu.it/curricoli-scuola-primaria.html 
https://www.ic15verona.edu.it/curricoli-scuola-secondaria.html

Allegato:
Competenze chiave e schema UdA IC VR 15-convertito.pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si riportano in allegato alcune delle proposte formative messe in atto per lo sviluppo delle 
competenze trasversali, attuate in un’ottica di unitarietà del curricolo e di continuità tra i 
due ordini di scuola.

Allegato:
Proposta formativa per competenze trasversali IC VR 15-convertito.pdf

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

È compito peculiare del primo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza 
attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia. 
L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che 
consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente 
e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo 
formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori 
condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per 
praticare la convivenza civile. Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la 
costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si 
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realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a 
elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio 
contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in 
routine consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura 
del giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di 
partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro 
comune, ecc. Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il diritto alla parola 
(articolo 21) il cui esercizio dovrà essere prioritariamente tutelato ed incoraggiato in ogni 
contesto scolastico e in ciascun alunno, avendo particolare attenzione a sviluppare le regole 
di una conversazione corretta. È attraverso la parola e il dialogo tra interlocutori che si 
rispettano reciprocamente, infatti, che si costruiscono significati condivisi e si opera per 
sanare le divergenze, per acquisire punti di vista nuovi, per negoziare e dare un senso 
positivo alle differenze così come per prevenire e regolare i conflitti.

Allegato:
Tabella competenze di cittadinanza IC VR 15-convertito.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: "CARDUCCI G."VR 15 B.GO 
VENEZIA

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
Si fa riferimento al curricolo d'istituto.
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Dettaglio Curricolo plesso: FORTI A.

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
Si fa riferimento al curricolo d'istituto.

 

Dettaglio Curricolo plesso: "MANZONI A."

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
Si fa riferimento al curricolo d'istituto.

 

Dettaglio Curricolo plesso: VR N.15 - FINCATO ROSANI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola
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Nel corso degli ultimi anni l'Istituto ha elaborato un proprio curricolo verticale a partire dai 
documenti ministeriali di riferimento. Si fa riferimento al curricolo d'istituto.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 BIBLIOTECA

Nella classe sono presenti alunni che necessitano di attività specifiche che possano aumentare 
le capacità di attenzione, di concentrazione e organizzazione per sviluppare l’autonomia.

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre la varianza dei risultati scolastici tra italofoni e allofoni in tutte le classi.
 

Traguardo
Raggiungere un indice di varianza inferiore o pari allo 0.4

Risultati attesi

Migliorare l’attenzione, la concentrazione, l’autonomia, l’ordine e l’organizzazione nel lavoro 
cooperativo, stimolando le proprie responsabilità.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Informatica

Aule Aula generica

 VISITO E CONOSCO VERONA ROMANA

Il progetto nasce dall'esigenza di motivare e interessare l'apprendimento delle discipline storico, 
letterarie, geografiche, storico artistiche attraverso lo studio del proprio territorio. Conoscere il 
territorio della città in cui viviamo, essere in grado di leggere l’imago urbis significa riscoprire la 
realtà che ci circonda e di cui siamo parte integrante.

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

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

Risultati attesi

Esplorare il territorio circostante attraverso l'approccio senso-percettivo e l'osservazione diretta. 
Individuare gli elementi principali che caratterizzano il paesaggio osservato: la città con la sua 
diversificazione del tessuto urbano e dei complessi monumentali Individuare le tracce e usarle 
come fonti per ricavare conoscenze sul passato della comunità di appartenenza. Acquisire la 
metodologia della ricerca storica e letteraria: saper leggere fonti e testimonianze. Ricavare da 
fonti di tipo diverso semplici conoscenze su momenti del passato, locali e non. Organizzare le 
conoscenze acquisite in quadri sociali significativi (aspetti della vita sociale, politico-istituzionale, 
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economica, artistica, religiosa…) Individuare analogie e differenze fra quadri storico-sociali 
diversi, lontani nello spazio

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali INTERNO ED ESTERNO 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Arte

Aule Proiezioni

Aula generica

 PSICOMOTRICITA' E APPRENDIMENTO

Gli elementi che possono caratterizzare il presente progetto sono: 1) Connessione sempre più 
significativa tra osservazioni psicomotorie, grafomotorie e osservazioni relative allo stato degli 
apprendimenti (vedi progetti di formazione anni scolastici precedenti e proposta sportello anno 
scolastico in corso). 2) Le attività di grafomotricità verranno proposte fin dai primi incontri 
mentre il pregrafismo, inteso come preparazione alla scrittura corsiva, come per gli altri anni 
scolastici, verrà proposto nel secondo quadrimestre per le considerazioni che seguono. In una 
fase iniziale, i bambini possono essere stimolati nel consolidare le competenze visuo-spaziali e 
percettivo-motorie con l’attività in classe e con apposite schede, mentre si propone di lasciare 
sempre al secondo quadrimestre le attività di pregrafismo intese come specifica preparazione al 
corsivo. Non si ritiene utile anticipare il consolidamento di tali competenze. Si propone, invece, 
che le attività pre-grafiche vengano proposte anche durante il primo quadrimestre della classe 
seconda (tenendo conto della disponibilità delle insegnanti di classe e dei tirocinanti 
psicomotricisti).
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Risultati attesi

1. Favorire il processo di strutturazione dello schema corporeo. 2. Consolidare la costruzione di 
una immagine corporea positiva. 3. Favorire la lateralizzazione e la consapevolezza della 
lateralità da parte del bambino. 4. Facilitare l’organizzazione delle principali funzioni 
psicomotorie alla base dei processi di apprendimento (tono, equilibrio, coordinazione, prassie, 
spazio e tempo). 5. Favorire una corretta postura e, di conseguenza, la modulazione tonica del 
braccio. 6. Sperimentare l’indipendenza segmentaria del braccio: spalla, gomito, polso. 7. 
Affinare i prerequisiti grafo-motori dell’attività grafica e della scrittura ed aiutare il bambino ad 
essere consapevole di tali funzioni: prensione, direzionalità, capacità di controllo, codifica e 
decodifica visuo-motoria, movimento lateralizzato, equilibrio. 8. Sperimentare il piacere di fare. 
9. Valorizzare il rispetto e la condivisione delle regole del gioco e l’assunzione di comportamenti 
sociali positivi.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali INTERNO ED ESTERNO 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 MUSICA INSIEME

Dopo la conclusione del progetto “Disegnare musica – Musica d’insieme per crescere” del team 
coordinato da Elisabetta Garilli e dalla Rete dell’IC 6, vogliamo continuare a proporre una 
progettualità simile per non perdere la ricchezza delle esperienze condotte nelle nostre scuol
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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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Risultati attesi

1. Perseguire l'idea della Musica come disciplina scolastica necessaria al completamento dei 
processi globali di sviluppo e apprendimento, come dimostrato dalla letteratura scientifica in 
proposito. 2. Far suonare la Musica a tutti i bambini indistintamente e senza selezioni, per dare 
loro la capacità di leggere e comprendere questo potente e indispensabile linguaggio per una 
più ampia formazione umana. 3. Utilizzare l'approccio all’educazione musicale su percorsi di 
musica di insieme dove tutti sono chiamati ad assumere un ruolo e a partecipare alla 
realizzazione di un percorso condiviso. 4. Utilizzare l'interdisciplinarietà e l’approccio ludico 
come elemento primario all'interno del percorso didattico. 5. Promuovere l'integrazione fra 
culture differenti all'interno delle realtà scolastiche multietniche presenti in tutte le classi 
coinvolte. 6. Sostenere con azioni concrete l'integrazione di alunni diversamente abili che, alla 
pari degli altri, partecipano ai percorsi e rafforzano l'idea di sé. 7. Diffondere una nuova 
coscienza sul valore e l'importanza che il Paesaggio Sonoro ha nell'ambiente in cui si vive con la 
conoscenza dei suoni prodotti dal nostro habitat. 8. Porre in rilievo il ruolo che la Musica e i 
Suoni hanno nella costruzione e nella memoria di un patrimonio culturale collettivo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Musica

Aule Magna

Aula generica

Strutture sportive Palestra

 CORSO DI ROBOTICA

Utilizzo della robotica per rendere i ragazzi protagonisti attivi nell'uso della tecnologia, 
attraverso la progettazione, la costruzione e la programmazione di Robot EV3.

Risultati attesi

Stimolare negli studenti lo sviluppo delle competenze relative al pensiero computazionale, al 
coding, alle abilità costruttive, alla robotica e all'uso delle tecnologie digitali. Promuovere la 
maturazione delle soft skills, con particolare attenzione al pensiero critico, alle abilità di analisi, 
al problem solving, alla capacità poprogettuale, al lavoro di gruppo e alle abilità interpersonali e 
comunicative.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Professore di Informatica ed esperti esterni  
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

 CORSO DI FOTOGRAFIA

Dalla Teoria ala pratica. Dall'analogico al digitale. Dalla reflex allo smarthphone. Insegnare agli 
alunni le tecniche fotografiche e l'utilizzo di fotocamere e di strumenti tecnologici avanzati.

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

Utilizzo consapevole della fotocamera, attraverso la conoscenza teorica e l'esperienza pratica.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

 CORSO SCI ALPINO SNOWBOARD E SCI NORDICO

Corso di sci o snowboard presso la scuola Sci Monte Baldo a San Valentino di Brentonico, nel 
mese di febbraio, un giorno alla settimana, con maestri qualificati e per gruppi di livello.

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

•

Risultati attesi

Promuovere un'attività sportiva spesso molto costosa e non accessibile a tutti, attraverso una 
formula contenuta, sia nei costi che nei tempi.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno ed Esterno 

 ORIENTAMENTO

Sulla base degli interessi e delle attitudini dei ragazzi e con il coinvolgimento di tutte le aree 
disciplinari, si intende fornire agli studenti, a aprtire dalla I ma soprattutto in III, una maggiore 
consapevolezza relativamente alla scelta del progetto di vita futuro.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Orientamento formativo e informativo

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Docenti curricolari e COSP 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

 COMODATO D'USO

Il progetto intende rendere disponibili i libri per alunni con famiglie in difficoltà economiche, 
dietro la presentazione della certificazione ISEE. Attraverso la verifica delle necessità, sia in 
termini di libri, che in termini di utenza, il progetto si occupa del ritiro dei libri usati, dell'acquisto 
dei libri in base al bisogno e della loro distribuzione all'interno della scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
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sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

Risultati attesi

Promuovere l'apprendimento in tutti gli alunni, indipendentemente dallo loro situazione 
economica e dalla possibilità o meno di accedere alle risorse scolastiche.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 PERCORSI DI INCLUSIONE: IL TERRITORIO INCONTRA LA 
SCUOLA

Attivazione di uno sportello di Counseling all'interno della scuola per offrire uno spazio d'ascolto 
e di riflessione a docenti, alunni e famiglie, nel quale esplorare difficoltà relative a processi 
evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi, rinforzando le capacità di scelta e cambiamento.

Risultati attesi

Sostenere i ragazzi nella fase di crescita, accrescendo in loro la motivazione scolastica e la 
capacità decisionale. Supportare gli studenti per l'orientamento scolastico e integrare bisogni 
affettivi e didattici. agevolare i processi comunicativi tra docenti e famiglie, favorendo la 
creazione di relazio ni positive. Segnalare l'opportunità di invio a specialisti.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 CORSO DI STRUMENTO MUSICALE: OTTONI

Attivazione di un corso di strumento musicale della famiglia degli ottoni, su modello degli Istituti 
a indirizzo musicale, come ampliamento dell'offerta formativa della scuola.

Risultati attesi

Fornire agli alunni una maggior capacità di lettura attiva e critica della realtà musicale attuale. 
Valorizzare eventuali eccellenze. Acquisire una completa e consapevole alfabetizzazione 
musicale e una tecnica strumentale di base. Eseguire semplici brani strumentali.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

 MUSICA D'INSIEME PER LA CONTINUITA'

Attivazione di attività parallele tra alunni delle classi V della Primaria e alunni delle classi I della 
Secondaria, da svolgersi in orario curricolare, escluso lo spettacolo finale al teatro Camploy.
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Risultati attesi

Migliorare le abilità strumentali attraverso la musica d'insieme. Perfezionare le proprie 
competenze sociali e civiche, attraverso il rispetto delle regole di convivenza civile. Incentivare la 
continuità tra Primaria e Secondaria.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Docenti interni di musica ed esperti esterni 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

 ORCHESTRA D'ISTITUTO

Attivazione di un corso di Music d'insieme in orario extracuricolare per tutti gli alunni della 
Secondaria di I grado che studiano uno strumento musicale, al fine di crare un'orchestra 
d'istituto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Ampliare l'offerta formativa dell'istituto. Fornire agli alunni uno strumento orientativo ulteriore. 
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Valorizzare eventuali eccellenze. creare un gruppo strumentale che si esibisca in concerti e 
occasioni particolari, rappresentando l'istituto. Migliorare le abilità strumentali attraverso la 
musica d'insieme e rispettare le regole della convivenza civile in un gruppo strumentale.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

 AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

Attività promozionali offerte dalle società sportive e colalborazioni con Enti del Territorio, che si 
svolgono durante l'orario curricolare dei docenti di scienze motorie.

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

•

Risultati attesi

Ampliamento dell'offerta formativa in ambito motorio e sportivo

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Docenti di scienze motorie ed esperti esterni 
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Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 ACCOGLIENZA di STUDENTI TIROCINANTI della FACOLTA' 
DI SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE di VERONA

Accoglienza dei tirocinanti di Scienze motorie e Sportive della Facoltà di Verona, al fine di 
insegnare loro le metodologie di insegnamento della disciplina.

Risultati attesi

Formazione degli studenti della Facoltà di Scienze motorie e sportive, in relazione 
all'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola secondaria di I grado.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 GIOCHI MATEMATICI

Partecipazione delle classi della Secondaria alla gara nazionale di giochi matematici, attraverso 
la somministrazione di esercizi di allenamento e la correzione delle prove, a gara conclusa.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Miglioramento degli esiti raggiunti nella prova di matematica al termine del primo 
ciclo, al fine di ridurre la varianza tra le classi negli esiti degli apprendimenti rilevati 
nelle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
I livelli degli esiti degli studenti nella prova di matematica al termine del primo ciclo 
devono conseguire un punteggio pari a quello regionale.

Risultati attesi

Migliorare l'approccio alla matematica e le abilità logiche. Testare l'intuito, lo spirito 
d'osservazione e le conoscenze dei ragazzi. Sviluppare le abilità matematiche.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Magna

Aula generica

 PREPARAZIONE ALL'ESAME DI STATO DI MATEMATICA

Attivazione, per gli studenti di classi III in difficoltà, di un corso di recupero e potenziamento 
degli argomenti matematici in preparazione dell'esame di stato.

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Miglioramento degli esiti raggiunti nella prova di matematica al termine del primo 
ciclo, al fine di ridurre la varianza tra le classi negli esiti degli apprendimenti rilevati 
nelle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
I livelli degli esiti degli studenti nella prova di matematica al termine del primo ciclo 
devono conseguire un punteggio pari a quello regionale.

Risultati attesi

Recuperare i contenuti specifici della disciplina utili alla prova d'esame. Sviluppare i contenuti e 
approfondire vari argomenti inerenti all'esame di stato.

Destinatari Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Interno 

 CORSO DI PREPARAZIONE AL GOETHE ZERTIFIKAT A1.

Attivazione di un corso di potenziamento di tedesco per la preparazione agli esami del Goethe 
Zertifikat A1 – Fit in Deutsch 1.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Migliorare la partecipazione e la motivazione degli alunni alla disciplina linguistica. Potenziare le 
abilità dell'ascolto, della lettura, della scrittura e soprattutto del parlato. Ampliare il lessico 
conosciuto.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica
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 CORSO di POTENZIAMENTO LINGUISTICO di INGLESE per 
classi I e II

Attivazione di corsi di potenziamento linguistico per classi I e II con madrelingua inglese, in 
orario extracurricolare, a carico delle famiglie. Il corso prevede 12 incontri di un'ora, da svolgersi 
nel I quadrimestre per le II e nel II quadrimestre per le I, in collaborazione con un'associazione 
esterna: l'English Centre.

Risultati attesi

Migliorare la motivazione e l'approccio alla disciplina. Sviluppare e perfezionare le quattro abilità 
inerenti l'apprendimento dell'inglese. Ampliare il lessico. Conoscere metodologie di 
apprendimento linguistico diverse dalla lezione frontale e dalla somministrazione di esercizi di 
consolidamento.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

La scuola di lingue English Centre collabora oramai da un paio di anni con la nostra scuola, per 
potenziare e consolidare, tramite la competenza di docenti madrelingua, l'apprendimento della 
lingua inglese, regolarmente svolto in orario curricolare.

Il corso, a cadenza settimanale, si compone di 12 incontri di un'ora ciascuno, in cui si privilegia 
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l'oralità e l'apprendimento della lingua attraverso attività ludiche, attività teatrali e musicali.

Gli alunni, seguiti da una docente madrelingua, sono stimolati a conversare tra di loro e con la 
docente, utilizzando la lingua come tramite, anche nelle richieste più immediate. L'impiego di 
canzoni, indovinelli, modi di dire o brani estrapolati da copioni teatrali inglesi, concorre a 
promuovere un apprendimento significativo, in cui la lingua non risulta essere il fine 
dell'insegnamento ma lo strumento nell'acquisizione di elementi di cultura generale, attinenti la 
disciplina stessa. 

 KET FOR SCHOOLS (CERTIFICAZIONE LIVELLO A2)

Attivazione di un corso di apprendimento ed esercitazione in lingua inglese funzionali alla 
certificazione del livello A2. Il corso prevede 12 incontri di un'ora per gli alunni delle classi III, in 
orario extracurricolare, a carico delle famiglie, in collaborazione con agenzia esterna accreditata.

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

Partecipazione attiva e motivata alle attività proposte.Potenziamento delle abilità di listeningm 
reading, speaking e writing, finalizzato alla certificazione.Ampliamento del lessico.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno ed Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

 HABLANDO ESPANOL

Attivazione di un corso di potenziamento linguistico con madrelingua spagnola, destinato agli 
studenti della classi III, in preparazione dell'esame di stato. Il corso prevede 8 ore di intervento 
(4 per classe) in orario curricolare.

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

Potenziare le abilità di comprensione e la produzione orale, in preparazione della prova scritta e 
orale dell'esame di stato.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Aula generica

 ROSA ROSAE: CORSO PROPEDEUTICO ALLO STUDIO DEL 
LATINO

Attivazione in orario extra-curricolare di un corso di lingua latina per fornire alcune nozione di 
base agli studenti di classe II e III intenzionati a iscriversi a un liceo, dove viene insegnata la 
disciplina.

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre la varianza dei risultati scolastici tra italofoni e allofoni in tutte le classi.
 

Traguardo
Raggiungere un indice di varianza inferiore o pari allo 0.4

Risultati attesi

Fornire un primo approccio alla lingua latina, attraverso l'insegnamento dei alcuni degli elementi 
grammaticali e sintattici. Individuare alcune strutture fonologiche, morfologiche , sintattiche e 
lessicali fondamentali della lingua latina e riconoscerne l'influenza nelle lingue europee. 
Tradurre alcune frasi semplici e alcuni brevi brani, apprendendo il metodo di analisi. Ampliare il 
lessico attraverso l'insegnamento della lingua secondo il metodo natura, ovvero attraverso 
l'utilizzo di formule colloquiali e brevi conversazioni, come nell'apprendimento delle lingue 
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moderne. Utilizzo della lingua italiana in modo più maturo e consapevole, in particolare per 
l'analisi della frase semplice. Far comprendere il valore della cultura antica e il suo contributo 
alla crescita interiore e personale dell'individuo e del futuro cittadino. Favorire lo sviluppo della 
consapevolezza storia nello studio elle realtà culturali e linguistiche europee e del rapporto di 
continuità e alterità tra presente e passato.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

 CORSO DI TEATRO

Questo Progetto ha lo scopo di offrire agli alunni gli stimoli e gli interessi necessari per la 
realizzazione, insieme a loro, di un vero e proprio laboratorio teatrale, dando prevalentemente 
spazio a testi inventati dai singoli allievi, che saranno inseriti in un canovaccio realizzato 
dall’insegnante con la loro collaborazione. Questo canovaccio iniziale servirà come punto di 
partenza per stimolare la fantasia dei ragazzi e la loro creatività, per portarli a inventare le loro 
scene originali. Questo permetterà agli allievi di immedesimarsi meglio nei personaggi, evitando 
così recitazioni stereotipate, consentendo loro di approfondire e indagare tematiche più vicine 
alle loro esperienze e conoscenze. Il testo creato con la metodologia laboratoriale permetterà di 
sviluppare copioni dove non compaiono primi attori o prime attrici, ma, il vero protagonista è il 
gruppo degli alunni coinvolti nell’esperimento, e tale elemento, a mio avviso, è fondamentale 
per il teatro nella scuola.

Risultati attesi

Obiettivi formativi 1) Educare alla socializzazione. 2) Potenziare l’autocontrollo e l’autostima 
Obiettivi specifici 1) Sviluppare l’uso della comunicazione mimico-gestuale e musicale. 2) 
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Sviluppare le potenzialità espressive e comunicative attraverso linguaggi verbali e non verbali. 3) 
Sviluppare le capacità attentive e di memoria uditiva. 4) Cogliere il significato dell’intonazione 
(tono di voce, accenti, pause). 5) Sviluppare una lettura espressiva. 6) Esprimersi adottando 
strategie diverse in funzione dello scopo. 7) Rispettare i turni di parola. 8) Progettare un testo 
scritto dalla fase della raccolta delle idee a quella della pianificazione e revisione testuali. 9) 
Usare termini appropriati e lessicalmente articolati. 10) Memorizzare gli argomenti: recitare a 
memoria i testi drammatizzati. 11) Produrre testi fantastici utilizzando uno schema elaborato 
collettivamente. 12) Scrivere semplici testi usando la forma dialogica (discorso diretto e 
indiretto)

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Approfondimento

Il corso ha lo scopo di far apprendere agli alunni, attraverso il gioco, le tecniche di base della 
recitazione attraverso un lavoro di relazione di gruppo, con lo stimolo all’ascolto reciproco, alla 
presa di coscienza di responsabilità e incentivo alla creatività.

Il Progetto Teatro prevede diverse attività che vanno dalla scelta dell’argomento da trattare, alla 
realizzazione della sceneggiatura, alla produzione dei copioni. Verranno inoltre prodotti 
costumi, arredi di scena, scenografie e verranno scelte le musiche adatte alla rappresentazione.  
L’attività teatrale sarà svolta nel periodo novembre 2019/maggio 2020 in orario pomeridiano, 
per un totale di 25 ore (15 ore di 1.5 ora), escluse prove generali e spettacolo finale, 

 PIU' LIBRI PIU' LIBERI: PROGETTO BIBLIOTECA

VALORIZZAZIONE E CONTINUO AMMODERNAMENTO DELLA BIBLIOTECA DI ISTITUTO PER LA 
PROMOZIONE ALLA LETTURA E LA FRUIZIONE DEI LIBRI. Il progetto si articola in varie attività: 1) 
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Attività pomeridiana di lettura 2) Allestimento della nuova sede della Biblioteca 3) Catalogazione 
informatica dei libri 4) Adesione alla rete "Veleggiamo" e partecipazione al premio Masiero 5) 
Organizzazione di Libriadi

Risultati attesi

Le finalità che il progetto si prefigge e che possono avere una ricaduta positiva su tutte le 
discipline scolastiche sono le seguenti: - Alfabetizzare: promuovere le competenze linguistiche e 
una prima forma di educazione letteraria - Educare alla cittadinanza - Valorizzare le eccellenze, 
cioè offrire agli studenti più motivati percorsi di approfondimento - Favorire il dialogo con il 
territorio e la promozione culturale - Creare “ponti linguistici” tra le diverse culture.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Altro 

Risorse professionali Docenti di lettere e di lingue/ esperti esterni/ librerie 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Magna

Aula generica

Approfondimento

Per il terzo anno consecutivo si propongono in aula magna, in orario pomeridiano,  una serie di 
incontri per promuovere il piacere della lettura e favorire la conoscenza dei libri e la riflessione 
sui grandi temi. 
Con cadenza ogni mese e mezzo circa, in date particolarmente significative collegate a 
particolari ricorrenze, ad esempio:
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- 3 ottobre : giornata nazionale in memoria delle vittime delle migrazioni 
- 20 novembre: la giornata internazionale dei diritti dei minori 
- 21 marzo: giornata mondiale della poesia 
- 23 maggio: anniversario strage di Capaci 

Durante le ore curricolari 
- allestimento settimana di libriamoci: realizzazione cartelloni, locandine, segnalibri, frasi da 
donare (LIBRIACIA ); realizzazione di un volantino per promuovere anche l’iniziativa di 
#ioleggoperché (Emozioni di carta: brevi presentazioni di "libri del cuore"di studenti, docenti e 
genitori alla cittadinanza, realizzando una manifestazione itinerante tra varie librerie e 
biblioteche della città, al fine di promuovere il piacere della lettura, al di fuori del contesto 
scolastico.)

 - animazione della mostra del libro da parte delle colleghe di lettere, che presenteranno alle 
loro classi in visita alla mostra un libro che amano e ritengono adatto a loro e di cui potranno 
leggere qualche brano

- incontro con Trevisi; Cambareri ; Manzato. 
- biblioteca vivente: gli studenti raccontano i libri che hanno amato ai loro compagni.  
- maratona di lettura 
- realizzazione segnalibri 
- realizzazione locandine e manifesti per abbellire la biblioteca 
- animazione della ricreazione da parte delle terze 
- letture animate per la primaria ( all’interno del progetto continuità: 6 ore per incontrare classi 5 
primaria e proporre letture ad alta voce con un momento laboratoriale finale )

Il progetto è rivolto agli studenti della Secondaria e della Primaria, alle loro famiglie ed è aperto 
anche al territorio, dal momento che mira a promuovere il piacere della lettura e 
dell'approfondimento letterario non solo all'interno del contesto scolastico ma in generale nel 
quartiere afferente la scuola, in collaborazione con la Biblioteca dei Borgo Trieste e le altre 
biblioteche presenti sul territorio o sulla rete "Veleggiamo". 
 

 

S  
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 BENVENUTI ALLE CARDUCCI: MI DIVERTO CON 
L'ITALIANO

LINGUISTICO ESPRESSIVA

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre la varianza dei risultati scolastici tra italofoni e allofoni in tutte le classi.
 

Traguardo
Raggiungere un indice di varianza inferiore o pari allo 0.4

Risultati attesi

Facilitare l’apprendimento della lingua italiana per comunicare in modo efficace in situazioni e in 
contesti quotidiani diversi. Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto 
reciproco e quindi la costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia. Favorire un 
approccio graduale alla lingua italiana per la comprensione delle discipline.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Aula generica

 UN LIBRO PER VIAGGIARE

Il progetto nasce dall’idea di offrire ai bambini italofoni e non italofoni l’opportunità di scoprire, 
attraverso la lettura, il libro come “oggetto misterioso” che diverte e fa delle “magie” .

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•
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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Competenze sociali e civiche: consolidamento della cultura della legalità, 
promozione del senso di appartenenza al gruppo di pari e conoscenza e 
consapevolezza di sé, in relazione al contesto sociale.
 

Traguardo
Attraverso attività di educazione alla legalità contenere le sanzioni formali entro il 
10% degli alunni dell'Istituto e, tramite percorsi di inclusione e integrazione, 
contrastare l'emarginazione scolastica.

Risultati attesi

Avvicinare gli alunni alla lettura

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Aula generica

Giardino
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 LETTURE ALL' APERTO 3 e 4

Il progetto nasce per far appassionare i bambini alla lettura e dare modo di conoscere le varie 
Tipologie testuali.

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

•

Risultati attesi

Realizzare interventi mirati al recupero e al consolidamento degli apprendimenti di base in 
italiano

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Giardino

 SE COMUNICO CRESCO
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Il progetto mira a migliorare l’autostima, l’autonomia operativa e i processi di socializzazione e 
gestire meglio le relazioni con gli altri.

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

•

Risultati attesi

Migliorare i processi di socializzazione e gestire meglio le relazioni con gli altri.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 UN PONTE TRA L' ITALIA E GERMANIA

Il progetto nasce per approfondire la conoscenza di un paese europeo anche attraverso la sua 
lingua; confrontarsi direttamente con coetanei che vivono in Germania; collaborare su attività 
comuni proposte dai docenti; rafforzare le proprie competenze di produzione scritta e orale (in 
italiano e tedesco); conoscere direttamente un’altra cultura tramite un viaggio di istruzione a 
Monaco.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

Risultati attesi

Potenziare le abilità di comprensione e la produzione orale, in preparazione della prova scritta e 
orale dell'esame di stato.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno ed Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Aula generica

 SALA STUDIO

Promuovere e consolidare il metodo di studio, creare un ambiente e un clima accogliente che 
favoriscano la crescita personale e la socializzazione delle ragazze

117IC VR 15 BORGO VENEZIA - VRIC89000V



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Apprendimento di un metodo di studio efficace

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

 LETTERE E NUMERI ANIMATI

Il progetto nasce dall’esperienza, maturata negli anni, all’interno di un ampio e attivo progetto di 
collaborazione con il servizio di Integrazione Scolastica dell’ulss 9 Scaligera. Promuove un 
modello didattico-organizzativo a favore degli alunni con disabilità e non solo. Esso si pone 
come obiettivi: vivere la disabilità e la diversità presente nei gruppi classe come una risorsa/ un 
valore aggiunto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Competenze sociali e civiche: consolidamento della cultura della legalità, 
promozione del senso di appartenenza al gruppo di pari e conoscenza e 
consapevolezza di sé, in relazione al contesto sociale.
 

Traguardo
Attraverso attività di educazione alla legalità contenere le sanzioni formali entro il 
10% degli alunni dell'Istituto e, tramite percorsi di inclusione e integrazione, 
contrastare l'emarginazione scolastica.

Risultati attesi

Imparare a collaborare per la realizzazione di prodotti individuali e collettivi.

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 QUINTE DIETRO LE QUINTE

Il progetto si svolgerà con gli alunni di classi quinte, del plesso Forti, in accordo, proporranno 
all’interno del percorso d' italiano, un approfondimento sul taglio giornalistico.
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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

Migliorare la comprensione dell’argomento .

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Aula generica

 GLADIATORI DI VITA

La classe quinta C del plesso Forti si è sempre adoperata nel percorso di inclusione, nonostante 
gli infiniti cambi di docenti, il gruppo sia dei pari che del team è stato solido pertanto, alla luce di 
un immane lavoro, mettono in scena quello che, probabilmente, hanno imparato meglio. Lo 
stare bene insieme.

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Competenze sociali e civiche: consolidamento della cultura della legalità, 
promozione del senso di appartenenza al gruppo di pari e conoscenza e 
consapevolezza di sé, in relazione al contesto sociale.
 

Traguardo
Attraverso attività di educazione alla legalità contenere le sanzioni formali entro il 
10% degli alunni dell'Istituto e, tramite percorsi di inclusione e integrazione, 
contrastare l'emarginazione scolastica.

Risultati attesi

Allestimento di uno spettacolo alla fine del percorso

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Teatro

 GIORNALINO "FUORI REGISTRO

Il progetto nasce dall’esigenza di avvicinare gli alunni alla produzione testuale, promuovere la 
scrittura come Compito autentico e forte mezzo di comunicazione avvalendosi di Varie 
metodologie compositive. Prevede la realizzazione del giornalino d’istituto. Le classi interessate 
sono le seconde e terze della scuola Secondaria di Primo Grado e tutte le classi della Primaria 
coadiuvate dalle docenti.
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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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Competenze sociali e civiche: consolidamento della cultura della legalità, 
promozione del senso di appartenenza al gruppo di pari e conoscenza e 
consapevolezza di sé, in relazione al contesto sociale.
 

Traguardo
Attraverso attività di educazione alla legalità contenere le sanzioni formali entro il 
10% degli alunni dell'Istituto e, tramite percorsi di inclusione e integrazione, 
contrastare l'emarginazione scolastica.

Risultati attesi

Realizzazione del giornalinon d'istituto.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Informatizzata

 AGENDA 2030, VERONA BENE COMUNE- NATURAZIONI

La scuola Carducci e la scuola Forti da anni partecipano alle attività del Comune di Verona 
relative all'educazione ambientale e alla educazione alla Cittadinanza FACCIAMO GOAL CON 
AGENDA 2030.Quest’anno gli alunni saranno impegnati nella compilazione del calendario e nella 
realizzazione dell’orto didattico.

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
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Migliorare le competenze chiave europee degli studenti: imparare ad imparare, 
spirito d'iniziativa e imprenditorialità.
 

Traguardo
Attraverso alcuni progetti d'Istituto, quali la Robotica Attiva, il Coding, corsi Scratch, il 
Progetto "Apprendisti Ciceroni", in collaborazione con il Fai, e il progetto "Più libri Più 
liberi", si mira a potenziare il senso di responsabilità, l'autonomia nella ricerca di 
informazioni e lo spirito d'iniziativa.

Priorità
Competenze sociali e civiche: consolidamento della cultura della legalità, 
promozione del senso di appartenenza al gruppo di pari e conoscenza e 
consapevolezza di sé, in relazione al contesto sociale.
 

Traguardo
Attraverso attività di educazione alla legalità contenere le sanzioni formali entro il 
10% degli alunni dell'Istituto e, tramite percorsi di inclusione e integrazione, 
contrastare l'emarginazione scolastica.

Risultati attesi

Promozione di atteggiamenti personali e collettivi volti a favorire il risparmio energetico, la 
riduzione dei rifiuti, la mobilità sostenibile e il corretto utilizzo dell’acqua. Realizzazione dell'orto.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Scienze

Arte

Aule Aula generica

 DA CHE PARTE STAI? IO,TU,NOI,VOI…DALLA PARTE 
DELLA TERRA

Il progetto che verrà espletato nei plessi Carducci e Manzoni, si propone di ampliare la 
conoscenza dello stato di salute del nostro pianeta attraverso laboratori pratici, lettura di libri 
specifici, visione di documentari, interventi di studiosi preparati sulle tematiche proposte e 
laboratori artistici.

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave europee degli studenti: imparare ad imparare, 
spirito d'iniziativa e imprenditorialità.
 

Traguardo
Attraverso alcuni progetti d'Istituto, quali la Robotica Attiva, il Coding, corsi Scratch, il 
Progetto "Apprendisti Ciceroni", in collaborazione con il Fai, e il progetto "Più libri Più 
liberi", si mira a potenziare il senso di responsabilità, l'autonomia nella ricerca di 
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informazioni e lo spirito d'iniziativa.

Risultati attesi

Incentivare comportamenti mirati al rispetto dell'ambiente e della terra intesa come casa 
comune.

Risorse professionali Interno ed Esterno 

 DALLA PARTE DELLA TERRA, DALLA PARTE DEI BAMBINI

Questo progetto, si propone di dare rilievo alla bellezza e ricchezza della diversità con un 
murales che doni a chi lo guarda, pace, serenità e una riflessione profonda.

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

•

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

Realizzazione di un murales.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Arte

Aule Aula generica

 CERAMICANDO

In una realtà in cui i bambini sono più a contatto con la tecnologia che con la terra e la creatività, 
questo progetto offre la possibilità di utilizzare tecniche manuali per acquisire la consapevolezza 
che le mani possono diventare strumenti creatori di arte. La libertà di espressione inoltre 
permette di rafforzare l’autostima e un’idea positiva di sé.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Realizzazione di un manufatto di ceramica.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno ed Esterno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Arte

 NOI E L AMBIENTE

 Nasce come attività didattica inserita nella programmazione di Tecnologia e di Educazione 
Civica. L’esperto economista prof. Daud Khan con un’esperienza di 25 anni presso la FAO e 
progetti internazionali di cooperazione e sviluppo, interverrà on line nelle classi terze e in 
presenza con due sessioni in aula Magna

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

Offrire informazioni ragionate riguardo l’Ambiente, l’uso insostenibile delle Risorse e il Diseguale 
Accesso nei Paesi. Coinvolgere gli alunni nella ricerca e approfondimento di temi importanti. 
Utilizzare le tecnologie digitali per interagire, condividere e comunicare.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna
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 ORTO DIDATTICO "COLTIVIAMOCI"

Si rileva la necessità di costruire un setting didattico esperienziale che valorizzi i compiti di realtà 
e l’assunzione di metaconsapevolezza verso il raggiungimento di un obiettivo educativo per i 
ragazzi cui il sistema tradizionale degli apprendimenti risulta spesso impegnativo e difficoltoso. 
Riconoscere ed apprezzare l'importanza del lavoro anche fisico in vista di un obiettivo da 
conseguire, allenare la tenacia e la perseveranza per ottenere risultati soddisfacenti, lavorare in 
gruppo e relazionarsi con rispetto reciproco e partecipazione; recuperare motivazione verso 
compiti e consegne da realizzare, accumulare esperienze in vista delle scelte scolastiche future, 
sono gli obiettivi che il progetto si propone di conseguire.

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

Riconoscere ed apprezzare l'importanza del lavoro anche fisico in vista di un obiettivo da 
conseguire, allenare la tenacia e la perseveranza per ottenere risultati soddisfacenti, lavorare in 
gruppo e relazionarsi con rispetto reciproco e partecipazione; recuperare motivazione verso 
compiti e consegne da realizzare, accumulare esperienze in vista delle scelte scolastiche future.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 FOTOGRAFARE CON SMARTPHONE

Il progetto si propone di far conoscere i principi base della fotografia.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Acquisire competenze fotografiche e utilizzare in modo consapevole le foto realizzate.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 PREPARAZIONE ALL' ESAME DI STATO DI MATEMATICA

Il progetto si propone il recupero dei contenuti specifici per poter affrontare in modo adeguato 
la prova d’esame della scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

Recupero e Sviluppo di contenuti e attivazione dei saperi nell'ambito della matematica.

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 DAL LAVANDINO AL MARE: STORIA DI UN 
MICROGRANULO

Questo laboratorio gratuito ,a cui parteciperà la classe IV B del plesso Forti, offre l’opportunità di 
riflettere sul tema delle microplastiche e l’inquinamento delle acque.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

realizzazione di un Libretto con il racconto illustrato del lavoro svolto.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed Esterno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Scienze

Aule Aula generica

 DUE PICCOLE AMICHE TARTARUGHE

Finalità specifiche nel progetto sono quelle di Creare nel bambino un punto d'incontro con le 
piccole tartarughe per promuovere un corretto rapporto con gli animali e di conseguenza 
sviluppare empatia e capacità di relazionarsi in maniera corretta nella interazione con i pari e 
con tutti gli esseri viventi.Conoscere le iniziative promosse dall proprio comune a favore degli 
animali e della tutela ambientale.

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

Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali.

Risorse professionali Interno 

 IL COLORE DELLA VITA

Il progetto si propone di sensibilizzare i bambini e renderli consapevoli di quanto valore hanno i 
piccoli gesti, soprattutto quello della donazione del sangue che non costa nulla a chi lo fa ma 
può essere fonte di vita.I volontari AVIS supporteranno le docenti, in un intervento di un’ora 
circa, nella spiegazione della donazione come valore e fonte di vita e nel rigenerarsi del sangue 
nel nostro corpo.
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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

•

Risultati attesi

Sensibilizzare i bambini e renderli consapevoli di quanto valore hanno i piccoli gesti, soprattutto 
quello della donazione del sangue.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed Esterno (Volontari Avis) 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 MUSICOTERAPIA

Il percorso viene proposto per gli alunni del Plesso Carducci con diagnosi di spettro Autistico, 
ADHD, funzionamento limite o disabilità motoria. Si è pensato ad un percorso di Musicoterapia 
in quanto la musica è un linguaggio e come tale può essere usata per comunicare, per 
trasmettere delle emozioni, delle percezioni, delle informazioni,dei contenuti. I bambini che 
hanno difficoltà nell’utilizzare il Sistema di comunicazione Convenzionale possono trovare nella 
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Musica un mezzo per interagire con gli altri, in particolar modo con il gruppo dei pari.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Migliorare lo sviluppo senso-percettivo e psicomotorio attraverso esperienze sonore. Stimolare 
l’attenzione, la concentrazione, la memoria e le funzioni cognitive. Promuovere l’espressione dei 
sentimenti e l’orientamento delle proprie emozioni nel contatto interpersonale. Favorire 
l’autostima, l'auto gratificazione incoraggiando l’indipendenza e la fiducia in sé. Facilitare la 
comunicazione e l’interazione partendo dal linguaggio non verbale al recupero fattibile 
dell’aspetto linguistico. Potenziare la partecipazione, l’integrazione e l’inclusione.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno ed Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PERCORSI D' INCLUSIONE: IL TERRITORIO INCONTRA LA 
SCUOLA ( COUNSELING)

Nel nostro Istituto è presente un’alta percentuale di alunni stranieri e di alunni con disagio 
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documentato. L’attività di counseling si propone di creare uno spazio di sostegno per alunni, 
genitori e docenti.

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

•

Risultati attesi

Il counselling, inteso come relazione d’aiuto che sostiene chi si trova in un momento di crisi, 
offre uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare difficoltà relative a processi 
evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi e rinforzare capacità di scelta e di cambiamento.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno ed Esterno 

 EDUCAZIONE CIVICA

Il progetto si propone di presentare percorsi di educazione civica e di cittadinanza digitale agli 
alunni,al fine di contribuire a formare cittadini responsabili e attivi e promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita Civica, culturale e sociale delle comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

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 
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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

Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi. Promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti 
e dei doveri.  Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 
sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. Alimentare e rafforzare 
il rispetto nei confronti delle persone,degli animali e della natura. Sviluppare la conoscenza della 
Costituzione italiana.  Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili 
sociali, giuridici, civici e ambientali della società.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il seguente progetto nasce con l'intento di sensibilizzare genitori, studenti e docenti dell’istituto 
al fine di prevenire e contrastare il problema della diffusione del Cyberbullismo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

Per gli studenti: - aumentare la consapevolezza dei rischi di un utilizzo inappropriato del 
cellulare - aiutarli a sviluppare empatia nei confronti di chi subisce atti di bullismo e 
cyberbullismo - farli riflettere sulla responsabilità personale, come attori e come spettatori, di 
fronte a situazioni di questo genere, collegandosi ai temi della giustizia, del rispetto e 
dell’inclusione Per i docenti: - raccogliere informazioni dai propri studenti su come percepiscono 
e vivono queste tematiche; - aprire (o consolidare) su queste tematiche un canale di dialogo e di 
scambio con gli studenti che possa poi continuare nel corso dell’anno scolastico. Per i genitori: - 
instaurare relazioni di sostegno e aiuto in situazioni in cui siano presenti manifestazioni di 
disagio - orientare e accompagnare lo studente e la sua famiglia all’interno dei servizi territoriali 
specifici in situazioni in cui si rende necessario un intervento specialistico - offrire consulenza ai 
genitori con domande educative, dubbi e difficoltà relazionali nel rapporto con i figli - facilitare la 
comunicazione scuola- famiglia.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

 BRICIOLINE

Percorso di sensibilizzazione dei bambini rispetto all’ambiente e alla protezione degli animali 
domestici. Si educano a non sprecare quel poco che si possiede e a come aiutare il prossimo. 
Valore del dono e dei piccoli gesti che, uniti, possono donare molto.

137IC VR 15 BORGO VENEZIA - VRIC89000V



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

Avvicinare il mondo dei bambini alle realtà di volontariato presenti sul territorio.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed Esterno(Volontari di Tribù Animale). 

 IL PATENTINO DEL CICLISTA

Il progetto mira a far conoscere ai bambini: i segnali stradali che i incontrano quotidianamente. 
Conoscere le regole che dovrebbe rispettare ciascun ciclista.Saper utilizzare i percorsi delle piste 
ciclabili.Saper vivere il proprio quartiere applicando le corrette regole stradali.

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

•

Risultati attesi

Conoscere i segnali stradali che i bambini incontrano quotidianamente. Conoscere le regole che 
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dovrebbe rispettare ciascun ciclista. Saper utilizzare i percorsi delle piste ciclabili. Saper vivere il 
proprio quartiere applicando le corrette regole stradali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed Esterno (Corpo di poilizia municipale) 

 IL PATENTINO DEL PEDONE

Il progetto mira a far conoscere i segnali stradali che i bambini incontrano 
quotidianamente.Conoscere le regole che dovrebbe rispettare ciascun pedone.Saper vivere il 
proprio quartiere applicando le corrette regole stradali.

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

•

Risultati attesi

Conoscere i segnali stradali che i bambini incontrano quotidianamente. Conoscere le regole che 
dovrebbe rispettare ciascun pedone. Saper vivere il proprio quartiere applicando le corrette 
regole stradali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed Esterno (Corpo di poilizia municipale) 

 ABIO VERONA ODV NELLE SCUOLE
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Il progetto mira a far conoscere ABIO Verona OdV e le sue attività; avvicinare i bambini in età 
scolare all’associazione per farsi riconoscere in caso di ricovero ospedaliero; alleviare la paura 
del ricovero e il trauma ad esso associato; creare un ponte tra i bambini delle scuole a quelli in 
ospedale,uniti dallo stesso desiderio di gioco.Il percorso sarà condotto dai volontari dell’Abio.

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

•

Risultati attesi

Avvicinare gli alunni alle realtà dell'ABIO.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed Esterno (Volontari ABIO) 

 RETE STEI

La Rete di scuole statali e paritarie,del primo e del secondo ciclo,si propone di promuovere una 
efficace collaborazione fra genitori,docenti,educatori e studenti attraverso la partecipazione di 
incontri formativi e progettuali.

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

•

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 di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Attivare collaborazione tra le varie agenzie educative per il benessere degli alunni,delle famiglie 
e dei docenti.

Risorse professionali Interno ed Esterno 

 UN BATTITO DI MANI

Questo progetto, unitamente al progetto “ Il colore della vita”, con l’intervento degli operatori 
Avis, riunisce due obiettivi ambiziosi: approfondire con dei medici questa parte del programma 
di scienze e promuovere nei bambini atteggiamenti e comportamenti che sappiano alimentare il 
senso civico e di solidarietà.

141IC VR 15 BORGO VENEZIA - VRIC89000V



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•

Risultati attesi

Promuovere nei bambini atteggiamenti e comportamenti che sappiano alimentare il senso 
civico e di solidarietà

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed Esterno (Volontari Avis) 

 INCONTRIAMOCI IN VIAGGIO(MUS-E)

Il presente progetto, articolato su tre anni, arriva alla sua conclusione con 18 incontri da un’ora e 
mezza ciascuno.Si svolgeranno 7 laboratori di arti visive, 7 laboratori di scrittura creativa/teatro 
e 4 incontri nei quali i due artisti collaboreranno in classe.

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
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 Permettere ai singoli bambini di partecipare attivamente ad ogni attività  Condividere, 
scambiare, intrecciare idee  Sottolineare l’importanza del singolo individuo nel gruppo  
Comprendere l’importanza e la ricchezza del diverso da me  Scoprire, anche tramite i racconti 
dei bambini, la varietà dei viaggi possibili, reali e immaginari  Sperimentare modalità di 
spostamento nello spazio e in se stessi  Esplorare la dimensione del viaggio attraverso la storia 
dell’arte, gli albi illustrati, la lettura per l’infanzia e storie di veri viaggiatori

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed Esterno(Esperto gruppo MUS-E) 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 CALENDARIO DELL' AVVENTO MUSICALE

Quest’anno si inverte la prospettiva e si procederà alla registrazione di 24 melodie e, se sarà 
possibile, si potranno performare dal vivo, altrimenti saranno già pronti video (uno per ogni 
giorno dell’Avvento). Le melodie saranno presentate da un’anteprima grafica corrispondente a 
ogni giorno del mese di dicembre fino al 24 dicembre, realizzata dagli alunni della classe 1C. I 24 
pannelli grafici saranno disponibili sia in formato digitale per il web e sia assemblati in un unico 
pannello da mettere nell’atrio d’ingresso della scuola; a turno un alunno della classe 1C sarà 
incaricato a evidenziare la casella corrispondente al giorno numerico per rinforzare e valorizzare 
il collegamento del calendario dell’avvento digitale.

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 
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operanti in tali settori

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Risultati attesi

- Esprimersi e comunicare (ideare, progettare elaborati creativi) - Osservare e leggere le 
immagini partendo dai codici grafico pittorici (riconoscere i codici e le regole compositive per 
realizzare elaborati creativi e personali partendo dal linguaggio e i codici visivi). - valorizzare le 
eccellenze - Migliorare le abilità strumentali attraverso la musica d'insieme - saper rispettare le 
indicazioni - Rispettare il proprio ruolo nel gruppo e il proprio turno di esecuzione

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 SCOPRIAMO LE PAUSE ATTIVE

Il progetto mira a migliorare lo stato di benessere a scuola e a casa, sia degli alunni, ma anche di 
insegnanti e genitori; Modificare comportamenti e abitudini per aumentare la consapevolezza 
della salute personale e sociale della collettività; Facilitare e supportare la didattica migliorando 
l’apprendimento degli alunni.

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

•
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Risultati attesi

Migliorare lo stato di benessere a scuola e a casa, sia degli alunni, ma anche di insegnanti e 
genitori; Modificare comportamenti e abitudini per aumentare la consapevolezza della salute 
personale e sociale della collettività; Facilitare e supportare la didattica migliorando 
l’apprendimento degli alunni.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 BASEBALL A SCUOLA CHE PASSIONE

Il progetto si propone di far conoscere e praticare il gioco-sport baseball.Inoltre, di far prendere 
visione dello sport come sana abitudine di vita e di positivo inserimento sociale.

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

•

Risultati attesi
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Stimolare uno stile di vita sano, la conoscenza di sport meno conosciuti ma presenti sul 
territorio e che appartengano alla storia dello sport.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed Esterno(Associazione Dynos) 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 CONTINUITÀ (INFANZIA-PRIMARIA PRIMARIA- 
SECONDARIA I° SECONDARIA I°-SECONDARIA II°)

Il percorso previsto dal progetto di continuità mira a curare il passaggio di informazioni tra gli 
inss. dei due ordini di scuola(Infanzia - primaria-Secondaria di I°-Secondaria di II°) Favorire 
l’inserimento degli alunni al grado successivo di scuola.Promuovere una maggiore conoscenza 
dell’ambiente della scuola che si frequenterà.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Curare il passaggio di informazioni tra gli insegnanti dei due ordini di scuola. Favorire 
l’inserimento degli alunni nel nuovo ambiente scolastico.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

 ERASMUS + "La sensibilità ecologica nell'edizione 
scolatica"

Il nostro Istituto dal 2020,grazie ai finanziamenti dell'Unione Europea,ha preso parte al progetto 
Erasmus +.Ha la durata di 2 anni e mira alla promozione di una maggiore sensibilità verso la 
natura.

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

Rispetto dell'ambiente. Riciclo del materiale. Raccolta differenziata.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Scienze

Arte

Aule Magna

Aula generica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 ERASMUS + "LA SENSIBILITA' ECOLOGICA 
NELL'EDIZIONE SCOLASTICA"

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
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

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

Imparare a minimizzare gli impatti delle ·

Obiettivi ambientali
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azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Il progetto e le attività legate ad esso mirano a promuovere una maggiore sensibilità  vesro 
la TERRA intesa come CASA COMUNE. In primis è stata promossa una campagna di 
sensibilizzazione (alunni e famiglie) sulla Raccolta Differenziata, si è proseguito  nel far  
comprendere quanto sia importante il Rispetto dell'ambiente e il Riciclo del materiale e della 
ricaduta positiva che i nostri comportamenti hanno sull'ambiente che ci ospita.

 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· 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
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· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

L'attività si è esplicata attraverso:

La formazione e informazione di  alunni e famiglie.•
L' acquisto di: materiale per la raccolta differenziata,acquisto di lenti per osservare da 
vicino la natura, acquisto di libri riguardanti l'ecologia .

•

Lo studio dell'ambiente circostante.•
La costruzione di giochi  semplici in cortile( scacchiera,cerchi,campana).•
La collaborazione con  altre scuole ,in particolare della Turchia ,per uno scambio di 
Buone Pratiche.

•

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

Tempistica
· Biennale

Tipologia finanziamento
· Fondi UNIONE EUROPEA
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: #1 - Fibra e banda larga 
o Ultra-larga  
ACCESSO

·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

I 4 plessi dell'Istituto Comprensivo sono serviti da una 
connessione con Fibra ottica e banda ultralarga accessibile in tutti 
i laboratori, aule e spazi interni dei plessi in prevalenza con 
sistema wireless. 

Titolo attività: #2 - Cablaggio interno 
di tutti gli spazio delle 
scuole(LAN/WLAN) 
ACCESSO

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il cablaggio LAN è presente negli uffici  di segreteria, nei 
laboratori di informatica e e generalmente nelle sale insegnanti 
dei vari plessi. Solo nel plesso Carducci, pur essendo fornita la 
connessione con fibra ottica la Banda larga non è raggiungibile da 
tutte le aule e laboratori presenti. Il canone di connettività è 
sostenuto dall'Amministrazione Comunale per il solo plesso 
Carducci ove risiedono gli uffici di segreteria mentre è a carico 
dell'Istituto per quanto riguarda i rimanenti tre plessi. 

·    Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 Il canone di connettività è sostenuto dall'Amministrazione 
Comunale per il solo plesso Carducci ove risiedono gli uffici di 

Titolo attività: #3 - Canone di 
connettività 
ACCESSO
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Ambito 1. Strumenti Attività

segreteria mentre è a carico dell'Istituto per quanto riguarda i 
rimanenti tre plessi. 

Titolo attività: #4 - Ambienti per la 
didattica digitale integrata 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

I docenti dell'istituto sono consapevoli che sono necessari 
ambienti di apprendimento adeguati dove la tecnologia non sia il 
centro dell'interesse didattico ma possa costituire un valido 
strumento  per la pratica didattica a e lo sviluppo delle 
competenze non solo  solo digitali.

Tuttavia la scuola non dispone degli ingenti finanziamenti 
necessari per realizzare una adeguato numero di "Aule 
Aumentate" nei vari plessi, pur non perdendo alcuna occasione di 
rincorrere finanziamenti pubblici e privati. Ciononostante, in oltre 
metà delle aule scolastica dei tre plessi son presenti Lavagne 
Interattive Multimediali o un computer collegato ad un 
videoproiettore. Tutte le aule sono dotate di personal computer 
per le funzioni di registro elettronico, o come strumento id 
inclusione didattica. La programmazione degli utilizzi delle aule 
consente inoltre l'accesso alle aule dotate di LIM anche da parte 
di quelle classi che ne son sprovviste. Alcune aule con dotazioni 
tecnologiche sono usufruite dalle classi a rotazione o su 
programmazione settimanale. Numerosi sono  i laboratori, spazi 
alternativi,  dove l'arredo e la dotazione tecnologica sono pensati 
per una modulazione dell'aula in funzione dell'attività che vi si 
svolge, anche per consentire una didattica per classi aperte o 
parallele o per la formazione e incontri a gruppi di docenti.  

Titolo attività: #6 - BYOD (Bring Your 
Own Device) 
SPAZI E AMBIENTI PER 

·    Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own 
Device)
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Ambito 1. Strumenti Attività

L’APPRENDIMENTO

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'istituto sta sperimentando in specifiche e  limitate lezioni e su  
corsi extracurricolari le attività con BYOD alfine di una valutazione 
per un possibile inserimento nella attività curricolari 

Titolo attività: #7 - Piano per 
l'apprendimento pratico (Sinergie 
Edilizia Scolastica Innovativa) 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - Edilizia Scolastica 
Innovativa)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Pur non avendo avuto l'opportunità di accesso a bandi per 
"Atelier creativi e laboratori delle competenze chiave" l'Istituto  ha 
perseguito, nel limite dei fondi e risorse disponibili alla 
predisposizione e allestimento di laboratori creativi e innovativi. 
Attraverso la sinergia e collaborazione tra docenti e genitori è 
stata attivata ad esempio nel plesso "Fincato Rosani" una sala 
polivalente con arredamento libero per la fruizione a piccoli 
gruppi, fino ad un massimo di 50 ragazzi , di video, letture, spazio 
di ascolto e discussione, sala prove di teatro. Alcune classi della 
scuola scuola primaria si sono dotate di device portatili per ogni 
alunno della classe, diventando classi 2.0

 

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Dall'anno scolastico  2017-2018 l'istituto ha adottato il 
funzionamento digitale della segreteria  con sistema informatico 

Titolo attività: #11 - Digitalizzazione 
amministrativa della scuola 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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Ambito 1. Strumenti Attività

di protocollazione, di gestione documentale e di conservazione 
sostitutiva per una gestione efficiente e trasparente sia nei 
confronti delle interazione con MIUR che del personale e famiglie.

L'istituto sta valutando le procedure e le scelte per un'efficiente 
raccordo tra la digitalizzazione amministrativa e quella didattica 
in particolare con il Registro Elettronico.

Titolo attività: #12 - Registro 
Elettronico 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Dall'anno scolastico  2012-13, all'inizio in forma sperimentale e 
poi sempre più generalizzata, l'Istituto ha  implementato l'utilizzo 
del registro Elettronico per tutte le  classi della Secondaria e della 
Primaria  e per tutti docenti.

Tutti i genitori degli alunni della Secondaria di primo grado 
possono accedere al Registro Elettronico per  visualizzare la 
situazione scolastica formativa e didattica del proprio figlio, le 
attività che si svolgono in classe, prenotare i colloqui con i 
docenti, ritrovare tutte le circolari e gli avvisi emanati dalla 
Direzione o dai Collaboratori Vicari o dai Referenti di Plesso.

Ogni anno vengono attivati uno o più incontri di 
formazione/informazione all'uso del Registro elettronico rivolto a 
nuovi docenti o a personale con qualche incertezza nell'uso dello 
strumento.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: #14 - Framework 
comune per le competenze digitali 

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

degli studenti 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

attesi

Sul sito dell'Istituto è pubblicato il curricolo verticale  per 
competenze elaborato negli anni dai docenti della scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado.

Il curricolo verticale ha preso in esame prioritariamente le 
competenze afferenti alle aree disciplinari.  Ogni anno vengono 
proposte, testate e pubblicate Unità di Apprendimento (UDA) 
relative alle competenze trasversali in chiave Europea, tra cui le 
Competenze Digitali. 

Il collegio docenti condivide la convinzione che le tecnologie 
digitali sono necessarie come supporto trasversale a tutti gli 
ambiti di competenza: cognitiva, metacognitiva, operativa e 
relazionale. Vengono pertanto sviluppate lungo il curricolo 
verticale dai primi anni della primaria alla terza secondaria. Nella 
scuola Primaria  si procede ad un'alfabetizzazione informatica , 
introducendo già in molte classi il linguaggio computazionale. Alla 
secondaria si sviluppano le competenze secondo quanto previsto 
dal sillabus per l'ECDL e sviluppando il linguaggio computazionale 
fino alla proposta di attività con i robot.

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Partendo dal presupposto che il linguaggio computazionale 
costituisce l'alfabeto del nostro tempo dove coesiste logica e 
creatività, nei plessi della scuola Primaria molte classi stanno 
sperimentando da tempo l'introduzione del linguaggio 
computazionale nel curricolo facendo riferimento alla 
piattaforma MIUR "Programma il Futuro" (Code.org).

Titolo attività: #17 - Pensiero 
computazionale nella scuola Primaria 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Da quest'anno, la scuola, grazie alla partecipazione ad un 
progetto promosso, elaborato ed erogato  dalla onlus Informatici 
senza Frontiere e finanziato dalla regione Veneto, sta formando 
23 docenti di scuola Primaria o Secondaria di primo grado 
all'introduzione nella didattica, del Linguaggio Computazionale 
attraverso il linguaggio Scratch (elaborato dal MIT di Boston. ) Le  
lezioni di formazione  dei docenti, di due ore nel primo 
quadrimestre, diventeranno 20 ore di lezione  per gli alunni delle 
classi dei docenti in formazione che saranno poi anche supportati 
da un tutor d'aula.

·    Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola secondaria di 
primo grado

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Nella Scuola secondaria di primo grado il curricolo prevede già da 
diversi anni lo sviluppo di competenze legate all'acquisizione delle 
skills definite dal Sillabus dell'ECDL (Patente Europea del 
Computer). Primo anno Computer Essential e Word Processing, 
nel secondo Word Processing e Spreadsheets e nel terzo Online 
Essential e Presentation.

Accanto a questo tutte le classi partecipano alle Olimpiadi di 
Informatica, sulla piattaforma Aladin - Bebras.it, prima 
partecipando ad una selezione interna  per la formazione delle 
squadre di classe e poi per partecipare alla gara nazione 
generalmente di metà novembre.

Nella settimana del codice le classi svolgono circa una decina di 
ore di intrducione al linguaggio computaizone lavorando sui 
percorsi proposti sulla piattaforma MIUR "Programma il Futuro" 
(Code.org). 

Titolo attività: #18 - Il curricolo di 
"Tecnologia" alla scuola Secondaria di 
primo grado. 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Da quest'anno, la scuola, grazie alla partecipazione ad un 
progetto promosso, elaborato ed erogato  dalla onlus Informatici 
senza Frontiere e finanziato dalla regione Veneto, sta formando 
23 docenti di scuola Primaria o Secondaria di primo grado 
all'introduzione nella didattica, del Linguaggio Computazionale 
attraverso il linguaggio Scratch (elaborato dal MIT di Boston. ) Le  
lezioni di formazione  dei docenti, di due ore nel primo 
quadrimestre, diventeranno 20 ore di lezione  per gli alunni delle 
classi dei docenti in formazione che saranno poi anche supportati 
da un tutor d'aula.

·    Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida 
su autoproduzione dei contenuti didattici

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

I diversi sistemi operativi installati sui personal computer presenti 
a scuola, i diversi pacchetti software Office Automation presenti 
sul mercato  e in dotazione agli alunni nelle rispettive famiglie, 
unitamente ai diversi sistemi proprietari  relativi ai formati digitali 
dei libri di testo adottati, rendono assai la difficile la convivenza e 
il loro utilizzo in particolare ad alunni della Primaria e Secondaria 
in possesso di competenze digitali ancora limitate, nonché ai loro 
genitori non sempre sufficientemente esperti.  Lo scambio e la 
compatibilità delle versioni di uno stesso file di videoscrittura, 
foglio elettronico o di presentazione dati spesso si rivela 
problematico e in ogni caso obbliga gli alunni a trasportare dati 
su memorie USB spesso fonte di infezioni di virus. 

Per questo da alcuni anni la scuola ha adottato una piattaforma 
di risorse OnLine, gratuita per la scuola, anche se onerosa in 
termini di ore di gestione. Si tratta di Google Suite For Education 
che permette un accesso gratuito con account riservato di ogni 
alunno e docente ad una  piattaforma che mette a disposizione 

Titolo attività: #23 - Promozione delle 
risorse educativa Aperte: Google Suite 
For Education e Libreoffice 
CONTENUTI DIGITALI
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un pacchetto Office Automation completo e uno spazio infinito di  
archiviazione.

Inoltre alcune Applicazioni, appositamente pensate per la scuola, 
come Google Classroom e le possibilità di condivisione di file e 
cartelle, consentono ai docenti di condividere risorse 
autoprodotte senza rischi di incompatibilità di fruizione, in una 
ambiente  sicuro e circoscritto al dominio della scuola. Le 
modalità di interazione e di gestione didattica della classe 
consento di sviluppare facilmente metodologie didattiche come la 
Flipped classroom e il Cooperative learnig, nonché di inviare 
materiale didattico agli alunni assenti per vari motivi dalle lezioni 
in presenza.

Nel caso fosse necessario lavorare in locale e non on line, la 
scuola ha adottato una serie di pacchetti di software, open source 
liberamente utilizzabili e condivisibili con i ragazzi, con risparmio 
di costi e ottimizzazione nella gestione come ad esempio 
Libreoffice , Gimp, Vlc, ed altri.

·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il gruppo dei docenti di lettere della secondaria di primo grado, 
ha attivato da qualche anno una intensa attività legata alla 
Biblioteca scolastica; attività di promozione della lettura, incontri 
con l'autore, appuntamenti mensili a tema con letture ad alta 
voce e presentazioni di libri, Graphic Novel, Silent book, ecc. 
Spesso tali attività sono aperte a tutto l'istituto alunni e genitori 
compresi.

Tali attività spesso si basano su ricerche, preparazioni di 
presentazioni, uso di risorse e strumenti digitali, quasi sempre in 

Titolo attività: #24 - Biblioteche 
scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione all'uso delle risorse 
digitali 
CONTENUTI DIGITALI
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condivisione anche con l'uso di Google classroom. Gli alunni 
vengo stimolati a partecipare a queste iniziative collaborando 
attraverso la piattaforma digitale.

Con il contributo del laborioso e disponibile Comitato dei Genitori 
è stato ripristinato un ampio spazio dedicato a sala polivalente ad 
uso biblioteca centro audiovisivi, luogo di incontro e discussione.

La scuola ha  poi aderito alla Rete Bibliotecaria Scolastica di 

Verona, www.rbsverona.org mediante la quale partirà la 

catalogazione digitale di tutti i libri in dotazione alla scuola, la 
gestione dei prestiti e delle biblioteche di classe, la promozione di 
eventi culturali.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: #26 - Formazione 
sull'innovazione della didattica: 
Google suite For Education, 
Cooperative Learning 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Legata all'uso delle tecnologie della didattica si segnalano attività 
di formazione promosse nell'Istituto.

Incontri di formazione e aggiornamento sull'uso del 
registro Elettronico e Google Suite For Education;

•

Corso di Cooperative Learning;•
Corso Coding;•
Corso Catalogazione libri per biblioteche scolastiche;•

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

Titolo attività: #28 - Animatore e 
Team digitale 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

attesi

Da tre anni presente nella scuola la figura di Animatore digitale e 
il Team di animatori Digitali, costituito dai referenti dei plesso.

Tra le attività svolte e in corso

Coordinamento del team digitale e raccolta delle esigenze 
dai plessi;

•

Assistenza tecnica di base sul software e hardware 
presente nei plessi e in segreteria;

•

Aggiornamento software e hardware;•
Consulenza, redazione progetti e verifica preventivi per 
acquisto di dotazioni informatiche e tecnologiche;

•

Studio, progettazione e preventivi per l'individuazione di 
soluzioni innovative relative agli ambienti di 
apprendimento e strumenti per la didattica;

•

Assistenza a alunni, docenti, personale di segreteria  e 
famiglie su Registro Elettronico e Google suite for 
Education;

•

Questionario sulle esigenze formative in ambito digitale da 
parte dei docenti e personale amministrativo,

•

Attivazione incontri e corsi di Formazione su registro 
Elettronico, Google suite for Education, Manutenzione e 
buone pratiche nell'uso delle tecnologie digitali

•

Unità di apprendimento e interventi su Bullismo e 
Cyberbullismo;

•

Attivazione Corsi di Coding•
Gestione corso di Robotica;•
Suggerimento ai colleghi di corsi di formazioni su 
tematiche inerenti  l'uso delle tecnologie nella didattica 
anche in riferimento alle varie discipline.

•

Promozione partecipazione alle Olimpiadi di Informatica e 
settimana del Coding; 

•
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Indicazioni e motivazione all'uso di Google classroom per la 
Flipped Classroom.

•

Titolo attività: #35 - Monitoraggio del 
Piano Nazionale scuola Digitale 
(PNSD) e sinergie con il Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa 
(PTOF) 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - Legame con il 
Piano Triennale per l’Offerta Formativa)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

In queste schede più volte è stata rimarcata la trasversalità delle 
Competenze Digitali, rispetto alle competenze tradizionali. e del 
linguaggio computazionale come un nuovo alfabeto per il quale 
definire un curricolo verticale di formazione valido per l'intero 
primo ciclo di istruzione.  Per questo le attività contenute e 
proposte all'interno delle schede  son parte integrante del Piano 
dell'Offerta Formativa e soggette a verifica, valutazione e 
successiva modifica e aggiornamento.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

VR N.15 - FINCATO ROSANI - VRMM89001X

Criteri di valutazione comuni
Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline. Nei due ordini di 
scuola, nelle aree linguistiche e logico-scientifiche i criteri di valutazione sono comuni da numerosi 
anni e vengono periodicamente rivisti. La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele 
costruite dagli insegnanti soprattutto nelle aree linguistiche e  
logico-scientifiche. Vengono concordate e condivise prove (e relativa rubrica di valutazione nel 
passaggio tra primaria e secondaria). A seguito della valutazione degli studenti la scuola pone in atto 
interventi di recupero e/o potenziamento con personale interno, o esterno.

Allegato:
descriz_livello_con_griglie_discipline_giudizio_di_comportamento_secondaria.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Sulla base delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 62/2017 l’Istituto ha elaborato specifiche griglie di 
valutazione del comportamento.  
Sulla base delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 62/2017 l’Istituto ha elaborato e pubblicato 
nell’area PTOF-RAV specifiche griglie di valutazione per le discipline e per il comportamento.  
N.B.: Le assenze per comprovati motivi di salute con pieno recupero dei percorsi di apprendimento 
non incidono sulla valutazione del comportamento.  
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
La non ammissione di un alunno può essere deliberata dal Consiglio di classe in sede di scrutinio 
quando:  
• Le difficoltà sono molto numerose, molto gravi e riguardano più ambiti;  
• Il loro rilievo è tale da pregiudicare il percorso futuro e/o le autonomie nell’esercizio della 
cittadinanza;  
• I percorsi didattici personalizzati finalizzati a migliorare gli apprendimenti non hanno dato esiti 
apprezzabili;  
• Si presume che la permanenza nella stessa classe possa risultare proficua per l’alunno, potendo 
concretamente contribuire a far sì che l’alunno superi le difficoltà, senza al tempo stesso innescare 
reazioni di opposizione e/o comportamenti che possano nuocere al clima della classe nella quale si 
ritiene debba essere inserito, pregiudicando il suo il percorso di apprendimento;  
• Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di 
apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
La non ammissione di un alunno può essere deliberata dal Consiglio di classe in sede di scrutinio 
quando:  
• Le difficoltà sono molto numerose, molto gravi e riguardano più ambiti;  
• Il loro rilievo è tale da pregiudicare il percorso futuro e/o le autonomie nell’esercizio della 
cittadinanza;  
• I percorsi didattici personalizzati finalizzati a migliorare gli apprendimenti non hanno dato esiti 
apprezzabili;  
• Si presume che la permanenza nella stessa classe possa risultare proficua per l’alunno, potendo 
concretamente contribuire a far sì che l’alunno superi le difficoltà, senza al tempo stesso innescare 
reazioni di opposizione e/o comportamenti che possano nuocere al clima della classe nella quale si 
ritiene debba essere inserito, pregiudicando il suo il percorso di apprendimento;  
• Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di 
apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.  
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Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

"CARDUCCI G."VR 15 B.GO VENEZIA - VREE890011
FORTI A. - VREE890022
"MANZONI A." - VREE890033

Criteri di valutazione comuni
Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi  
ambiti/discipline. Nei due ordini di scuola, nelle aree linguistiche e logicoscientifiche i criteri di  
valutazione sono comuni da numerosi anni e  
vengono periodicamente rivisti. La scuola utilizza  
prove strutturate per classi parallele costruite dagli  
insegnanti soprattutto nelle aree linguistiche e  
logico-scientifiche. Vengono concordate e condivise prove (e relativa rubrica di valutazione nel 
passaggio tra primaria e secondaria). A seguito della valutazione degli studenti la scuola pone in atto 
interventi di recupero  
e/o potenziamento con personale interno, o esterno.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
Sulla base delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 62/2017 l’Istituto ha elaborato specifiche griglie di 
valutazione del comportamento.  
Sulla base delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 62/2017 l’Istituto ha elaborato e pubblicato 
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nell’area PTOF-RAV specifiche griglie di valutazione per le discipline e per il comportamento.  
N.B.: Le assenze per comprovati motivi di salute con pieno recupero dei percorsi di apprendimento 
non incidono sulla valutazione del comportamento.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Al fine di fornire indicazioni trasparenti, pare opportuno riportare nel dettaglio alcune tra le 
disposizioni più significative in materia di valutazione:  
1. «La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, 
ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli 
di apprendimento».  
2. «Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione».  
3. «Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, 
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento 
dei livelli di apprendimento».  
 

Documento di valutazione Scuola Primaria
RIFERIMENTI NORMATIVI  

 Decreto Legislativo n. 62/2017 – Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 
nel primo ciclo ed esami di Stato.  

 DM n. 741 del 3 ottobre 2017 – Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.  
 DM n. 742 del 3 ottobre 2017 – Certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione.  
 Decreto Legge n. 22 dell’8 Aprile 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 41 del 6 giugno 

2020, in particolare art. 1 comma 2 bis sulla valutazione finale degli apprendimenti nella scuola 
primaria.  

 Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 126 del 13 ottobre 
2020, in particolare l’art. 32 comma 6 sexies che estende il giudizio descrittivo anche alle valutazioni 
periodiche degli apprendimenti nella scuola primaria.  

 OM n. 172 del 4 dicembre 2020 – Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e 
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degli alunni delle classi della scuola primaria con allegate linee guida.  
 Legge 92 del 20 agosto 2019 – Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica.  
 DM 35 del 22 giugno 2020 – Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’art. 

3 della legge 20 agosto 2019 n. 92.  
Premessa  
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti che pertanto hanno il compito 
di valutare oggettivamente gli apprendimenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei 
docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa.  
Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza 
e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la 
necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare 
l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere 
ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.  
La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 
apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del 
processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze 
empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da 
quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente 
che apprende (Linee guida per la Didattica Digitale Integrata).  
Pertanto la valutazione si caratterizza “strumento insostituibile di costruzione delle strategie 
didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per 
attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni. (…) L’ottica è 
quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le informazioni 
rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e 
ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a 
partire da ciò che può essere valorizzato” (Linee guida per la formulazione dei giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica e finale della scuola primaria).  
 
La valutazione  
L’art. 1 comma 1 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di Valutazione e Certificazione 
delle Competenze nel Primo Ciclo ed Esami di Stato a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera i) 
della L. 13 luglio 2015, n.107 afferma: “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati 
di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti (...), 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 la autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.  
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La valutazione, pertanto, concorre con le sue finalità, coerentemente con l’offerta formativa e con la 
personalizzazione dei percorsi, in riferimento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, a favorire e delineare per ciascun alunno:  
 

 il miglioramento dei livelli di apprendimento  
 il successo formativo  
 lo sviluppo dell’identità personale  
 i processi di autovalutazione in relazione alle diverse acquisizioni.  

 
La valutazione rappresenta una fase fondamentale del processo di lavoro per gli insegnanti, una 
vera e propria esperienza formativa per gli alunni e di informazione per i genitori. Essa assume un 
rilievo decisivo come strumento regolativo dell'attività didattica ed educativa in corso d’opera e 
come momento conclusivo del percorso scolastico. Essa “è effettuata dai docenti nell’esercizio della 
propria autonomia professionale in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” (art. 1 c. 2 D. Lgs 62/2017).  
 
La valutazione risponde ai criteri di:  

 Gradualità (è opportuno rispettare ritmi e modalità dell’apprendimento e della maturazione 
personale)  

 Integrazione tra apprendimento teorico e apprendimento attivo e applicativo  
Globalità (investe gli aspetti del comportamento, degli atteggiamenti, delle relazioni, delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze)  

 Individualizzazione e Personalizzazione(la valutazione in tutte le sue tappe tiene conto del 
cammino compiuto da ogni alunno)  

 Attendibilità, accuratezza, trasparenza, equità di giudizio.  
 
L’Istituto prevede per gli alunni un percorso che conduce alla valutazione attraverso alcune tappe 
quali:  

 la definizione della situazione di partenza, per delineare un quadro esauriente delle conoscenze, 
delle abilità e delle competenze di ciascun allievo;  

 l’individuazione da parte dei docenti del percorso formativo più funzionale al conseguimento degli 
obiettivi programmati e la scelta delle strategie da porre in atto;  

 la misurazione di verifiche diversificate (prodotti multimediali, test, questionari, colloqui, elaborati 
scritti, interrogazioni, lavori di gruppo, compiti a casa e/o in classe..);  

 l’osservazione e la registrazione dei comportamenti degli alunni nelle Unità di apprendimento 
anche attraverso rubriche di valutazione;  

 la rilevazione sistematica del comportamento e del processo di apprendimento;  
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 il momento finale di valutazione degli esiti in riferimento alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio 
previste dalla Indicazioni Nazionali per il curricolo (D.M. n. 254 del 2012) e alle attività svolte 
nell’ambito dell’insegnamento trasversale di EDUCAZIONE CIVICA. La valutazione periodica e finale è 
espressa con un giudizio descrittivo per la Scuola Primaria e con voto numerico espresso in decimi 
nella Scuola Secondaria di Primo Grado. La valutazione periodica e finale è effettuata collegialmente 
dai docenti contitolari della classe.  
Sulla base degli esiti della valutazione l’Istituto Comprensivo Borgo Venezia assicura alle famiglie 
un’informazione tempestiva e costante sul processo di apprendimento e sulla valutazione degli 
alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico. In particolare, le famiglie degli alunni 
sono informate degli esiti della valutazione periodicamente attraverso colloqui individuali e 
comunicazioni sul registro elettronico.  
Sono inoltre predisposti eventuali interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero di 
lacune per l’acquisizione dei livelli di apprendimento previsti nel PTOF. Ciascun Consiglio di Classe e 
team Docenti, al termine di ogni periodo didattico e secondo i criteri e le modalità definiti nel PTOF, 
esprime:  

 Per la Scuola Primaria, con un giudizio descrittivo, la valutazione degli apprendimenti degli alunni e 
le competenze da essi acquisite;  
Per la Scuola Secondaria di Primo Grado, con un voto numerico espresso in decimi, la valutazione 
degli apprendimenti degli alunni e rileva le competenze da essi acquisiti  
 
La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado  
La valutazione degli apprendimenti viene formulata sulla base degli indicatori delle competenze 
stabiliti collegialmente, secondo le “Indicazioni Nazionali per il curricolo”.  
Essa riveste un'importanza strategica nel processo formativo dell’alunno perché gli fornisce 
strumenti per la presa di coscienza delle proprie capacità e competenze oltre ad offrire 
all’insegnante un significativo riscontro dell’efficacia del suo intervento didattico (strategie adottate, 
dei metodi e strumenti utilizzati), per una eventuale ridefinizione del percorso volta al 
miglioramento.  
Le attività didattiche di misurazione e di valutazione si svolgono nel rispetto del criterio della 
trasparenza: i docenti espongono ad inizio d’anno obiettivi, metodologie, criteri di valutazione sulla 
base di un'organica progettazione individuale e di classe e in rapporto a quanto deciso in sede 
collegiale.  
In relazione alla sua collocazione nel processo educativo la valutazione può assumere funzioni 
diverse; quella iniziale, che mette in evidenza i punti di forza, i prerequisiti, le risorse, le potenzialità e 
i bisogni dell'alunno, permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni formativi 
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emersi; tiene conto degli esiti delle prove d'ingresso e delle osservazioni sistematiche configurandosi 
come attività propedeutica all’avvio del percorso ed a sanare eventuali carenze palesate.  
La valutazione in itinere, che avviene e inquadra la situazione didattico-educativa dell'alunno in un 
preciso momento, ha funzione regolativa, permette di adattare gli interventi alle singole situazioni 
didattiche e di attivare eventuali strategie di rinforzo e recupero;è accompagnata e sostenuta da 
continue restituzioni dialogiche, narrative da parte delle insegnanti e da autovalutazioni ad opera 
degli alunni stessi che aiutano a comprendere meglio i livelli di padronanza e consapevolezza degli 
apprendimenti, in una prospettiva più ampia e condivisa dello sviluppo delle competenze 
metacognitive.  
È compito dei docenti rilevare gli elementi positivi e quelli problematici, le attitudini mostrate e gli 
aspetti da recuperare e/o sviluppare anche per adeguare eventualmente la programmazione ed 
intervenire con specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. In tal modo si 
può tendere ad una valutazione formativa che promuova lo sviluppo delle potenzialità di ciascun 
alunno e del gruppo classe.  
Gli insegnanti, anche sulla base di opportuni strumenti (griglie e descrittori) preventivamente 
concordati in sede collegiale, comunicano tempestivamente i risultati delle “prove di verifica”, che 
possono essere scritte, orali, pratiche, grafiche, al fine di garantire attendibilità, accuratezza, 
trasparenza, equità di giudizio in itinere.  
 
Per garantire l’oggettività della valutazione, per ogni prova devono corrispondere ed essere 
esplicitati:  
 

 obiettivi e/o competenze  
 criteri di valutazione.  

 
Nella Scuola Primaria parte delle verifiche oggettive, a cadenza quadrimestrale, sono comuni a tutte 
le classi parallele e ciò permette di verificare la validità della progettazione comune nelle diverse 
aree disciplinari, e l’efficacia didattico-educativa del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nonché di 
favorire la diffusione delle buone pratiche tra i colleghi.  
Nella Scuola Secondaria di primo grado sono unificate per le classi terze le prove d’esame di Italiano, 
Matematica, Inglese, Tedesco e Spagnolo. Sono inoltre comuni le prove d’ingresso di Inglese e 
Matematica somministrate alle classi prime.  
Per quanto riguarda i corsi di recupero rivolti a gruppi di alunni stranieri (Art.2) o i corsi di 
preparazione alle prove d’esame, le verifiche svolte in itinere dal docente del corso sono comuni ad 
alunni di classi parallele.  
 
Nell’arco dell’anno scolastico sono previste prove di verifica, la cui valutazione con la misurazione dei 
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livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle prove è espressa in coerenza con le tabelle di 
valutazione inserite nel presente documento per permettere una misurazione più oggettiva delle 
stesse.  
Le prove di verifica possono essere:  

 verifiche iniziali nel mese di settembre/ottobre, con particolare attenzione nelle classi di passaggio 
di ordine e in caso di nuova nomina del docente, vengono somministrati agli alunni dei test 
d’ingresso per verificare i prerequisiti a livello di conoscenze disciplinari.  

 verifiche in itinere sui contenuti, predisposte al termine di un percorso o di un’Unità di 
Apprendimento per valutare il possesso delle conoscenze ed abilità oltre allo sviluppo delle 
competenze e delle capacità individuali correlate agli obiettivi prefissati.  

 verifiche di recupero con ripresa di contenuti e/o su argomenti specifici.  
 verifiche finali al fine di valutare i livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e rientrano nel 

più ampio processo di valutazione degli stessi,insieme al comportamento e alla loro crescitaglobale.  
 
Come da nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017, la valutazione periodica e finale “...è integrata con 
la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e 
sociale)” e tiene conto del livello individuale raggiunto dall'alunno e del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti conseguito.  
Al termine del primo e del secondo quadrimestre è resa disponibile sul registro elettronico per i 
genitori e/o tutori legali degli alunni, la valutazione personale con l’indicazione del giudizio 
descrittivo per la Scuola Primaria e dei voti numerici espressi in decimi per la Scuola Secondaria di 
Primo Grado per ogni disciplina. Ad esso è accompagnato il giudizio descrittivo del comportamento 
e il giudizio sintetico per l’insegnamento della Religione Cattolica o delle attività alternative.  
Relativamente all’insegnamento trasversale dell’educazione civica, in base a quanto indicato nelle 
linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado (DM 35 del 
2020), in sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 
valutazione acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è 
affidato l’insegnamento dell’educazione civica.  
La valutazione è coerente con le competenze, le abilità e le conoscenze indicate nella 
programmazione per tale insegnamento e affrontate durante l’attività didattica.  
I docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvalgono di strumenti condivisi, quali rubriche e 
griglie di osservazione, quando disponibili, altrimenti si attengono ai traguardi per il primo ciclo 
indicati nel curricolo di Educazione civica (approvato dal Collegio Docenti il 28/10/2020). Tali 
strumenti possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del 
conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 
competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. La valutazione 
comprende, quindi, traguardi di competenza e specifici obiettivi di apprendimento.  

171IC VR 15 BORGO VENEZIA - VRIC89000V



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Essa è attribuita in base ai criteri indicati nelle scale di valori contenuti nel presente documento 
relativamente alle abilità e conoscenze inerenti le varie discipline coinvolte in stretta connessione tra 
loro e con particolare riguardo al comportamento tenuto dagli alunni.  
Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado il Consiglio di Classe su proposta del docente 
coordinatore esprime un voto in decimi. Per gli alunni della scuola primaria il docente coordinatore 
propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo.  
Nella scuola primaria i giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale da riportare nel 
documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento:  
• Avanzato  
• Intermedio  
• Base  
• In via di prima acquisizione  
Tali livelli si riferiscono ad almeno 4 dimensioni:  
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno 
specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è 
riscontrabile alcun intervento diretto del docente;  
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto 
l’obiettivo. Una situazione ( attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal 
docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti 
di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta 
per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da 
seguire;  
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente 
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a 
risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in 
contesti informali e formali;  
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento 
è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è 
continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.  
I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono descritti, 
tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra definite (si veda la tabella per la 
valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria all’interno del presente documento), in 
coerenza con i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze così come previsto 
dalle Linee guida per la formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della 
scuola primaria (OM 172 del 4 dicembre 2020).  
Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti 
dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

Il nostro Istituto si colloca in una realtà sociale complessa con una significativa presenza di alunni 
con certificazione delle disabilità, alunni provenienti da un ambiente socio-culturale diversificato, con 
nuclei familiari attenti alla crescita affettiva e psicosociale dei figli e altri in situazioni di disagio 
familiare e/o sociale ed economico. Emerge una situazione in cui diversi alunni, pur essendo privi di 
certificazione, si caratterizzano come soggetti BES in quanto denotano difficoltà nel percorso di 
apprendimento, di integrazione, linguistico-espressive, scarso interesse alla vita scolastica, 
atteggiamenti di aggressività fisica e verbale. Osservando in particolare lo sviluppo delle abilità di 
letto/scrittura, si nota come circa il 25% della popolazione degli allievi della scuola primaria presenti, 
nel corso della prima classe, un livello di scrittura sillabico alfabetico, ma non ancora per tutti 
alfabetico convenzionale. Questa parte di allievi necessita di un percorso specifico per il 
consolidamento delle competenze fonologiche di base. Tenuto conto della presenza importante di 
famiglie con lingue madri diverse, appare necessario intensificare l’attività di rinforzo della lingua 
italiana per i bambini e al contempo di potenziare la presenza dei mediatori linguistici per dialogare 
con le famiglie; sostenere le attività laboratoriali che si sono rivelate un valido strumento per 
veicolare anche una maggiore consapevolezza ed un maggior uso di un vocabolario significativo per 
la vita quotidiana e l’espressione di sé stessi; potenziare le attività di piccolo gruppo nell’orario 
antimeridiano nelle principali discipline (italiano e matematica) al fine di aiutare i bambini ad 
automatizzare con più sicurezza le abilità strumentali (lettura e scrittura), a consolidare le 
competenze fonologiche ed ortografiche al fine di padroneggiare con maggior abilità e 
consapevolezza i linguaggi specifici delle discipline, prolungare anche in classe seconda (in base alle 
risorse disponibili) le attività di grafomotricità per consolidare i prerequisiti per la scrittura. Tale 
consolidamento non è vantaggioso solo per l’attività grafica, ma serve anche come prevenzione delle 
difficoltà ortografiche. L'Istituto si propone di assicurare a tutti questi alunni - con certificazione di 
disabilità (L.104/92) e Bes - la piena soddisfazione del diritto all'educazione e all'istruzione.

Un punto di forza per l'inclusione degli alunni con certificazione di sostegno è la didattica 

174IC VR 15 BORGO VENEZIA - VRIC89000V



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

laboratoriale, progettata in ambito didattico e realizzata in alcune classi della scuola primaria dai 
docenti, nel rispetto della normativa Covid vigente. Tali laboratori si rivolgono soprattutto alle classi 
che accolgono alunni con disabilità, promuovendo una visione unitaria della persona, il valore della 
diversità, l'uso privilegiato di linguaggi non verbali accessibili a tutti, l'attenzione ai processi/relazioni, 
un patto di alleanza e progettualità condivise tra insegnanti, alunni, famiglie e territorio nella 
prospettiva ecologica e dell'apprendimento cooperativo.

(Quest’anno si è scelto di procedere con il PEI Ministeriale: “Con il decreto interministeriale 29 
dicembre 2020, n. 182 sono state definite le nuove modalità per l'assegnazione delle misure di 
sostegno, previste dal decreto legislativo 66/2017. Il nostro Istituto ha pertanto adottato i modelli di 
piano educativo individualizzato (PEI) proposti. Il Ministero dell’Istruzione, a seguito delle 
dichiarazioni rese durante l’ultima riunione dell’Osservatorio Ministeriale sull’inclusione scolastica 
del 19/9/2022, ha emanato la circolare n. 3330 del 13/10/2022 con la quale fornisce indicazioni sui 
modelli da adoperare di GLO per la formulazione dei PEI, redatti entro il 31 ottobre.) In linea con l'ICF 
(DL 2017) anche la stesura del nuovo modello PEI in prospettiva bio-psico- sociale al fine di porre 
particolare attenzione ai contesti e agli ambienti di apprendimento per un profilo di apprendimento 
migliore per tutti gli alunni.

Uno sguardo particolare viene rivolto all’individuazione precoce delle difficoltà scolastiche che 
l'alunno vive, più o meno specifiche (BES e ADHD). La tempestività della rilevazione costituisce un 
primo passo rieducativo e compensativo che permette di attuare un apprendimento 
individualizzato. Nell'Istituto, sia nella scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado 
per tutte le annualità viene effettuato un puntuale e capillare monitoraggio dell'evoluzione delle 
competenze di ciascun allievo e dell'eventuale comparsa di segnali di possibile disturbo 
dell'apprendimento. Altresì sono fortemente perseguiti l'implementazione e l'utilizzo delle nuove 
tecnologie nell'agire didattico quotidiano a favore di tutti gli alunni ed in particolare degli alunni con 
disabilità e con disturbo specifico di apprendimento . A questo si associa, necessariamente, il 
significativo sforzo di formazione dei docenti sull'utilizzo delle nuove tecnologie che si rinnova 
annualmente. I docenti di sostegno si attivano, in collaborazione con i team di classe, in 
programmazioni personalizzate e corsi di aggiornamento in sintonia con le Reti territoriali (ULSS, 
Centro Territoriale per l'Integrazione Verona Est, Unione Ciechi, Centri Territoriali). Gli insegnanti 
curricolari e di sostegno favoriscono la dinamica inclusiva organizzando lavori di gruppo, preparando 
lezioni multimediali e materiali diversificati.

Lo stesso avviene per gli alunni per i quali il Consiglio di Classe o gli Specialisti hanno rilevato bisogni 
educativi speciali. Gli interventi sono concordati durante i Consigli di Classe e incontri informali. Le 
modalità d'inclusione sono progettate e condivise con i genitori e il consiglio di classe e sono 
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calibrate sui bisogni educativi dello studente. Per quanto riguarda i bisogni educativi speciali i vari 
consigli di classe coinvolti hanno proposto i piani di programmazione individualizzati e predisposto 
gli strumenti compensativi. La scuola discute ed adotta annualmente il PEI ed integra costantemente 
il proprio protocollo per l'inclusione. I docenti di potenziamento sono stati impegnati per lo più in 
attività di alfabetizzazione. Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti 
(docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. 
Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono 
costantemente monitorati e a seguito di ciò, se necessario, gli interventi vengono rimodulati.

La scuola promuove efficacemente il rispetto delle diversità. La differenziazione dei percorsi didattici 
in funzione dei bisogni educativi degli studenti è ben strutturata a livello di scuola; le attività rivolte ai 
diversi gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi sono definiti 
e sono presenti modalità di verifica degli esiti, anche se non in tutti i casi. Gli interventi realizzati 
sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione. Gli 
interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

  

PUNTI DI DEBOLEZZA

Sono pochi gli spazi a disposizione per laboratori e c'è la necessità di maggiori momenti di raccordo 
tra i docenti.

- pochi gli spazi a disposizione per laboratori;

- necessità di maggiori momenti di raccordo tra i docenti;

- presenza degli specialisti normalmente solo ad un GLO per anno scolastico;

- difficoltà ad avere la presenza dei componenti GLO alle riunioni, per gli insegnanti tale richiesta 
risulta impegnativa per numero di ore e non riconosciuta economicamente;

- struttura con una sola classe al piano terra, obbligo di utilizzo dell’ascensore per disabilità motorie 
per accedere ai piani; (secondaria)

- difficoltà di adeguare la struttura alle nuove e diverse esigenze, con conseguenti limiti 
all'accessibilità e fruibilità; (secondaria)

Gli alunni che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono in genere gli alunni stranieri 
soprattutto di prima immigrazione e gli alunni con disagio sociale. Sempre più numerosi i casi di 
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alunni con disturbi specifici di apprendimento. Soprattutto la scuola primaria richiede una maggior 
disponibilità di mediatori e volontari per il rinforzo delle competenze di base nella lingua italiana. Va 
crescendo il numero degli alunni che necessitano di interventi personalizzati.

 

PUNTI DI FORZA

Per gli alUnni neoarrivati si persegue innanzitutto l'obiettivo di creare un clima relazionale di 
accoglienza, poi di far acquisire rapidamente le competenze linguistiche di base, alternando la 
presenza in classe ad un laboratorio linguistico permanente. Nei confronti di alunni con difficoltà di 
apprendimento la scuola programma attività in piccoli gruppi utilizzando eventuali compresenze o il 
supporto del docente di sostegno quando assegnato alla classe. Numerosa e costante è la presenza 
di volontari del territorio (Volontari Cestim e Mediatori culturali) per interventi di recupero sia in 
orario curricolare che extracurricolare realizzati sempre all'interno della scuola. Inoltre con fondi 
MIUR finalizzati a contrastare la dispersione e l'emarginazione scolastica o per l'integrazione degli 
alunni stranieri vengono attivati Corsi di Recupero spesso gestiti dai docenti della classe di 
appartenenza dell'alunno. Vengono formati gruppi di livello omogeneo per recuperare abilita' di 
base in materie linguistiche e matematica e per svolgere laboratori sui linguaggi specifici delle 
diverse discipline. Nella scuola primaria si privilegiano percorsi di L2 e attività interculturali e di 
valorizzazione delle diversità. La valutazione degli alunni in difficoltà avviene come per gli altri alunni. 
Le prove graduate consentono di far raggiungere almeno gli obiettivi minimi oppure di valutare i 
progressI.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Funzione strumentale Inclusione
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Funzione strumentale intercultura

DSGA.

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I PEI o piani educativi individualizzati, sono i documenti, pensati e creati, di progettazione didattica 
individualizzata per gli studenti con disabilità al fine di garantire il loro diritto allo studio e la loro 
inclusione scolastica. Contribuiscono, di anno in anno, al percorso di vita di ciascun alunno, creando 
un percorso formativo che veda l'incremento di sviluppo dell'alunno nella sua completezza 
attraverso vari mediatori e facilitatori. Gli insegnanti curricolari e di sostegno favoriscono la dinamica 
inclusiva organizzando lavori di gruppo, preparando lezioni multimediali e materiali diversificati. Lo 
stesso avviene per gli alunni per i quali il Consiglio di Classe o gli Specialisti hanno rilevato bisogni 
educativi speciali. Gli interventi sono concordati durante i Consigli di Classe o di team e durante 
incontri informali; le funzioni strumentali coordinando e supportano i docenti sia in fase di 
progettazione dei documenti che durante i GLO, con funzione anche di monitoraggio. Per quanto 
riguarda i bisogni educativi speciali, i consigli di classe coinvolti propongono i piani di 
programmazione individualizzati e gli strumenti compensativi.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI, ha l'obiettivo di rispondere ai bisogni educativi speciali, deve pertanto essere il frutto di un 
lavoro collegiale e condiviso tra tutti gli operatori coinvolti nel progetto di vita dell'allievo con 
disabilità.

Il PEI viene dunque redatto congiuntamente dai docenti di sostegno, dagli insegnanti curricolari, 
dagli operatori delle unità sanitarie, dall'equipe medica e dalle famiglie. Inoltre, insegnanti curricolari 
e di sostegno favoriscono la dinamica inclusiva organizzando lavori di gruppo, preparando lezioni 
multimediali e materiali diversificati, predisponendo i PDP e i PEI.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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La partecipazione delle famiglie al progetto di vita su base ICF-CY per delineare il profilo di 
funzionamento dell'alunno con disabilità e per la successiva stesura del PEI risulta fondamentale. Il 
ruolo dei genitori è centrale e complesso. Il dialogo costruttivo e costante, risulta fondamentale. Il 
loro ruolo è importante a partire dal confronto e condivisione di necessità e obiettivi da raggiungere 
compilazione dei questionari per le famiglie che si intersecano con le osservazioni del team docente 
e forniscono i macro obiettivi da perseguire all'interno del PEI. Il rapporto con le famiglie per una 
sinergia di interventi è pertanto una scelta prioritaria ai fini del conseguimento degli obiettivi 
prefissati. Si organizzano inoltre incontri di formazione, confronto e condivisione della 
documentazione compilata per tutta la durata dell'anno scolastico. Altresì, viene condivisa con la 
famiglia la stesura del PDP (Piano Didattico Personalizzato) dove vengono indicate strategie ed azioni 
messe in atto nei due ambienti educativi famiglia e scuola. Il PDP viene condiviso con la famiglia, 
firmato da docenti del team, famiglia e Dirigente Scolastica. Copia viene tenuta nel fascicolo 
personale riservato presso l'Istituzione dove è disponibile copia per la famiglia.

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni in difficoltà avviene come per gli altri alunni. L'osservazione quotidiana e 
costante, lavorare al fine di creare collaborativi e idonei ambienti di apprendimento, le prove 
graduate e individualizzate, consentono di mettere l'alunno nelle condizioni di poter raggiungere gli 
obiettivi minimi oppure di valutarne i progressi. Per gli alunni DSA (disturbi specifici di 
apprendimento) vengono recepite ogni anno scolastico le indicazioni ministeriali per la valutazione 
degli alunni DSA, con particolare riferimento all’art.11 del D.Lgs. 62 del 2017 recante norme in 
materia di valutazione. Buona parte di tale norma è stata desunta direttamente dal Decreto 
Ministeriale del 12 luglio 2011, n.5669, emanato ai sensi dell’art.7, comma 2, della Legge 170 del 
2010 che ha riconosciuto i disturbi specifici di apprendimento e a cui sono allegate le Linee guida per 
il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA alle quali l'Istituto Comprensivo ha sempre 
fatto riferimento. In sede di interclasse per classi parallele (scuola primaria) e di consiglio di classe 
(scuola secondaria di primo grado) sono state approntate le verifiche per classi parallele. 
Unitamente a queste,sono state predisposte e annualmente aggiornate le verifiche per gli alunni 
DSA che prevedano gli stessi obiettivi di apprendimento e al contempo la messa in atto delle misure 
compensativo e dispensative previste nei vari PDP (riduzione numero di esercizi, fotocopie 
ingrandite, lettura da parte dell'insegnante, esercizi cloze per fare alcuni esempi).
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Prove INVALSI

Le prove INVALSI vengono effettuate secondo le indicazioni ministeriali con riferimento al Decreto 
Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107 e alla Nota MIUR n. 2936/2018 Indicazioni per lo svolgimento delle 
prove INVALSI. Per gli studenti con PEI/PDP gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative 
sono utilizzati durante le prove INVALSI in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, dal PEI o 
dal PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'utilizzo di un PEI comune ai vari ordini di scuola permette una più comoda fruizione e 
comprensione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si 
incontrano nell'anno precedente al passaggio e ad inizio anno per programmare le attività di 
Continuità tra scuola dell'infanzia, scuola primaria e tra primaria e secondaria (percorso didattico 
"PONTE") con visite guidate e attività presso le scuole. A fine anno scolastico, in un secondo incontro 
le docenti della primaria illustrano alle docenti incaricate nella formazione delle classi della 
secondaria le caratteristiche individuali e di gruppo degli alunni. Il continuo confronto tra funzione 
strumentale continuità, DSA, H e psicologa responsabile del progetto di psicomotricità permette di 
individuare con significativa precocità i segnali delle difficoltà di apprendimento. Analogamente 
questo avviene anche nel passaggio tra infanzia e primaria. Vengono inoltre programmate giornate 
di scuola aperta per le famiglie. Il monitoraggio dei risultati degli studenti nel passaggio dalla 
Primaria alla Secondaria risulta facile in quanto è un passaggio interno allo stesso Istituto per la 
maggior parte degli alunni. Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa risultano 
efficaci. La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie 
inclinazioni. Sono interessate tutte le classi a partire dalla prima secondaria con percorsi graduali e 
l'intervento di personale esterno esperto. La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla 
scelta del percorso scolastico con attività che coinvolgono le realtà scolastiche del territorio e gli enti 
del territorio, tra cui il COSP. In alcuni casi la scuola realizza attività di orientamento al territorio e 
alle realtà produttive e professionali. La scuola organizza incontri/attività rivolti alle famiglie sulla 
scelta del percorso scolastico successivo, aderendo anche ad iniziative proposte dall' UST e dal 
COSP. Le attività di orientamento coinvolgono tutte le sezioni della scuola secondaria di primo 
grado. La scuola monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo. I consigli orientativi della 
scuola sono seguiti dalla maggior parte degli studenti. La scuola garantisce la continuità dei percorsi 
scolastici e cura l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

POTENZIAMENTO LINGUISTICO – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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Il nostro Istituto si colloca in una realtà sociale complessa con una significativa presenza di alunni 
con certificazione delle disabilità, alunni provenienti da un ambiente socio-culturale medio, con 
nuclei familiari attenti alla crescita affettiva e psicosociale dei figli e altre in situazioni di disagio 
familiare e/o sociale ed economico. Emerge, in particolare, una situazione in cui diversi alunni, pur 
essendo privi di certificazione, si caratterizzano come soggetti BES in quanto denotano difficoltà nel 
percorso di apprendimento, di integrazione, linguistico espressive, scarso interesse alla vita 
scolastica mancanza di atteggiamenti prosociali.

Dal RAV si desume che per la scuola secondaria di primo grado “… gli alunni di prima immigrazione 
arrivano molto spesso con conoscenze quasi nulle della lingua italiana. Nel caso di provenienze 
africane o sudamericane talvolta non sono scolarizzati. Molto spesso arrivano ad anno avviato 
rendendo difficile la predisposizione di un percorso individualizzato. Negli ultimi esami di Stato poco 
meno del 40% degli studenti era non italiano o di lingua e cultura non italiane. Significativa la 
presenza di alunni dello Sri Lanka e della Cina.” Sempre dal RAV 2019/2022 in riferimento agli esiti 
nelle prove standardizzate nazionali: “Taluni plessi presentano una concentrazione elevata di alunni 
stranieri o di lingua e cultura non italiane di prima e/o seconda immigrazione che si riflette in 
particolare sui risultati nelle prove standardizzate di matematica, probabilmente a causa di una 
conoscenza non ancora adeguata della lingua italiana come lingua di studio e del linguaggio 
specifico di materia, necessario per affrontare quesiti di carattere logico-matematico.

Alla primaria, i risultati delle prove standardizzate mostrano una evidente polarizzazione nei livelli 
minimi e massimi negli esiti. Questa sembra confermare che l'aumento significativo di alunni non 
italiani e/o di cultura non italiana incide in modo molto significativo sugli esiti. Nella secondaria il 
livello delle prestazioni in italiano risulta in flessione e si evidenzia una certa criticità nei risultati di 
matematica, da attribuire probabilmente ad una conoscenza non ancora adeguata dell'italiano come 
L2 e come lingua di studio … Alla secondaria, rispetto agli anni precedenti, si registra una flessione 
nelle prove standardizzate. La scuola dispone di alfabetizzatori di italiano come L2 (e li utilizza con 
efficacia), ma non è in grado - nonostante le specifiche richieste avanzate - di attingere a risorse 
connesse all'insegnamento delle discipline logico/scientifiche. L'esito delle prove INVALSI sembra 
rispecchiare l'evoluzione del tessuto sociale del territorio, abitato, per un verso, da famiglie di ceto 
medio, per l'altro da nuclei famigliari di origine, lingua e cultura non italiani. L'effetto scuola non è in 
linea con i dati regionali, a causa di una percentuale di alunni stranieri o di lingua e cultura non 
italiane molto superiore a quelle di riferimento e a quelle cittadine.”. Viste le peculiari necessità degli 
allievi delle scuole primarie si ritiene particolarmente utile una maggiore personalizzazione ed 
individualizzazione dei processi di apprendimento che permetterebbe sia il recupero delle difficoltà 
che la valorizzazione delle eccellenze. Osservando nel particolare lo sviluppo delle abilità di 
letto/scrittura si nota come circa il 25% della popolazione degli allievi della scuola primaria (a.s. 
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2017/2018), presenti durante la prima classe, un livello di scrittura sillabico alfabetico ma non ancora 
per tutti alfabetico convenzionale. Questa parte di allievi necessita ancora di un percorso specifico 
per il consolidamento delle competenze fonologiche di base. Tenuto conto della presenza 
importante di famiglie con lingue madri diverse, appare necessario intensificare l’attività di rinforzo 
della lingua italiana per i bambini e al contempo di potenziare la presenza dei mediatori linguistici 
per dialogare con le famiglie.

Si è convenuto pertanto di:

1.Insistere, durante la classe prima e seconda della scuola primaria, sul consolidamento e recupero 
delle abilità fonologiche di base per avviare un positivo apprendimento della letto- scrittura.

2.Le insegnanti di classe prima, inoltre, accompagnano questo percorso di potenziamento con una 
formazione specifica CO.RI.PO promossa dal CTI-VrEst sull’identificazione delle difficoltà di 
apprendimento della letto/scrittura. (Quest’anno, purtroppo, non è partito causa fondi, possiamo 
provare ad attivarci internamente come Istituto).

3.Sostenere le attività laboratoriali che si sono rivelate valido strumento per veicolare anche una 
maggiore consapevolezza ed un maggior uso di un vocabolario significativo per la vita quotidiana e 
l’espressione di sé stessi.

4.Potenziare le attività di piccolo gruppo nell’orario antimeridiano nelle principali discipline (italiano e 
matematica) al fine di aiutare i bambini ad automatizzare con più sicurezza le abilità strumentali 
(lettura e scrittura), a consolidare le competenze fonologiche ed ortografiche e a padroneggiare con 
più abilità e consapevolezza i linguaggi specifici delle discipline.

5.Prolungare anche in classe seconda (in base alle risorse disponibili) le attività di grafomotricità per 
consolidare i prerequisiti per la scrittura. Tale consolidamento non è vantaggioso solo per l’attività 
grafica ma serve anche come prevenzione delle difficoltà ortografiche.

Per individuare strategie efficaci appare importante fare riferimento a quanto espresso nel 
documento “L’ITALIANO CHE INCLUDE: LA LINGUA PER NON ESSERE STRANIERI - Attenzioni e 
proposte per un progetto di formazione linguistica nel tempo della pluralità” dell’Osservatorio 
Nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura - Gruppo 1. Insegnamento 
dell’italiano come lingua seconda e valorizzazione del plurilinguismo (MIUR).

In linea con quanto espresso dall’Osservatorio Nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e 
per l’intercultura, si propone che:

1.Le future classi prime, soprattutto nelle scuole Carducci e Manzoni, non siano eccessivamente 
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numerose (cfr. documento dell’Osservatorio “nel caso di scuole che vedono un costante inserimento 
di alunni NAI, il numero degli alunni per classe dovrebbe essere ridotto, anche per consentire 
l’ingresso degli arrivati in corso d’anno”;

2.Come emerso nel progetto di formazione “I prerequisiti degli apprendimenti”, attuato anche 
durante il corrente anno scolastico e in sintonia con quanto espresso nelle Linee Guida per il diritto 
allo studio degli alunni e degli studenti con DSA 2011, si auspica che, durante la prima classe, venga 
utilizzato un solo carattere di scrittura (stampato maiuscolo) al fine di favorire una più efficace 
associazione tra fonema e grafema e prevenire, il più possibile, difficoltà di lettura e di scrittura (sia 
ortografiche che grafiche), tale soluzione dovrebbe favorire tutti gli allievi sia italofoni che non 
italofoni;

3.Venga dato più tempo agli alunni non italofoni per l’apprendimento della letto-scrittura e possa 
essere approfondita la relazione tra bilinguismo e gli esiti dell’apprendimento della lingua italiana 
(cfr. Documento dell’Osservatorio “Le difficoltà di accesso alla lingua scritta si riverberano su esiti 
scolastici alla fine del primo anno della scuola primaria. Al termine della prima, i bambini con 
background migratorio vengono bocciati in misura maggiore rispetto agli italiani per quasi due punti 
percentuali. Occorre formare gli insegnanti sul tema dell’apprendimento del codice scritto in 
situazione di migrazione e dare più tempo ai bambini di madrelingua non italiana per 
l’apprendimento della letto-scrittura.);

4.Si possano attivare progetti di potenziamento linguistico L2 in entrambe le scuole primarie (cfr. 
documento dell’Osservatorio “Nelle scuole che vedono una rilevante presenza di alunni con una 
storia di migrazione, e in particolare di neoarrivati, dovrebbe essere previsto un organico funzionale 
e potenziato, che tenga conto della necessità di attivare laboratori linguistici di italiano L2 e di aiuto 
allo studio. E che preveda al proprio interno la presenza di insegnanti che hanno conseguito una 
formazione specifica nell’insegnamento dell’ italiano L2 (master; certificazioni rilasciate dalle 
università; corsi promossi dal Miur con la rete delle università)”;

5.Vengano confermati ed implementati i laboratori con il Cestim sia per la prima alfabetizzazione che 
per l’approccio alle discipline (cfr. Documento dell’Osservatorio “La realizzazione di laboratori di 
italiano per lo studio, centrati sulla microlingua delle discipline, che vedono la collaborazione tra 
insegnanti disciplinari e docenti specializzati in italiano L2, consente di portare l’attenzione 
sull’italiano di scolarità e di attivare la sintesi e l’impegno di un intero consiglio”;

6.Venga attivata una collaborazione con Tante Tinte;

7.Venga incentivata (come da proposta del progetto di potenziamento L2 della scuola primaria 
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Carducci) la frequenza dei corsi di lingua italiana da pare dei genitori, essendo, tra l’altro la scuola 
Carducci sede di lezioni di L2 per adulti (cfr. documento dell’Osservatorio “diffusione su tutto il 
territorio nazionale, anche grazie agli enti locali e al volontariato, delle iniziative denominate “Anche 
le mamme a scuola”, consentendo l’uso degli spazi scolastici per i corsi rivolti ai genitori stranieri (in 
particolare, alle mamme) in orario scolastico ed extrascolastico e organizzando i dispositivi che 
facilitano la frequenza: l’accoglienza, la mediazione, lo spazio di cura dei bimbi);

8.Venga incentivata la frequenza dei corsi dopo scuola attivati nella Parrocchia di S.Giuseppe Fuori 
Le Mura e/o proposti da altri partner educativi (cfr. Documento dell’Osservatorio “Si impara l’italiano 
per studiare, ma si impara anche l’italiano studiando. E’ importante che in tempo extrascolastico 
siano disponibili dispositivi di aiuto allo studio, anche gestiti dal volontariato, che accompagnino gli 
alunni non italofoni e che insegnino loro a studiare. I genitori immigrati infatti, pur se collaboranti e 
attenti alla riuscita scolastica dei loro figli, raramente sono in grado di sostenerli nei compiti e nello 
studio.”;

9.Sia incentivato il tutoraggio tra studenti (cfr. Documento dell’Osservatorio “Un dispositivo di 
accompagnamento allo studio molto efficace, e che può essere diffuso a livello nazionale come una 
sorta di servizio civile, è quello di un affiancamento degli alunni non italofoni da parte di tutor. Si 
tratta di giovani universitari (o inseriti negli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado), 
italiani e stranieri, che si impegnano per un certo numero di ore l’anno (tra 60 e 100) e ricevono 
crediti formativi per il loro impegno (si vedano i progetti sperimentali Bussole e Almeno una stella)”;

10.Aumenti la collaborazione con i servizi pubblici sociali e socio-sanitari per le situazioni di 
particolare difficoltà.

Negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 le attività indicate nei vari punti sono state 
implementate in modo significativo grazie all’utilizzo delle insegnanti di potenziamento e all’utilizzo 
delle ore ex articolo 9 rinominato art.2 messe a disposizione dalle insegnanti, all’intensificarsi del 
rapporto di collaborazione con il CESTIM, Sportello Tante Tinte, CTI-VrEst, Rotary club, Scuola di 
psicomotricità e altri partner.

Si vuole ricordare che tali misure sono anche contemplate nel RAV e nel collegato Piano di 
miglioramento. In particolare nel Piano di miglioramento si evidenziano i seguenti Obiettivi di 
processo:

Secondaria: definizione di almeno 10 h settimanali per italiano L2 anche attraverso: gruppi di 
livello;cooperative learning;didattica laboratoriale.

Secondaria: utilizzo di risorse interne per attività di recupero/sostegno in matematica per un monte 
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ore complessivo compreso tra 20 e 50 ore l’anno.

Approvazione e rigorosa applicazione di nuovi criteri e nuova procedura per la formazione delle 
classi per ridurre la varianza tra le classi.

Primaria: utilizzo prioritario degli insegnanti di potenziamento per “alfabetizzazione”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):
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Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
DSGA
Funzione strumentale Inclusione
Funzione strumentale Intercultura
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
I PEI o piani educativi individualizzati, sono i documenti pensati e creati strategicamente per gli 
alunni con bisogni speciali. Hanno lo scopo di creare un percorso formativo che veda l'incremento di 
sviluppo dell'alunno nella sua completezza, attraverso vari mediatori e facilitatori. Gli insegnanti 
curricolari e di sostegno favoriscono la dinamica inclusiva organizzando lavori di gruppo, preparando 
lezioni multimediali e materiali diversificati, predisponendo i PEI, da quest'anno su base ICF. Lo 
stesso avviene per gli alunni per i quali il Consiglio di Classe o gli Specialisti hanno rilevato bisogni 
educativi speciali. Gli interventi sono concordati durante i Consigli di Classe o di team e durante 
incontri informali; le funzioni strumentali coordinando e supportano i docenti sia in fase di 
progettazione dei documenti che durante i GLHO, con funzione anche di monitoraggio. Per quanto 
riguarda i bisogni educativi speciali, i consigli di classe coinvolti propongono i piani di 
programmazione individualizzati e gli strumenti compensativi.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il PEI ha l'obiettivo di rispondere ai bisogni educativi speciali, deve pertanto essere il frutto di un 
lavoro collegiale e condiviso tra tutti gli operatori coinvolti nel progetto di vita dell'allievo con 
disabilità. Il PEI viene dunque redatto congiuntamente dai docenti di sostegno, dagli insegnanti 
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curricolari, dagli operatori delle unità sanitarie, dall'equipe medica e dalle famiglie. Inoltre, 
insegnanti curricolari e di sostegno favoriscono la dinamica inclusiva organizzando lavori di gruppo, 
preparando lezioni multimediali e materiali diversificati, predisponendo i PdP e i PEI.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La partecipazione delle famiglie al progetto di vita su base ICF-CY per delineare il profilo di 
funzionamento dell'alunno con disabilità e per la successiva stesura del PEI risulta fondamentale. Il 
ruolo dei genitori è centrale e complesso. Il dialogo costruttivo e costante, risulta fondamentale. Il 
loro ruolo è importante a partire dalla compilazione dei questionari per le famiglie che, sulla 
piattaforma dell'ICF-Scuola.it, si intersecano con le osservazioni del team docente e forniscono i 
macro obiettivi da perseguire all'interno del PEI. Il rapporto con le famiglie per una sinergia di 
interventi è pertanto una scelta prioritaria ai fini del conseguimento degli obiettivi prefissati. Si 
organizzano inoltre incontri di formazione, confronto e condivisione della documentazione 
compilata per tutta la durata dell'anno scolastico. Altresì, viene condivisa con la famiglia la stesura 
del PDP (Piano Didattico Personalizzato) dove vengono indicate strategie ed azioni messe in atto nei 
due ambienti educativi famiglia e scuola. Il PDP viene condiviso con la famiglia, firmato da docenti 
del team, famiglia e Dirigente Scolastica. Copia viene tenuta nel fascicolo personale riservato presso 
l'Istituzione dove è disponibile copia per la famiglia.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante
• Elaborazione e condivisione del PEI/PDP

 

Risorse professionali interne coinvolte
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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 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Sportello di Ascolto e Consulenza Psicologica (psicologa)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni
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Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

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 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Centro Territoriale per l'integrazione CTI VR-Est,

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati
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Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con privato Progetti con utilizzo tirocinanti psicomotricità

Rapporti con altre Istituzioni Progetti con tirocinanti Università Scienze Form. Primaria

Rapporti con altre Istituzioni Progetti con tirocinanti Università Scienze Motorie

Rapporti con Reti di scuole 
e sociali

Prospettiva Famiglia, Coripo con Rotary

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli alunni in difficoltà avviene come per gli altri alunni. L'osservazione quotidiana e 
costante, lavorare al fine di creare collaborativi e idonei ambienti di apprendimento, le prove 
graduate e individualizzate, consentono di mettere l'alunno nelle condizioni di poter raggiungere gli 
obiettivi minimi oppure di valutarne i progressi. Per gli alunni DSA (disturbi specifici di 
apprendimento) vengono recepite ogni anno scolastico le indicazioni ministeriali per la valutazione 
degli alunni DSA, con particolare riferimento all’art.11 del D.Lgs. 62 del 2017 recante norme in 
materia di valutazione. Buona parte di tale norma è stata desunta direttamente dal Decreto 
Ministeriale del 12 luglio 2011, n.5669, emanato ai sensi dell’art.7, comma 2, della Legge 170 del 
2010 che ha riconosciuto i disturbi specifici di apprendimento e a cui sono allegate le Linee guida per 
il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA alle quali l'Istituto Comprensivo ha sempre 
fatto riferimento. In sede di interclasse per classi parallele (scuola primaria) e di consiglio di classe 
(scuola secondaria di primo grado) sono state approntate le verifiche per classi parallele. 
Unitamente a queste, sono state predisposte e annualmente aggiornate le verifiche per gli alunni 
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DSA che prevedano gli stessi obiettivi di apprendimento e al contempo la messa in atto delle misure 
compensativo e dispensative previste nei vari PDP (riduzione numero di esercizi, fotocopie 
ingrandite, lettura da parte dell'insegnante, esercizi cloze per fare alcuni esempi). Prove INVALSI Le 
prove INVALSI vengono effettuate secondo le indicazioni ministeriali con riferimento al Decreto 
Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107 e alla Nota MIUR n. 2936/2018 Indicazioni per lo svolgimento delle 
prove INVALSI. Per gli studenti con PEI/PDP gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative 
sono utilizzati durante le prove INVALSI in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, dal PEI o 
dal PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
L'utilizzo di un PEI comune ai vari ordini di scuola permette una più comoda fruizione e 
comprensione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si 
incontrano nell'anno precedente al passaggio e ad inizio anno per programmare le attività di 
Continuità tra scuola dell'infanzia, scuola primaria e tra primaria e secondaria (percorso didattico 
"PONTE") con visite guidate e attività presso le scuole. A fine anno scolastico, in un secondo incontro 
le docenti della primaria illustrano alle docenti incaricate nella formazione delle classi della 
secondaria le caratteristiche individuali e di gruppo degli alunni. Il continuo confronto tra funzione 
strumentale continuità, DSA, H e psicologa responsabile del progetto di psicomotricità permette di 
individuare con significativa precocità i segnali delle difficoltà di apprendimento. Analogamente 
questo avviene anche nel passaggio tra infanzia e primaria. Vengono inoltre programmate giornate 
di scuola aperta per le famiglie. Il monitoraggio dei risultati degli studenti nel passaggio dalla 
Primaria alla Secondaria risulta facile in quanto è un passaggio interno allo stesso Istituto per la 
maggior parte degli alunni. Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa risultano 
efficaci. La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di se' e delle proprie 
inclinazioni. Sono interessate tutte le classi a partire dalla prima secondaria con percorsi graduali e 
l'intervento di personale esterno esperto. La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla 
scelta del percorso scolastico con attività che coinvolgono le realtà scolastiche del territorio e gli enti 
del territorio, tra cui il COSP. In alcuni casi la scuola realizza attività di orientamento al territorio e 
alle realtà produttive e professionali. La scuola organizza incontri/attività rivolti alle famiglie sulla 
scelta del percorso scolastico successivo, aderendo anche ad iniziative proposte dall' UST e dal 
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COSP. Le attività di orientamento coinvolgono tutte le sezioni della scuola secondaria di primo 
grado. La scuola monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo. I consigli orientativi della 
scuola sono seguiti dalla maggior parte degli studenti. La scuola garantisce la continuità dei percorsi 
scolastici e cura l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

 

Approfondimento

POTENZIAMENTO LINGUISTICO – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 

Il nostro Istituto si colloca in una realtà sociale complessa con una significativa presenza di alunni 
con certificazione delle disabilità, alunni provenienti da un ambiente socio-culturale medio, con 
nuclei familiari attenti alla crescita affettiva e psicosociale dei figli e altre in situazioni di disagio 
familiare e/o sociale ed economico.

Emerge, in particolare, una situazione in cui diversi alunni, pur essendo privi di certificazione, si 
caratterizzano come soggetti BES in quanto denotano difficoltà nel percorso di apprendimento, di 
integrazione, linguistico espressive, scarso interesse alla vita scolastica mancanza di atteggiamenti 
prosociali.

Dal RAV 2019/2022 Per la scuola secondaria di primo grado “… gli alunni di prima immigrazione 
arrivano molto spesso con conoscenze quasi nulle della lingua italiana. Nel caso di provenienze 
africane o sudamericane talvolta non sono scolarizzati. Molto spesso arrivano ad anno avviato 
rendendo difficile la predisposizione di un percorso individualizzato. Negli ultimi esami di Stato poco 
meno del 40% degli studenti era non italiano o di lingua e cultura non italiane. Significativa la 
presenza di alunni dello Sri Lanka e della Cina.”

Sempre dal RAV 2019/2022 in riferimento agli esiti nelle prove standardizzate nazionali: “Taluni plessi 
presentano una concentrazione elevata di alunni stranieri o di lingua e cultura non italiane di prima 
e/o seconda immigrazione che si riflette in particolare sui risultati nelle prove standardizzate di 
matematica, probabilmente a causa di una conoscenza non ancora adeguata della lingua italiana 
come lingua di studio e del linguaggio specifico di materia, necessario per affrontare quesiti di 
carattere logico-matematico. Alla primaria, i risultati delle prove standardizzate mostrano una 
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evidente polarizzazione nei livelli minimi e massimi negli esiti. Questa sembra confermare che 
l'aumento significativo di alunni non italiani e/o di cultura non italiana incide in modo molto 
significativo sugli esiti. Nella secondaria il livello delle prestazioni in italiano risulta in flessione e si 
evidenzia una certa criticità nei risultati di matematica, da attribuire probabilmente ad una 
conoscenza non ancora adeguata dell'italiano come L2 e come lingua di studio … Alla secondaria, 
rispetto agli anni precedenti, si registra una flessione nelle prove standarizzate. La scuola dispone di 
alfabetizzatori di italiano come L2 (e li utilizza con efficacia), ma non è in grado - nonostante le 
specifiche richieste avanzate - di attingere a risorse connesse all'insegnamento delle discipline 
logico/scientifiche. L'esito delle prove INVALSI sembra rispecchiare l'evoluzione del tessuto sociale 
del territorio, abitato, per un verso, da famiglie di ceto medio, per l'altro da nuclei famigliari di 
origine, lingua e cultura non italiani. L'effetto scuola non è in linea con i dati regionali, a causa di una 
percentuale di alunni stranieri o di lingua e cultura non italiane molto superiore a quelle di 
riferimento e a quelle cittadine.”.

Viste le peculiari necessità degli allievi delle scuole primarie si ritiene particolarmente utile una 
maggiore personalizzazione ed individualizzazione dei processi di apprendimento che 
permetterebbe sia il recupero delle difficoltà che la valorizzazione delle eccellenze.

Osservando nel particolare lo sviluppo delle abilità di letto/scrittura si nota come circa il 25% della 
popolazione degli allievi della scuola primaria (a.s. 2017/2018), presenti durante la prima classe, un 
livello di scrittura sillabico alfabetico ma non ancora per tutti alfabetico convenzionale. Questa parte 
di allievi necessita ancora di un percorso specifico per il consolidamento delle competenze 
fonologiche di base. Tenuto conto della presenza importante di famiglie con lingue madri diverse, 
appare necessario intensificare l’attività di rinforzo della lingua italiana per i bambini e al contempo 
di potenziare la presenza dei mediatori linguistici per dialogare con le famiglie. Si è convenuto, 
pertanto di:

1.    insistere, durante la classe prima e seconda della scuola primaria, sul consolidamento e recupero 
delle abilità fonologiche di base per avviare un positivo apprendimento della letto-scrittura.

2.    Le insegnanti di classe prima, inoltre, accompagnano questo percorso di potenziamento con una 
formazione specifica CO.RI.PO promossa dal CTI-VrEst sull’identificazione delle difficoltà di 
apprendimento della letto/scrittura.

3.    Sostenere le attività laboratoriali che si sono rivelate valido strumento per veicolare anche una 
maggiore consapevolezza ed un maggior uso di un vocabolario significativo per la vita quotidiana 
e l’espressione di sé stessi;
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4.    Potenziare le attività di piccolo gruppo nell’orario antimeridiano nelle principali discipline (italiano 
e matematica) al fine di aiutare i bambini ad automatizzare con più sicurezza le abilità strumentali 
(lettura e scrittura), a consolidare le competenze fonologiche ed ortografiche e a padroneggiare 
con più abilità e consapevolezza i linguaggi specifici delle discipline.

5.    Prolungare anche in classe seconda (in base alle risorse disponibili) le attività di grafomotricità 
per consolidare i prerequisiti per la scrittura. Tale consolidamento non è vantaggioso solo per 
l’attività grafica ma serve anche come prevenzione delle difficoltà ortografiche.

Per individuare strategie efficaci appare importante fare riferimento a quanto espresso nel 
documento “L’ITALIANO CHE INCLUDE: LA LINGUA PER NON ESSERE STRANIERI - Attenzioni e 
proposte per un progetto di formazione linguistica nel tempo della pluralità” dell’Osservatorio 
Nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura - Gruppo 1. Insegnamento 
dell’italiano come lingua seconda e valorizzazione del plurilinguismo (MIUR).

 

In linea con quanto espresso dall’Osservatorio Nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e 
per l’intercultura, si propone che:

1. le future classi prime, soprattutto nelle scuole Carducci e Manzoni, non siano eccessivamente 
numerose (cfr. documento dell’Osservatorio “nel caso di scuole che vedono un costante inserimento 
di alunni NAI, il numero degli alunni per classe dovrebbe essere ridotto, anche per consentire 
l’ingresso degli arrivati in corso d’anno”;

2. come emerso nel progetto di formazione “I prerequisiti degli apprendimenti”, attuato anche 
durante il corrente anno scolastico e in sintonia con quanto espresso nelle Linee Guida per il diritto 
allo studio degli alunni e degli studenti con DSA 2011, si auspica che, durante la prima classe, venga 
utilizzato un solo carattere di scrittura (stampato maiuscolo) al fine di favorire una più efficace 
associazione tra fonema e grafema e prevenire, il più possibile, difficoltà di lettura e di scrittura (sia 
ortografiche che grafiche), tale soluzione dovrebbe favorire tutti gli allievi sia italofoni che non 
italofoni;

3. venga dato più tempo agli alunni non italofoni per l’apprendimento della letto-scrittura e possa 
essere approfondita la relazione tra bilinguismo e gli esiti dell’apprendimento della lingua italiana 
(cfr. Documento dell’Osservatorio “Le difficoltà di accesso alla lingua scritta si riverberano su esiti 
scolastici alla fine del primo anno della scuola primaria. Al termine della prima, i bambini con 
background migratorio vengono bocciati in misura maggiore rispetto agli italiani per quasi due punti 
percentuali. Occorre formare gli insegnanti sul tema dell’apprendimento del codice scritto in 
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situazione di migrazione e dare più tempo ai bambini di madrelingua non italiana per 
l’apprendimento della letto-scrittura.)

4. si possano attivare progetti di potenziamento linguistico L2 in entrambe le scuole primarie (cfr. 
documento dell’Osservatorio “Nelle scuole che vedono una rilevante presenza di alunni con una 
storia di migrazione, e in particolare di neoarrivati, dovrebbe essere previsto un organico funzionale 
e potenziato, che tenga conto della necessità di attivare laboratori linguistici di italiano L2 e di aiuto 
allo studio. E che preveda al proprio interno la presenza di insegnanti che hanno conseguito una 
formazione specifica nell’insegnamento dell’ italiano L2 (master; certificazioni rilasciate dalle 
università; corsi promossi dal Miur con la rete delle università)”;

5. vengano confermati ed implementati i laboratori con il Cestim sia per la prima alfabetizzazione 
che per l’approccio alle discipline (cfr. Documento dell’Osservatorio “La realizzazione di laboratori di 
italiano per lo studio, centrati sulla microlingua delle discipline, che vedono la collaborazione tra 
insegnanti disciplinari e docenti specializzati in italiano L2, consente di portare l’attenzione 
sull’italiano di scolarità e di attivare la sintesi e l’impegno di un intero consiglio”;

6. venga attivata una collaborazione con Tante Tinte;

7. venga incentivata (come da proposta del progetto di potenziamento L2 della scuola primaria 
Carducci) la frequenza dei corsi di lingua italiana da pare dei genitori, essendo, tra l’altro la scuola 
Carducci sede di lezioni di L2 per adulti (cfr. documento dell’Osservatorio “diffusione su tutto il 
territorio nazionale, anche grazie agli enti locali e al volontariato, delle iniziative denominate “Anche 
le mamme a scuola”, consentendo l’uso degli spazi scolastici per i corsi rivolti ai genitori stranieri (in 
particolare, alle mamme) in orario scolastico ed extrascolastico e organizzando i dispositivi che 
facilitano la frequenza: l’accoglienza, la mediazione, lo spazio di cura dei bimbi);

8. venga incentivata la frequenza dei corsi dopo scuola attivati nella Parrocchia di S.Giuseppe Fuori 
Le Mura e/o proposti da altri partner educativi (cfr. Documento dell’Osservatorio “Si impara l’italiano 
per studiare, ma si impara anche l’italiano studiando. E’ importante che in tempo extrascolastico 
siano disponibili dispositivi di aiuto allo studio, anche gestiti dal volontariato, che accompagnino gli 
alunni non italofoni e che insegnino loro a studiare. I genitori immigrati infatti, pur se collaboranti e 
attenti alla riuscita scolastica dei loro figli, raramente sono in grado di sostenerli nei compiti e nello 
studio.”;

9. sia incentivato il tutoraggio tra studenti (cfr. Documento dell’Osservatorio “Un dispositivo di 
accompagnamento allo studio molto efficace, e che può essere diffuso a livello nazionale come una 
sorta di servizio civile, è quello di un affiancamento degli alunni non italofoni da parte di tutor. Si 
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tratta di giovani universitari (o inseriti negli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado), 
italiani e stranieri, che si impegnano per un certo numero di ore l’anno (tra 60 e 100) e ricevono 
crediti formativi per il loro impegno (si vedano i progetti sperimentali Bussole e Almeno una stella)”;

10. aumenti la collaborazione con i servizi pubblici sociali e socio-sanitari per le situazioni di 
particolare difficoltà.

 

Negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 le attività indicate nei vari punti sono state 
implementate in modo significativo grazie all’utilizzo delle insegnanti di potenziamento e all’utilizzo 
delle ore ex articolo 9 messe a disposizione dalle insegnanti, all’intensificarsi del rapporto di 
collaborazione con il CESTIM, Sportello Tante Tinte, CTI-VrEst, Rotary club, Scuola di psicomotricità e 
altri partner.

 

Si vuole ricordare che tali misure sono anche contemplate nel RAV e nel collegato Piano di 
miglioramento. In particolare nel Piano di miglioramento 2019/2022 si evidenziano i seguenti 
Obiettivi di processo: “Secondaria: definizione di almeno 10 h settimanali per it. L2 anche attraverso: 
gruppi di livello; cooperative learning; didattica lab. Secondaria: utilizzo di risorse interne per attività 
di recupero/sostegno in matematica per un monte ore complessivo compreso tra 20 e 50 ore l’anno. 
Approvazione e rigorosa applicazione di nuovi criteri e nuova procedura per la formazione delle 
classi per ridurre la varianza tra le classi. Primaria: utilizzo prioritario degli insegnanti di 
potenziamento per alfabetizzazione”.
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Piano per la didattica digitale integrata
Le condizioni di emergenza da covid-19 hanno comportato l’adozione di provvedimenti normativi 
che hanno dato la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, 
su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p).  La 
didattica in rete ha favorito l'implementazione degli strumenti informatici dell'istituto e la 
conoscenza di nuove buone pratiche. Il presente vademecum, riferendosi alle Linee Guida, fornisce 
indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI).  

Allegati:
PIANO_DDI_IC15_20_21.pdf
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Aspetti generali
Organizzazione

FUNZIONIGRAMMA

 L'IC 15 Borgo Venezia è formato da 4 scuole ,3  primarie e 1 di 
secondaria di primo  grado.

Il periodo didattico è suddiviso in Quadrimestri.

In allegato  si riporta l'organigramma  dell'Istituto approvato dal 
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Collegio dei Docenti in data 27/10/2021.

 

FUNZIONIGRAMMA

Dirigente Scolastico

I  COLLABORATORE DEL 
DS 

 Sostituisce il DS in caso di assenza per impegni istituzionali, 
ferie, permessi con delega di firma agli atti;

•

 Collabora con il DS nelle attività di coordinamento tra scuola 
primaria e secondaria, e nella gestione dei quattro plessi;

•

Collabora con il DS nei rapporti con genitori, docenti, personale 
ATA ed Enti esterni;

•

 Partecipa alle riunioni mensili di staff;•
 Presiede gruppi di lavoro, in caso di assenza o impedimenti del 

Dirigente Scolastico;
•

E’ delegato a redigere circolari docenti – alunni per scuola 
primaria;

•

Vigila sul rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.) e del 
personale in servizio;

•

 Coordina progetti, gruppi di lavoro e commissioni su delega del 
Dirigente Scolastico;

•

Collabora con il Ds per il coordinamento tra dirigenza e Funzioni 
Strumentali, Referenti di Progetto, Coordinatori di classe, 
Capi dipartimento;

•

Collaborazione con gli assistenti amministrativi;•
Collabora con il DS per la gestione del sito web di istituto;•
Collabora con il DS per predisposizione del calendario annuale 

degli impegni;
•

Collabora con il DS per la predisposizione della modulistica 
inerente la privacy.

•

1 
unità
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II COLLABORATORE DEL 
DS 

Collabora con il DS, unitamente al Docente Vicario nella 
gestione dei plessi dell’istituto e nei rapporti con i genitori, 
docenti, personale ATA ed Enti esterni;

•

Collabora con il Vicario per la predisposi posizione del 
calendario impegni per la scuola secondaria;

•

 Vigila sul rispetto del Regolamento di istituto da parte di alunni 
(disciplina, ritardi, uscite anticipate) e personale in servizio;

•

Coordina progetti, gruppi di lavoro e commissioni su delega del 
DS;

•

Collabora con il DS per la gestione del sito web;•
 E’ delegato a redigere circolari docenti – alunni per scuola 

secondaria.
•

1 
unità

STAFF DEL DS (comma 
83 legge 107/15) 

Formato dai collaboratori del dirigente scolastico e dai referenti di 
plesso. 

 

Collaborazione con la segreteria per la verifica giornaliera delle 
assenze e sostituzione dei docenti assenti con criteri di 
efficienza ed equità:

•

 Collaborazione con la segreteria per la collocazione ed il 
controllo delle ore a disposizione per effettuare supplenze 
(retribuite o per recupero permessi brevi);

•

Collegamento periodico con la sede centrale;•
Smistamento della posta;•
 Controllo delle firme per assemblee sindacali e scioperi e 

comunicazione entro i termini stabiliti dalla segreteria;
•

Segnalazione tempestiva delle emergenze;•
Gestione del plesso per i compiti relativi al D.Lgs. 81/2008 sulla 

Sicurezza, in collaborazione con il referente per la sicurezza 
di plesso;

•

Vigilanza sul rispetto del Regolamento d’Istituto; •
Cura nei contatti con le famiglie, l’utenza e gli Enti locali;•
Gestione dei rapporti con il personale ATA del plesso;•
Partecipazione alle riunioni mensili di staff;•
Individuazione dei somministratori delle prove Invalsi;•
Consegna ai supplenti del materiale informativo dell’istituto, del •

RESPONSABILE DI 
PLESSO 

4 
unità
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PTOF, della documentazione e del registro (con relative 
istruzioni);

Conduzione dei Consigli di Interclasse e/o altri incontri di plesso 
in assenza del Dirigente Scolastico.

•

Funzione Strumentale

Invio e successiva acquisizione delle schede di progetto/attività 
elaborate dai rispettivi referenti per la raccolta, l’inserimento nel 
PTOF e il monitoraggio

•

Elaborazione e stesura su supporto informatico degli strumenti di 
monitoraggio e verifica intermedia e finale delle attività 
progettuali con controllo della coerenza interna del piano e dei 
progetti collegati;

•

 Produzione di strumenti in formato multimediale e cartaceo per la 
presentazione del PTOF da illustrare al personale docente, non 
docente e all’utenza;

•

Raccolta, catalogazione, e monitoraggio progetti;•
Integrazione del curricolo d’istituto con i progetti extracurricolari 

(PON,POR,FESR Aree a Rischio e a Forte Processo immigratorio 
ecc.);

•

 Collaborazione con i servizi tecnico-amministrativi per la 
pubblicazione di materiali d’uso corrente (circolari, modulistica 
per uso interno/esterno, documenti vari) a sostegno dei docenti;

•

Socializzazione e diffusione di lavori realizzati dagli allievi, materiali 
relativi a progetti in corso etc. e delle buone pratiche didattiche;

•

Avvio delle azioni connesse con il RAV e il Piano di Miglioramento;•
 Coordinamento e monitoraggio dell’implementazione delle azioni di 

miglioramento relative agli esiti e ai processi;
•

Individuazione dei bisogni formativi di docenti ed ATA e 
programmazione di azioni di formazione in servizio;

•

Rapporto con eventuali scuole in rete, con scuola Polo per la 
formazione E-learning, e con enti ed associazioni locali per la 
realizzazione di attività formative e la valorizzazione delle risorse 

•

AREA 1

GESTIONE 
DELL’OFFERTA 
FORMATIVA

1 
unità
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umane, strumentali, ambientali, economiche, culturali, 
associazionistiche, artistiche presenti sul territorio;

Partecipazione a riunioni di coordinamento organizzativo : gruppo 
staff, docenti responsabili attività progettuali, Dipartimenti 
Disciplinari, Funzioni Strumentali per l’elaborazione del curricolo 
verticale secondo le Indicazioni Nazionali, l’organizzazione e il 
coordinamento della didattica, l’individuazione dei saperi 
essenziali e delle competenze da promuovere nei tre ordini di 
scuola;

•

Aggiornamento sito Box PTOF.•

Creazione di spazi e tempi per offrire opportunità di consulenza ed 
ascolto e gestione delle attività finalizzate alla condivisione, 
collaborazione e aggregazione tra ragazzi  all’orientamento 
formativo e scolastico che coinvolga tutti gli ordini di scuola;

•

Coordinamento e gestione delle attività e dei progetti di continuità 
educativa e predisposizione e documentazione di azioni, attività, 
percorsi ed iniziative di raccordo tra gli ordini di scuola;

•

  Gestione e coordinamento degli incontri di presentazione della 
Scuola finalizzati alle iscrizioni alle classi prime di scuola Primaria 
e Secondaria di I Grado;

•

Raccolta informazioni alunni in ingresso;•
 Collaborazione con il DS per la formazione delle classi;•
Gestione e coordinamento della comunicazione interna/esterna per 

progetti d’Istituto in relazione all’area di riferimento;
•

Aggiornamento sito per ambito di competenza;•
Supporto agli alunni e alle famiglie circa strumenti formativi ed 

informativi sugli indirizzi degli istituti di secondo grado e 
sull’adempimento dell’obbligo scolastico;

•

Organizzazione delle attività di orientamento per le classi terze della 
Scuola Sec. di I Grado con le Scuole Secondarie di 2°grado;

•

Gestione e coordinamento di iniziative volte alla valorizzazione delle 
eccellenze (Concorsi, Protocolli d’intesa con altre istituzioni e/o 
Enti, accordi di rete ecc.);

•

Promozione e coordinamento progetti per la prevenzione di •

AREA 2

CONTINUITÀ  E 
ORIENTAMENTO

3 
unità
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comportamenti a rischio (devianza, sicurezza, salute ed ambiente, 
legalità);

Monitoraggio delle scelte effettuate dagli alunni delle classi terze 
della scuola secondaria di primo grado;

•

Raccolta e selezione del materiale prodotto per il successivo 
inserimento nel sito web dell’Istituto;

•

Pubblicizzazione all’esterno delle iniziative attuate dalla scuola;•
Promozione e diffusione delle opportunità offerte dal territorio;•
Partecipazione a riunioni di coordinamento organizzativo del gruppo 

staff e dei Dipartimenti Disciplinari;
•

Aggiornamento sito per ambito di competenza.•

Coordinamento gruppi di lavoro d’area (GLH, GLHO, GIO, GLI 
d’Istituto),organizzazione riunioni dei docenti di sostegno 
(predisposizione procedure operative e programmazione del 
lavoro) e gestione delle risorse strumentali presenti nell’istituto;

•

Creazione di una stretta collaborazione tra insegnanti di sostegno e 
docenti curriculari per le attività di inserimento degli alunni DVA, 
DSA e BES;

•

Formulazione e coordinamento di progetti e di modalità educative 
per l’integrazione di alunni con bisogni educativi speciali;

•

Coordinamento e consultazione rispetto al Progetto Educativo 
Individualizzato degli alunni con disabilità e counseling ai team 
docenti ed ai Consigli di classe in merito a strumenti 
compensativi e misure dispensative e alla predisposizione del 
PDP alunni DSA e BES;

•

Elaborazione e diffusione di modelli di PEI e PDP condivisi con i CdC;•
Stesura protocollo d’istituto alunni DSA;•
Mediazione tra docenti, famiglie, operatori dei servizi sanitari/ 

gestione sportello d’ascolto per genitori;
•

 Contatti con il territorio, le ASL e gli operatori socio-sanitari;•
Attività di screening e monitoraggio per l’individuazione precoce di 

DSA, individuazione dei casi che necessitano di Assistente Socio-
Educativo e rilevazione BES presenti nell’I.C.;

•

Gestione piattaforma per inserimento dati relativi agli Organici, a •

AREA 3

INCLUSIONE   

2 
unità
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questionari, monitoraggi;
Predisposizione/aggiornamento modulistica H;•
Cura dei documenti di area (regolamento GLI, Piano BES, …) ed 

elaborazione di una proposta di Piano Annuale pe l’Inclusività;
•

Promozione del successo scolastico degli alunni attraverso 
l’inclusività, prevenzione e monitoraggio dell’insuccesso, del 
disagio giovanile e della dispersione scolastica;

•

Partecipazione a riunioni di coordinamento organizzativo del gruppo 
staff e dei Dipartimenti Disciplinari.

•

AREA 4

INTERCULTURA

Stesura del protocollo d’Istituto per l’accoglienza alunni stranieri;•
   Cura dell’inserimento di nuovi alunni stranieri di recente 

immigrazione, in collaborazione con gli addetti della Segreteria e 
la Dirigenza;

•

 Stesura del modello di PDP linguistico;•
Collaborazione con Enti ed Associazioni del territorio (Ente locale; 

cooperative; mediatori culturali e linguistici; ecc.);
•

 Rilevazione dei bisogni degli alunni stranieri e programmazione di 
interventi e progetti specifici di accoglienza, integrazione, 
mediazione e alfabetizzazione nelle scuole dell’Istituto 
Comprensivo;

•

Organizzazione di incontri con i team di docenti per il coordinamento 
degli interventi individualizzati;

•

Cura del rapporto con le famiglie degli alunni stranieri. •

2 
unità

 Formazione/ aggiornamento e comunicazione ai colleghi sui percorsi 
legati ai processi di riforma in atto;

•

Coordinamento Commissione di lavoro sui percorsi di Valutazione di 
riforma in atto;

•

Proposte di condivisione/ e avvio revisione con la scuola secondaria 
su alcuni aspetti inerenti il curricolo in verticale di una o più 
discipline e alle pratiche di valutazione introdotte con la riforma;

•

Collaborazione con le figure di sistema dell'Istituto;•
Collaborazione per la gestione delle attività relative al RAV, 

unitamente al NIV, per l’elaborazione del piano di miglioramento 
•

AREA 5

VALUTAZIONE, 
QUALITA’ E 
MIGLIORAMENTO

1 
unità
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di Istituto e integrazione con il PTOF;
Eventuale proposta di sistemi per monitorare i percorsi formativi di 

Istituto.
•

Referenti

REFERENTI SICUREZZA (D. Lgs. 
81/2008) 

 Segnalazione tempestiva delle emergenze e degli aspetti 
relativi alla sicurezza degli alunni e del personale;

•

  Mantiene i contatti con l’Ente locale per i problemi 
relativi alla sicurezza, alla manutenzione delle 
strutture e la loro messa a norma;

•

Coordina l’organizzazione delle prove di evacuazione;•
Svolge in collaborazione con il DS azione di informazione 

del personale scolastico.
•

5 
unità

Diffusione delle regole del protocollo covid;•
Aggiornamento documentazione sito (box home page);•
Comunicare al DdP (dipartimento di prevenzione) se si 

verifica un numero elevato di assenze improvvise di 
studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere 
conto anche della situazione delle altre classi) o di 
insegnanti. Per agevolare le attività di contact tracing, 
il referente scolastico per COVID-19 dovrà : 

•

fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è 
verificato il caso confermato;

•

fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno 
svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe 
in cui si è verificato il caso confermato;

•

  fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti 
avvenuti nelle 48ore prima della comparsa dei sintomi 
e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa 
dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 
ore precedenti la raccolta del campione che ha 
portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla 

•

REFERENTI COVID   
4 
unità
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diagnosi;
indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;•
fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni 

assenti;
•

 informare e sensibilizzare il personale scolastico sui 
comportamenti da adottare in base alle informazioni 
assunte dal DPD. 

•

REFERENTI BIBLIOTECA 

Coordinamento digitalizzazione dotazione libraria;•
Stesura regolamento per accesso alla biblioteca;•
 Organizzazione prestito libri;•
Promozione incontri con autori ed attività culturali.•

10 
unità

REFERENTE CORO/ORCHESTRA 

 Organizza e coordina le attività per il buon 
funzionamento del coro e dell’orchestra d’istituto;

•

Organizza le esibizioni degli alunni sia all’interno della 
scuola che presso strutture esterne;

•

Coordina la scelta dei brani in occasione degli eventi 
organizzati dall’istituto;

•

Programma concerti (Natale- Pasqua-Conclusione Anno 
scolastico);

•

Presiede la commissione per i test attitudinali per 
l’ammissione all’indirizzo musicale;

•

Redige relazione finale sulle attività svolte.•

1 
unità

REFERENTE SERVIZI SOCIALI 

 Diffusione protocollo servizi sociali;•
Cura i rapporti con gli assistenti sociali;•
 Coordina i rapporti scuola-famiglia;•
  Coordina l’iter da intraprendere in caso di segnalazione 

di situazioni disagio/disadattamento;
•

Coordina gli interventi con il counselor;•
Promuove interventi connessi alla prevenzione degli 

abbandoni e della dispersione scolastica.
•

1 
unità
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REFERENTE COMODATO D’USO 

Cataloga le richieste degli alunni dei libri in comodato 
d’uso;

•

 Individua le priorità da rispettare per gli acquisti;•
 Effettua la ricognizione periodica di sussidi didattici da 

acquistare;
•

 Coordina la regolamentazione dei prestiti.•

1 
unità

REFERENTE ED. CIVICA 
 Propone e cura le attività da svolgere durante l’anno 

scolastico.
• 2 

unità

REFERENTE BULLISMO 

Organizza incontri con le forze dell’ordine;•

Propone corsi formazione alla commissione bullismo;•
 Informa i colleghi su iniziative e laboratori inerenti alla 

prevenzione del bullismo.
•

1 
unità

REFERENTE INVALSI 

Raccolta anagrafica di studenti e famiglia;•
 Raccolta ed elaborazione dati invalsi;•
Confronto con dati precedenti;•
 Individuazione delle criticità e delle aree di 

miglioramento;
•

Proporre strategie d’intervento.•

2 
unità

GRUPPO DI LAVORO PER 
L’INCLUSIONE (GLI)

Specialisti

Docenti

Genitori

ATA

 

Supportare il collegio dei docenti nella definizione e 
realizzazione del Piano per l’Inclusione;

•

Coordinare i rapporti di collaborazione con le istituzioni 
pubbliche e private del territorio;

•

Documentazione interventi didattico-educativi.•
Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di 

inclusività della scuola;
•

 Proposte di formazione .•

9 
unità
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COORDINATORI CLASSI 
PARALLELE

(Sc. Primaria)

Presiede e prepara le riunioni;•
Cura programmazione disciplinare e progettuale;•
Coordina l’elaborazione delle Unità di apprendimento;•
 Predispone la sintesi delle proposte sui curricoli, sulle 

iniziative extra curricolari, sulle attività di recupero e 
potenziamento;

•

Vaglia il profilo culturale e scientifico delle richieste di 
acquisto;

•

Coordina la somministrazione ed il monitoraggio delle 
verifiche comuni;

•

 Controlla i dati dei libri di testo adottati sulla scheda 
fornita dalla segreteria;

•

Redige i verbali delle attività. •

5 
unità

COORDINATORI DIPARTIMENTI

(Sc. Secondaria)

Dip. Umanistico/Religioso

Dip. Scientifico/Tecnologico

Dip. Linguistico

Dip. Artistico/Musicale/Sport

Dip.Inclusione

Presiede e prepara le riunioni;•
 Cura programmazione disciplinare e progettuale;•
Coordina l’elaborazione delle Unità di apprendimento;•
Predispone la sintesi delle proposte sui curricoli, sulle 

iniziative extra curricolari, sulle attività di recupero e 
potenziamento;

•

 Vaglia il profilo culturale e scientifico delle richieste di 
acquisto;

•

Coordina la somministrazione ed il monitoraggio delle 
verifiche comuni;

•

Controlla i dati dei libri di testo adottati sulla scheda 
fornita dalla segreteria;

•

Redige i verbali delle attività.•

5 
unità

 Presiede e coordina i lavori del consiglio di classe in caso 
di assenza del dirigente Scolastico;

•

 Promuove le informazioni nei confronti delle famiglie, 
particolarmente in ordine al comportamento, al 
numero delle assenze e dei ritardi ;

•

 Raccoglie dai colleghi notizie sull’andamento didattico 
disciplinare della classe;

•

COORDINATORI DI CLASSE

(SC.SECONDARIA)

17 
unità
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Cura la raccolta ordinata della documentazione di classe;•
Cura il coordinamento delle attività programmate dal 

consiglio di classe:
•

Propone le visite guidate e i viaggi di istruzione in 
riferimento alla progettazione;

•

Chiede al ds la convocazione di consigli di classe 
straordinari, ove necessario, anche con la presenza 
dei genitori;

•

 Compila la modulistica predisposta per le comunicazioni 
alle famiglie;

•

Coordina le convocazioni dei genitori singolarmente o in 
assemblea; 

•

Cura la compilazione del prospetto generale delle 
proposte di voto in occasione degli scrutini 
quadrimestrali e l'inserimento dei voti su supporto 
informatico;

•

 Cura l'informazione dei componenti del c.d.c. in merito a 
notizie anche riservate sugli alunni;

•

Favorisce le buone relazioni tra gli alunni;•
 Coordina gli interventi volti a far osservare il 

regolamento d'istituto e avviare/seguire i 
procedimenti disciplinari;

•

Costituisce punto di riferimento per i docenti e gli alunni 
della classe per coordinare ed organizzare le attività 
didattiche;

•

Favorisce ed incentiva la partecipazione e il 
coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori e degli 
studenti;

•

Redige la relazione finale sulle attività svolte.•

COMMISSIONE PTOF  
2 
unità

COMMISSIONE PON  
5 
unità

Organizzazione attività con la scuola dell’infanzia e •COMMISSIONE CONTINUITÀ 
9 
unità
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le classi quinte della scuola Primaria;
Organizzazione presentazione PTOF alle famiglie 

(open day);
•

 Elaborazione proposta per formazioni classi;•
Pianificare momenti di incontro, 

programmazione, collaborazione e scambio 
fra i due ordini di scuola, al fine di realizzare 
interventi unitari e coerenti che abbiano lo 
scopo di favorire, nello  studente, un percorso 
di apprendimento completo, armonioso e 
sereno .

•

COMMISSIONE VALUTAZIONE

(CURRICOLO VERTICALE)

 

 Raccolta e catalogazione delle griglie e dei criteri di 
valutazione;

•

Coordinamento prove d’ingresso, in itinere e di fine anno;•
Coordinamento e gestione delle attività inerenti il 

RAV,PDM e Rendicontazione sociale;
•

 Diffusione della cultura della valutazione attraverso l’uso 
di strumenti quali griglie di rilevazione, raccolta dati;

•

Avvio stesura del curricolo verticale anche attraverso il 
confronto sui metodi e stili di insegnamento e 
apprendimento dei due segmenti formativi.

•

5 
unità

Gestione piattaforma e-twinning;•
Selezione istituti ed organizzazione scambi culturali;•
Gestione rapporti con docenti e famiglie ospitanti;•
Progettazione attività Erasmus plus;•
 Stesura relazione attività svolte; in collaborazione con la 

Funzione Strumentale e agli assistenti amministrativi: 
rilevazione statistica ad inizio anno scolastico sul 
numero degli alunni stranieri per ogni plesso,                
      suddividendoli per area geografica di            
provenienza evidenziando i nuovi arrivati in Italia 
(NAI), sprovvisti delle competenze comunicative 
minime in lingua italiana;

•COMMISSIONE 
INTERCULTURA/ERASMUS

PLUS / SCAMBI CULTURALI/ E-
TWINNING

5 
unità
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Organizzare l’accoglienza degli alunni stranieri;•
 Coordinare interventi per un inserimento graduale degli 

alunni stranieri;
•

 Promuovere il raccordo tra scuola e territorio (Comune, 
ULSS, Associazioni).

•

AMMINISTRATORE 
PIATTAFORMA G.SUITE 

 
1 
unità

ANIMATORE DIGITALE E TEAM 
DIGITALE 

Redigere il regolamento per l’accesso alle aule 
informatiche;

•

 Provvedere alla rilevazione delle necessità relativamente 
alle attrezzature in dotazione del plesso;

•

Presentare al DS proposte di acquisto;•
Custodire il materiale in dotazione (toner, carta..);•
Rilevare il malfunzionamento delle attrezzature e 

segnalare al DS;
•

Favorire il processo di digitalizzazione e di innovazione 
didattica;

•

Curare l’inventario della strumentazione informatica;•
Occuparsi della manutenzione ordinaria delle 

attrezzature (cambio cartucce, installazione di 
software, cancellazione file);

•

 Supporto ai docenti per l’utilizzo del registro elettronico.•

5 
unità

COMITATO PER LA 
VALUTAZIONE 

  Esprime il proprio parere relativamente al superamento 
del periodo di prova e formazione dei docenti 
neoassunti (legge 107/2015 comma 129 punto 4) con 
l’esclusione della componente genitori e membro 
esterno. Il Comitato è integrato, inoltre, dal/i docente/i 
tutor.

•

5 
unità

Monitorare l’efficienza e l’efficacia del servizio educativo, 
con compiti di analisi e di verifica interni, finalizzati al 
miglioramento della qualità nell’erogazione del 

•
NUCLEO INTERNO DI 
VALUTAZIONE (NIV) 

6 
unità
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servizio;
 Predisposizione e monitoraggio del RAV e del Piano di 

Miglioramento;
•

 Predisporre la Rendicontazione sociale e concordare le 
modalità di presentazione.

•

SCUOLA PRIMARIA ATTIVITA' REALIZZATE  

DOCENTE PRIMARIA 

Impiegato in attività di:

Insegnamento•
Progettazione•
Potenziamento•
Sostegno•
 Organizzazione•
 Coordinamento•

89 
unità

SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO

ATTIVITA' REALIZZATE  

DOCENTE SECONDARIA       

  Impiegato in attività di:

Insegnamento•
Progettazione•
Potenziamento•
Sostegno•
 Organizzazione•
 Coordinamento•

44 
unità

AD25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI

 I GRADO

Attività di alfabetizzazione per alunni          stranieri.•
Organizzazione di corsi per                              
certificazione di Tedesco Goethe (liv.              A2).

•  

AL56 – STRUMENTO MUSICALE 
NELLA SCUOLA SECONDARIA I Organizzazione di corsi musicali.•  
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GRADO 
Direzione dell’orchestra d’Istituto.•
Attività di alfabetizzazione per alunni          stranieri.•

 

Gli ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA' DI RAPPORTO CON 
L'UTENZA

Gli uffici sono aperti al pubblico:

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e  dalle ore 12:00 alle ore 13:00,•
nei giorni di Lunedì, Martedì e Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:00. •

 Durante il periodo di assenza di attività didattica Genitori, corsisti, utenti, docenti e personale 
scolastico saranno  ricevuti  dalle ore 8,00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:00 alle ore 13:00.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa : -Registro on line

                                                                                                                                     - Pagelle on line

                                                                                                                                      -News Letter

                                                                                                                                      -Modulistica da sito            
                                                                                                                                scolastico

 

 CONVENZIONI E RETI ATTIVATE

CESTIM prevede interventi di tutoring linguistico nella scuola a favore di alunni madrelingua 
non italiana. Affiancamento di volontari per attività di supporto agli alunni con background 
migratorio e competenze in lingua italiana non superiori al livello A2 del QCER. Supporto allo 
studio in preparazione all'esame conclusivo del primo ciclo.

CISERPP Affiancamento di tirocinanti della scuola C.I.S.E.R.P.P. per attività di psicomotricità, 
grafomotricità e pregrafismo e per le classi prime della scuola primaria dell'Istituto.
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LATTE NELLE SCUOLE è un programma finanziato dall’Unione Europea in collaborazione con 
il Ministero delle politiche agricole e della Pubblica Istruzione. Si svolgerà a settembre 
prevede la distribuzione di 3 tipologie di prodotti lattiero-caseari, al fine di far conoscere agli 
alunni i benefici del latte e dei suoi derivati.

FRUTTA NELLE SCUOLA è un programma promosso dall’Unione Europea: rivolto agli alunni 
della scuola primaria e ha lo scopo di incrementare e incentivare il consumo dei prodotti 
ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione.

SERVIZIO COUNSELLING in convenzione con la Fondazione San Zeno. Progetto “Percorsi 
d’inclusione: il territorio incontra la scuola".

UNIVERSITA' DI PADOVA convenzione stipulata con l’università di Padova, che prevede 
attività di tirocinio di formazione e orientamento per gli studenti.

UNIVERSITA' DI VERONA  Svolgimento delle attività di tirocinio presso i plessi dell'Istituto da 
parte degli studenti delle Facoltà di Scienze della Formazione Primaria e di Scienze Motorie

SPORTING CLUB  VERONA  Convenzione per l'utilizzo delle strutture sportive .

RETI

COSP VERONA realizza azioni di orientamento con le famiglie e gli alunni delle classi 

seconde e terze della scuola secondaria di primo grado.

SPORTELLI INCLUSIONE VERONA Il presente accordo di rete è finalizzato a consentire la 
prosecuzione degli Sportelli provinciali di inclusione: Sportello Autismo (Spa ) -Servizio 
Disturbi Del Comportamento (DI.CO.HELP). Sportello Disturbi Specifici- Dell’apprendimento 
(DSA),Attraverso l’impiego di docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche.

CO.RI.PO Progetto d’inclusione metodo CORIPO. Atto a pensare, costruire percorsi di 
promozione del benessere dei bambini con un’attenzione particolare a quei percorsi segnati 
dalle difficoltà negli apprendimenti o a rischio del disturbo specifico degli apprendimenti 
(DSA). Alla promozione e organizzazione di attività formative necessarie ai docenti e al tutto 
il personale scolastico affinché possano utilizzare in modo coerente e consapevole gli 
strumenti della didattica.
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RETE BIBLIOTECARIA SCUOLE VERONESI Considerata che la promozione della cultura del 
libro e della lettura sono fondamentali nel progetto formativo. La rete mira a promuovere 
sul territorio di Verona e provincia l’attività delle biblioteche scolastiche, concepite come 
centri di documentazione e ricerca educativa, in grado di fornire supporto per 
l’organizzazione delle attività didattiche. Tutto ciò attraverso la rete telematica, che consente 
un’ampia e veloce ricerca condividendo le informazioni.

RETE TANTE TINTE La rete nasce dalle esigenze delle singole scuole della provincia di Verona 
di in Promozione dell’intercultura e delle pratiche dell’accoglienza del minore straniero e 
della sua famiglia nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso:

per gli alunni: percorsi di accoglienza alunni e famiglie, corsi di prima alfabetizzazione, lingua 
dello studio, laboratori interculturali, attività di doposcuola e corsi estivi;

per i docenti attiva consulenze sulla normativa, sulle prove d’ingresso, sulla progettazione di 
corsi, sulla metodologia; effettua attività di formazione tramite convegni e diffusione delle 
buone pratiche e realizza percorsi di ricerca e azione in collaborazione con ULSS, Università 
e Associazioni di mediatori;

per i dirigenti interviene attraverso azioni di consulenza e di offerta progettuale; effettua il 
coordinamento progettuale per l’art. 9 e la ricerca di fondi presso Comuni, Province, 
Ministero e Fondazioni. Interventi a supporto delle tematiche dell’intercultura e 
dell’insegnamento degli alunni stranieri. 

RETE SCUOLA E TERRITORIO La rete si occupa di tre macro progetti formativi: la formazione 
genitoriale, dei docenti e degli studenti. Attualmente le attività sono organizzate 
dall’Associazione Prospettiva Famiglia in collaborazione con la Società Letteraria o 
dall’Istituto Copernico-Pasoli e successivamente aperte alle altre scuole della rete.

CONDIVISIONE ASSISTENTI TECNICI Accordo di rete stipulato per la condivisione delle 
attività e dei servizi svolti dall’assistente tecnico.

COMUNE DI VERONA IL nostro Istituto partecipa a diverse iniziative offerte dal Comune di 
Verona. L’Amministrazione Comunale ha istituito il “Consiglio Comunale delle Bambine e 
dei Bambini” per dare l’opportunità ai cittadini più piccoli di sperimentare direttamente il 
diritto alla cittadinanza, cioè alla condivisione delle scelte politiche su cui si basa la 

19IC VR 15 BORGO VENEZIA - VRIC89000V



Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

democrazia. In rappresentanza di tutta la città, in ogni Istituto Comprensivo è stato eletto un 
bambino o una bambina di classe quarta o di classe quinta della scuola primaria. Il progetto 
prevede alla fine di ogni anno scolastico il termine del mandato dei piccoli Consiglieri di 
classe quinta e la riconferma di quelli di classe quarta. Il “Consiglio Comunale delle Bambine 
e dei Bambini” si riunisce una volta al mese a Palazzo Barbieri, nella sala Pasetto, in orario 
scolastico dalle ore 9.30 alle 11.40.

Adesione al progetto FACCIAMO GOL CON AGENDA 2030: La scuola primaria da anni 
partecipa alle iniziative promosse dall’eco-sportello e ora più che mai ritiene necessario 
incentivare  comportamenti eco-sostenibili per dare un contributo alla salvaguardia del 
nostro Pianeta.

SCUOLA E TERRITORIO EDUCARE INSIEME La rete nasce a supporto di genitori, studenti, 
educatori di ogni ordine e grado. L’accordo si propone: di sviluppare sinergie operative tra 
gli Istituti scolastici della Rete; di promuovere una produttiva ed efficace interazione 
educativa tra istituzioni scolastiche, genitori, docenti, educatori e studenti, anche attraverso 
la partecipazione di momenti formativi e progettuali.

TUTELA SALUTE SCUOLE la rete si propone di conseguire le seguenti finalità: tutelare lo stato 
di salute dei lavoratori e degli studenti, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio 
professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, anche mediante iniziative 
di formazione e aggiornamento del proprio personale; reclutare un esperto esterno per 
l’affidamento dell’incarico di medico competente (ai sensi dell’art.18c.1,1,a)del D.Lgs81/08.

RETE SOS ha come finalità l’introduzione nella pratica educativa dei diversi temi della 
sostenibilità dei sistemi sociali, economici e ambientali, nella prospettiva di salvaguardare le 
risorse naturali e di garantire un’esistenza dignitosa ed equa alle future generazioni.

RETE MEDICO COMPETENTE  per l'attivazione di formazione specifica, per le visite finalizzate 
alla certificazione medica per docenti impossibilitati a svolgere attività lavorativa, in periodo 
di emergenza Covid-19.

RETE PROTOCOLLO SERVIZI SOCIALI in collaborazione con il Comune di Verona ed altri istituti della 
città per il supporto alle famiglie con difficoltà.

ORIENTAMENTO Il progetto punta a rafforzare il processo di integrazione tra istruzione, 
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formazione e lavoro attraverso lo sviluppo sistemico di azioni di orientamento. Servizi 
forniti: laboratori di orientamento specifico; sportello di orientamento-ovvero colloqui 
individuali; servizi on line di formazione; divulgazione di strumenti di supporto.

 

FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA

PIANO DI FORMAZIONE  

Il Piano di Formazione costituisce l’attuazione di una visione e occasione strategica per lo sviluppo 
professionale dei docenti e del personale ATA al fine di realizzare la piena autonomia dell’Istituzione 
scolastica. 

Con la legge 107/2015 la formazione in servizio diventa “obbligatoria, permanente e strutturale” e le 
singole istituzioni scolastiche definiscono le attività di formazione in coerenza con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa e con i risultati emersi dal RAV e dal Piano di Miglioramento.

Per ciò che concerne le iniziative di formazione dei docenti, in conformità con le priorità ministeriali, 
la scuola si propone di attivare percorsi formativi  rivolti:

alle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e alle competenze multilinguistiche (certificazioni 
europee)

•

alle competenze digitali ( sia base che avanzato) secondo PSND•
ad iniziative formative per le Misure di Accompagnamento Valutazione Scuola Primaria L.22/20•
ad iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive e di integrazione anche per gli 
alunni nuovi arrivati (NAI) grazie al supporto di nuove tecnologie e alla promozione di pratiche 
sportive.

•

Si sottolinea la finalità di migliorare gli esiti di apprendimento degli allievi e la loro piena 
educazione ad una cittadinanza responsabile, attraverso una duplice strategia :

a.     sostenere e sviluppare la ricerca e l’innovazione educativa per migliorare l’azione 
didattica, la qualità degli ambienti di apprendimento  e il benessere dell’organizzazione;

b.     promuovere un sistema di opportunità di crescita e sviluppo professionale per l’intera 
comunità scolastica.

Il piano di formazione dell’Istituto comprende le attività deliberate dal Collegio dei Docenti, 
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pertanto le scuole potranno progettare le iniziative singolarmente o in Reti di scopo, 
favorendo anche la collaborazione con le Università, gli Istituti di ricerca e con gli Enti 
accreditati ai sensi della Direttiva n.170/2016.

Questo potrà comprendere iniziative di autoformazione, formazione tra pari, ricerca ed 
innovazione didattica, ricerca-azione, attività laboratoriali, di gruppi di approfondimento e 
miglioramento.

A conclusione delle attività formative dovrà essere effettuata la rendicontazione delle 
iniziative svolte.

Secondo quanto sancito dall’art.63/71 del CCNL, potranno essere considerate le diverse 
opportunità offerte da:

organizzazione diretta di attività formative da parte dell’istituto, anche in modalità 
autoformazione e ricerca didattica strutturata;

1. 

      ..   organizzazione coordinata con altre scuole di iniziative formative di rete (per tipologie 
specifiche di approfondimento);

2. 

  partecipazione ad iniziative formative di carattere nazionale promosse    dall’Amministrazione 
scolastica, tramite le scuole polo della formazione;

3. 

           la libera iniziativa dei singoli insegnanti, attraverso l’utilizzo dell’apposita card del docente.4. 

      Le iniziative formative si realizzeranno sia a livello provinciale che territoriale ed implicano 
una stretta correlazione tra le Scuole polo per la formazione e le Scuole polo per 
l’inclusione. Il focus dell’attività, sia per i tutor che per i docenti, è duplice:

a.      assicurare gli interventi formativi sia in modalità telematica che in presenza;•

b.     assicurare un’attività prolungata di tutoraggio.•

 

c.I  Il Piano triennale di formazione dell’Istituto è coerente con:

    Il PTOF che ne definisce la struttura e l’articolazione;•

     Il RAV che individua priorità e traguardi da conseguire;•

     Il PDM della scuola;•

    L’Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico.•
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L’I.C. n. 15 di Borgo Venezia fa parte di reti territoriali di ambito e di scopo.

La Scuola capofila per la formazione il Liceo Guarino di San Bonifacio.

L’Istituto aderisce a varie reti di scopo, alcune delle quali – rete STEI – si occupano 
espressamente di formazione.

Il fabbisogno di formazione del personale ATA a tutti i livelli (Dsga, Assistenti amministrativi 
e collaboratori scolastici) viene soddisfatto tramite la partecipazione a corsi di formazione 
e/o aggiornamento ai quali la scuola partecipa per mezzo di invito ricevuto da parte di 
organo superiore (UAT e/o USR) oppure per autonoma decisione di iscriversi al corso 
formativo di interesse proposto da enti formativi riconosciuti.

Il Piano Triennale di Formazione sarà aggiornato in funzione di bisogni emersi in itinere ed 
eventuali adeguamenti del PDM.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

- Supporto al D.S. nelle attività di coordinamento 
tra scuola primaria e secondaria; - supporto al 
lavoro del Dirigente Scolastico nella gestione dei 
quattro plessi; - sostituzione del Dirigente 
Scolastico in caso di assenza per impegni 
istituzionali, malattia, ferie, permessi, con delega 
alla firma degli atti; - partecipazione alle riunioni 
mensili di staff; - controllo firme docenti alle 
attività collegiali programmate; - redazione del 
verbale del Collegio Docenti della scuola 
secondaria di primo grado e del Collegio 
Unitario; - delega a presiedere i gruppi di lavoro, 
in caso di assenza o impedimenti del Dirigente 
Scolastico; - delega a redigere circolari docenti – 
alunni su argomenti specifici; - controllo del 
rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.) e 
del personale in servizio; - eventuale 
coordinamento di progetti su delega del 
Dirigente Scolastico; - eventuale coordinamento 
di gruppi di lavoro e/o commissioni interni 
all’Istituto; - collaborazione con la Segreteria; - 
collaborazione per la gestione del sito web di 
istituto; - Collabora con il D.S. in vista della 

Collaboratore del DS 2

24IC VR 15 BORGO VENEZIA - VRIC89000V



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

predisposizione del calendario annuale degli 
impegni; - gestione del portale Scuola e delle 
connesse rilevazioni ministeriali (osservatorio 
tecnologico, scuola digitale, LIM,…) in 
collaborazione con la segreteria dell’Istituto

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Formato dai collaboratori del dirigente scolastico 
e dai referenti di plesso.

6

Funzione strumentale
Ptof; gestione PON; continuità; orientamento; 
intercultura; diverse abilità; dsa

7

- collaborazione con la segreteria per la verifica 
giornaliera delle assenze e sostituzione dei 
docenti assenti con criteri di efficienza ed equità; 
- collaborazione con la segreteria per la 
collocazione ed il controllo delle ore a 
disposizione per effettuare supplenze (retribuite 
o per recupero permessi brevi); - collegamento 
periodico con la sede centrale; - smistamento 
della posta; - controllo delle firme per assemblee 
sindacali e scioperi e comunicazione entro i 
termini stabiliti dalla segreteria; - segnalazione 
tempestiva delle emergenze; - gestione del 
plesso per i compiti relativi al D.Lvo 81/2008 
sulla Sicurezza, in collaborazione con l’eventuale 
referente di plesso; - vigilanza sul rispetto del 
Regolamento d’Istituto; - cura nei contatti con le 
famiglie, l’utenza e gli Enti locali; - gestione dei 
rapporti con il personale ATA del plesso; - 
partecipazione alle riunioni mensili di staff; - 
individuazione dei somministratori delle prove 
Invalsi; - consegna ai supplenti del materiale 
informativo dell’istituto, del PTOF, della 
documentazione e del registro (con relative 
istruzioni); - suddivisione nelle classi degli alunni 
in caso di assenze degli insegnanti che non 

Responsabile di plesso 4
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possono essere coperte con altro personale 
docente; - conduzione dei Consigli di Interclasse 
e/o altri incontri di plesso in assenza del 
Dirigente Scolastico.

Animatore digitale Aggiornamento registri elettronici ..... 1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Tutti i docenti, impiegati nell'insegnamento alla 
scuola primaria dedicano una parte del loro 
orario (2 -3 ore), al recupero curricolare delle 
competenze di base, all'alfabetizzazione degli 
studenti allofoni, al potenziamento linguistico e 
all'attivazione di percorsi educativi 
individualizzati.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

80

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

AD25 - LINGUA INGLESE 
E SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 

Attività di alfabetizzazione per alunni stranieri. 
Organizzazione corsi per certificazione di 
Tedesco Goethe (liv. A2).

1

26IC VR 15 BORGO VENEZIA - VRIC89000V



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (TEDESCO)

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

AL56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO (TROMBA)

Organizzazione di corsi musicali. Direzione 
dell'orchestra d'Istituto. Attività di 
alfabetizzazione per alunni stranieri.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

27IC VR 15 BORGO VENEZIA - VRIC89000V



Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Coordinamento e gestione dei servizi generali ed amministrativi

Ufficio protocollo
Gestione della posta elettronica e delle comunicazioni in entrata 
e in uscita dall'Istituzione Scolastica

Ufficio acquisti
Gestione degli acquisti e dei bandi di gara per l'Istituzione 
Scolastica

Ufficio per la didattica
Gestione dei fascicoli personali degli alunni iscritti e frequentanti 
l'Istituzione Scolastica

Ufficio per il personale A.T.D.
Gestione del fascicolo personale cartaceo e/o elettronico del 
personale a T.D. docente e ATA dell'Istituzione Scolastica

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
News letter  
Modulistica da sito scolastico  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: UNIVERSITA' DI VERONA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Svolgimento delle attività di tirocinio presso i plessi dell'Istituto da parte degli studenti delle Facoltà 
di Scienze della Formazione Primaria e di Scienze Motorie.

Denominazione della rete: CTI VR EST

Formazione del personale•Azioni realizzate/da realizzare
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Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Organizzazione di attività di formazione, screening e di consulenza specialistica per il personale 
scolastico, inerenti l'individuazione precoce e l'inclusione degli alunni con BES.

Denominazione della rete: PROSPETTIVA FAMIGLIA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Promozione di iniziative ed interventi formativo-culturali a sostegno della famiglia, supportate anche 
dalle istituzioni locali, attraverso l'organizzazione di momenti formativi rivolti a docenti, genitori e a  
studenti frequentanti le scuole del primo e del secondo ciclo. Percorsi formativi per docenti ed 
educatori.

Denominazione della rete: TANTE TINTE

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Promozione dell’intercultura e delle pratiche dell’accoglienza del minore straniero e della sua 
famiglia nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso:

per gli alunni: percorsi di accoglienza alunni e famiglie, corsi di prima alfabetizzazione, lingua 
dello studio, laboratori interculturali, attività di doposcuola e corsi estivi;

•

per i docenti attiva consulenze sulla normativa, sulle prove d’ingresso, sulla progettazione di 
corsi, sulla metodologia; effettua attività di formazione tramite convegni e diffusione delle 
buone pratiche e realizza percorsi di ricerca e azione in collaborazione con ULSS, Università e 
Associazioni di mediatori;

•

per i dirigenti interviene attraverso azioni di consulenza e di offerta progettuale; effettua il 
coordinamento progettuale per l’art. 9 e la ricerca di fondi presso Comuni, Province, Ministero 
e Fondazioni.

•

Denominazione della rete: CESTIM

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Affiancamento di volontari per attività di supporto agli alunni con background migratorio e 
competenze in lingua italiana non superiori al livello A2 del QCER. 

Supporto allo studio in preparazione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Denominazione della rete: VERONA IN RETE

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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Attività di orientamento coordinate tra le scuole secondarie di primo e secondo grado. L'accordo 
prevede inoltre che siano esercitate attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, 
di formazione e aggiornamento in collaborazione con enti comunali (biblioteca civica). 

Denominazione della rete: RETE PER LA SICUREZZA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete promuove la collaborazione fra le scuole e le Istituzioni locali/associazioni della provincia di 
Verona, allo scopo di:

promuovere la cultura della sicurezza tra i giovani, studenti e lavoratori;•
sviluppare la collaborazione tra le parti che aderiscono alla Rete per la diffusione e lo scambio di 
materiale didattico e informativo;

•

valorizzare le attività didattiche sulla sicurezza, da inserire nei P.O.F. d'istituto;•
formare i docenti coinvolti in attività didattiche sulla sicurezza;•
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aggiornare e formare il personale scolastico con compiti di gestione della sicurezza;•
stipulare una convenzione con soggetti del territorio che condividono le finalità sopracitate.•

Le Istituzioni Scolastiche che aderiscono alla Rete si impegnano a definire e realizzare un progetto 
didattico sulle tematiche della sicurezza, inserito nel Piano dell'Offerta Formativa d'istituto; assicurare 
un’azione di formazione continua del personale scolastico sui temi della sicurezza; operare a livello 
organizzativo e strutturale, in sinergia con gli Enti proprietari, per un ambiente di lavoro sicuro; 
individuare un proprio referente con l'incarico di svolgere un’azione di collegamento con la Rete.

 

Denominazione della rete: CISERPP

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Affiancamento di tirocinanti della scuola C.I.S.E.R.P.P. per attività di psicomotricità, grafomotricità e 
pregrafismo e per le classi prime della scuola primaria dell'Istituto.

Denominazione della rete: UNIVERSITA' BOCCONI DI 
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MILANO

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Predisposizione delle prove per i Giochi matematici d’autunno, rivolti alle classi IV e V della scuola 
Primaria e a tutte le classi della scuola Secondaria di primo grado.

I "Giochi d'Autunno", la cui prima edizione risale al 2001, consistono in una serie di giochi matematici 
che gli studenti devono risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti. 
Le gare si tengono all'interno del singolo Istituto, sotto la direzione del Responsabile di Istituto 
(docente incaricato dal Dirigente scolastico).

CATEGORIE. Le difficoltà dei "Giochi" sono previste in funzione delle classi frequentate e delle varie 
categorie: CE (per gli allievi di quarta e quinta elementare); C1 (per gli studenti di prima e seconda 
media); C2 (per gli studenti di terza media e prima superiore). 
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Denominazione della rete: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
PAVIA

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il nostro Istituto offre la possibilità di accedere al progetto presentato dal laboratorio Italiano di 
Ricerca e Sviluppo del Potenziale, Talento e Plusdotazione nasce il 22 gennaio 2009 sotto la direzione 
scientifica della Professoressa Maria Assunta Zanetti e del Professor Eliano Pessa, con l’intento di 
svolgere attività di ricerca e di intervento nell’ambito della valorizzazione del potenziale, del talento e 
della plusdotazione (giftedness). 

Nasce così presso il Department of Brain and Behavioral Sciences dell’Università degli Studi di Pavia 
il primo Laboratorio Universitario italiano, che si propone di aiutare, sia i bambini e i ragazzi dotati di 
elevato potenziale cognitivo sia quelli in possesso di un talento o di un’abilità specifica in un campo, 
a sviluppare appieno le loro risorse.

Le famiglie che si rivolgono al Laboratorio provengono da tutta Italia in cerca di aiuto: le numerose 
richieste di valutazione sono un indice del bisogno reale delle famiglie, che spesso si trovano sole ad 
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affrontare le difficoltà connesse alle peculiarità evolutive di un bambino ad alto potenziale.

Come Laboratorio, in una concezione incrementale dell’intelligenza, ci proponiamo di supportare lo 
sviluppo e la piena realizzazione del potenziale di tali individui, considerando i punti di forza e di 
criticità che agiscono a livello individuale, familiare e extra-familiare. Il nostro scopo è dunque quello 
di valorizzare l’individualità e le caratteristiche personali dei bambini/ragazzi ad alto potenziale, 
costruendo interventi mirati ai loro bisogni e particolarità. Il supporto di tali individui, in una società 
sempre più avanzata, risulta infatti indispensabile per far sì che essi possano trovare risposte a 
domande articolate e complesse.

 

Denominazione della rete: ACLE CITY CAMP

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Organizzazione di vacanze studio per la lingua inglese, rivolte agli alunni della scuola Secondaria di 
primo grado dell'Istituto, accompagnati da tutors madrelingua.
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Organizzazione corso di formazione rivolto ai docenti di lingua dell'istituto comprensivo.

Camp estivo per alunni di elementari e medie dell'istituto comprensivo.

Denominazione della rete: COMUNE DI VERONA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

IL nostro Istituto partecipa a diverse iniziative offerte dal Comune di Verona.

L’Amministrazione Comunale ha istituito il “Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini” per 
dare l’opportunità ai cittadini più piccoli di sperimentare direttamente il diritto alla cittadinanza, cioè 
alla condivisione delle scelte politiche su cui si basa la democrazia. In rappresentanza di tutta la città, 
in ogni Istituto Comprensivo è stato eletto un bambino o una bambina di classe quarta o di classe 
quinta della scuola primaria. Il progetto prevede alla fine di ogni anno scolastico il termine del 
mandato dei piccoli Consiglieri di classe quinta e la riconferma di quelli di classe quarta. Il “Consiglio 
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Comunale delle Bambine e dei Bambini” si riunisce una volta al mese a Palazzo Barbieri, nella sala 
Pasetto, in orario scolastico dalle ore 9.30 alle 11.40. Il trasporto è organizzato con gli scuolabus.

I Ragazzi alla scoperta di Verona 
Servizio di didattica territoriale promosso dall’Assessorato all'Istruzione rivolto a tutte le scuole 
statali e paritarie del Comune di Verona e presentato alle scuole e alla città durante la 
Diciassettesima Giornata della Didattica che si è tenuta giovedì 5 settembre 2019 al Palazzo della 
Gran Guardia. È un programma di itinerari didattici finalizzato alla conoscenza della storia, 
dell’organizzazione e delle risorse del territorio, attraverso percorsi guidati presso siti cittadini di 
rilevante interesse storico ed artistico, enti, istituzioni, musei, aziende, associazioni nonché 
attraverso interventi di operatori in classe. 

Denominazione della rete: UISP SPORTPERTUTTI

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il nostro Istituto ha aderito alle proposte offerte dal comitato territoriale  di Verona. Il comitato 
promuove, attraverso vari progetti in collaborazione con enti pubblici come Ulss 9, Comuni, ma 
anche associazioni, scuole, case di riposo, ecc…, attività di diverso tipo: dai tornei di calcio e pallavolo
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, ai corsi di Ginnastica (Aerobica, Afa Attività Fisica Adattata, Ginnastica Dolce), dai Gruppi di 
Cammino, ai progetti sulla corretta alimentazione e attività fisica per i bambini delle scuole 
elementari, dai corsi di Ginnastica Artistica e Ritmica, Parkour, Skateboard etc.

L'idea di sport proposta dal nostro comitato è quindi riassunta in una parola sola #sportpertutti, 
scopo perseguito da chiunque graviti nel nostro ambito, ed a tutti i livelli, perché non esistano più 
distinzioni né di razza, né di colore, di sesso o di nazionalità. 

Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità. 

Denominazione della rete: RETE AMBITO 2 VERONA 
NORD-EST

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Attuazione del Piano triennale per la formazione dei docenti attraverso la gestione dei fondi 
regionali e l'organizzazione di corsi di formazione da parte delle scuole aderenti, rivolti al personale 
docente della rete.
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Denominazione della rete: RETE CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Scuola capofila liceo Enrico Medi di Villafranca. Il progetto si pone i seguenti obiettivi:

sperimentazione di diverse forme e modalità di esercizio di cittadinanza, responsabile e attiva•
promozione e realizzazione di azioni di informazione e di formazione•
diffusione di buone pratiche mediante divulgazione e condivisione dei lavori svolti•

Tali obiettivi saranno realizzati attraverso:

attività di ricerca e sperimentazione didattica•
divulgazione di iniziative di formazione già validate da Miur-Usrv•
istituzione di laboratori in cui si privilegia lo scambio tra docenti•
promozione progetto interprovinciale "Sulle li della legalità"•
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Denominazione della rete: INFORMATICI SENZA 
FRONTIERE

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo con la rete "Informatici senza frontiere" che organizza corsi di formazione digitale di base e 
avanzata.

Nello specifico la nostra scuola partecipa al progetto coding delle scuole approvato e finanziato dalla 
Regione Veneto.

Il progetto è così articolato:

8 incontri di due ore ciascuno di formazione su coding legato alle discipline, con l'uso di 
Scratch

•

8 lezioni in 10 classi totali tra 5 prime secondaria e 5 quinte primaria con un tutor a scavalco su •
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più classi

Denominazione della rete: S.O.S. TERRA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo di rete delle scuole orientate alla sostenibilità, tematica integrante del processo formativo 
dei ragazzi.

Il progetto intende favorire la diffusione nella pratica educativa quotidiana delle scuole del territorio 
della cultura della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, per il perseguimento degli obiettivi 
di sviluppo indicati nell'Agenda 2030, nella prospettiva di salvaguardare le risorse naturali e 
garantendo alle generazioni future le stesse condizioni ambientali odierne.

Proposte di attività didattiche su temi quali la tutela della biodiversità, l'alimentazione sostenibile, la 
green economy, l'inquinamento, il consumo di suolo e il dissesto idrogeologico.

Denominazione della rete: ORIENTA-ATTIVA-MENTE
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto punta a rafforzare il processo di integrazione tra istruzione, formazione e lavoro 
attraverso lo sviluppo sistemico di azioni di orientamento.

Servizi forniti:

laboratori di orientamento specifico; sportello di orientamento-ovvero colloqui individuali; servizi on 
line di formazione; divulgazione di strumenti di supporto.

Denominazione della rete: SPORTING

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE BIBLIOTECARIA SCUOLE 
VERONESI

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: PROPOSTE DI PROSPETTIVA 
FAMIGLIA

Iniziative di formazione , in ambiti e problematiche specifiche, relative alla crescita dei ragazzi e delle 
ragazze preadolescenti

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: Iniziative approvate e 
proposte dal MIUR, connesse al Piano Nazionale 
Formazione Docenti per l'a.s. 2019/2020.

Formazione in tema di cooperative learning, valutazione delle competenze, flipped classroom, e 
iniziative concernenti l'educazione civica.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: UTILIZZO DELLE 
PIATTAFORME DIGITALI

Formazione pratica su un corretto utilizzo della lavagna LIM per migliorare e innovare la didattica; 
approfondimento delle sue potenzialità; corso pratico sull'utilizzo di classroom.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: Trasparenza e privacy

Corso di formazione in tema di trasparenza e privacy con docente esperto. Individuazione delle 
possibili problematiche e delle buone pratiche.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Orientamento

Attività di formazione del personale docente per le competenze trasversali e di orientamento 
(approfondimento su buone pratiche, piattaforme utili, siti di riferimento, percorsi educativi), in 
riferimento al D. M. 774/2019.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: CO.RI.PO

Identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento per l’inclusione. CLASSI PRIMA E SECONDA. 
L’obiettivo primario sarà tendere ad una vera inclusione scolastica mediante l’attivazione di efficaci 
percorsi di potenziamento didattico, senza dimenticare le talvolta necessarie segnalazioni ai Servizi 
sanitari competenti per gli approfondimenti diagnostici.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Rilevazione con prove strutturate•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: Corso di formazione 
Dislessia Amica

Corso online di approfondimento normative e pratiche per rendere la scuola realmente inclusiva per 
gli alunni con DSA. Ampliamento conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative 
attraverso materiali on line.

Collegamento con le priorità Inclusione e disabilità
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del PNF docenti

Destinatari personale docente

Modalità di lavoro
Laboratori•
corso on line (lettura documenti, visione video tutorial e 
domande )

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Corso formazione L2

Ciclo di 4 incontri frontali e un quinto laboratoriale. Il corso si prefigge l'acquisizione di alcuni dati 
relativi alla presenza di studenti cni all'interno del contesto italiano in relazione ai risultati scolastici e 
alle problematiche linguistiche e di apprendimento, riscontrati nella classe plurilingue. Inoltre 
fornisce strategie e indicazioni pratiche per la gestione degli alunni stranieri e la loro completa 
integrazione nel percorso classe. Si conclude con attività laboratoriali da svolgersi all'interno delle 
singole classi.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
lezione frontale•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: Corso CODING

8 incontri di due ore di formazione per docenti sul pensiero computazionale, con uso di scratch. Otto 
lezioni in dieci classi tra prime secondaria e quinta primaria con un tutor, per applicare il pensiero 
computazionale nella didattica.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari tutti i docenti dell'istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Corso finanziato dalla regione Veneto

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Corso finanziato dalla regione Veneto
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Titolo attività di formazione: RETE CITTADINANZA e 
COSTITUZIONE

Attivazione percorsi di formazione per gli alunni e per i docenti, in riferimento alla L. 92/2019.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: CORSO DI 
CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
(INGLESE) CON CERTIFICAZIONE B1 e B2

Attivazione corsi in collaborazione con la scuola di lingua.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: DIDATTICA LABORATORIALE 
in collaborazione con il servizio di integrazione scolastica 
ULSS 9

attivazione percorsi di formazione per docenti.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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Titolo attività di formazione: PROPOSTE del C.T.I. VR EST

Predisposizione del PEI secondo modello ICF

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Titolo attività di formazione: COOPERATIVE LEARNING

Attivazione di incontri di formazione docenti su tematiche specifiche, da riproporre ai discenti in 
modalità di laboratori di cooperazione.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE SICUREZZA

Attivazione di percorsi di formazione e di aggiornamento per la sicurezza ai sensi del D.L.81/2008: 
Antincendio, Primo Soccorso.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Corsi in modalità teorico-pratico•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Titolo attività di formazione: Potenziamento competenze 
digitali
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- Livello avanzato 10 ore - Video making 10 ore - Formazione STEM- Presentazione Laboratori 
Robotica 10 ore - Formazione per utilizzo Monitor Digitali 2 ore per 20 docenti e successiva 
disseminazione

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

 

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DOCENTI A.Sc. 2022 - 2025

Il Piano Triennale di formazione e aggiornamento del personale costituisce l’attuazione di una 
visione e occasione strategica per lo sviluppo professionale dei docenti e del personale ATA al fine di 
superare le debolezze dell’offerta formativa e realizzare la piena autonomia dell’Istituzione 
scolastica.

Con la legge 107/2015 la formazione in servizio diventa “obbligatoria, permanente e strutturale” e le 
singole istituzioni scolastiche definiscono le attività di formazione in coerenza con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa e con i risultati emersi dal RAV e dal Piano di Miglioramento.

L’Istituto ha, da tempo, organizzato, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di 
formazione che concorrono alla formazione del personale docente. Oltre alle attività d’Istituto, è 
prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte liberamente ma in aderenza 
al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa Istituzione 
Scolastica. Si riconosce e si incentiverà la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque a 
una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità 
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dell’insegnamento ”- nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 "Indicazioni e orientamenti per la 
definizione del piano triennale per la formazione del personale", la quale definisce la politica 
formativa dell’Istituto e del territorio, fondata sulla dimensione di rete di scuole, e incentrata sui 
seguenti temi strategici:

 Sicurezza;

 Privacy;

 Competenze digitali per l’innovazione didattica e metodologica;

 Inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale;

 Potenziamento delle competenze di base;

 Competenze linguistiche

Da un’indagine conoscitiva dei bisogni formativi del personale docente del nostro istituto si evince 
che :

il 98,2% ritiene importante la formazione e l'aggiornamento professionale;

il 98.2%  ha frequentato corsi di formazione negli ultimi 3 anni di cui:

il  42,9% corsi promossi dalla scuola dove si presta servizio;•

il 17,9% corsi promossi da agenzie formative;•
il 17,9 corsi promossi dall'USR Veneto;•
l'8,9% corsi MIUR;•
il 12,5% formazione di ambito.•

 

Le proposte rilevate riguardano:

·        Inclusione;

·        Intercultura;

·        Dinamiche di gruppo;

·        Stili di apprendimento;
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·        Didattica Digitale;

·        Didattica innovativa;

·        Gestione della classe;

·        Formazione scientifica e didattica della matematica;

·        Corsi di certificazione linguistica per docenti.

Riguardo l'attività didattica si ritiene importante essre coinvolti in azioni formative riguardanti:

il17.9% Progettazione e Valutazione;•

il 28,6% Ambienti di Apprendimento;

il 51,8% Didattica Innovativa;•

l'1,7% Tutte le voci precedenti•

  

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in 
volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce.

 Privacy: corso di 2 ore in piattaforma LIVE

- Formazione per utilizzo Monitor Digitali 2 ore per 20 docenti e successiva disseminazione

- Formazione STEM- Presentazione Laboratori Robotica 10 ore

- Video making 10 ore

- Livello avanzato 10 ore

 Potenziamento competenze digitali:

- Formazione antincendio

- formazione a distanza (Art.37 D. Lgs. 81/08)
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 Aggiornamento Sicurezza:

Con delibera del collegio docenti del 1° settembre 2022 è stato approvato il piano di formazione per 
l’a. sc 22 - 23 inerente a:

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 
attività formative.

Dal sondaggio emerge la necessità di organizzare corsi di formazione sulla gestione della classe, sul 
benessere e la collaborazione tra docenti, sulla didattica innovativa e digitale.
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Piano di formazione del personale ATA

Formazione Sicurezza, Primo soccorso e Antincendio del 
personale ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari
Dsga, personale assistente amministrativo e personale 
collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP di Istituto

Formazione procedure contabili

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ente formatore presente sul territorio

Formazione processi di innovazione dell'Istituzione 
Scolastica

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Uat Ufficio VII - Ente e/o formatori individuati da MIUR e USR nell'ambito del progetto di 
formazione denominato "io Conto"

Approfondimento
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Il fabbisogno di formazione del personale ATA a tutti i livelli (Dsga, Assistenti amministrativi e 
collaboratori scolastici) viene soddisfatto tramite la partecipazione a corsi di formazione e/o 
aggiornamento ai quali la scuola partecipa per mezzo di invito ricevuto da parte di organo superiore 
(UAT e/o USR) oppure per autonoma decisione di iscriversi al corso formativo di interesse proposto 
da enti formativi riconosciuti
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