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 INA 

 

ORGANIGRAMMA 

Area Sindacale 

RSU 
F. Rossi 

S. Barbati 

S. Bianchi 

Area Gestionale 

Consiglio di Istituto 

Dirigente : Luigi Franco 

Genitori Docenti     ATA 

Valentini R.       Rossi F.              Sardo A. 

Fiorentini F.      Pasetto A.          Ursi A. 

Maruccio S.      Marchetti E. 

Ruggeri G.         Mangini A. 

Scalori L.           Buttino A. 

Kekena A.         Renò G. 

Forneris D.        Zaffaina C. 

Pertile G.           Perin B. 
 

Giunta Esecutiva 

L. Franco 

Ruggeri G. 

Maruccio S. 

 Renò G. 

  Ursi A. 

              Sardo A.  
AAAArmando, 
D.S.G.A 

 

Area Amministrativa 

Direttore Servizi Generali 
Amministrativi 

 

Armando Sardo 

Assistenti Amministrativi 

Andrea Chiecchi (Gestione alunni-Sicurezza) 

Velia Modi  (Gestione docenti) 

Giuseppina Greco (Gestione ATA e Alunni) 

Antonella Ursi (Gestione Contabilità e Progetti) 

Massimo Fanini (Gestione Bilancio e Patrimonio)  

Giorgia Rizzo (Gestione docenti) 

 

Collaboratori Scolastici 

Antonella Ambroggio (Carducci) 

Rosaria Borino (Carducci) 

Vincenza Ferreri (Carducci) 

Adriano Gelmetti (Carducci) 

Archiropita Donato (Forti)  

Roberta Brandoli ( Forti) 

Carmela Salzillo (Forti) 

Pina Bruno(Forti) 

Alice Girelli (Forti) 

Claudio Toninelli (Manzoni) 

Maria Antonietta Grieco (Manzoni) 

Andrea Nicolini (Manzoni) 

Maria Pia Viali (Manzoni) 

Emanuela Anselmo (Fincato-Rosani) 

Paola Freddo ( Fincato-Rosani) 

Carmela Terrasi (Fincato-Rosani) 

Salvatore Treccarichi (Fincato-Rosani) 

Costanzo Delia (Fincato - Rosani) 

Area Didattica e Organizzativa 

Comitato di 
valutazione 

Addetti alla sicurezza 
(L81/2008) 

Coordinatori di interclasse, 
classe, dipartimento 

Responsabili sussidi 
e biblioteca 

Docenti 

Collaboratori di Plesso Funzioni Strumentali 

Staff di Direzione 

Manzoni:. G. Renò 

Forti:     A. Buttino;  

Carducci:  L. Coldebella 

Fincato:  G. Sitizia 

Collaboratrice sc. Primaria: 

B. Perin 

Collaboratore sc. Secondaria: 

F. Rossi 

B. Perin 

 

D S A :  
D. Giacomazzi; C. Simonetti 
Diverse abilità:  
C. Simonetti - A..Mangini 
Continuità:  
A. Ricco  M. Perlini  
Intercultura:  
M. S. Barbati 
Orientamento:  
S. Bortoli 
Informatica 

R. Fenzi 

Dirigente 
Scolastico 

 

Luigi Franco 
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ANALISI DEL CONTESTO 

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 l’afflusso immigratorio 
di persone extracomunitarie, provenienti da svariati paesi. 

Si tratta di un fenomeno che ha interessato molta parte 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 nella didattica, che in tal modo si è trasformata ed arricchita anche 
a vantaggio degli alunni italiani, i quali hanno potuto giovarsi delle innovazioni didattiche e dei 
metodi sperimentali adottati dalla scuola. Ne sono prova i positivi esiti nei test INVALSI in uscita dalla 
Scuola Secondaria di Primo grado. 

È da sottolineare la circostanza che l’Istituto si è mosso in questa direzione costruendo proficui 
rapporti con molte delle realtà associative del territorio e si è, inoltre, aperto alla collaborazione 
anche con altre agenzie formative. Per questa ragione 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”.  

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

Da segnalare, infine, il significativo ruolo giocato dal Comitato dei genitori, che affianca e 
stimola l’attività didattica curricolare 

2.1 RAPPORTI CON IL TERRITORIO- Collaborazioni e RETI. 

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

- Comune di Verona e altri enti locali 
- Assessorato alla Pubblica Istruzione  
- Assessorato Ambiente 
- Ciserpp  (Psicomotricità) 
- 6° Circoscrizione e le Circoscrizioni limitrofe 
- Cus  Verona-Dynos Baseball 
- Biblioteca di quartiere 
- Musei e le gallerie d’arte cittadine 
- Servizi sociali del Comune e il settore sociale 

della Provincia 
- ASL 
- 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 
- Ufficio Scolastico Regionale 
- Fondazione S. Zeno 
- Scuole di formazione professionale 
- Atenei vari per tirocinii 
- Università “Bocconi” di Milano. 
- Università di Verona Facoltà di  “Scienze 

Motorie” e “Scienze della Formazione” 
- Università per stranieri di Siena 
- Fondazione Arena di Verona 
- Rete Musica d’Insieme per Crescere 
- Alliance francaise 
- Rete LIM di Bosco Chiesanuova (FORLIM) 

 

Oltre agli Organi Collegiali previsti dalla normativa, il Comitato dei Genitori è 
costituito ai sensi dell’art. 15 comma 2 del D.L. 297/ ‘ 94, dai genitori eletti 

Rappresentanti nei Consigli di Classe, Interclasse e d’Istituto, ma allargato alla partecipazione di tutti 
i genitori che intendano farne parte. Da quest’anno è stato costituito un Direttivo 2012-2015 
(comitatogenitorivr15@virgilio.it)  

mailto:comitatogenitorivr15@virgilio.it


 

9 
 

9
 

LE SCUOLE 

L’Istituto Comprensivo n. 15 Borgo Venezia è composto da: 

 

Sede ufficiale della Direzione 
Presso la scuola primaria G. Carducci in via Betteloni, 21. 

 

Dirigente Scolastico 

dr. Luigi Franco. 
 

Orario di Ricevimento 
Dirigente Scolastico: su appuntamento. 

Segreteria: tutti i giorni dalle 8,30 alle10,30. Lun. Mar. Mer. dalle 16,30 alle 18,30. 
 

L’Istituto Comprensivo dall’anno scolastico 2007/2008 ha un proprio sito web a cui poter 
cedere al seguente indirizzo: www.ic15verona.gov.it.   

Il sito presenta l’Istituto con le sue scuole primarie e secondaria di primo grado. A partire dalla 
pagina iniziale (Home) si può navigare nelle pagine in cui vi è la presentazione ufficiale dell’Istituto, le 
strutture funzionali, la carta degli impegni, il calendario scolastico, la consulenza e collaborazione 
offerte all’utenza e dove si può anche vedere il P.O.F. 

Seguono le sezioni dedicate alla presentazione delle attività dei singoli plessi, alle notizie di 
segreteria e a documenti di varia utilità. E’ inoltre presente una sezione riservata a disposizione degli 
insegnanti per gli adempimenti amministrativi. 

Sono segnalate, inoltre, le novità principali della vita dell’Istituto, eventi importanti da 
realizzare o già realizzati. 

Da ultimo è presente un collegamento con vari link ritenuti significativi per tutto ciò che 
attiene la vita scolastica. 

 

 

TRE SCUOLE 
PRIMARIE 

 

Scuola G. CARDUCCI  
Via Betteloni, 21 - vric89000v@istruzione.it 
Tel. 045/525551 - Fax 045/8402225  
 
 

Scuola A. FORTI  
Via Badile, 99 - Tel./Fax 045/522132  
E-mail: scuoleforti@libero.it 
 
 

Scuola A. MANZONI 
Via  Albertini, 2 - Tel./Fax 045/521329  
E-mail : scuolemanzoni@libero.it 
 

UNA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

 

Scuola FINCATO-ROSANI 
Via Badile,95 –  Tel. 045/526216 - Fax 045/8400277 E 
-mail: vicario.fincato@gmail.com 
 

http://www.ic15verona.gov.it/
mailto:vric89000v@istruzione.it
mailto:scuoleforti@libero.it
mailto:vicario.fincato@gmail.com
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FINALITÁ DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO 

La scuola dell’obbligo mira allo sviluppo integrale ed armonico della personalità dell’alunno 
secondo i principi della Costituzione Italiana e nel rispetto e la valorizzazione delle peculiarità 
individuali. 

4.1 FINALITÁ DELLA SCUOLA PRIMARIA 

La scuola primaria promuove : 

 la costruzione dell’identità personale;  

 l’educazione  alla convivenza civile; 

 l’alfabetizzazione culturale. 

4.2 FINALITÁ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  I° GRADO 

La scuola secondaria di primo grado è finalizzata: 

 al consolidamento dell’identità personale;  

 al potenziamento dell’educazione alla convivenza civile; 

 alla padronanza dei quadri concettuali e culturali; 

 allo sviluppo delle capacità di scelta e di decisione. 

4.3. OBIETTIVI EDUCATIVI CONDIVISI 

Sono gli obiettivi trasversali che realizzano le finalità, validi per tutte le aree disciplinari e 
sviluppati sull’intero percorso: dalla scuola primaria, in continuità con la scuola dell’infanzia, alla 
scuola secondaria di primo grado. 

4.3.1 Sviluppare l’Autonomia 

 educare all’organizzazione; 

 educare alla decisione; 

 educare alla progettualità. 

4.3.2 Educare ai Valori 

 educare al valore della vita nelle sue varie forme; 

 educare al rispetto e all’amicizia; 

 educare alla pace, alla tolleranza. 

4.3.3 Educare alla Convivenza Sociale 

 educare al rispetto delle diverse culture; 

 educare al dialogo e alla collaborazione; 

 educare al rispetto delle regole e delle leggi della vita sociale. 

4.3.4 Educare al Rispetto dell’Ambiente 

 educare al rispetto dell’ambiente a salvaguardia della qualità della vita. 

4.3.5 Educare alla Coscienza di Sé 

 educare allo “star bene con se stessi e con gli altri”; 

 educare al raggiungimento di un giusto equilibrio  psico-fisico (educazione  

 alimentare,igienico-sanitaria, sessuale, prevenzione del disagio, ecc…..); 

 favorire l’acquisizione della consapevolezza del valore del tempo libero; 

 favorire un armonico sviluppo psico-motorio; 
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 favorire l’acquisizione di una positiva stima di sé; 

 stimolare la capacità di assumersi le proprie responsabilità; 

 avviare esperienze di valutazione, autovalutazione e orientamento (capacità di operare 
scelte). 

SCELTE PEDAGOGICHE 

L’azione delle scuole dell’istituto, in considerazione dei bisogni formativi degli alunni e 
del  contesto territoriale di appartenenza è orientata a: 

 

5.1 ACCOGLIERE 

Scuola primaria Scuola secondaria di 1° grado 

 conoscere il bambino; 

 attivare colloqui con la famiglia; 

 attivare rapporti e interventi con 
mediatori culturali; 

 in classe prima,scambiare informazioni 
con l’ordine di scuola precedente; 

 realizzare attività collegate alle 
esperienze precedenti del bambino; 

 privilegiare attività ludiche; 

 garantire tempi distesi e alternanza 
nelle attività; 

 porre attenzione ai carichi cognitivi e 
alla gradualità delle proposte. 

 esperienza di inserimento degli alunni 
delle classi quinte in alcune attività 
scolastiche; 

 incontri informativi con i genitori delle 
classi quinte; 

 scambio di informazioni con l’ordine di 
scuola precedente; 

 conoscenza delle esperienze individuali 
degli alunni; 

 favorire le relazioni, il confronto e la 
comunicazione per formare il gruppo 
classe; 

 rispetto dei tempi di apprendimento dei 
singoli alunni; 

 gradualità nelle proposte didattiche. 

 

5.2 MOTIVARE 

Scuola primaria Scuola secondaria di 1° grado 

 favorire la comunicazione attraverso il 
racconto dell’esperienza personale; 

 approccio alla conoscenza  attraverso 
l’esperienza e la sua problematizzazione; 

 privilegiare strategie e approcci ludici 
alle attività; 

 stimolare fantasia e immaginazione; 

 favorire modalità di lavoro cooperative; 

 utilizzo delle tecnologie; 

 favorire esperienze dirette: visite 
guidate e partecipazioni a manifestazioni 
sul territorio. 

 sviluppare il patrimonio di cultura e di 
esperienza già acquisito; 

 favorire la ricerca e la scoperta di interessi 
e attitudini personali; 

 rendere gli alunni consapevoli degli scopi, 
delle modalità dell’insegnamento e dei 
criteri di valutazione; 

 utilizzare strategie didattiche differenziate 
e coinvolgenti; 

 coinvolgere l’alunno  nella responsabilità 
del proprio percorso di apprendimento. 
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5.3 VALORIZZARE 

Scuola primaria Scuola secondaria di 1° grado 

 

 l’espressione individuale: mimico-
gestuale,la motricità fine e generale; 

 l’affettività; 

 la comunicazione e lo scambio di 
esperienze; 

 gli apporti personali nelle attività; 

 gli sviluppi creativi e il pensiero 

 divergente. 

 

 favorire l’espressione di interessi e di 
attitudini personali; 

 favorire l’individuazione, la verifica, il 
consolidamento dei propri stili di 
apprendimento; 

 favorire la conoscenza e l’integrazione di 
culture di diversa provenienza; 

 orientare la gestione delle proprie 
emozioni riflettendo su di sé,sulla propria 
crescita fisica, affettiva e relazionale. 

 

 

5.4 FORMARE  

 

Scuola primaria Scuola secondaria di 1° grado 

 metodo di studio; 

 comportamenti  e condotte consapevoli;  

 comportamenti ispirati ai principi e valori 
della convivenza civile; 

 uso consapevole delle moderne  
tecnologie; 

 acquisizione di competenze trasversali, 
comuni a tutte le discipline (es: analisi, 
sintesi, astrazione,…); 

 acquisizione di competenze disciplinari; 

 sviluppo di una corretta, attiva, 
responsabile partecipazione alla vita 
associata; 

 sviluppo di diverse forme di intelligenza; 

 stimolare un atteggiamento attento verso 
la realtà circostante in vista di un 
inserimento attivo nella società; 

 maturare gradualmente la capacità di 
autovalutarsi. 
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PRIORITÁ STRATEGICHE  

Nell’individuazione delle proprie priorità strategiche gli Istituti scolastici sono chiamati a muoversi 
nell’ambito del quadro normativo di riferimento, che – per ciò che riguarda l’I.C. n. 15 di Verona 
Borgo Venezia – è costituito 

a. dalle Indicazioni Nazionali del 2012; 

b. dalle relative Linee Guida; 

c. dalla recente L. n. 107/2015; 

Sempre in sede di ricostruzione del quadro normativo va menzionato anche il D.P.R. n. 
275/1999, che per alcuni aspetti è stato espressamente ripreso e opportunamente posto in rilievo. 

In particolare, l’I.C. n 15 – interessato da fenomeni migratori significativi, che hanno 
profondamente modificato la popolazione scolastica del territorio di riferimento – nel far proprie le 
opzioni culturali delle Indicazioni Nazionali del 2012, assume quale cifra della propria identità 
culturale: 

I. la centralità della persona, iscritta nell’orizzonte del nuovo umanesimo di cui si dice nelle 
Indicazioni Nazionali; 

II. la rilevanza del territorio, concepito nell’attuale contesto geografico e culturale, che esige di 
attribuire una sempre maggiore attenzione ai processi di integrazione europea e di 
internazionalizzazione, con le conseguente ricadute in termini di competenze linguistiche; 

III. la conseguente importanza di una nuova forma di cittadinanza, che – nell’I.C. n. 15 – viene 
declinata con una specifica attenzione: 

a. all’insegnamento di cittadinanza e costituzione; 

b. all’orientamento, inteso come percorso formativo capace di costruire orizzonti di 
senso per il percorso formativo e – in prospettiva – lavorativo degli alunni. 

Da qui e da una dettagliata analisi dei risultati ottenuti dagli alunni dell’Istituto discendono 
anche delle priorità del RAV (riprese anche nel PDM), che concentrano la propria attenzione sulle 
competenze linguistiche (sia con riferimento alla madrelingua, sia con riferimento alle altre lingue 
europee insegnante nell’Istituto) e sulle competenze logico-matematiche e scientifiche. 

Come noto, le istituzioni scolastiche devono operare nei limiti delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili a legislazione vigente (e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica). In questo quadro – secondo quanto stabilisce la L. n. 107/2015 – l’I. C. n. 15 di 
Borgo Venezia, in relazione alle scelte strategiche più sopra richiamate nel n. 1, è chiamato ad 
individuare il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che 
intende  realizzare,  nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di 
autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di 
potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi 
formativi individuati come prioritari tra i seguenti:  

a. 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;  

b. potenziamento delle  competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c. 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;  
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d. 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; 

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

f. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  

g. potenziamento delle discipline motorie   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;  

h. 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;  

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e  delle attività di laboratorio;  

j. 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 emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 
dicembre 2014;  

k. 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;  

l. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

m. incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti; 

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

p. 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; 

q. definizione di un sistema di orientamento.  
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Si rinvia alla lettura complessiva dell’allegato PdM. In questa sede è tuttavia possibile precisare 
che, in coerenza con quanto emerso dal RAV, il PdM ha assunto le seguenti priorità: 

1. Area ESITI DEGLI STUDENTI: Riduzione della variabilità di esiti nelle prove 
standardizzate fra le classi o plessi 

2. Area  PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: Competenze chiave di 
cittadinanza. 

7.1 TRAGUARDI DI MEDIO E LUNGO PERIODO. 

Le menzionate priorità derivano direttamente dalle previsioni del RAV, rispetto alle quali si 
presentano come naturale prosecuzione dell’autovalutazione dell’Istituto. Si tratta, per altro verso, 
di priorità che si inseriscono all’interno di alcuni traguardi di medio e lungo periodo, che possono 
essere così riassunti: 

3.1.1. Area degli Esiti: 
Poiché ad oggi gli esiti degli studenti dell'Istituto al termine del primo ciclo sono mediamente 

superiori alla media regionale, si assume come traguardo di lungo periodo che gli esiti delle classi più 
svantaggiate debbano raggiungere almeno la media regionale al termine del ciclo.  

3.1.2. Area dei Processi-Pratiche Educative e Didattiche: 
Ricavare durante l'anno almeno due sedute collegiali e/o di commissione per la formazione e 

redazione di Unità di Apprendimento con Compiti Autentici 

Realizzare una Unità di Apprendimento per anno per classe e per disciplina o interdisciplinari 
che includa Compiti Autentici per valutare competenze trasversali 

7.2 OBIETTIVI DI PROCESSO E AZIONI 

In relazione alle due priorità identificate, si precisano di seguito gli obiettivi di processo e le 
azioni. 

7.2.1 AREA DEGLI ESITI 

7.2.1.1.Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
1. Ricercare soluzioni per la formazione di classi equieterogenee  

2. Definizione, programmazione, somministrazione e misurazione prove comuni per classi 
parallele e prove stile INVALSI 

3. Definizione griglie comuni di valutazione 

4. Ricercare modalità di supporto per classi che non raggiungono gli esiti medi d’Istituto 

5. Individuare referenti e/o commissioni di analisi e studio dei risultati e di proposta di azione 
correttrici o di sviluppo 

6. Programmare momenti collegiali di verifica  

7.2.1.2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 
1. Ricercare soluzioni, al momento della formazione delle classi per ridurre la variabilità tra le 

stesse.  

a. Là dove possibile, costituire le classi Prime della primaria dopo un primo periodo di 
osservazione dei bambini (15/20 giorni), in modo da formare classi il più possibile 
equieterogenee 

b. Compilazione tabella digitale al momento del passaggio delle informazioni tra Primaria e 
secondaria con voci di rilevazione già definite da collegio docenti unitario 
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c. Predisposizione da parte dei docenti della primaria in collaborazione con i docenti della 
secondaria di prove finali di matematica, italiano e inglese da somministrare ad alunni della 5  
primaria a fine anno con modalità simili alle prove standardizzate 

d. Somministrare prove sullo stile INVALSI concordate e comuni a fine anno nelle classi seconde 
primaria, prime e terze secondaria, con analoghe modalità e tipologia 

2. Definire, programmare,  somministrare e misurare prove comuni per classi parallele a tutte le 
classi per le principali discipline. Nell’arco del triennio del PDM si partirà da una prova 
comune al termine dell’anno scolastico per giungere ad una prova per quadrimestre a fine 
triennio. 

3. Definire, in particolare per la scuola primaria, griglie comuni di valutazione con specifico 
riferimento alle materie di studio. 

4. Definire modalità di supporto alle classi  e/o plessi che presentano gap rispetto alla media 
dell'istituto nelle prove standardizzate o comuni per classi parallele attraverso risorse 
disponibili come docenti dell’organico potenziato, docenti volontari in quiescenza, volontari 
di associazioni sul territorio. 

5. Attivare la figura di un coordinatore, supportato da una commissione PTOF / RAV / INVALSI 
che dovrà esaminare gli esiti delle prove e proporre interventi didattici di miglioramento ai 
team docenti e consigli di classe. 

6. Programmare incontri di verifica e confronto nei collegi di settore e unitario 

 

 

7.2.2. AREA DEI PROCESSI-PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

7.2.2.1.Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
1. Formazione docenti (Apprendere facendo) anche con personale esterno esperto 

2. Incontri di commissione, collegi di settore e collegi unitari dedicati 

3. Individuare referenti e/o commissioni di ricerca azione e proposta di azione correttrici o 
di sviluppo  

7.2.2.2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 
1. Realizzare momenti formativi con personale esperto esterno per docenti disponibili ad 

utilizzare parte delle propria card docenti per tali momenti formativi. La scuola certifica 
tali momenti formativi riconoscendone la quota oraria equivalente come giustificativo ai 
fini della card docente  

2. Programmare due o tre momenti collegiali intervallati da incontri di commissione per la 
formazione interna sul Curricolo e Valutazione per Competenze  

3. Definire una funzione strumentale o referente e relativa commissione rappresentativa 
dei plessi e delle disciplina per la redazione di un Curricolo e Valutazione per Competenze 
con compiti di attivazione di momenti di ricerca e formazione di tutor e dell’intero corpo 
docente 

4. Realizzazione di unità di apprendimento. 

  



 

17 
 

1
7 

7.3.TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

7.3.1 Area Esiti 

A.S. 
Azione 

n. 
Descrizione Mese 

2
0

1
6

-1
7

 

1a 
Là dove possibile, costituire le classi Prime della primaria dopo un primo periodo di 
osservazione dei bambini (15/20 giorni), in modo da formare classi il più possibile 
equieterogenee 

Settembre 

1b 
Compilazione tabella digitale al momento del passaggio delle informazioni tra Primaria e 
Secondaria con voci di rilevazione già definite da collegio docenti unitario 

Fine maggio 

1c 

Le prove vengono strutturate dalle docenti di scuola primaria e passate ai colleghi della 
secondaria per una eventuale revisione. Vengono somministrate agli alunni delle classi 
Quinte e valutate dai docenti della primaria con modalità simili alle prove standardizzate. 

Il risultato finale viene condiviso con i docenti della Secondaria. 

A settembre le prove vengono leggermente modificate dai docenti della Secondaria e 
somministrate come prove di ingresso nelle classi prime. 

Aprile Maggio 
Giugno 

1d -----------------------------------------------------------------  

2 
Definire, programmare,  somministrare e misurare prove comuni per classi parallele (5a 
primaria e 3a secondaria) per le principali discipline. Una prova a fine anno 

Fine Maggio o 
fine anno 

3 ----------------------------------------------------------------  

4 ----------------------------------------------------------------  

5 
Attivare la figura di un coordinatore supportato da una commissione PTOF / RAV / 
INVALSI che dovrà esaminare gli esiti delle prove e proporre interventi didattici di 
miglioramento ai team docenti e consigli di classe. 

Gennaio 
Febbraio 

6 Programmare incontri di verifica e confronto nei collegi di settore e unitario 
Gennaio e 
Giugno 

    

A.S. 
Azione 

n. 
Descrizione Mese 

2
0

1
7

-1
8

 

1a 
Là dove possibile, costituire le classi Prime della primaria dopo un primo periodo di 
osservazione dei bambini (15/20 giorni), in modo da formare classi il più possibile 
equieterogenee 

Settembre 

1b 
Compilazione tabella digitale al momento del passaggio delle informazioni tra Primaria e 
secondaria con voci di rilevazione già definite da collegio docenti unitario 

Fine maggio e 
primi settembre 

1c 

Le prove vengono strutturate dalle docenti di scuola primaria e passate ai colleghi della 
secondaria per una eventuale revisione. Vengono somministrate agli alunni delle classi 
Quinte e valutate dai docenti della primaria con modalità simili alle prove standardizzate. 

Il risultato finale viene condiviso con i docenti della Secondaria. 

A settembre le prove vengono leggermente modificate dai docenti della Secondaria e 
somministrate come prove di ingresso nelle classi prime. 

Aprile Maggio 
Giugno 

1d 
Somministrare prove sullo stile INVALSI concordate e comuni a fine anno nelle classi 
terze secondaria, con analoghe modalità e tipologia 

Maggio o 
Giugno 

2 
Definire, programmare,  somministrare e misurare prove comuni per classi parallele a 
tutte le classi per le principali discipline. Una prova a fine anno 

Fine Maggio o 
fine anno 

3 Definire, in particolare per la scuola primaria, griglie comuni di valutazione Settembre 

4 

Definire modalità di supporto alle classi  e/o plessi che presentano gap rispetto alla media 
dell'istituto nelle prove standardizzate o comuni per classi parallele attraverso risorse 
disponibili come docenti dell’organico potenziato, docenti volontari in quiescenza, 
volontari di associazioni sul territorio 

Ottobre 

5 
Attivare la figura di un coordinatore supportato da una commissione PTOF / RAV / 
INVALSI che dovrà esaminare gli esiti delle prove e proporre interventi didattici di 
miglioramento ai team docenti e consigli di classe. 

Settembre/Otto
bre 

6 
Programmare incontri di programmazione verifica e confronto nei collegi di settore e 
unitario 

Settembre, 
Gennaio e 
Giugno 
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A.S. 
Azione 

n. 
Descrizione Mese 

2
0

1
8

-1
9

 

1a 
Là dove possibile, costituire le classi Prime della primaria dopo un primo 
periodo di osservazione dei bambini (15/20 giorni), in modo da formare classi il 
più possibile equieterogenee 

Settembre 

1b 
Compilazione tabella digitale al momento del passaggio delle informazioni tra 
Primaria e Secondaria con voci di rilevazione già definite da collegio docenti 
unitario. 

Fine maggio e primi 
settembre 

1c 

Le prove vengono strutturate dalle docenti di scuola primaria e passate ai 
colleghi della secondaria per una eventuale revisione. Vengono somministrate 
agli alunni delle classi Quinte e valutate dai docenti della primaria con modalità 
simili alle prove standardizzate. 

Il risultato finale viene condiviso con i docenti della Secondaria. 

A settembre le prove vengono leggermente modificate dai docenti della 
Secondaria e somministrate come prove di ingresso nelle classi prime. 

Aprile Maggio Giugno 

1d 
Somministrare prove sullo stile INVALSI concordate e comuni a fine anno nelle 
classi seconde primaria e prime e terze secondaria, con analoghe modalità e 
tipologia 

Maggio o Giugno 

2 
Definire, programmare,  somministrare e misurare prove comuni per classi 
parallele a tutte le classi per le principali discipline. Una prova a quadrimestre 

Fine Gennaio e  fine 
anno 

3 Revisione griglie comuni di valutazione Settembre 

4 

Definire modalità di supporto alle classi  e/o plessi che presentano gap rispetto 
alla media dell'istituto nelle prove standardizzate o comuni per classi parallele 
attraverso risorse disponibili come docenti dell’organico potenziato, docenti 
volontari in quiescenza, volontari di associazioni sul territorio 

Ottobre 

5 
Attivare la figura di un coordinatore supportato da una commissione PTOF / 
RAV / INVALSI che dovrà esaminare gli esiti delle prove e proporre interventi 
didattici di miglioramento ai team docenti e consigli di classe. 

Settembre/Ottobre 

6 
Programmare incontri di programmazione verifica e confronto nei collegi di 
settore e unitario 

Settembre, Gennaio e 
Giugno 

 

In seguito agli incontri di verifica e di programmazione potranno definirsi e programmarsi 
distinte e diverse azioni finalizzate al raggiungimento delle priorità identificate. 
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7.3.2 Area Dei Processi-Pratiche Educative e Didattiche 
 

A.S. 
Azione 

n. 
Descrizione Mese 

2
0

1
6

-1
7

 

1 

Realizzare momenti formativi con personale esperto esterno 
per docenti disponibili ad utilizzare parte delle propria card 
docenti per tali momenti formativi. La scuola certifica tali 
momenti formativi riconoscendone la quota oraria equivalente 
come giustificativo ai fini della card docente  

1 generale settembre 
1 x settore settembre 
1 x settore dicembre 
1 x settore marzo 

2 

Programmare due o tre momenti collegiali intervallati da 
incontri di commissione per la formazione interna sul Curricolo 
e Valutazione per Competenze  

3 incontri 
commissione 
1 Collegio unitario 
ottobre e marzo 
2 Collegi settore 
ottobre e dicembre 

3 

Definire una funzione strumentale o referente e relativa 
commissione rappresentativa die plessi e disciplina per la 
redazione di un Curricolo e Valutazione per Competenze con 
compiti di attivazione di momenti di ricerca e formazione di 
tutor e dell’intero corpo docente 

Ottobre 

4 

Realizzazione di unità di Apprendimento 
Scuola Primaria 
La declinazione dei contenuti dell’UDA  sarà effettuata, di anno 
in anno, dai singoli Plessi in relazione alle necessità e alle 
opportunità che saranno di volta in volta identificate. In 
termini orientativi si ritiene che: 
Competenza trasversale: Imparare ad Imparare 
Classi prime: Riconoscere e comprendere informazioni 
Classi seconde: Ricavare informazioni da testi 
Classi terze: Esporre le informazioni 
Classi quarte: Collegare le informazioni 
Classi quinte: Ricercare ed ampliare le informazioni in diverse 
situazioni e ambiti 
Scuola Secondaria 
Classi prime  UDA: Il Territorio   
Competenze trasversali :Imparare ad Imparare 
Classi seconde: UDA: Le relazioni 
Competenze trasversali: Competenze di cittadinanza  
Classi terze: UDA: le migrazioni 
Competenze trasversali: Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Anno scolastico 
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A.S. 
Azione 

n. 
Descrizione Mese 

2
0

1
7

-1
8

 

1 

Verifica momenti formativi con personale esperto esterno per 
docenti disponibili ad utilizzare parte delle propria card 
docenti per tali momenti formativi. La scuola certifica tali 
momenti formativi riconoscendone la quota oraria equivalente 
come giustificativo ai fini della card docente  

1 generale settembre 
1 x settore settembre 
 

2 

Programmare due o tre momenti collegiali intervallati da 
incontri di commissione per la formazione interna sul Curricolo 
e Valutazione per Competenze  

2 incontri 
commissione 
2 Collegio unitario 
ottobre e marzo 
2 Collegi settore 
ottobre e dicembre 

3 

Definire una funzione strumentale o referente e relativa 
commissione rappresentativa die plessi e disciplina per la 
redazione di un Curricolo e Valutazione per Competenze con 
compiti di attivazione di momenti di ricerca e formazione di 
tutor e dell’intero corpo docente 

Ottobre 

4 

Realizzazione di unità di Apprendimento 
Scuola Primaria 
Da definire a inizio anno 
Scuola Secondaria 
Da definire ad inizio anno 

Anno scolastico 

 
    

A.S. 
Azione 

n. 
Descrizione Mese 

2
0

1
8

-1
9

 

1 ------------------------------------------------------------------------  

2 

Programmare due o tre momenti collegiali intervallati da 
incontri di commissione per la formazione interna sul Curricolo 
e Valutazione per Competenze  

2 incontri 
commissione 
2 Collegio unitario 
ottobre e marzo 
2 Collegi settore 
ottobre e dicembre 

3 

Definire una funzione strumentale o referente e relativa 
commissione rappresentativa die plessi e disciplina per la 
redazione di un Curricolo e Valutazione per Competenze con 
compiti di attivazione di momenti di ricerca e formazione di 
tutor e dell’intero corpo docente 

Ottobre 

4 

Realizzazione di unità di Apprendimento 
Scuola Primaria 
Da definire a inizio anno 
Scuola Secondaria 
Da definire ad inizio anno 

Anno scolastico 

 

In seguito agli incontri di verifica e di programmazione potranno definirsi e programmarsi 
distinte e diverse azioni finalizzate al raggiungimento delle priorità identificate. 
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8 PROGETTAZIONE CURRICOLARE, 
EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA - 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-17. 

Si presenta di seguito il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’a.s. 2016.2017. 

Si tratta del documento fondamentale dell’Istituto, che ne definisce l’identità, le caratteristiche 
e la mission culturale e formativa. 

È a partire dal POF a. s. 2015-2016 che l’Istituto, nell’osservare le disposizioni della L. n. 
107/2015, ha elaborato il suo primo Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). L’elaborazione 
del PTOF determina un mutamento dell’organizzazione del POF. Infatti le attività e i progetti inseriti 
nel POF vengono ripensati e strutturati in alcune macroaree di progetto. In tal modo vengono 
definite delle macroaree che, pur mantenendosi invariate nell’arco dell’orizzonte triennale del PTOF, 
possono subire mutamenti interni, dipendenti dal fatto che i singoli progetti o le singole attività in 
esse ricompresi presentano quasi sempre l’orizzonte temporale dell’anno scolastico. 

In considerazione delle priorità più sopra elencate, le macroaree di progetto dell’I.C.n.15 sono 
le seguenti: 

1. Il villaggio globale e le sue identità: il territorio (progetti di recupero/potenziamento/ 
integrazione /territorio/potenziamento linguistico/alfabetizzazione); 

2. La nuova cittadinanza: (progetti orientamento/scientifici/informatici/didattica laboratoriale); 
3. Alfabetizzazione ed espressioni artistiche (progetti di musica, teatro, danza). 

 
A partire dall’a.s. 2016-2017 i singoli  progetti e le singole attività saranno riorganizzate nelle tre 

macroaree previste nel Piano triennale dell’offerta formativa. 
Di seguito si indicano attività e progetti approvati nel POF a. s.  2016-2017. 

8.1 CURRICOLO DI BASE DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO 

Le programmazioni elaborate dalla Commissione Curricoli, negli scorsi anni, costantemente 
adattate ed integrate mediante i contributi delle riunioni per classi parallele e di team, per consigli di 
classe e per dipartimento di materie, fanno riferimento alle Indicazioni Nazionali. Esse mirano a 
sviluppare le abilità strumentali di base e a far acquisire quadri di conoscenze specifiche per ogni 
disciplina con l’attenzione a favorire aperture e sviluppi multi e interdisciplinari specifici dei due 
livelli di scuola. Le programmazioni vengono presentate ed illustrate ogni anno nel corso 
dell’assemblea di classe, nel periodo iniziale dell’anno scolastico. 

Dall’anno 2008-2009, l’istituto ha provveduto ad esaminare, attraverso gruppi di studio, le 
nuove Indicazioni Nazionali, definite in via sperimentale nel D.M. del 31 luglio 2007, in vista della 
predisposizione di curricoli in verticale. In particolare, nel corso del medesimo anno, si è svolto un 
confronto tra quanto già espresso nel proprio curricolo e i contenuti del documento ministeriale e 
ciò ha portato il Collegio dei Docenti a ridefinire le proprie identità progettuali.  

Dall’anno scolastico 2010-2011 l’istituto si è impegnato in una formazione teorica comune sul 
tema dei curricoli e della valutazione. Attraverso incontri per dipartimenti disciplinari composti da 
docenti di entrambi gli ordini di scuola si sono effettuati confronti sulle metodologie di studio e sui 
contenuti delle varie discipline. E’ stato elaborato uno schema di programmazione educativo 
didattica comune a entrambi gli ordini di scuola al fine di realizzare un curricolo in verticale.  

Come in tutti gli Istituti scolastici di primo grado, a partire dal 2012 sono entrate in vigore  e 
sono state applicate le nuove “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia, e del 
primo ciclo d’istruzione.” 
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Come indicato nel Rapporto di AutoValutazione (RAV) redatto dall’Istituto nell’anno scolastico 
2014-15, da quest’anno i docenti elaboreranno Unità di Apprendimento finalizzate alla valutazione 
delle Competenze, comprese quelle trasversali a tutte le discipline cosi come definite dalla Comunità 
Europea. 

 

8.1.1. Informatica e Multimedialita’ 
Negli ultimi anni l’Istituto ha implementato notevolmente l’uso delle Nuove Tecnologie con la 

dotazione di strumenti informatici e multimediali e la cablatura o l’accesso wireless alla rete internet. 
Dal 2013 è attiva una classe 2.0 presso la scuola  Manzoni. Dallo scorso anno scolastico gli scrutini 
vengono effettuati tramite il Registro Elettronico e da quest’anno tutti i docenti possono utilizzare il 
Registro Elettronico per la registrazione dell’attività didattica. L’istituto ha partecipato al Programma 
Operativo Nazionale 2014-20 per l’accesso ai Fondi Strutturali Europei per lo sviluppo delle 
Competenze e degli Ambienti di Apprendimento, nella misura finalizzata alla 
Realizzazione/Potenziamento delle reti LAN/WLAN. 

 

8.1.2. Educazione alla Salute e al Benessere 
L’educazione alla salute e al benessere dello studente è uno dei punti forti del nostro Istituto e 

si esemplifica con la realizzazione di numerosi progetti specifici di ogni plesso  e comuni all’intero 
istituto in un’ottica di un curricolo verticale:  

8.2 NELLA SCUOLA PRIMARIA,  

Nell’intento di uniformare il più possibile la presentazione degli argomenti riguardanti le varie 
educazioni (salute, affettività, legalità, ambientale), Si sono scelte alcune tematiche che di vengono 
specificate come segue: 

8.2.1 Classe PRIMA 

8.2.1.1  Educazione Affettività – Psicomotricità 
Obiettivi minimi 
1. Favorire il processo di strutturazione dello schema corporeo. 
2. Facilitare l’organizzazione delle principali funzioni psicomotorie alla base dei processi  
3. di apprendimento (lateralità, tono, equilibrio, coordinazione, prassie, spazio e tempo). 
4. 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. 

5. Sperimentare il piacere di fare. 
6. Valorizzare il rispetto e la condivisione delle regole del gioco e l’assunzione di comportamenti 

sociali positivi. 

8.2.2.2  Educazione Stradale 
Obiettivi minimi 
1. Conoscere la tipologia della segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella relativa 

al pedone  e al ciclista, e la strada: conoscere (cos’è – com’è – dov’è): la strada, la tipologia e 
le caratteristiche del segnale stradale (verticale e orizzontale), il pedone, il ciclista e la 
bicicletta. 

8.2.2 Classe SECONDA 

8.2.2.1  Educazione Stradale 
Obiettivi minimi 
1. conoscere le principali regole di comportamento dei pedoni: 
sul marciapiede 
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nell’attraversamento 
nel riconoscimento dei segnali stradali relativi alla circolazione pedonale; 
2. comprendere il messaggio dei segnali con riferimento alla forma e ai colori; 
3. comprendere il significato dei colori del semaforo e il conseguente comportamento da 

assumere; 
4. riconoscere la figura e la funzione del vigile, con particolare riferimento alla gestualità relativa 

all’attraversamento pedonale; 
5. conoscere i comportamenti non corretti dei pedoni sulla strada. 

8.2.3 Classe TERZA 

8.2.3.1 Educazione Ambientale 
Obiettivi minimi 
1. Comprendere l’importanza del necessario intervento dell’uomo sul proprio ambiente di vita. 
2. Fare un bilancio dei vantaggi/svantaggi che la modifica di un certo ambiente ha recato 

all’uomo che lo abita. 
3. Usare in modo corretto le risorse, evitando sprechi di acqua e di energia, forme di 

inquinamento. 
4. Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dell’energia e dei materiali. 
Comportamenti comuni 
1. Utilizzo responsabile dell’energia elettrica, dell’acqua e dei prodotti per la pulizia personale e 

per la detersione. 
2. Raccolta differenziata. 
3. Praticare una forma di riutilizzo e riciclaggio dei materiali (in particolare la carta). 

8.2.3.2 Educazione alimentare 
Obiettivi minimi 

1. Mantenere comportamenti corretti a tavola. 
2. Introdurre nella propria dieta nuovi cibi come educazione al gusto. 
3. Valutare la composizione nutritiva dei cibi. 

Comportamenti comuni 
1. Mantenere un comportamento corretto in mensa (parlare a bassa voce, tempi distesi, 

masticazione adeguata). 
2. Incentivare l’uso della frutta al momento della merenda. 
3. Valutare la composizione dei cibi offerti in mensa. 

8.2.4 Classe  QUARTA 

8.2.4.1 Educazione Alimentare 
Obiettivi minimi 
1. Conoscere i principali alimenti assunti dai bambini. 
2. Adottare un adeguato comportamento a tavola rispetto al cibo e agli strumenti che si 

utilizzano. 

8.2.4.2 Educazione Ambientale 
Obiettivi minimi 
1. Conoscere il legame tra uomo e ambiente. 
2. Assumere un corretto comportamento a casa ed a scuola per il risparmio energetico. 

8.2.5 Classe QUINTA 

8.2.5.1 Educazione alla Legalità 
Obiettivi minimi 
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1. Diffondere conoscenze sulle regole della vita collettiva e sulle istituzioni pubbliche 
democratiche; 

2. Sviluppare e rafforzare il concetto di legalità come accettazione e condivisione di regole e 
norme nelle esperienze di relazione e nei rapporti interpersonali; 

3. Accrescere la partecipazione democratica dei ragazzi alle attività della “comunità” scolastica 
e della più ampia “comunità” sociale; 

4. Sviluppare il rispetto per la storia al fine di conoscere la realtà attuale; 
5. Sviluppare la capacità di “vivere” con gli altri, di cooperare, di costruire e realizzare progetti 

comuni, di assumere responsabilità; 
6. Sviluppare un pensiero critico che permetta di scegliere consapevolmente.  
  

8.3 NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

si segue il percorso di educazione alla salute sviluppando i diversi temi a seconda della classe di 
appartenenza degli alunni: 

8.3.1 Classe PRIMA 

Educazione ambientale: problematiche sull’inquinamento, riciclaggio dei rifiuti 
Educazione stradale 
Conoscenza di sé. 
Corretto utilizzo delle tecnologie. 

8.3.2 Classe SECONDA 

Educazione all’emotività. 
Prevenzione all’alcolismo 
Educazione alimentare 

8.3.3 Classe TERZA 

Educazione all’affettività e alla sessualità 
Prevenzione al tabagismo 

  



 

25 
 

2
5 

8.4 LA VALUTAZIONE 

Tratti comuni ai due ordini di scuola riguardano la bipartizione della valutazione in valutazione 
formativa e sommativa e la strutturazione dei tempi e degli strumenti della medesima. 
 

8.4.1 Valutazione Formativa 
Riguarda la valutazione periodica che scandisce il ritmo del curricolo definito dai consigli di classe 
e di team. Ha lo scopo di misurare l’effettivo progresso e il livello di prestazione/competenza 
acquisito. 
I tempi, le modalità di misurazione/valutazione e i relativi strumenti (test orale e/o scritto, 
elaborati personali, prove grafiche, ricerche e/o lavori di gruppo, questionari…) sono stabiliti nel 
piano di lavoro condiviso dal Collegio dei Docenti che ha anche individuato una serie di criteri 
comuni di valutazione formativa che permettono di far corrispondere i voti ai livelli di 
conoscenze e alle abilità acquisite. 
I contenuti essenziali e gli obiettivi delle singole materie sono definiti dai Dipartimenti e fatti 
propri dai Consigli di Classe. 
 

8.4.2 Valutazione Sommativa 
La valutazione sommativa è quella che, su proposta del docente, è attribuita dal consiglio di 
classe in sede di scrutinio quadrimestrale e finale. Tale valutazione si configura come il risultato 
di un processo continuo e coerente d'accertamento e di riconoscimento dell'andamento degli 
studi, processo del quale deve assumere consapevolezza, nella massima misura possibile, lo 
stesso allievo. 
 

8.4.3 Rilevazione INVALSI apprendimenti scuola primaria e secondaria di I grado 
L’Invalsi fornisce un servizio funzionale alla formazione degli studenti e alla qualità dei loro 
apprendimenti. La finalità consiste nel fornire a ogni scuola uno strumento di diagnosi. Anche 
quest’anno il progetto si colloca in una prospettiva di rilevazione del valore aggiunto di ogni 
scuola prevedendo che si tenga conto degli elementi di contesto.  
Nel corrente anno 2015-2016 avrà luogo la rilevazione degli apprendimenti di italiano e di 
matematica degli alunni della seconda e quinta classe di scuola primaria (4 e 5 maggio) e per 
l’esame di Stato delle classi terze della scuola Secondaria di I grado la rilevazione Invalsi sarà il 17 
giugno 2016. 
 

8.4.4 Tempi e Strumenti di Valutazione 
I momenti di verifica e di incontro/confronto tra insegnanti per la valutazione degli alunni sono 
molteplici: 

TEMPI STRUMENTI 

 riunioni di team; 
 interclasse tecnica; 
 interclasse di classi parallele 
 interclasse docenti / genitori; 
 consigli di classe docenti; 
 consigli di classe docenti e 

genitori; 
 riunioni di dipartimento 

 prove di verifica scritte (strutturate e non); 
 esposizioni orali; 
 produzioni personali degli alunni; 
 prove di verifica concordate nelle riunioni di classi 

parallele;  
 consigli dei docenti 
 prove finali comuni 
 osservazioni che emergono nelle riunioni di team; 
 scheda di valutazione; 
 fascicolo personale alunno/a 
 strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni 

con D.S.A. 

http://www.galileivr.it/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=28
http://www.galileivr.it/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=28
http://www.galileivr.it/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=28
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8.5 DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA  

In riferimento al Decreto Legge 137/2008 (decreto “Gelmini”) dall’anno scolastico 2008/2009 e 
al  D.P.R. N 122 DEL 2009 si fa presente che: 

“nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la 
certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l’attribuzione di voti 
numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione 
raggiunto dall’alunno”. 

“Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere 
l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”. 

Si prevede per le classi prime, seconde e terze l’uso dei voti dal 5 al 10, per le classi quarte e 
quinte dal 4 al 10. Il voto 4 è utilizzato solo nei casi eccezionali (rifiuto di eseguire il compito o 
compito consegnato in bianco). Vengono accettati i mezzi voti nelle prove. Il collegio docenti della 
scuola primaria sta utilizzando le seguenti griglie di valutazione soggette a periodica revisione. 

 

8.5.1 Classi Prime e Seconde - Griglie di Valutazione di Matematica 

VOTI COMPETENZE 

10 
L’alunno ha completa padronanza delle abilità di calcolo orale e scritto. 
L’alunno risolve correttamente situazioni problematiche utilizzando strategie personali. 
L’alunno opera autonomamente e con precisione con forme/figure geometriche e misure. 

9 
L’alunno padroneggia abilità di calcolo orale e scritto. 
L’alunno è autonomo nella risoluzione delle situazioni problematiche. 
L’alunno opera autonomamente con forme/figure geometriche e misure. 

8 
L’alunno opera autonomamente calcoli orali e scritti. 
L’alunno è abbastanza sicuro nella risoluzione delle situazioni problematiche. 
L’alunno è abbastanza sicuro nell’operare con forme/figure geometriche e misure. 

7 
L’alunno opera in modo abbastanza autonomo a livello orale e scritto. 
L’alunno è abbastanza autonomo nella risoluzione delle situazioni problematiche. 
L’alunno è abbastanza capace di operare con forme/figure geometriche e misure. 

6 
L’alunno è poco autonomo nei calcoli orali e scritti. 
L’alunno è incerto nella risoluzione delle situazioni problematiche. 
L’alunno è poco autonomo nell’operare con forme/figure geometriche e misure. 

5 
L’alunno non è autonomo nell’eseguire semplici calcoli orali e scritti. 
L’alunno non sa scegliere adeguate soluzioni alle situazioni problematiche. 
L’alunno non sa operare con forme/figure geometriche e misure. 

 

8.5.2 Classi Terze - Griglie di Valutazione di Matematica 

VOTI COMPETENZE 

10 
L’alunno ha completa padronanza delle abilità di calcolo orale e scritto. 
L’alunno risolve correttamente i problemi utilizzando strategie personali. 
L’alunno opera autonomamente e con precisione con figure geometriche e misure. 

9 
L’alunno padroneggia abilità di calcolo orale e scritto. 
L’alunno è autonomo nella risoluzione dei problemi. 
L’alunno opera autonomamente con figure geometriche e misure. 

8 
L’alunno opera autonomamente calcoli orali e scritti. 
L’alunno è abbastanza sicuro nella risoluzione dei problemi. 
L’alunno è abbastanza sicuro nell’operare con figure geometriche e misure. 

7 
L’alunno opera in modo abbastanza autonomo a livello orale e scritto. 
L’alunno è abbastanza autonomo nella risoluzione dei problemi. 
L’alunno è abbastanza capace di operare con figure geometriche e misure. 

6 
L’alunno è poco autonomo nei calcoli orali e scritti. 
L’alunno è incerto nella risoluzione dei problemi. 
L’alunno è poco autonomo nell’operare con figure geometriche e misure. 

5 
L’alunno non è autonomo nei calcoli orali e scritti. 
L’alunno non sa scegliere adeguate soluzioni ai problemi. 
L’alunno non sa operare con figure geometriche e misure. 
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8.5.3 Classi Quarte e Quinte- Griglie di Valutazione di Matematica 

VOTI COMPETENZE 

10 
L’alunno ha completa padronanza delle abilità di calcolo orale e scritto. 
L’alunno risolve correttamente i problemi utilizzando strategie personali. 
L’alunno opera autonomamente e con precisione con figure geometriche e misure. 

9 
L’alunno padroneggia abilità di calcolo orale e scritto. 
L’alunno è autonomo nella risoluzione dei problemi. 
L’alunno opera autonomamente con figure geometriche e misure. 

8 
L’alunno opera autonomamente calcoli orali e scritti. 
L’alunno è abbastanza sicuro nella risoluzione dei problemi. 
L’alunno è abbastanza sicuro nell’operare con figure geometriche e misure. 

7 
L’alunno opera in modo abbastanza autonomo a livello orale e scritto. 
L’alunno è abbastanza autonomo nella risoluzione dei problemi. 
L’alunno è abbastanza capace di operare con figure geometriche e misure. 

6 
L’alunno è poco autonomo nei calcoli orali e scritti. 
L’alunno è incerto nella risoluzione dei problemi. 
L’alunno è poco autonomo nell’operare con figure geometriche e misure. 

5 
L’alunno non è autonomo nei calcoli orali e scritti. 
L’alunno non sa scegliere adeguate soluzioni ai problemi. 
L’alunno non sa operare con figure geometriche e misure. 

4 
L’alunno non sa eseguire calcoli orali e scritti. 
L’alunno non risolve problemi. 
L’alunno non sa operare con figure geometriche e misure. 

 
 

8.5.4 Classi Prime e Seconde - Griglie di Valutazione di Italiano 

VOTI COMPETENZE 

10 

L’alunno: 
ha ottime capacità di ascolto; 
riconosce, scrive e legge correttamente sillabe/parole/frasi in modo autonomo e preciso; 
si esprime in modo ricco, pertinente e coerente; 
riferisce con estrema precisione quanto letto, rielaborandolo in maniera personale; 

9 

L’alunno: 
presta ascolto durante le diverse attività didattiche; 
riconosce, scrive e legge correttamente sillabe/parole/frasi; 
si esprime sempre in modo chiaro, preciso ed appropriato; 
riferisce in modo chiaro, preciso e ben articolato quanto letto. 

8 

L’alunno: 
ha buone abilità di ascolto; 
riconosce, legge e scrive in modo sostanzialmente corretto sillabe/parole/frasi; 
sa riferire con chiarezza quanto letto; 
si esprime in modo chiaro ed appropriato. 

7 

L’alunno: 
presta ascolto durante le lezioni; 
riconosce, scrive e legge sillabe/parole/frasi; 
riferisce quanto letto. 
 

6 

L’alunno: 
presta ascolto in modo discontinuo, necessita di spiegazioni, delucidazioni, conferme individuali; 
riconosce, scrive e legge sillabe/parole/frasi se guidato; 
riferisce in maniera essenziale quanto letto; 
ha essenziali competenze linguistiche nell’esposizione orale. 

5 

L’alunno: 
presta ascolto in modo discontinuo, necessita di molte spiegazioni, delucidazioni, conferme individuali; 
non sa riconoscere, scrivere e leggere sillabe/parole/frasi; 
ha carenti abilità linguistiche ed espressive; 
non comprende i contenuti essenziali. 
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8.5.5 Classi Terze - Griglie di Valutazione di Italiano 

VOTI COMPETENZE 

10 

L’alunno: 
ha ottime capacità di ascolto; 
ha ottima padronanza dei contenuti della disciplina con approfondimenti personali; 
produce elaborati coerenti, corretti nella sintassi e nell’ortografia, molto ricchi nel contenuto; 
ha abilità di scelte strategiche a livello operativo nella risoluzione di situazioni problematiche; 
utilizza il linguaggio specifico delle discipline; 
ha evidenti capacità di esposizione, rielabora in modo personale i contenuti stabilendo collegamenti tra le 
conoscenze disciplinari diverse; 
conosce ed usa le diverse tecniche di lettura con sicurezza; 
riferisce con estrema precisione quanto letto, rielaborandolo in maniera personale e critica ; 
ha un metodo di studio produttivo, sistematico ed efficace. 

9 

L’alunno: 
presta ascolto durante le diverse attività didattiche; 
ha conoscenze disciplinari complete con approfondimenti autonomi; 
produce elaborati coerenti, corretti nella sintassi, nell’ortografia e nel contenuto; 
è autonomo nelle scelte operative di risoluzione; 
utilizza il linguaggio specifico delle discipline; 
ha linguaggio appropriato, capacità di rielaborazione personale dei contenuti ed esposizione chiara e certa; 
conosce ed usa le diverse tecniche di lettura; 
riferisce con estrema precisione quanto letto con rielaborazioni personali; 
ha un metodo di studio efficace e sistematico. 

8 

L’alunno: 
ha buone abilità di ascolto; 
ha conoscenze disciplinari complete; 
produce elaborati coerenti, sostanzialmente corretti nella forma e nell’ortografia; 
è generalmente autonomo nelle scelte operative di risoluzione; 
ha buona proprietà linguistica e si esprime in modo chiaro; 
legge a voce alta in modo chiaro, scorrevole ed espressivo; 
sa riferire con precisione quanto letto con alcune rielaborazioni personali; 
ha un metodo di studio regolare. 

7 

L’alunno: 
è abbastanza attento durante le lezioni; 
ha conoscenze di ordine generale abbastanza complete; 
produce elaborati globalmente coerenti nel contenuto e corretti nella forma; 
è abbastanza autonomo nella risoluzione di situazioni problematiche; 
usa un linguaggio abbastanza appropriato; 
legge a voce alta in modo chiaro e scorrevole; 
riferisce con precisione quanto letto; 
ha un metodo di studio abbastanza regolare. 

6 

L’alunno: 
presta ascolto in modo discontinuo, necessita di alcune spiegazioni, delucidazioni, conferme individuali; 
ha conoscenze generali poco approfondite e frammentarie; 
produce elaborati essenziali nei contenuti, semplici nella forma e sufficientemente corretti; 
è parzialmente autonomo nella risoluzione di situazioni problematiche; 
ha essenziali competenze linguistiche nell’esposizione orale; 
legge a voce alta in modo comprensibile; 
riferisce in maniera essenziale quanto letto; 
ha un metodo di studio parzialmente regolare. 

5 

L’alunno: 
presta ascolto in modo discontinuo, necessita di molte spiegazioni, delucidazioni, conferme individuali; 
ha conoscenze generali confuse e frammentarie; 
produce elaborati lacunosi nei contenuti e nella forma; 
non sa scegliere percorsi adeguati nella risoluzione di situazioni problematiche; 
ha carenti abilità linguistiche ed espressive; 
legge a voce alta in modo non sempre comprensibile (tono non adeguato), poco scorrevole ed inespressivo; 
riferisce in maniera essenziale quanto letto; 
comprende parzialmente i contenuti essenziali; 
ha un metodo di studio superficiale e frammentario. 
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8.5.6 Classi Quarte e Quinte -Griglie di Valutazione di Italiano 

VOTI COMPETENZE 

10 

L’alunno: 
ha ottime capacità di ascolto; 
ha ottima padronanza dei contenuti della disciplina con approfondimenti personali; 
produce elaborati coerenti, corretti nella sintassi e nell’ortografia, molto ricchi nel contenuto; 
ha abilità di scelte strategiche a livello operativo nella risoluzione di situazioni problematiche; 
utilizza il linguaggio specifico delle discipline; 
ha evidenti capacità di esposizione, rielabora in modo personale i contenuti stabilendo collegamenti tra le 
conoscenze disciplinari diverse; 
conosce ed usa le diverse tecniche di lettura con sicurezza; 
riferisce con estrema precisione quanto letto, rielaborandolo in maniera personale e critica ; 
ha un metodo di studio produttivo, sistematico ed efficace. 

9 

L’alunno: 
presta ascolto durante le diverse attività didattiche; 
ha conoscenze disciplinari complete con approfondimenti autonomi; 
produce elaborati coerenti, corretti nella sintassi, ortografia e contenuto; 
è autonomo nelle scelte operative di risoluzione; 
utilizza il linguaggio specifico delle discipline; 
ha linguaggio appropriato, capacità di rielaborazione personale dei contenuti ed esposizione chiara e certa; 
conosce ed usa le diverse tecniche di lettura; 
riferisce con estrema precisione quanto letto con rielaborazioni personali; 
ha un metodo di studio efficace e sistematico. 

8 

L’alunno: ha buone abilità di ascolto; 
ha conoscenze disciplinari complete; 
produce elaborati coerenti, sostanzialmente corretti nella forma e nell’ortografia; 
è generalmente autonomo nelle scelte operative di risoluzione; 
ha buona proprietà linguistica e si esprime in modo chiaro; 
legge a voce alta in modo chiaro, scorrevole ed espressivo; 
sa riferire con precisione quanto letto con alcune rielaborazioni personali; 
ha un metodo di studio regolare. 

7 

L’alunno: 
è abbastanza attento durante le lezioni; 
ha conoscenze di ordine generale abbastanza complete; 
produce elaborati globalmente coerenti nel contenuto e corretti nella forma; 
è abbastanza autonomo nella risoluzione di situazioni problematiche; 
usa un linguaggio abbastanza appropriato; 
legge a voce alta in modo chiaro e scorrevole; 
riferisce con precisione quanto letto; 
ha un metodo di studio abbastanza regolare. 

6 

L’alunno: 
presta ascolto in modo discontinuo, necessita di alcune spiegazioni, delucidazioni, conferme individuali; 
ha conoscenze generali poco approfondite e frammentarie; 
produce elaborati essenziali nei contenuti, semplici nella forma e sufficientemente corretti; 
è parzialmente autonomo nella risoluzione di situazioni problematiche; 
ha essenziali competenze linguistiche nell’esposizione orale; 
legge a voce alta in modo comprensibile; 
riferisce in maniera essenziale quanto letto; 
ha un metodo di studio parzialmente regolare. 

5 

L’alunno: 
presta ascolto in modo discontinuo, necessita di molte spiegazioni, delucidazioni, conferme individuali; 
ha conoscenze generali confuse e frammentarie; 
produce elaborati lacunosi nei contenuti e nella forma; 
non sa scegliere percorsi adeguati nella risoluzione di situazioni problematiche; 
ha carenti abilità linguistiche ed espressive; 
legge a voce alta in modo non sempre comprensibile (tono non adeguato), poco scorrevole ed inespressivo; 
riferisce in maniera essenziale quanto letto; 
comprende parzialmente i contenuti essenziali; 
ha un metodo di studio superficiale e frammentario. 
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L’alunno: 
fatica a prestare ascolto, necessita di continue spiegazioni, delucidazioni, conferme individuali; 
ha conoscenze generali confuse e scorrette; 
produce elaborati disorganici e incoerenti nella forma e nel contenuto; 
si applica con estrema difficoltà nei processi logici; 
usa un linguaggio del tutto improprio e scorretto; 
legge a voce alta in modo stentato, inespressivo e sillabando; 
ha una limitata comprensione dei contenuti essenziali; 
ha un metodo si studio disorganico ed inefficace. 

 
 

8.5.7 Griglia di Valutazione del Comportamento  

GIUDIZIO INDICATORI 

Ottimo 
si sa relazionare sempre in modo educato e corretto con compagni e adulti 
è rispettoso delle cose proprie ed altrui 
conosce, comprende e rispetta le regole della convivenza civile 

Distinto 

si sa relazionare in modo educato e corretto con compagni ed adulti 
è generalmente rispettoso delle cose proprie ed altrui 
conosce, comprende ma non sempre rispetta le regole della convivenza 
civile 

Buono 

non sempre sa relazionarsi in modo educato e corretto con compagni ed 
adulti 
non sempre  è rispettoso delle cose proprie ed altrui 
non sempre conosce, comprende e rispetta le regole della convivenza civile 

Sufficiente 

non si relaziona ancora in modo adeguato, educato e corretto con 
compagni e adulti 
non è ancora adeguatamente rispettoso delle cose proprie ed altrui 
non ha ancora adeguata conoscenza, comprensione e rispetto delle regole 
della convivenza civile 

Non sufficiente 

non si relaziona in modo adeguatamente educato e corretto con compagni 
e adulti 
non rispetta adeguatamente cose proprie ed altrui 
non ha adeguata conoscenza, comprensione e rispetto delle regole della 
convivenza civile 
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8.6 DOCUMENTO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Il documento della certificazione delle competenze è il risultato della riflessione del gruppo di 
lavoro dei docenti della scuola primaria e secondaria e di un percorso di formazione. La certificazione 
prevede e rispetta di conseguenza una valutazione relativa a tutti i livelli di apprendimento ed è 
previsto al termine della scuola primaria. 

8.6.1 VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

8.6.1.1 Certificazione delle Competenze (al termine della scuola primaria) 
Le competenze indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo personale; le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

Sulla base della normativa vigente e delle delibere del Collegio dei Docenti, verrà utilizzato il 
modello di certificazione ministeriale, che sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto non appena verrà 
reso disponibile. 

8.6.1.2 Valutazione nella Scuola Secondaria 
 In riferimento al Decreto Legge 137/2008 (decreto “Gelmini”) e al D.P.R. n 122 del 2009 si fa 

presente che: 

 “Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero 
all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a 
maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline”. 

«…L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in 
decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di 
maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione 
non inferiore a sei decimi». 

“…si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo 
conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite 
eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo”. 

“Nella scuola secondaria di grado inferiore a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la 
valutazione del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso 
in decimi”. 

“La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di 
classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la 
non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Ferma l’applicazione 
della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e 
oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità 
applicative del presente articolo.” 
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8.6.2 DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA 

Rendere trasparente, il più possibile oggettiva ed omogenea la valutazione è uno degli aspetti 
che maggiormente qualifica la nostra Offerta Formativa. Questo processo coinvolge tutti i docenti 
della scuola Fincato Rosani, che operano in tal senso anche nel tentativo di superare e comunque 
limitare gli effetti dell’autoreferenzialità didattica e valutativa.  

 

8.6.2.1 Criteri Comuni di Valutazione Formativa - Corrispondenza Tra Voti e Livelli di 
Conoscenze e Abilità 

I docenti concordano di utilizzare i voti disponibili  dal 4 al 10  per articolare il più possibile i 
livelli della valutazione e favorirne la chiarezza e l'efficacia. In termini indicativi, i voti 
corrisponderanno alle seguenti situazioni: 

 

VOTI COMPETENZE 

4 

L'alunno  
sia nelle prove orali, sia nelle scritte sia in quelle pratiche non risponde ad alcun quesito 
non conosce e non sa usare il lessico manifesta numerose lacune nella conoscenza dei 
contenuti essenziali 

5 

L'alunno manifesta incertezze nella comprensione e lacune  nella conoscenza dei contenuti 
essenziali espone i contenuti in modo poco pertinente è incerto nell'uso del lessico e del 
linguaggio specifico consegue parzialmente gli obiettivi minimi stabiliti per l'esecuzione delle 
prove 

6 

L'alunno  
comprende e conosce  i contenuti essenziali  e, quando richiesto, li sa applicare in contesti 
semplici espone i contenuti usando lessico e terminologia specifica a livello elementare 
consegue gli obiettivi minimi stabiliti per l'esecuzione delle prove 

7 

L'alunno  
comprende e conosce la maggior parte dei contenuti svolti e li sa parzialmente applicare 
espone i contenuti usando lessico e terminologia quasi sempre appropriata 
consegue la maggior parte degli obiettivi stabiliti per l'esecuzione delle prove 

8 

L'alunno  
comprende e conosce quasi tutti i contenuti svolti, li sa applicare e/o contestualizzare 
espone i contenuti con correttezza e proprietà lessicale usando la terminologia specifica 
consegue  quasi tutti gli obiettivi stabiliti per l'esecuzione delle prove organizza conoscenze 
applicando strategie adeguate allo scopo 

9 

L'alunno  
comprende e conosce tutti i contenuti svolti, li sa applicare e/o contestualizzare, rielaborare, 
analizzare, sintetizzare espone i contenuti, usa il lessico e la terminologia specifica in modo 
preciso consegue tutti gli obiettivi stabiliti per l'esecuzione delle prove organizza conoscenze e 
competenze scegliendo strategie adeguate allo scopo 

10 

L'alunno  
comprende e conosce in modo approfondito tutti i contenuti svolti, li sa applicare e 
contestualizzare, rielaborare, analizzare, sintetizzare espone i contenuti, usa il lessico e la 
terminologia specifica in modo preciso e personalizzato consegue tutti gli obiettivi stabiliti per 
l'esecuzione delle prove organizza conoscenze e competenze scegliendo strategie adeguate 
allo scopo sa gestire con prontezza e con originalità situazioni complesse o nuove 
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8.6.2.2 Criteri Comuni di Valutazione Sommativa 
I Consigli di Classe si attengono ai seguenti criteri per un corretto svolgimento degli scrutini: 

 ogni deliberazione di scrutinio, sia positiva (promozione) sia negativa (non promozione), 
deve avere finalità esclusivamente educative e formative 

 la valutazione deve avvenire tenendo conto del percorso formativo dell’alunno 

 ogni docente si assume la diretta e piena responsabilità delle informazione che offre al 
Consiglio di Classe per lo scrutinio, nonché degli atti dallo stesso deliberati. 

Inoltre per garantire l'omogeneità e la correttezza della valutazione sommativa. 
 
Il Consiglio di Classe, 
sulla base 

 degli obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione, 

 degli obiettivi minimi di conoscenze, competenze e capacità definiti per ogni disciplina 
e considerando 

 i livelli di partenza di ciascun alunno 

 i percorsi compiuti, i progressi, i livelli finali conseguiti 

 la sistematicità e la continuità dell'interesse dimostrate in classe 

 l'impegno evidenziato nell'acquisizione, nell'autonoma elaborazione e nell'appro-
fondimento di competenze, conoscenze e abilità 

 l'eventuale partecipazione all’attività di recupero 

 il rendimento e il profitto conseguiti 
stabilisce che 

 nel caso di rendimento insufficiente in più discipline, qualora l’alunno abbia già avviato un 
percorso formativo connotato da impegno, interesse e partecipazione manifesti, gli si dà la 
possibilità di conseguire gli obiettivi di dette discipline nel corso del successivo anno 
scolastico. 

 Nei casi di alunni stranieri e di alunni appartenenti alla fascia che prevede gli obiettivi 
minimi di apprendimento, si ritiene, qualora si renda indispensabile valutare i progressi e non gli 
standard proposti, di segnalare sul documento di valutazione: del primo quadrimestre 
“L’ALUNNO SEGUE UN PERCORSO PERSONALIZZATO IN…./IN TUTTE LE DISCIPLINE” 
del secondo quadrimestre e sulla certificazione delle competenze “L’ALUNNO PRESENTA 
GRAVISSIME – GRAVI -  CARENZE IN…... 
 

8.6.2.3 Criteri per la Valutazione del Comportamento 
Il Collegio dei Docenti ha approvato gli obiettivi e i relativi criteri che concorrono alla 

valutazione del comportamento degli studenti della nostra scuola per l’anno scolastico in corso. 

 

OBIETTIVI 

EDUCATIVI 

COMPORTAMENTALI 

DIDATTICI 

 

CRITERI 

RISPETTO DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILTA’ 

FREQUENZA E PUNTUALITA’ 

RISPETTO DEGLI IMPEGNI SCOLASTICI 

PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI 

COLLABORAZIONE CON INSEGNANTI, COMPAGNI E TUTTO IL PERSONALE 
SCOLASTICO 

CONSAPEVOLEZZA DEI VALORI DELLA CONVIVENZA CIVILE 
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8.6.2.5 Griglia di Valutazione del Comportamento 
Alla formulazione della valutazione del comportamento concorre almeno la maggioranza degli 

indicatori riferiti a ciascun voto. 

INDICATORI VOTO 

1-Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto 

10 

2-Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 
3-Puntuale e serio  adempimento dei doveri scolastici 
4-Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola 
5-Rispetto degli altri e dell’Istituzione scolastica 
6-Ruolo collaborativo all’interno della classe e ottima socializzazione 
7-Piena consapevolezza dei valori della convivenza civile 
1.Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 

9 

2.Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 
3.Costante adempimento dei doveri scolastici 
4.Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
5.Equilibrio nei rapporti interpersonali 
6.Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 
7.Consapevolezza dei valori della convivenza civile 
1.Osservazione non sempre regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica 

8 

2.Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
3.Poco costante adempimento dei doveri scolastici 
4.Sufficiente attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 
5.Rapporti poco collaborativi con gli altri 
6.Ruolo sufficientemente collaborativo al funzionamento del gruppo classe 
7.Sufficiente consapevolezza dei valori della convivenza civile 
1.Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del Regolamento scolastico 

7 

2.Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
3.Saltuario adempimento dei doveri scolastici 
4.Partecipazione discontinua alle attività scolastiche 
5.Rapporti interpersonali non sempre corretti  
6.Saltuario disturbo allo svolgimento dell’attività scolastica 
7.Interesse selettivo 
8.Parziale consapevolezza dei valori della convivenza civile 
1.Episodi di mancato rispetto del Regolamento scolastico, anche soggetti alle relative 
sanzioni disciplinari 

6 

2.Frequenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
3.Mancato adempimento dei doveri scolastici 
4.Scarsa partecipazione alle lezioni 
5.Rapporti problematici con gli altri 
6.Disturbo allo svolgimento delle attività scolastiche 
7.Disinteresse per alcune discipline 
8.Mancata consapevolezza dei valori della convivenza civile 
1.Mancato rispetto del Regolamento scolastico 

5 

2.Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 
3.Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate 
4.Mancato adempimento dei doveri scolastici 
5.Continuo disturbo allo svolgimento delle attività scolastiche 
6.Completo disinteresse per le attività scolastiche 
7.Comportamento scorretto con insegnanti, compagni e personale della scuola 
8.Ruolo negativo nel gruppo classe 
9.Mancata consapevolezza dei valori della convivenza civile 
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N.B.: Le assenze per comprovati motivi di salute con pieno recupero dei percorsi di 
apprendimento non incidono sulla valutazione del comportamento. 

 

8.6.2.6 Documento di Certificazione delle Competenze 
In congruenza al percorso triennale di tutte le aree e coerentemente alla normativa sulla 

valutazione , il documento della certificazione delle competenze è il risultato della riflessione del  
gruppo di lavoro dei docenti della scuola Fincato-Rosani e di un percorso di formazione organizzato 
dall’USP. La certificazione prevede e rispetta di conseguenza una valutazione relativa a tutti i livelli di 
apprendimento, considerando anche i livelli minimi già previsti nella normativa europea per l’ambito 
delle lingue straniere e della matematica. 

 

8.6.2.7 Certificazione delle Competenze 
(al termine della scuola secondaria di primo grado e conclusivo del primo ciclo d’istruzione) 

Le competenze indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo personale; le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

Sulla base della normativa vigente e delle delibere del Collegio dei Docenti, verrà utilizzato il 
modello di certificazione ministeriale, che sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto non appena verrà 
reso disponibile 

Unitamente alle Competenze viene confermato o modificato il Consiglio Orientativo per 
l’iscrizione alle scuole superiori già comunicato entro il mese di Dicembre. 

  



 

36 
 

3
6 

8.7. REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

8.7.1 Regole Generali di Comportamento 
Perché la vita a scuola possa svolgersi in modo sicuro, sereno e produttivo, si ritiene necessario 

il rispetto di alcune regole fondamentali di organizzazione e di comportamento. 

1. Gli alunni devono venire a scuola sempre con tutto il materiale necessario per lo svolgimento 
delle lezioni e con i libretti personali. 

2. Gli alunni sono tenuti ad eseguire con regolarità i compiti assegnati. Nell’ottica di un dialogo 
educativo scuola-famiglia, si auspica ad una collaborazione dei genitori nella guida allo studio 
personale e nell’avvio a quello autonomo. 

3. Gli alunni e i genitori sono tenuti a rispettare l’orario d’inizio delle lezioni. 
4. Si accede agli edifici scolastici per le lezioni in base agli orari stabiliti: 

Scuola primaria: al suono della prima campana (8,10). Gli alunni in fila e silenziosamente si 
raccolgono negli spazi loro assegnati, attesi dai docenti in servizio. 

 Al suono della seconda campana (8,15), si iniziano le lezioni. 

 Gli alunni che si avvalgono del pre-scuola, vengono accolti dalle 7.40 dai collaboratori 
scolastici di turno o, dietro contratto, da educatori esterni (non si accede all’edificio prima dell’orario 
stabilito); vengono quindi affidati alla responsabilità del personale incaricato, che li ne assume la 
sorveglianza fino al suono della prima campana, quando gli alunni si raccolgono in fila e in silenzio 
negli spazi loro assegnati e vengono affidati agli insegnanti della prima ora. 

 

Scuola secondaria di primo grado: al suono della prima campana (7,55) gli alunni si riuniscono negli 
spazi del cortile destinati alle rispettive classi. 
 Le lezioni iniziano al suono della seconda campana alle ore 8,00 
 Gli alunni non possono entrare e uscire dal cortile in sella a bicicletta/motorino. Motorini e 
biciclette, accompagnati a mano, devono essere parcheggiati negli appositi spazi del cortile della 
scuola. 

5. Gli eventuali ritardi devono essere motivati e giustificati per iscritto sul libretto personale e 
sono giustificati dall’insegnante della prima ora. 

6. Ritardi oltre le 8.10 senza giustificazione dei genitori: al fine di evitare l'interruzione del 
regolare svolgimento delle lezioni e al fine di responsabilizzare gli alunni a un maggior 
rispetto dell'orario di ingresso, se l'alunno entrerà dopo le ore 8.10 attenderà l'inizio della 
seconda ora in portineria, affidato al personale ausiliario e l'insegnante della seconda ora 
segnerà il ritardo sul registro elettronico e sul libretto dell'alunno, una volta che questi sarà 
accompagnato in classe, al cambio dell'ora, dal collaboratore scolastico. 

7. Gli alunni possono uscire anticipatamente solo in casi eccezionali e/o per comprovati motivi. 
Deve essere fatta richiesta scritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. L’alunno non può, 
in ogni caso, uscire , se non accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci. 

8. Non è consentita l’uscita anticipata per la frequenza a corsi extrascolastici. 
9. Ogni assenza deve essere giustificata per iscritto sul libretto personale dal genitore o da chi 

ne fa le veci e controfirmata dall’insegnante della prima ora.  
10. Se il periodo di assenza è superiore ai 6 giorni (compresi i festivi) sarà necessario presentare il 

certificato medico. 
11. Ogni astensione dalle lezioni di educazione fisica deve essere giustificata sul libretto 

personale. 
12. I genitori, i cui figli non possono partecipare alle lezioni di educazione fisica per motivi di 

salute, devono presentare certificato medico ed una domanda redatta in carta semplice. 
13. Gli alunni sono tenuti ad avere un comportamento  rispettoso nei confronti dei coetanei e 

degli adulti. 
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14. L’ingresso, l’uscita e tutti gli spostamenti negli spazi scolastici si svolgono mantenendo un 
comportamento attento alla propria e all’altrui incolumità: non si corre, non si spinge, non si 
arreca disturbo. 

15. E’ doveroso l’uso di un linguaggio corretto e cortese con compagni ed adulti. 
16. E’ fondamentale avere cura degli spazi, della scuola e delle cose proprie ed altrui. Si 

raccomanda agli alunni il massimo rispetto per l’ambiente-scuola in relazione all’ordine e alla 
pulizia della propria aula, degli spazi frequentati per le altre attività e dei bagni; alla fine di 
ogni attività l’aula deve essere lasciata in ordine e pulita. 

17. Non è permesso portare a scuola oggetti pericolosi (es. forbici con lame a punta e taglierini). 
Essi saranno ritirati e la famiglia sarà avvisata. 

18. E’ opportuno non portare a scuola oggetti di particolare valore o denaro: la scuola declina 
ogni responsabilità in caso di smarrimento, danneggiamento e furto. 

19. Telefonini cellulari, lettori Mp3, o altro materiale che rechi disturbo, non possono essere 
usati durante le lezioni (circolare ministeriale n. 30 del 15 Marzo 2007 ). Nell’eventualità, tali 
strumenti verranno temporaneamente ritirati dagli insegnanti e, in seguito, riconsegnati alla 
famiglia da parte del Dirigente o dei suoi Collaboratori. La scuola declina ogni responsabilità 
per furto e danni alle cose. 

 

8.7.2 In particolare per la Scuola Primaria 

 Al termine delle lezioni, non è consentito l’ingresso nell’edificio né ai genitori né agli alunni. 

 Durante le riunioni scuola-famiglia non è consentito ai bambini l’ingresso in cortile e 
nell’edificio. Nel caso in cui i genitori fossero impossibilitati a lasciare a casa i figli, sono tenuti 
alla loro sorveglianza. 

 Non devono essere chiamati al telefono gli insegnanti. Eventuali comunicazioni urgenti 
riguardanti gli alunni vanno lasciate al personale ausiliario, che ne rispetterà la privacy. 

 

Intervallo 
I momenti di pausa ricreativa sono 2: 

 a metà mattina, venti minuti; 

 nei giorni di rientro, per la pausa pranzo. 
In tutti e due i casi, la pausa può svolgersi all’interno dell’edificio scolastico o in cortile. 

 

Pausa ricreativa nell’edificio scolastico 
 Gli alunni escono nei corridoi prospicienti le loro aule o, per esigenze di spazio, rimangono 

nelle aule. In ogni modo si dedicheranno ad attività tranquille. 
 TURNI di sorveglianza: ogni insegnante è responsabile della classe con la quale sta lavorando. 
 

Pausa ricreativa in cortile 

 Gli alunni si recano in cortile in fila, accompagnati dagli insegnanti in servizio, scendendo le 
scale più vicine alle loro aule. 

 In cortile occupano la zona a loro assegnata. 

 Non sono ammessi il gioco del calcio e giochi di corsa. 
 

In Mensa 

 Si devono rispettare le regole organizzative per gli spostamenti interni al refettorio. 

 Si devono rispettare le più semplici regole di galateo a tavola. 

 Si deve conversare a bassa voce. 
 

Uscita degli alunni 

 Per l’uscita antimeridiana e per l’uscita pomeridiana, gli alunni escono dalle aule al suono 
della prima campana e si preparano in fila per l’uscita. Ciascuna classe scende la scala ad essa 
assegnata, accompagnata dall’insegnante in servizio fino alla porta d’uscita che viene aperta 
al suono della seconda campana.  



 

38 
 

3
8 

 Gli insegnanti accompagnano gli alunni fino al cancello e ne sorvegliano l’uscita. 

 I genitori e i familiari devono attendere gli alunni fuori dal cancello della scuola e non devono 
sostare con la macchina a motore acceso vicino all’uscita.  

 In caso di breve e occasionale ritardo dei genitori, che sono tenuti a rispettare gli orari di 
uscita, gli alunni hanno la possibilità e viene fatta loro esplicita raccomandazione di rientrare 
a scuola e di attendere nell’atrio, sotto la sorveglianza del personale ausiliario  e comunque 
per un tempo limitato. 

 Qualora il ritardo fosse prolungato e causato da gravi motivi, i genitori sono tenuti ad avvisare 
la scuola.  

 Il collaboratore scolastico di turno, dopo aver controllato che tutte le classi siano uscite, 
provvede alla chiusura del cancello e della porta. 

 

Provvedimenti disciplinari 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti con la comunità scolastica. 
I comportamenti scorretti verranno immediatamente segnalati alla famiglia con la quale vanno 
concordati gli opportuni interventi educativi. 
Per le trasgressioni gravi si informerà anche il Dirigente Scolastico 
A carico degli alunni che non osservano le regole potranno essere attuati i seguenti 
provvedimenti disciplinari: 

 ammonizione verbale; 

 ammonizione scritta; 

 esclusione da particolari attività e/o sostituzione con altre; 

 colloquio con i genitori per un loro intervento a supporto dell’azione educativa, a cura dei  
docenti di classe e del Dirigente Scolastico; 

 sospensione dalle lezioni, nei casi di particolare gravità, a cura del Dirigente Scolastico. 
 
L’Organo di garanzia, cui i genitori possono rivolgersi in caso di provvedimenti disciplinari, è 
costituito: 
dalla sig.ra Pertile Giovanna; 
dal sig. Ruggeri Gian Maria; 
dall’ins. Mangini Adele. 
L’Organo di garanzia dura in carica per tre anni. 

 

8.7.3 In particolare per la Scuola Secondaria di Primo Grado 

 Non è permesso ai genitori far pervenire a scuola il materiale dimenticato a casa.  
 

Nell’Edificio scolastico 

 Durante il cambio dell’ora, gli allievi devono rimanere disciplinatamente nelle rispettive aule 
per non disturbare le altre classi. 

 L’uscita dalle aule deve avvenire in maniera ordinata e sotto la diretta sorveglianza degli 
insegnanti. 

 Gli alunni possono accedere ai servizi igienici durante la lezione non più di uno alla volta per 
ogni classe, con il consenso dell’insegnante; non possono sostare nei corridoi né entrare nelle 
aule, momentaneamente lasciate libere da altre classi.  

 Alla fine dell’ultima ora le sedie devono essere sistemate sui banchi. 
 

L’intervallo 

 L’intervallo si svolge nel cortile; in caso di maltempo  si svolge nei corridoi. 

 Gli alunni non possono sostare negli spazi destinati al parcheggio delle biciclette. 

 I rifiuti vanno gettati negli appositi contenitori. 
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 Gli alunni non possono assolutamente accedere ai piani, se l’intervallo si svolge all’esterno 
della scuola. 

 E’ opportuno evitare qualsiasi tipo di confidenza con persone esterne alla scuola 
comunicando attraverso la cancellata. 

 

In Mensa 

 Per l’accesso alla mensa si segua l’ordine indicato nei cartelli affissi sulle porte. 

 Gli alunni che lasciano la mensa per ultimi devono sistemare gli sgabelli sotto i tavoli. 

 Durante la pausa mensa gli alunni che vengono da casa e rientrano per le lezioni pomeridiane 
non possono accedere al cortile, ma devono aspettare il suono della campanella delle ore 14. 

 

In Palestra 

 Al suono della campanella gli alunni attendono il docente in classe e insieme si recano in 
palestra. 

 Ogni alunno per svolgere la lezione di Educazione Fisica indossa l’abbigliamento più adatto 
alla stagione (tuta, maglietta mezze maniche, pantaloncini, fusò…) 

 Le scarpe da ginnastica che si usano in palestra devono aver la suola pulita in modo da non 
lasciare segni sul pavimento 

 Per evitare incidenti le scarpe vanno allacciate 

 Gli alunni sono invitati a non portare oggetti di valore in palestra (orologi, denaro…), gli 
insegnanti e il personale ATA non sono obbligati a custodire tali oggetti e non sono tenuti a 
rispondere di eventuali ammanchi 

 In palestra è vietato masticare gomme, mangiare merende o bere bibite. 

 Durante la lezione gli alunni sono tenuti ad una condotta disciplinata e ad un linguaggio 
educato. 

 Gli alunni che si giustificano  per mancanza di tuta, scarpe o perché indisposti, e quelli 
esonerati sono tenuti a seguire la lezione e a parteciparvi svolgendo mansioni in 
collaborazione con il docente.  

 Per qualsiasi infortunio che avviene durante le attività deve essere informato il docente, il 
quale, a sua volta, compilerà il modulo di denuncia da consegnare in segreteria.  

 L’eventuale infortunio del quale l’insegnate non si avveda al momento dell’accaduto, deve 
essere denunciato verbalmente all’insegnante entro il termine della lezione o al massimo 
entro la giornata in cui è avvenuto. In caso contrario l’Assicurazione potrebbe non 
risponderne.    

In particolare nello spogliatoio: 

 Si accede ordinatamente, senza sbattere la porta 

 Per l’igiene personale è consigliabile portare una maglietta di ricambio 

 Il cambio degli indumenti, sia prima che dopo la lezione, va eseguito velocemente, 
mantenendo il tono della voce basso, senza indugiare in perdite di tempo. 

 Le scarpe vanno sistemate sotto le panche negli appositi spazi.  

 Gli indumenti vanno appesi agli attaccapanni. 

 E’ vietato cambiarsi nei servizi igienici. 

 E’ assolutamente vietato utilizzare il deodorante spray, si può utilizzare eventualmente un 
deodorante stick. 
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8.7.4 Provvedimenti Disciplinari 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti con la comunità scolastica. 
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le 
proprie ragioni 
 

Modalità di attuazione di provvedimenti disciplinari. 
A. Nel caso di: 

 ripetuti ritardi nell’arrivo a scuola alla prima ora (rilevati sull’apposito registro “Ritardi alunni” 
in Portineria) 

 mancanza di regolarità nello svolgimento dei compiti assegnati 

 ritardo dopo un primo richiamo nel giustificare le assenze e nel far firmare le comunicazioni   
scuola-famiglia 

 linguaggio scorretto 

 comportamento di ripetuto disturbo 

 offese ai compagni 
a. Il Coordinatore di Classe o il Docente provvede a darne comunicazione alle famiglie tramite 

nota sul libretto personale. Se la mancanza e/o i comportamenti scorretti persistono, la 
segnalazione viene fatta sul Registro di classe con la richiesta di intervento del Dirigente 
Scolastico. La convocazione dei genitori, tramite lettera, è concordata dal Consiglio di Classe e 
richiesta al Dirigente che provvede d’ufficio. Le note disciplinari del Registro di classe devono 
in ogni caso essere riportate sul libretto personale per doverosa comunicazione alla famiglia. 

b. Le mancanze di cui sopra ai punti A.4., A.5. e A.6. possono essere sanzionate 
immediatamente negando all’alunno l’accesso al cortile durante l’intervallo (in tal caso 
l’alunno può essere accompagnato nei locali della Presidenza o rimanere in aula assieme al 
docente per un’opportuna riflessione sul suo comportamento)  

 

B Quando alunni e alunne portano a scuola oggetti non inerenti all’attività didattica e/o non 
permessi:(cellulari, lettori MP3, ecc.) gli insegnanti li ritirano e li consegnano nell’ufficio del 
Collaboratore del Dirigente (art. 15, comma 19 del presente regolamento); questi saranno 
restituiti ai genitori, personalmente dal Dirigente oppure dal suo Collaboratore. A tal fine si 
precisa che il cellulare non può essere acceso in alcun momento se non autorizzato dal docente 
presente in quel momento; lettori MP3 si possono tener accesi solo su esplicito permesso dei 
docenti per motivi didattici. 
 

C Qualora si verifichi un comportamento grave, quale: 

 danneggiamento o imbrattamento degli arredi scolastici e dell’ambiente scolastico 

 danneggiamento o sottrazione di oggetti ai compagni e alla scuola 

 offese al personale docente e non docente 

 atteggiamenti violenti o comunque aggressivi nei confronti di compagni o adulti, episodi di 
bullismo nei confronti dei più piccoli o deboli, perpetrati singolarmente o in gruppo 

 uso improprio di oggetti estranei all’attività scolastica (accendini, taglierine,…) che creano 
situazioni pericolose 

a) I docenti segnalano il comportamento al Dirigente/Vicario; l’alunno/a viene 
conseguentemente ammonito e, a seconda della gravità del caso, possono essere 
immediatamente convocati i genitori.  

b) Il giorno seguente, l’alunno/a sarà accompagnato/a a scuola personalmente da un genitore 
che parlerà con il Dirigente/Vicario. 

c) In riferimento al punto C.1., se gli arredi e le pareti sono stati sporcati, si prevede che l’alunno 
responsabile, pur rispettato nella sua dignità di persona, provveda alla loro pulizia 
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(sostenendo le eventuali spese). In riferimento al punto C.2., il danneggiamento o la 
sottrazione di oggetti ai compagni e alla scuola, comportano il risarcimento da parte del 
responsabile. Le sanzioni sono comminate dal Dirigente Scolastico, sentiti i suoi collaboratori 
e/o i Consigli di Classe. 

d) Il Dirigente/Vicario, sentiti i docenti del Consiglio di classe, valuta la possibilità di sanzionare i 
comportamenti scorretti con l’ammonizione scritta oppure con la sospensione dalle lezioni, 
nel rispetto, in questo caso, del principio dello “Statuto” che prevede anche la possibilità di 
convertire la sanzione di sospensione in attività di riparazione per il danno provocato o in 
attività a favore della comunità scolastica. Si precisa che talvolta la sospensione dalle lezioni 
potrà prevedere l’obbligo di frequenza scolastica; in tal caso l’alunno rimarrà a studiare in 
uno degli spazi riservati ai docenti o al Vicario, sotto la loro diretta sorveglianza. 

 

D Partecipazione a Uscite didattiche, Visite guidate e viaggi d’istruzione. 
Il consiglio di classe  e/o il team per la scuola primaria può decidere la non partecipazione di un 
alunno ad una o più uscite didattiche o viaggi d’istruzione, qualora ritenga che la partecipazione 
possa essere motivo aggiuntivo di pericolo allo stesso alunno o alla classe, a seguito del 
comportamento comprovato durante le attività didattiche. 
 
A norma dello Statuto degli studenti e delle studentesse (DPR n.249 del 24 giugno 1998), il 
Consiglio d’Istituto costituirà un Comitato di garanzia, al quale possono ricorrere i genitori degli 
alunni e delle alunne che hanno subito un provvedimento disciplinare. 
 
 

8.7.3 Patto Educativo di Corresponsabilità 
 (Art. 3 DPR 235/2007) 

 Il Patto educativo di corresponsabilità è il documento che rende esplicita e 
partecipata l’azione della scuola con il coinvolgimento degli organi collegiali, dei 
docenti, degli alunni e delle famiglie. 
 L’individuazione degli itinerari di apprendimento per conseguire gli obiettivi 
formativi definiti nel P.O.F. è garanzia per l’alunno di effettiva soddisfazione del 
diritto allo studio. Al diritto allo studio corrisponde il dovere di impegnarsi per la promozione di 
sé, per la propria crescita civile e per la propria formazione per assolvere i propri compiti sociali. 
 La sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità, al momento dell’iscrizione, sigilla lo 
stretto rapporto di condivisione e di collaborazione che coinvolge tutte le componenti 
dell’Istituzione scolastica (con tale scopo è stato previsto dal DPR 235/2007). 
  

I docenti si impegnano a: 

 Rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro 
dignità di persone 

 Informare gli alunni e i loro familiari degli obiettivi educativi e didattici della loro azione, dei 
tempi e delle modalità di attuazione 

 Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte e comunicare con chiarezza 
e tempestività agli alunni e alle famiglie i risultati di tali verifiche 

 Effettuare un numero congruo di verifiche, almeno nel numero minimo stabilito dal Collegio 
Docenti per ogni periodo in cui è suddiviso l’anno scolastico 

 Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, del Consiglio di classe, del 
Collegio Docenti, in clima di franchezza e di aiuto reciproco, anche al fine di evitare disparità 
nei percorsi educativi proposti 

 Essere puntuali alle lezioni e garantire la sorveglianza sugli studenti affidati  

 Non usare il cellulare in classe 
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 Garantire agli alunni impegno educativo ed interventi didattici professionalmente adeguati e 
aggiornati 

 Favorire la capacità di iniziativa, di decisione, di assunzione di responsabilità da parte degli 
alunni 

 Incoraggiare gli alunni, accogliere, apprezzare e valorizzare le individualità e le differenze; 
valorizzare le eccellenze 

 Assegnare compiti per casa tenendo conto della loro distribuzione nell’arco della settimana 

 Nel tempo prolungato la scuola si impegna a supportare parte del lavoro assegnato 

 Orientare gli studenti con azioni mirate all’acquisizione consapevole dei valori della 
convivenza civile, in un clima di serenità e cooperazione anche con i genitori, comunicando 
sul libretto personale i comportamenti scorretti degli alunni 

 Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero, sostegno e di 
sviluppo il più possibile personalizzate 

 
Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 Rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro 
dignità di persone 

 Rispettare le diversità personali e culturali, superare i pregiudizi, collaborare al fine di 
eliminare ogni forma di prevaricazione e di esclusione 

 Collaborare attivamente al proprio processo di formazione impegnandosi nello studio ed 
intervenendo nelle attività in modo autonomo, ordinato e costruttivo 

 Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità 

 Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa 

 Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti 

 Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola, astenendosi da ogni forma di 
danneggiamento, collaborando all’ordine e al decoro e prestandosi a rimediare ad eventuali 
danni prodotti 

 Curare un abbigliamento e un linguaggio adeguato al contesto educativo 

 Favorire la comunicazione tra scuola e famiglia, trasmettendo tempestivamente tutte le 
informazioni 

 Come prevede la norma, non usare il cellulare in classe 
 
I genitori si impegnano a: 

 Rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro 
dignità di persone 

 Conoscere l’offerta formativa della scuola e collaborare alla sua realizzazione 

 Conoscere il Regolamento d’Istituto per favorirne il rispetto da parte dei figli 

 Collaborare all’azione educativa della scuola partecipando con proposte ed osservazioni 
migliorative a riunioni, assemblee, consigli di classe e colloqui 

 Far acquisire la consapevolezza ai propri figli che l’abbigliamento  deve essere adeguato al 
contesto educativo 

 Rivolgersi ai docenti e al Dirigente scolastico in presenza di problemi didattici o personali di 
interesse scolastico 

 Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola 

 Tenersi costantemente informati sul percorso educativo del proprio figlio e sulle valutazioni 
espresse dai Docenti 

 Intervenire tempestivamente nei casi di scarso profitto e/o indisciplina collaborando con gli 
insegnanti della scuola  
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 Considerare la regolare frequenza scolastica del figlio una priorità e un dovere; giustificare 
tempestivamente assenze e ritardi e controllare costantemente il libretto, contattando anche 
la scuola per eventuali accertamenti 

 Assumersi la responsabilità nel processo educativo del figlio, rispondendo delle sue azioni 
imputabili a fattori educativi 

 Assumersi la responsabilità per danni volontariamente e dolosamente causati dal figlio 
durante le attività didattiche, anche esterne alla scuola, verso cose e persone 

 
Il personale ATA si impegna a: 

 Rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro 
dignità di persone 

 Assolvere con disponibilità e cortesia alle mansioni che implicano rapporto con il pubblico, 
interno ed esterno all’istituzione scolastica 

 Conoscere l’offerta formativa della scuola e collaborare alla sua realizzazione, per quanto di 
competenza 

 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, secondo le specifiche competenze 

 Garantire il buon funzionamento di tutti gli spazi della scuola 

 Segnalare ai docenti e alla Dirigente scolastica eventuali problemi rilevati 

 Favorire un clima di collaborazione tra tutte le componenti presenti ed operanti nella scuola 

 Essere puntuale e svolgere il lavoro assegnato, nel rispetto dei tempi stabiliti 

 Non usare il cellulare 

 Assolvere con imparzialità e professionalità alle proprie mansioni 
 

Il  Dirigente scolastico si impegna a: 

 Garantire legittimità ed imparzialità nel trattamento verso ogni componente scolastica 
 

Per ogni dubbio, per ogni forma di contestazione o reclamo è opportuno coinvolgere i docenti 
direttamente interessati e, in caso di mancata risoluzione, direttamente il Dirigente scolastico. 
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8.8 PROGETTI COMUNI ALL’ISTITUTO 

8.8.1 Intercultura e Alfabetizzazione  
Come tutta la scuola italiana anche il nostro istituto vive l’emergenza dovuta alla notevole 
affluenza di alunni alloglotti provenienti da diverse etnie. Si è quindi stabilito, anche sulla base 

delle precedenti esperienze e strategie più consone, di prevedere il 
seguente percorso di inserimento: 
 
 
 

 
LE FASI 

1. Iscrizione 
2. Incontro con la famiglia 
3. Elaborare un progetto per l’alunno 

Fase 1 – Iscrizione in segreteria 
1. Individuare un incaricato per: 

 Iscrizione; 

 Raccolta di documentazione sulla scolarità precedente; 

 Raccolta di documentazione sanitaria; 

 Raccolta di documenti di identità e permessi di soggiorno (in caso di mancanza 
temporanea di documenti i genitori possono produrre autocertificazione). 

2. Fornire materiale ai genitori in più lingue: 

 Avvisi; 

 Moduli; 

 Note informative sulla scuola. 
3.  Contattare la funzione strumentale al fine di organizzare un colloquio conoscitivo con la 

famiglia e l’alunno, se necessario alla presenza di un mediatore culturale. 
Fase 2 – Incontro con la famiglia 

La commissione intercultura è composta dal Dirigente Scolastico, da un insegnante incaricato 
di funzione strumentale e da uno o due insegnanti per ogni scuola dell’Istituto scolastico. 

All’interno della scuola dove è richiesto l’inserimento di un alunno l’insegnante appartenente 
alla commissione e gli insegnanti di classe: 

1. Effettuano un colloquio conoscitivo con la famiglia alla presenza di un mediatore linguistico 
su: 

Protocollo di accoglienza 

E’ riferito: 
  ad alunni già inseriti; 

  ad alunni nuovi   
inseriti ad inizio anno; 

  ad alunni inseriti ad anno 
iniziato. 

E’ flessibile. 

 

Coinvolge:  

Il Dirigente Scolastico 

Gli insegnanti 

I servizi sociali  e gli educatori 

Facilita e sostiene 

 

L’ingresso degli alunni 

nel sistema scolastico 
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 Progetto migratorio della famiglia; 

 Situazione della famiglia; 

 Scolarità pregressa; 

 Organizzazione della scuola italiana; 

 Regolamento della scuola. 
2. Verificano le competenze e le abilità dell’alunno attraverso la somministrazione delle prove 

di ingresso già predisposte. 
3. Propongono al Dirigente Scolastico la classe di riferimento. 
Il Dirigente Scolastico assegnerà l’alunno alla classe dopo aver concordato con gli insegnanti i 

tempi e le modalità di inserimento. 

Fase 3 – Elaborare un progetto per l’alunno 
Gli insegnanti di classe devono: 

1. Favorire un clima di accoglienza attivando un percorso che preveda: 

 La conoscenza dell’ambiente; 

 La preparazione di cartelli bilingui sia di benvenuto sia per distinguere i diversi locali 
scolastici; 

 La presenza del mediatore culturale nella fase dell’inserimento; 

 Momenti di attività ludica finalizzata anche alla conoscenza reciproca; 
2. Individuare modalità di semplificazione e facilitazione linguistica anche stabilendo 

contenuti minimi per le discipline e metodologie facilitanti (piccoli gruppi, cooperative 
learning, …). 

3. Predisporre progetti che utilizzino al meglio le disponibilità orarie (compresenza e ore a 
completamento) allo scopo di formare piccoli gruppi di alunni anche di classi diverse, in 
relazione alla necessità di alfabetizzazione a al miglior utilizzo delle risorse. 

4. Consultare la commissione per l’intercultura che: 

 Coordina l’organizzazione dei laboratori linguistici nelle diverse scuole dell’Istituto 
Scolastico (prima o seconda alfabetizzazione); 

 Raccoglie la disponibilità dei docenti per l’insegnamento della lingua italiana; 

 Organizza materiali didattici per l’insegnamento della lingua italiana; 

 Contatta enti locali, servizi sociali ed educativi, sportello territoriale “Tante tinte”, 
volontari Cestim, mediatori culturali. 

Accoglienza   

All’arrivo nella Scuola l’alunno, per un breve periodo, viene seguito individualmente dai 
docenti, a seconda della disponibilità oraria, per rilevare la sua storia scolastica e per dargli una 
prima consapevolezza del nuovo ambiente in cui si inserisce. Sono contemporaneamente avviati 
contatti anche con i genitori. In questa fase, se necessario, ci si avvale pure dell’intervento dei 
mediatori culturali. 

Alfabetizzazione  
Dopo un primo periodo di inserimento in classe, gli alunni neo-arrivati seguono in orario 

scolastico, anche pomeridiano, un corso individualizzato di alcune ore settimanali di alfabetizzazione 
secondo le disponibilità di ogni sede da parte di: 

- docente distaccata (laboratorio di italiano L2 ins. Rosa Tota)  
- docenti della classe in ore aggiuntive (pacchetti orari) 
- docenti in completamento orario 
- docenti del potenziamento 
- insegnanti volontari in pensione  
- insegnanti volontari del Cestim 
- altri educatori o insegnanti volontari. 
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 Dall’anno 2009-2010 con l’ausilio della rete Tante Tinte e la disponibilità di ore aggiuntive 
all’insegnamento da parte di alcune insegnanti della scuola primaria viene inserito per l’intero 
Istituto il progetto :“La lingua come strumento di scambio”, che si pone come obiettivi di educare al 
dialogo e al rispetto delle diverse culture, predisporre percorsi adeguati per l’apprendimento 
dell’italiano, migliorare il rapporto tra scuola e famiglie straniere. 

Tutoring linguistico  
Da quest’anno, per gli alunni di madrelingua non italiana presenti nelle scuole dell’I.C. 15, 

grazie ad una convenzione stipulata con il Cestim, è presente una figura di tutor linguistico di 
supporto alla Direzione Scolastica e all’ insegnante Funzione Strumentale per l’Intercultura. 

Continuità dell’alfabetizzazione 
Gli alunni che hanno già raggiunto una sufficiente conoscenza della lingua italiana seguono, in 

orario scolastico, individualmente o in piccoli gruppi di livello, corsi di seconda alfabetizzazione 
tenuti da docenti della scuola per migliorare le loro conoscenze linguistiche e rendere possibile lo 
studio autonomo delle varie materie scolastiche. 

Dopo scuola Cestim  
Viene proposto agli allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado che richiedano una 
seconda alfabetizzazione. Viene svolto dai volontari Cestim e propone attività di rinforzo delle 
proposte didattiche eseguite in classe. 
Mediatori Culturali  

Essi stimolano e orientano una conoscenza più approfondita dei paesi di origine degli alunni 
alloglotti, da parte di tutti gli altri alunni della classe, favorendo così un’ interrelazione serena, 
rispettosa e costruttiva. 

La loro azione consiste nel: 

- partecipare ad incontri tra insegnanti e famiglie per facilitare la comunicazione; 
- partecipare ai Consigli di Classe ed eventualmente agli esami; 
- collaborare nella stesura di un piano di lavoro specifico; 
- facilitare la comunicazione con l’alunno e la sua condivisione delle regole scolastiche e degli 

obiettivi educativi; 
- promuovere la conoscenza del proprio paese di origine con lezioni in classe. 
Per gli alunni di terza media si prevede inoltre un coordinamento con l’iniziativa di “Verona in 
rete” volta ad orientarli ad una scelta consapevole della scuola superiore in cui iscriversi per il 
successivo anno scolastico. 

 
 

8.8.2 Continuità: Scuola dell’infanzia /scuola primaria / scuola secondaria di primo grado 
La continuità è affidata ad una commissione che si occupa di stabilire rapporti di conoscenza 

fra i vari ordini di scuola, per rendere il percorso scolastico dei bambini e dei ragazzi il più formativo 
possibile. 

Il progetto viene attuato con incontri periodici tra insegnanti dei quattro ordini di scuola 
(infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado) e con visite degli alunni alle varie scuole. In 
giorni stabiliti, gli alunni incontrano la Dirigente Scolastica o la collaboratrice e poi, divisi in gruppetti, 
partecipano attivamente alle proposte dei laboratori, affiancati dai compagni più grandi. 

Durante questi incontri, i bambini e i ragazzi hanno modo di visitare anche l’edificio scolastico e 
di entrare nelle classi dove assistono ad una lezione e dove trovano i loro compagni dell’anno 
precedente, ai quali possono chiedere informazioni. 

Un percorso di continuità si realizza anche con le famiglie e si concretizza in incontri 
informativi, che si tengono intenzionalmente dopo le visite dei bambini e dei ragazzi, nei quali si 
illustra in modo molto articolato l'offerta formativa della Scuola.  
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Si programmano anche: 

incontri individuali con i genitori che ne sentono la necessità; 

eventuali altri incontri per ri-concordare le scelte nel caso che non si siano potute accontentare 
tutte le richieste. In questo modo si realizza un accordo tra le richieste dei genitori e l'offerta che la 
Scuola può mettere in atto. 

Questo progetto contribuisce a rafforzare il percorso formativo, a fornire la consapevolezza 
della scelta, a creare un rapporto tra le famiglie e la nuova scuola e sostituire l'ansia del 
cambiamento con l'emozione. 

 

8.8.3 Altri Progetti d’Istituto 
 

GIOCHI MATEMATICI 
Le scuole rispondono ad una iniziativa dell’Università Bocconi che invita i 

ragazzi della scuola secondaria e i bambini delle ultime classi della primaria a 
cimentarsi in situazioni problematiche, presentate in forma ludica, mettendo 

alla prova capacità logiche e intuitive.  

La gara si tiene a  Novembre. 

 
 

INFORMATICA 

Non si configura come una disciplina a se stante ma assume una 
dimensione trasversale nei percorsi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è sviluppare la padronanza dei processi di comunicazione 
creando nuove opportunità per leggere e interpretare criticamente la realtà e i messaggi dei media. 
Le linee guida di questa attività sono quelle di: 

 garantire agli alunni una alfabetizzazione informatica di base; 

 ampliare e sviluppare esperienze in materia di utilizzo delle tecnologie informatiche; 

 adeguare il contesto didattico della Scuola alle nuove tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione; 

 ampliare il contesto educativo e formativo della Scuola ponendola come centro di riferimento 
di attività culturali e sociali a disposizione della collettività; 

 condividere con altre realtà scolastiche ed eventualmente esportare le esperienze maturate 
attraverso forme di collaborazione a distanza; 

Le attività hanno caratteristiche: 

 ludico-creative, con l’utilizzo e il confronto di diversi mezzi espressivi e comunicativi (scuola 
primaria); 

 interdisciplinari nei collegamenti e integrazioni con altre discipline (scuola primaria); 

 tecniche con l’alfabetizzazione informatica come acquisizione di abilità procedurali; 

 cooperative nella valorizzazione dell’attività di gruppo; 

 metacognitive attraverso la riflessione, l’interpretazione dei contenuti e la loro rielaborazione.  
Le attività si configurano come: 

 attività di classe e laboratori per piccoli gruppi sulla base delle programmazioni delle singole 
discipline; 

 percorsi integrativi  facoltativi mattutini e pomeridiani. 
Tale contesto contribuisce ad arricchire ed a completare l'offerta formativa e consente di: 

 favorire la creatività e sviluppare le capacità logiche; 

 favorire l’organizzazione delle conoscenze; 

 stimolare la collaborazione e il lavoro di gruppo; 
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 recuperare situazioni di disagio e di insuccesso scolastico anche attraverso insegnamenti ed 
esperienze individualizzate; 

 migliorare i livelli di apprendimento e le metodologie di insegnamento; 

 sviluppare attitudini e capacità di apprendimento anche in funzione di un effettivo auto-
orientamento scolastico; 

 acquisire la padronanza del processo comunicativo interpersonale e fornire nuove opportunità 
per leggere e interpretare criticamente la realtà ed i messaggi dei media; 

 favorire e fornire nuove opportunità per leggere e interpretare criticamente la realtà ed i 
messaggi dei media (scuola secondaria). 

 

EDUCAZIONE ALLA LETTURA 
 Il progetto intende promuovere il piacere di leggere e la formazione del 
lettore attraverso: la fruizione della biblioteca di plesso e/o di classe, mediante 

la realizzazione di attività non solo curricolari, ma anche di laboratorio che stimolino e  
favoriscano l’incontro con le diverse tipologie di testo. 
 Si ritiene fondamentale far sperimentare nella lettura il “ gusto della scoperta”, anche perché 
ciò stimola negli alunni processi di identificazione, importanti per la crescita e la conoscenza della 
realtà. 
 Per perseguire tale obiettivo sarà allestita una mostra del libro a cura della libreria“Minerva” 
di Verona presso le scuole Forti, Manzoni e Carducci. Questo evento si svolgerà nell’arco di una 
settimana, nel mese di febbraio. 
 È prevista la visita di ciascuna classe per prendere visione delle novità editoriali e dei diversi 
generi letterari anche attraverso una lettura collettiva di alcuni stralci di brani, ad opera degli 
animatori della mostra. La mostra è aperta anche alle famiglie. 

. 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÁ 
Il progetto intende promuovere consapevolezza sia in relazione ai comportamenti, 
sia in merito alla conoscenza dei principi essenziali che sottendono la convivenza 
civile. 

Si prevedono interventi di esperti in classe (funzionari di pubblica sicurezza), oltre che un’attiva 
collaborazione con la rete Prospettiva Famiglia nei due ordini di scuola secondo le tematiche qui 
di seguito indicate: 
per la scuola primaria: 
acquisizione di comportamenti idonei a garantire la propria sicurezza da mettere in atto in 
situazioni di difficoltà. 
per la scuola secondaria: 
trattazione con i ragazzi di problematiche specifiche quali il fenomeno del bullismo, la 
navigazione sicura in Internet, il problema del gioco d’azzardo, etc....Si procederà con una  
“didattica della legalità” atta a far  comprendere ai ragazzi l’importanza dei diritti e dei doveri 
nell’agire quotidiano. I contributi ricevuti saranno rielaborati in classe con l’aiuto dei docenti. 
 
CONSIGLIO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI 
Il Consiglio nasce da un mandato esplicito del Sindaco che chiede, nell’ ambito dell’ iniziativa 
“Verona, la città dei bambini”, di aiutarlo a governare meglio la città e s’impegna a “tener nel 
giusto conto” le loro proposte e richieste.  
Il Consiglio non vuole essere una imitazione del Consiglio Comunale degli adulti, ma un gruppo di 
bambine e bambini  che si incontrano per offrire agli adulti il loro punto di vista. 
Ogni due anni viene sorteggiato tra una rosa di nomi, il nominativo di una bambina di classe 
quarta dell’istituto. Il Consiglio si riunisce una volta al mese a Palazzo Barbieri in rappresentanza 
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dei bambini di tutto il Comune. La rappresentante di Istituto di 
quest’anno è della scuola Carducci. 
 
PROGETTO “SCUOLA DIGITALE-LAVAGNA LIM”   
Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di aule aumentate di 

tecnologia, in particolare l’aumento del numero di aule dotate di Lavagna Interattiva 
Multimediale e conseguente formazione metodologica dei docenti. Per questo la nostra scuola 
ha aderito al Piano Operativo Nazionale per accedere a Fondi Strutturali Europei finalizzati a 
questo obiettivo. 
 
 
PROGETTO “VERSO UNA SCUOLA AMICA” Si tratta di un protocollo condiviso tra UNICEF e MIUR 
che, attraverso un percorso pedagogico, mira ad individuare le scuole particolarmente attente ai 
bisogni di integrazione dei bambini stranieri, in difficoltà socioculturale, diversamente abili ecc. 
La nostra scuola fa parte di questo progetto che ora, finita la sperimentazione, è a regime. Si 

tratta di raccogliere e documentare i progetti che l’Istituto svolge riguardo la 
solidarietà e l’inclusione. 
 
PROGETTO “REBUS”  
La nostra scuola aderisce a questo progetto proposto da “Acli” provinciali di 
Verona finalizzato al recupero dei beni utilizzabili solidalmente. Le tematiche che 

si potrebbero sviluppare nell’ambito del progetto sono: nutrizione, solidarietà, riduzione degli 
sprechi, analisi della filiera agroalimentare, rispetto per l’ambiente e 
cittadinanza attiva. 
 
 

COMPETENZE PER REGISTRO ELETTRONICO: Utilizzare il formato digitale per la programmazione 
curricolare, la valutazione delle competenze e a breve  la comunicazione con le famiglie.. 
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8.9 ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

Per rispondere alle esigenze delle famiglie, la scuola offre la seguente organizzazione oraria: 27 
h  (tempo corto) e 40 h (tempo Lungo ). Il programma di base sarà svolto nell’orario delle 27 h. 

I laboratori saranno collocati prevalentemente in fasce orarie pomeridiane. 

 

 Discipline 
Classe 
Prima 

Classe 
seconda 

Classe 
terza 

Classe 
quarta 

Classe  
quinta 

I.R.C./A.A. 2h 2h 2h 2h 2h 

Italiano 9h 9h 8 (+1h) 6 (+1h) (6+1h) 

Inglese 1h 2h 3h 3h 3h 

Storia – Cittadinanza Costituzione  2h 2h 2h 2h 2h 

Geografia 1h 1h 1h 2h 2h 

Matematica 6h 6h 6(+1h) 6(+1h) 6(+1h) 

Scienze 1h 1h 1h 1h 1h 

Informatica 1h 1h 1h 1h 1h 

Musica 1h 1h 1h 1h 1h 

Arte 1h 1h 1h 1h 1h 

Scienze Motorie 1h 1h 1h 1h 1h 

Educazione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, 
alimentare, alla affettività) sottende a tutta l’attività educativo- didattica  

 

Nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, l’istituto può attivare laboratori didattici nell’arco 
dell’orario scolastico pomeridiano (in ogni caso non oltre le ore 16.15). 
 

8.9.1 Composizione Classi Prime  
Le classi prime saranno composte secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e dal 

Consiglio d’Istituto in sede di approvazione del Piano dell’Offerta Formativa (POF). 

 Suddivisione degli alunni in fasce di livello ed assegnazione dei medesimi alle classi per renderle 
omogenee tra di loro ed eterogenee all’interno. 

 Ripartizione equa degli alunni/e in base al numero e al sesso. 

 Esame approfondito degli alunni diversamente abili per facilitarne l’inserimento. 

 Separazione dei gemelli (sentito il parere vincolante dei genitori). 

 Separazione dei parenti stretti (qualora fosse necessaria). 

 Non isolamento, se possibile, di un singolo alunno proveniente dalla stessa scuola dell’Infanzia. 

 Richieste delle famiglie per particolari condizioni socio- affettive. 
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8.9.2 Tempo-Scuola “G. CARDUCCI”   
Funzionamento settimanale: cinque giorni con due rientri pomeridiani nel  Tempo Normale (T.N) 
e cinque rientri pomeridiani nel Tempo Lungo (T.L). 
La pausa mensa è prevista in due turni: 
1° turno 12.15 -12.45 – intervallo dopo mensa: 12.45 - 13.15 
2° turno 12.45 -13.15 - intervallo dopo mensa: 13.15 - 13.45 

CLASSI GIORNI E ORARIO DI RIENTRO 
Vige il medesimo orario 
settimanale riportato a 
fianco per tutte le classi 
del plesso, ossia: 
CLASSE 1 SEZ. A - B 
CLASSE 2 SEZ. A - B 
CLASSE 3 SEZ. A  
CLASSI  4 SEZ. A 
CLASSI  5 SEZ. A  

LUNEDI’ 8,15 – 16,15 

MARTEDI’ 8,15 - 12,45  T.N.       8,15 - 16,15  T.L 

MERCOLEDI’ 8,15 – 16,15 

GIOVEDI’ 8,15 - 12,45   T.N.       8,15 - 16,15   T.L 

VENERDI’ 8,15 - 12,45   T.N.      8,15 - 16,15   T.L 

  
 

8.9.3 Tempo-Scuola “A. FORTI” 
Funzionamento settimanale: cinque giorni con due o tre rientri pomeridiani nel Tempo Normale 
e cinque rientri pomeridiani nel Tempo Lungo (T.L). La pausa mensa è prevista in due turni: 
1° turno 12.15 -12.45 - intervallo dopo mensa: 12.45 - 13.15 
2° turno 12.45 -13.15 - intervallo dopo mensa: 13.15 - 13.45 

CLASSI GIORNI E ORARIO DI RIENTRO 
Vige il medesimo orario 
settimanale riportato a fianco 
per tutte le classi del plesso, 
ossia: 
CLASSI 1 SEZ. A - B - C - D 
CLASSI 2 SEZ. A - B - C 
CLASSI 3 SEZ. A - B - C  
CLASSI 4 SEZ. A - B - C 
CLASSI 5 SEZ. A - B - C 

LUNEDI’ 8,15 – 16,15 

MARTEDI’ 8,15 - 12,45   T.N.    8,15 - 16,15   T.L 

MERCOLEDI’ 8,15 – 16,15 

GIOVEDI’ 8,15 - 12,45   T.N.   8,15 - 16,15   T.L 

VENERDI’ 8,15 - 12,45   T.N.   8,15 - 16,15   T.L 

 
 

8.9.4 Tempo Scuola “A.MANZONI”: 
Funzionamento settimanale: cinque giorni con due rientri pomeridiani nel Tempo 
Normale e cinque rientri pomeridiani nel Tempo Lungo. La mensa è prevista in due turni: 
1° turno 12.15 -12.45 – intervallo dopo mensa: 12.45 - 13.15 
2° turno 12.45 -13.15 - intervallo dopo mensa: 13.15 - 13.45 

CLASSI GIORNI E ORARIO DI RIENTRO 
Vige il medesimo orario 
settimanale riportato a fianco 
per tutte le classi del plesso, 
ossia: 
CLASSI 1 SEZ. B  
CLASSI 2 SEZ. A – B  
CLASSI 3 SEZ. A – B  
CLASSI 4 SEZ. A – B  
CLASSI 5 SEZ. A – B  

LUNEDI’ 8,15 – 16,15 

MARTEDI’   8,15 - 12,45   T.N. 8,15 - 16,15   T.L 

MERCOLEDI’ 8,15 – 16,15 

GIOVEDI’   8,15 - 12,45   T.N.  8,15 - 16,15   T.L 

VENERDI’   8,15 - 12,45   T.N. 8,15 - 16,15   T.L 
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8.10 RISORSE DIDATTICO - ORGANIZZATIVE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

 Ore curricolari - ore di insegnamento attribuite a ciascuna disciplina in ogni classe: il tempo 
scuola minimo è di 27 ore. 

 Sostegno - all'interno delle classi possono essere presenti alunni svantaggiati provvisti di 
certificazione da parte dei servizi dell'A.S.L.. Quindi alla classe viene assegnato un docente, per 
alcune ore, con funzione di sostegno; egli opera come insegnante aggiunto, fa parte del 
Consiglio di Classe ed interviene per aiutare nei vari percorsi educativi e didattici gli alunni 
della classe in cui sia inserito l'alunno svantaggiato. L’intervento di sostegno, in base alle 
necessità, si articola in: attività individuali; attività integrative (laboratori); attività di 
recupero/sviluppo; attività in piccoli gruppi di livello. 

 Compresenza (ormai quasi scomparse totalmente) - due insegnanti lavorano 
contemporaneamente in casi di assoluta necessità come ad esempio in presenza di alunni 
stranieri  o in difficoltà di apprendimento. 

 Contemporaneità - due insegnanti lavorano dividendo gli alunni della stessa classe in due 
gruppi. Di solito si svolgono attività di recupero o di rinforzo o di sviluppo o il laboratorio di 
informatica in piccoli gruppi. 

 Attività di recupero - sono attività che si svolgono con un piccolo gruppo di alunni per 
l'acquisizione di competenze di base. 

 Attività di rinforzo - sono attività che si svolgono con un numero medio di alunni che hanno 
bisogno di consolidare alcune abilità specifiche. 

 Attività di sviluppo - sono attività che si svolgono con un numero medio di alunni per 
approfondire alcuni aspetti disciplinari  o di interesse culturale, spesso legati al vissuto dei 
ragazzi.  

 Classi aperte - vengono unite due classi parallele o verticali per formare gruppi misti che 
svolgono diverse attività sulla base dei livelli o degli interessi degli alunni, con modalità diverse 
dalla lezione frontale. 

 Laboratori - sono momenti operativi in cui gli alunni, divisi in gruppi medio-piccoli, lavorano 
per la realizzazione di un prodotto definito o per il consolidamento di ben precise competenze 
secondo dei parametri condivisi. 

 

8.11 PROGETTI COMUNI AI TRE PLESSI DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

“MUSICA D’INSIEME PER CRESCERE”: il progetto si propone di sostenere la formazione 
dell’educazione musicale nei giovani per supportare la vocazione di “Verona città della Musica”. 
L’esperienza di questi anni ha evidenziato l’importanza che l’educazione musicale ha nella 
formazione umana come potente linguaggio capace di integrare diversità, di promuovere 
autostima, creare senso di appartenenza ed orientare progetti di vita. Il percorso prevede 
spiegazioni di teoria musicale, musica d’assieme, canto, movimento, ricerche di paesaggio 
sonoro, proposte in un modo adeguato all’età, alla preparazione degli alunni, al contesto classe. 
A fine percorso verrà data visibilità attraverso una lezione aperta ai genitori. Quest’anno è 
previsto un percorso lungo con saggio finale, per una classe delle Forti. 
 

  “CI SONO ANCH’IO”: L’utilizzo dei linguaggi artistici ci permette di lavorare a partire da una 
PEDAGOGIA ATTIVA incentrata sulla relazione, attraverso la sperimentazione e l’attivazione di 
percorsi percettivi con i quali far emergere una maggiore coscienza del se’ relazionale espressivo 
e creativo di ogni partecipante al laboratorio. 
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“PSICOMOTRICITÀ E APPRENDIMENTO”: il progetto è realizzato con le classi prime delle tre 
scuole primarie. La psicomotricità focalizza lo sguardo sulle competenze psicomotorie necessarie 
ad un apprendimento efficace, in particolare sulle competenze grafomotorie. Tali prerequisiti 
corporei (strutturazione spazio/temporale, coordinazione motoria ed oculo-manuale, 
lateralizzazione, affinamento dell’atto grafico) sono fondamentali per una corretta acquisizione 
della lettura e della scrittura e permettono anche al bambino anticipatario di affrontare in modo 
equilibrato e funzionale l’apprendimento del leggere e dello scrivere.  
 

“PROGETTO EASE”:  progetto dell’ Ecosportello, in collaborazione con il Comune di Verona per 
sensibilizzare le nuove generazioni a rispettare l'ambiente e a risparmiare l'energia. Ogni classe 
può raccogliere miglia gialle, verdi, blu,  rosse e marroni. 
 
 “CONTINUITÀ SCUOLA INFANZIA”: progetti per conoscere le scuole dell’infanzia da cui 
proverranno i nostri futuri alunni. Si cercano sinergie e punti di contatto per lavorare in maniera 
sempre più mirata al bene dei nostri alunni. 
 
 “MOSTRA DEL LIBRO”: durante la settimana della mostra del libro, tutte le classi dell’istituto 
potranno visitare le mostre allestite dalla Libreria Jolly nei tre plessi della scuola primaria. 
Durante l’orario scolastico ogni classe assisterà ad una animazione alla lettura e al termine 
dell’orario scolastico, gli alunni potranno visitare la mostra con le famiglie e acquistare i libri. 
 

“CONSIGLIO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI”: Il Consiglio nasce da un mandato esplicito del 
Sindaco che chiede, nell’ ambito dell’ iniziativa “Verona, la città dei bambini”, di aiutarlo a 
governare meglio la città e s’impegna a “tener nel giusto conto” le loro proposte e richieste. 
Il Consiglio non vuole essere una imitazione del Consiglio Comunale degli adulti, ma un 
gruppo di bambine e bambini che si incontrano per offrire agli adulti il loro punto di vista. 
Ogni due anni viene sorteggiato tra una rosa di nomi, il nominativo di una bambina di classe 
quarta dell’istituto. Il Consiglio si riunisce una volta al mese a Palazzo Barbieri in 
rappresentanza dei bambini di tutto il Comune. 
 

“ATTIVITA' FORMAZIONE "I PREREQUISITI DELL'APPRENDIMENTO":nasce dalla richiesta, delle 
docenti di scuola primaria, in particolare delle classi prime, che necessitano di conoscenze e 
strumenti per meglio individuare alcuni elementi psicomotori fisiologici, che possano supportare 
in caso di difficoltà di apprendimento e comportamento. 
 
 “HUMANA”: l’obiettivo di questa iniziativa è far sì che  i ragazzi delle scuole coinvolte possano 
mettere in pratica  un comportamento da “futuri cittadini del mondo”, donando i capi di 
abbigliamento, che saranno consegnati a HUMANA e serviranno per vestire persone in 
Mozambico, Malawi e Zambia.  
 

ISTRUZIONE DOMICILIARE: ha l’obiettivo di consentire di seguire le attività didattiche ad alunni 
che, per motivi di salute, non possano frequentare. Si realizza on line, attraverso strumentazioni 
elettroniche.   

 
Eventuali altri progetti, non finanziati con risorse dell’istituto, potranno essere realizzati in 

corso d’anno, previa approvazione da parte dei competenti organi collegiali. A titolo 
esemplificativo, negli scorsi anni si sono attivati i seguenti progetti: 

 Scratch 

 Più sport a scuola; 

 Sport di classe; 

 Più vita sana 
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8.11.1 Eventi scuola primaria 
 
Saranno comunicati di volta in volta in volta da parte dell’Istituzione scolastica. 
 

8.12 PROGETTI SINGOLI PLESSI  

 

8.12.1 Progetti Scuola “G. CARDUCCI 
 

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili vengono realizzati i seguenti progetti: 
 

   “VIOLINO ASSIEME”: il progetto intende offrire un primo approccio collettivo alla conoscenza 
del violino. 
 
 
  “ A PICCOLI PASSI VERSO LA GRANDE MUSICA”: Si tratta di un progetto finalizzato alla scoperta 
della musica da camera.  
 

  “LA FORZA DELLA SICUREZZA”:  progetto rivolto alla conoscenza delle diverse 
forze dell’ordine al rispetto delle regole e all’uso dei numeri di Pronto Intervento  
 
 
 “L’OPERA ILLUSTRATA A SCUOLA”: il progetto è finalizzato alla conoscenza 
dell’opera lirica  
 
 “GIOCO DANZA”: attraverso il percorso laboratoriale proposto, i bambini 

saranno avvicinati all'arte del movimento, riceveranno gli strumenti necessari per 
stimolare fantasia ed immaginazione disciplinando e regolando le loro capacità di 
libera espressione. 

 
  “ALFABETIZZAZIONE ITALIANO”:  è un progetto rivolto agli alunni che 
necessitano di un primo approccio alla lingua italiana 
 
 
 
 “MATEMATICA CREATIVA”: si prefigge di rinforzare il concetto di numero e far 
acquisire abilità di calcolo con piccoli e grandi numeri. 
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8.12.2 Progetti Scuola “A. FORTI” 
 

“PROGETTO DI DIDATTICA LABORATORIALE PER L’INCLUSIONE”: Un percorso 
didattico altamente educativo e formativo, rivolto innanzitutto agli alunni con 
disabilità in collaborazione con il servizio di integrazione scolastica  U.L.S.S..20 

e il CTI VR Est.  La proposta traduce i saperi disciplinari in contesti pratici coinvolgendo a più 
livelli, per l'intero anno scolastico, due classi quarte e tre classi terze del plesso, in rete con altri 
quattro I.C del nostro territorio. Prevede in due sezioni  l'intervento quindicinale di un'operatrice 
socio-sanitaria. 
 

    “FORTINCORO”: il progetto parte dal lavoro sul controllo dell’emissione della 
propria voce, dal saper adeguare l’emissione di voce in base a precise indicazioni, 
dallo studio della scala musicale, dagli intervalli, del ritmo e del tono per approdare 
all’esecuzione di semplici canzoni anche con strumenti musicali. 

 
  “VIOLINO ASSIEME”: il progetto intende offrire un primo  approccio collettivo alla 
conoscenza del violino.  

 
 “ACCOGLIENZA CLASSI PRIME”. E’ un progetto per integrare al meglio i bambini 
che provengono dalla scuola materna, in maniera calda e motivante,per vincere la 
paura del passaggio alla scuola “dei grandi”. 
    

 
 “PROGETTO ALIMENTAZIONE”: Progetto per la conoscenza e la promozione di una 
corretta alimentazione per i bambini. 
 
       

 “PER UNA SCUOLA PIU’ SOSTENIBILE, RACCOGLIAMO MIGLIA …GIALLE, ROSSE, BLU E 
MARRONI”: gli alunni, oltre a proseguire con maggior impegno e continuità il monitoraggio 
annuale dei parametri di luce, acqua, carta e raccolta rifiuti, parteciperanno alla iniziativa 
“Conosciamo il verde intorno a noi: il parco San Marco” e l’esperienza “Gli orti scolastici”.   
 
 “IN VIAGGIO PER L’ITALIA” e “DIVENTIAMO ROMANI E GRECI”: è proposto un lavoro dinamico-
ludico per evidenziare i concetti chiave delle discipline in oggetto e per rinforzare il metodo di 
studio e il lavoro cooperativo. 
 
“ALLA RICERCA DELLE EMOZIONI”: progetto finalizzato, attraverso storie e personaggi, 
all’identificazione e alla gestione delle emozioni come rabbia, paura e ansia..  
 

“RECUPERO E CONSOLIDAMENTO”: risponde alla finalità della prevenzione al 
disagio e vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire 
loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse 
di apprendimento. 

 
“IN RELAZIONE CON ME STESSO”: attività specifica per aumentare la capacità di attenzione, di 
concentrazione e per sostenere l’autostima. 
 
“ROBBIE THE ROBOT”: Gli alunni delle classi quinte vengono preparati attraverso la  lettura e 
l’analisi del copione, alla visione di uno spettacolo in lingua inglese dal titolo “Robbie the Robot”. 
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“ PROGETTO LETTURA”: rivolto alle classi prime e seconde, il progetto mira a  promuovere e 
avvicinare alla lettura al fine di amare i libri e appassionarsi ad essa 
  
  “SCUOLA FORTI IN MOVIMENTO”: durante l’intero anno scolastico tutte le classi del plesso 

hanno la possibilità di sperimentare diverse discipline motorie: minibasket, 
minivolley, zumba…  
 
Inoltre la scuola Forti ha attivato, già dallo scorso anno, un percorso di 

collaborazione con la facoltà di Scienze Motorie che consiste in una giornata di interazione  tra gli 
studenti dell’insegnamento  “Attività motoria in età evolutiva” e i bambini delle classi 2 A e 5 B e 
la presenza  di tirocinanti durante le attività motorie di tutte le classi del plesso. 
 

8.12.3 Progetti Scuola “A. MANZONI ” 
 
“PROGETTO AVIS”: progetto rivolto alle classi quinte finalizzato alla conoscenza del sistema 
circolatorio e all’importanza della donazione del sangue 
 
“SCREENING VISIVO”: screening di rilevazione dei difetti visivi 
 
“IN RELAZIONE CON ME STESSO”: attività specifica per aumentare la capacità di attenzione, di 
concentrazione e per sostenere l’autostima 
 
 “ROBBIE THE ROBOT”: Gli alunni delle classi quinte vengono preparati attraverso la  lettura e 
l’analisi del copione, alla visione di uno spettacolo in lingua inglese dal titolo “Robbie the Robot”. 
 
“KARATE A SCUOLA”: avviamento alla conoscenza del karate 
 
“AVVIO AGLI SPORT”: avviamento alla conoscenza degli sport di squadra 
 
“VERO VENETO - BUONA TERRA NON MENTE”: il progetto è finalizzato all’approfondimento di 
tematiche sulla bio-diversità e sull’educazione alimentare. 
 
“VOLO TRA I BANCHI: MURALES PER LA PACE PER UN MONDO MIGLIORE E COLORATO”: 
sviluppare e potenziare abilità pratico manuali integrando diverse potenzialità e abilità per 
educare gli alunni alla conoscenza ella dimensione e critica. 
 
“TEATRO PRESSO "CASA SERENA" : il progetto è finalizzato allo sviluppo di capacità espressive e 
comunicative attraverso linguaggi verbali e gestuali. Gli alunni alla fine del percorso si esibiranno  
davanti agli ospiti della casa di riposo “Casa Serena” 
 
“ORA TI AIUTO, POI FARAI DA SOLA”: progetto rivolto allo sviluppo di una migliore 
comprensione, al corretto uso della lingua italiana e al raggiungimento dell’autonomia esecutiva.  
 
TEATRO “CI SONO ANCH’IO”: rivolto alle classi quarte  precede l’utilizzo dei linguaggi artistici che 
permettono di lavorare a partire da una Pedagogia Attiva incentrata sulla relazione, attraverso la 
sperimentazione e l’attivazione di percorsi percettivi con i quali far emergere una maggiore 
consapevolezza di sè, comportamenti cooperativi, inclusivi, solidali. 
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8.13 ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO “FINCATO ROSANI” 

 
L’Offerta Formativa della scuola Fincato-Rosani si articola con le seguenti modalità organizzative 
del tempo scuola: 
 

8.13.1 ARTICOLAZIONE ORARIA scuola secondaria di primo grado 
 

Mattino Mensa Pomeriggio 

8.00 – 13.00/14.00 13.00 – 14.00 14.00 – 16.00 

 

Discipline Numero Ore 

Italiano 6 

Storia/Cittadinanza e Costituzione 2/1 

Geografia 1 

Inglese 3 

2^ lingua straniera 2 

Sc. Matematiche 6 

Tecnologia 2 

Arte e immagine 2 

Musica 2 

Scienze motorie 2 

Religione / Attività Alternativa 1 

Settimana 30 ore 

 

8.13.2 Composizione classi prime  
Le classi prime saranno composte secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e dal Consiglio 
d’Istituto in sede di approvazione del Piano dell’Offerta Formativa (POF). 

 Esame approfondito degli alunni diversamente abili per facilitarne l’inserimento. 

 Informazioni della scuola Primaria riguardanti il comportamento ed il rendimento. 

 Suddivisione degli alunni in fasce di livello ed assegnazione dei medesimi alle classi per 
renderle omogenee tra di loro ed eterogenee all’interno. 

 Numero equilibrato tra maschi e femmine. 

 Richieste delle famiglie per particolari condizioni socio-affettive o per la presenza di fratelli o 
sorelle in una determinata sezione. 

 Scelta dei moduli orari. 

 Separazione dei parenti stretti (qualora fosse necessaria). 
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8.13.2 Tempo scuola Secondaria “Fincato Rosani”  
La scuola propone come 2^ lingua straniera, il Francese (FRA), il Tedesco (TED) e lo Spagnolo 
(SPA). TP = Tempo prolungato 
La preferenza espressa all’atto dell’iscrizione non sarà però vincolante. 
 

Prospetto termine orario giornaliero delle lezioni a seconda lingua straniera. 
Tutte le giornate di lezione  iniziano al mattino  alle ore 8,00, al pomeriggio alle ore 14,00 

Classe 
Seconda 
lingua 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

 Mattino Pomeriggio Mattino Pomeriggio Mattino Pomeriggio Mattino Pomeriggio Mattino Mattino 

1A 
SPA 

13:00 16:00 13:00  13:00 16:00 13:00  14:00  

2A 
SPA 

13:00 16:00 13:00  13:00  13:00 16:00 14:00  

3A 
SPA 

13:00  13:00 16:00 13:00  13:00 16:00 14:00  

1B 
TED 

13:00  13:00  13:00  13:00  13:00 13:00 

2B 
TED 

13:00  13:00  13:00  13:00  13:00 13:00 

3B 
TED 

13:00  13:00  13:00  13:00  13:00 13:00 

1C TP 
SPA 

13:00 16:00 13:00 16:00 13:00 16:00 13:00  14:00  

2C TP 
SPA 

13:00 16:00 13:00  13:00 16:00 13:00 16:00 14:00  

3C TP 
SPA 

13:00  13:00 16:00 13:00 16:00 13:00 16:00 14:00  

1D 
TED 

13:00  13:00 16:00 13:00 16:00 13:00  14:00  

2D 
TED 

13:00  13:00  13:00  13:00  13:00 13:00 

3D 
TED 

13:00 16:00 13:00  13:00 16:00 13:00  13:00  

1E 
FRA 

13:00  13:00 16:00 13:00 16:00 13:00  14:00  

2E 
FRA-TED 

13:00 16:00 13:00  13:00  13:00 16:00 14:00  

3E 
FRA 

13:00  13:00 16:00 13:00  13:00 16:00 14:00  

1F 
TED 

13:00 16:00 13:00  13:00 16:00 13:00  14:00  

3F 
TED 

13:00  13:00  13:00  13:00  13:00 13:00 

1G 
TED 

13:00  13:00 16:00 13:00  13:00 16:00 14:00  

3G 
TED 

13:00  13:00 16:00 13:00  13:00 16:00 14:00  
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8.14 RISORSE DIDATTICO - ORGANIZZATIVE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA 

 

 Ore curricolari - ore di insegnamento attribuite a ciascuna disciplina in ogni classe:  
il tempo scuola minimo è di 30 ore. 
 

 Sostegno - all'interno delle classi possono essere presenti alunni diversamente abili, provvisti 
di certificazione da parte dei servizi dell'A.S.L. Quindi alla classe viene assegnato un docente, 
per alcune ore, con funzione di sostegno; egli opera come insegnante aggiunto, fa parte del 
Consiglio di Classe ed interviene per supportare nei vari percorsi educativi e didattici gli alunni 
della classe in cui sia inserito l'alunno svantaggiato. L’intervento di sostegno, in base alle 
necessità, si articola in: 

- attività individuali; 
- attività integrative (laboratori); 
- attività di recupero/sviluppo; 
- attività in piccoli gruppi di livello. 
- laboratori Cestim. 
- doposcuola Gruppo promozionale borgo Trieste. 
- interventi degli educatori della Fondazione “L’Ancora” 

 

 Contemporaneità - due insegnanti lavorano contemporaneamente dividendo gli alunni della 
stessa classe in due gruppi. Di solito si svolgono attività di recupero o di rinforzo o di sviluppo. 
E’ presente solo nel tempo prolungato 
 

 Attività di recupero - sono attività che si svolgono con un piccolo gruppo di alunni per 
l'acquisizione di competenze di base. 
 

 Attività di rinforzo - sono attività che si svolgono con un numero medio di alunni che hanno 
bisogno di consolidare alcune abilità specifiche. 

 

 Attività di sviluppo - sono attività che si svolgono con un numero medio di alunni per 
approfondire alcuni aspetti disciplinari  o di interesse culturale, spesso legati al vissuto dei 
ragazzi.  

 

 Classi aperte - vengono unite due classi parallele o verticali per formare gruppi misti che 
svolgono diverse attività sulla base dei livelli o degli interessi degli alunni, con modalità diverse 
dalla lezione frontale. 

 

 Laboratori - sono momenti operativi in cui gli alunni, divisi in gruppi medio-piccoli, lavorano 
per la realizzazione di un prodotto definito o per il consolidamento di ben precise competenze 
secondo dei parametri condivisi dai docenti del consiglio di classe. 

 

 Attività facoltative - sono attività pomeridiane di laboratorio proposte dalla Scuola che gli 
alunni possono frequentare o meno a seconda dei loro interessi e necessità. 
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8.15 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

METODO DI STUDIO 
È un'attività triennale condotta soprattutto dagli insegnanti di lettere e geografia 
che aiuta i ragazzi ad imparare ad organizzarsi, a riconoscere i concetti 
fondamentali, a collegare le conoscenze acquisite, a sviluppare tecniche di analisi e 
di sintesi e a rielaborare quanto appreso. Tale percorso riguarda: 
la dimensione conoscitiva (i contenuti e i concetti portanti); 

la dimensione semantica (la comprensione e l’uso dei linguaggi specifici); 
la dimensione cognitiva (la capacità di analisi, di sintesi, di individuare relazioni);  
la dimensione operativo-creativa (la capacità di progettare, realizzare, rielaborare, produrre, 
verificare). 
E comporta: momenti di riflessione guidata; attività di gruppo; studio individuale assistito; 
uso di vari repertori informativi tradizionali (testi, dizionari, atlanti, giornali, riviste) e informatici 
multimediali (CD Rom, internet, documentari, film); 
uso di programmi applicativi (videoscrittura, archivio elettronico, foglio di calcolo, ipertesti). 
 
LINGUE STRANIERE (al momento deliberato solo quello di francese a titolo gratuito) 

Il progetto prevede interventi diversificati nell’arco del triennio per favorire 
l’acquisizione di una migliore padronanza della lingua, soprattutto orale, di una 
corretta pronuncia ed una più approfondita conoscenza dell’ambiente delle lingue 
straniere studiate (inglese, francese, tedesco, spagnolo). Si favorisce 
l’approfondimento sia dell’inglese che della seconda lingua attraverso l’intervento di 

un insegnante madrelingua.   
 
LET’S SPEAK ENGLISH! Il progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi terze ed è finalizzato a 
migliorare la partecipazione attiva degli alunni e ad un approccio vivo e motivante alla lingua 
inglese. 
 
DEUTSCH HAUTNAH!  Il progetto è rivolto agli alunni delle classi seconde che studiano come 
seconda lingua il tedesco nell’ottica di un approccio alla lingua straniera anche attraverso la 
partecipazione di una madrelingua. 
 
HABLAMOS ESPANOL 
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi seconde ed è finalizzato a migliorare la comprensione e 
la produzione orale della seconda lingua straniera attraverso delle lezioni con un insegnante 
madrelingua. 
 
FRANCESE: progetto di conversazione con docente madrelingua in collaborazione con Alliance 
Française di Verona 
 
  EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Nel corso del triennio viene proposto un percorso di educazione alla salute attuato 
trasversalmente nelle diverse discipline. Il progetto si pone, come obiettivo 
fondamentale, la promozione negli alunni della nostra scuola di comportamenti 
singolarmente e collettivamente corretti per la salute.  
Per raggiungere tali finalità sono previste attività ed iniziative di 

informazione/sensibilizzazione miranti alla conoscenza e al benessere del proprio corpo,al 
rispetto della propria persona, degli altri e dell’ambiente circostante. 
Ci si avvale anche della collaborazione di enti, associazioni, personale esterno alla scuola che 
hanno lo scopo di ampliare e approfondire il lavoro svolto dagli insegnanti; come mezzi e 
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strumenti di supporto vengono utilizzati materiali didattici scientifici distribuiti dai vari enti. Si 
conta, così, di dare organicità ad una proposta educativa propria di molte discipline per offrire ai 
nostri alunni un contributo ulteriore che li aiuti nel processo di maturazione. 
In tal modo la Scuola vuole essere di supporto agli alunni nel periodo del cambiamento, 
affrontando temi che li coinvolgono direttamente ed aiutandoli a trovare una soluzione ai 
problemi. A coordinare il progetto di educazione alla salute è stata nominata una commissione di 
insegnanti della Scuola che si incontrano periodicamente per programmare le varie attività e per 
controllare e verificare l’efficacia sia del lavoro svolto che degli interventi effettuati a conclusione 
delle attività. La scuola si avvale della collaborazione di esperte psicologhe per degli interventi 
specifici in classe che riguardino l’educazione all’affettività (classi seconde) e alla sessualità (classi 
terze).  
 
METTIAMOCI IN MOSTRA 
Offre la possibilità di esibire ai genitori, insegnanti ed alunni, gli elaborati artistici e gli 
apprendimenti musicali compiuti nel corso dell’anno scolastico 
 
 ORIENTAMENTO INFORMATIVO 
Valutazione esigenze studenti in entrata  nella scuola secondaria di secondo grado e  valutazione 
prospettive future. Offrire più elementi conoscitivi per scegliere in modo consapevole la scuola 
superiore. 
 
 I RAGAZZI E LA MEMORIA 

Il progetto ha come obiettivo principale quello di portare l’attenzione degli 
alunni sul valore della storia nel rispetto delle differenze con la rievocazione 
di quanto accaduto nel periodo nazifascista e con la conoscenza storica della 
Shoah attraverso proiezioni di filmati, partecipazione di testimoni e 
allestimento di mostre presentate e commentate dai ragazzi.  

 
 “EDUCAZIONE AMBIENTALE” 

Educazione alla raccolta differenziata (attività svolta anche durante l’intervallo in 
mensa), pulizia periodica del cortile, attenzione al risparmio energetico. 

 
“EDUCAZIONE STRADALE” 

Le attività sono rivolte alle  classi  prime. Far acquisire agli alunni una maggiore 
consapevolezza dell’uso della bicicletta. Incontri in aula e in  cortile con la 
collaborazione della Polizia Municipale che consiste in una lezione teorica e in una 
prova con un percorso in bicicletta.   
 
 

“AUTOGOVERNO- I CARE” 
Progetto del consiglio di classe per organizzare la stessa secondo principi di buona convivenza 
civile attraverso assemblee di classe e impegno degli alunni. 
 
“RI-USI – L’AMIA SPESA FELICE” 
Utilizzo dei rifiuti come risorsa, progetti di classe in collaborazione con l’AMIA. 
 
ROBOTICA 3P “Progetta Programma Prova “Intelligenza artificiale, costruzione di robot di 
discreta complessità. Soluzioni tecnologiche a problemi semplici e complessi. Introduzione al 
Coding e applicazione di Problem solving 
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”USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL NETWORK E SMARTPHONE” : Fornire conoscenze 
ed elementi di riflessione per un uso consapevole delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione in particolare social network  e cellulari. 
 

 
“EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA”: Scopo principale del progetto è quello di 
far riflettere gli adolescenti sui cambiamenti corporei, comportamentali e psicologici, favorendo 
lo scambio e l’ascolto  reciproco. 

 
LIBRI IN COMODATO D’USO  : favorire gli alunni in difficoltà offrendo loro in 
comodato i testi scolastici in adozione. 
 
 
”KET FOR SCHOOL”: Apprendimento ed esercitazione in lingua inglese funzionali 
alla certificazione “ Ket For Schools “ livello A2 
 

 
 “MENSA SICURA”: E’ un progetto che garantisce agli alunni di mangiare in mensa con la dovuta 
sorveglianza da parte degli insegnanti. La mensa è un momento educativo. 
 

“LA FINESTRA SUL CORTILE”: curando un piccolo appezzamento di terreno 
interno alla scuola, l’apprendimento alle Fincato Rosani si fa sul campo! Un 
orto che è luogo di apprendimento situato, d’integrazione, di attenzione ai 
bisogni educativi speciali, di adeguamento ai tempi della natura e di attesa 
dei suoi frutti. 

 
“A SCUOLA IN CUCINA”: dall’orto alla cucina il passaggio non è mai stato così semplice. Il 
laboratorio è naturale conseguenza del progetto precedente, educando all’uso consapevole e 
responsabile dei prodotti della terra. 
 
“DAI CASTELLI ALLE REGGE IMPERIALI”: il progetto nasce in collaborazione con il Conservatorio 
di Verona e prevede la realizzazione di concerti tra gli studenti dei due Istituti e lezioni concerto 
con l’intento di introdurre gli alunni all’ascolto della musica cosiddetta “colta”. 
 
“A SCUOLA DI SOLIDARIETÀ”: il progetto  si articola in una serie di incontri con organizzazioni  
umanitarie come Medici Senza Frontiere, Caritas, Amnesty International… 
 
“IL MONDO IN UNA STANZA”: gioco di simulazione sul commercio mondiale nel contesto di 
educazione alla cittadinanza 
 
“PRIMO LAVORO” – FONDAZIONE L’ANCORA: La Fondazione “L’Ancora ONLUS” mette a 
disposizione alcuni educatori che, durante l’orario scolastico, affiancano gli insegnanti offrendo 
un sostegno educativo e didattico, rivolto soprattutto ad alunni con particolari difficoltà 
 
“ALLA RICERCA DEI MIEI TALENTI”: attività di supporto all’orientamento scolastico per le classi 
seconde che si apprestano ad una prima riflessione sulle proprie inclinazioni e sull’eventuale 
scelta della scuola superiore 
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“STUDIO ASSISTITO”: il “Gruppo Promozionale Quartiere Trieste ONLUS” dà la possibilità gratuita 
ad alunni individuati dai Consigli di Classe di poter svolgere attività di recupero e di studio 
assistito 
 
“AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA”: attività promozionale offerta dalle società sportive 
 
“TIROCINANTI DI MOTORIA”: accoglienza degli studenti tirocinanti della facoltà di Scienze 
Motorie e Sportive di Verona 
 
“SCUOLA A RIGHE”: attività di progettazione e realizzazione pratica di un progetto di pubblica 
utilità, ovvero il rifacimento della segnaletica orizzontale del cortile della scuola 
 
“IL MIO QUARTIERE”: fornire ai ragazzi e ai colleghi una mappa del territorio della sesta 
circoscrizione per attivare percorsi conoscitivi e di mappatura 
 
“MATTI PER GLI SCACCHI”: teoria e pratica del gioco degli scacchi  
 
EVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Saranno comunicati di volta in volta in volta da parte dell’Istituzione scolastica.  
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8.16 FUNZIONI STRUMENTALI 

Per il corrente anno scolastico, il Collegio Docenti ha individuato le seguenti aree d’azione da 
affidare a responsabili di funzioni strumentali. 
 

8.16.1 Intercultura : Silvana Barbati  
 Rapporti con il Dirigente Scolastico 
 Definire le procedure da seguire all’interno della Scuola (protocollo di accoglienza) 
 Fornire agli uffici di segreteria materiali che facilitino la comunicazione con le famiglie di 

alunni stranieri nella fase di iscrizione 
 Raccogliere dati indispensabili mediante in incontro con la famiglia alla presenza di un 

mediatore nei casi di completa incomunicabilità 
 Predisporre prove di ingresso 
 Prendere accordi relativi alla data e alla classe di inserimento (in presenza di particolare 

difficoltà, si propone al Dirigente Scolastico la classe di inserimento) 
 Coordinare le attività di alfabetizzazione attivando laboratori con le risorse disponibili 

all’interno dell’Istituto (orario aggiuntivo, collaborazione del docente Tota Rosa, …) 
 Tenere i contatti con il Dirigente Scolastico, il Cestim, il Comune di Verona, Tante Tinte 

(provvedere all’assicurazione scolastica per collaboratori esterni alla scuola e al materiale 
di consumo necessario). 

 

8.16.2 Orientamento: (Scuola Secondaria primo grado) Silvia Bortoli 
Orientare l’alunno è compito continuativo e affidato all’intera scuola dell’obbligo, pertanto il 

Consiglio di Classe articola le attività delle varie discipline in modo da far emergere i loro aspetti 
formativi. ll lavoro inizia già nel primo anno scolastico con attività inerenti alla conoscenza di sé 
finalizzate all’auto-orientamento; prosegue negli anni successivi con l’obiettivo di conoscere i vari 
aspetti del mondo del lavoro ed il sistema scolastico vigente. Attraverso la flessibilità dei percorsi e 
delle esperienze, il recupero delle abilità e delle competenze di base, gli approfondimenti e le 
proposte relative a campi di conoscenza o di esperienza anche non curricolari, ogni alunno è 
accompagnato a scoprire le proprie potenzialità, a sviluppare le proprie attitudini in modo da potersi 
conoscere nell’ottica di saper operare scelte. 

Al momento dell’iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado, gli alunni di terza (circa 140 
alunni) e le loro famiglie sono costantemente informate riguardo agli incontri delle varie scuole 
superiori organizzati per illustrare gli aspetti dei programmi e delle loro strutture. 

Gli alunni, accompagnati dai genitori, prendono direttamente contatto con le scuole a cui sono 
interessati per operare, con il supporto della famiglia, che, riteniamo, garantisce una consapevolezza 
maggiore nella scelta. Quanto alle visite ad aziende e realtà lavorative, esse sono lasciate alla scelta 
dei vari Consigli di Classe. 

Entro il mese di gennaio, il Consiglio di classe rilascia alle famiglie il Consiglio orientativo con il 
quale i docenti si esprimono sul percorso scolastico ritenuto più adeguato per l’alunno/a, dopo 
peraltro, numerosi incontri con i genitori che sono coinvolti dai docenti in prima persona. 

  

8.16.3 Diverse Abilita’: Adele Mangini, Roberta Montresor e Claudio Simonetti 
 Rapporti con il Dirigente Scolastico 
 Incontrare bimestralmente i docenti per il sostegno (incontri di verifica e programmazione) 

per scambio di informazioni relativi alla didattica e alle difficoltà operative e relazionali 
emerse nel periodo considerato 

 Comunicare informazioni tra i docenti e il Dirigente Scolastico e viceversa 
 Partecipare agli incontri del C.T.I. 
 Relazionare al Collegio Docenti sulle certificazioni e le disabilità 
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 Coordinare la stesura e l’inoltro della documentazione relativa alla richiesta dell’operatore 
socio-sanitario e dell’insegnante di sostegno 

 

8.16.4 Continuità: per la SCUOLA PRIMARIA Maddalena  per la SECONDARIA di primo grado  
Anna Ricco  

 Rapporti con il Dirigente Scolastico 
 Favorire scambi tra docenti di due diversi ordini di scuola, per condividere percorsi 

educativi e didattici all’insegna della continuità 
 Prendere e mantenere i contatti con gli insegnanti referenti dei due ordini di scuola e con i 

referenti dei progetti inerenti alla continuità 
 organizzare incontri tra insegnanti facenti parte delle commissioni continuità dei due 

ordini di scuola, coordinare detti incontri e relazionare sugli stessi, onde rendere partecipi 
tutti i docenti circa i lavori svolti 

 

8.16.5 Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).:Dina Giacomazzi -  Claudio Simonetti. 
 Rapporti con il Dirigente Scolastico; 
 Incontrare bimestralmente i docenti (incontri di verifica e programmazione) per scambio di 

informazioni relativi alla didattica e alle difficoltà operative e relazionali emerse nel 
periodo considerato. Eventuali incontri con le famiglie. Lavori in commissione. Progetti 
relativi alla dislessia. 

 

8.16.6 Informatica: Roberto Fenzi 
 Aggiornamento periodico software (sistema operativo, programmi e sicurezza) dei 50 pc + 

5 LIM della scuola Fincato Rosani. 
 Assistenza ai colleghi e ordinaria manutenzione dell’hardware e software della scuola 

Fincato Rosani e, su richiesta delle scuole Primarie dell’Istituto comprensivo. 
 Inizializzazione nuovi pc e recupero e installazione software in pc recuperati. 
 Gestione impianto di rete fissa e wireless della scuola Fincato Rosani. Collaborazione con 

tecnici esterni per manutenzioni straordinarie 
 Studio ed elaborazione di proposte di miglioramento delle dotazioni tecnologiche della 

scuola Fincato Rosani e su richiesta dell’istituto. 
 Eventuale elaborazione e stesura di domande per la partecipazione a bandi di 

finanziamento per il potenziamento di nuove tecnologie. 
 Eventuali brevi corsi di formazione richiesti dal personale docente o di segreteria. 
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8.17 LE COMMISSIONI 

Per realizzare le progettualità d’istituto e di plesso, è necessario che alcuni insegnanti si 
riuniscano per gruppi di lavoro al fine di definire insieme: gli obiettivi, gli ambiti di azione,gli 
strumenti per verifiche in itinere e per la valutazione finale del lavoro svolto. 

Tutto ciò, per realizzare l’obiettivo teso alla qualità di un servizio scolastico efficace ed 
efficiente, sia dal punto di vista didattico che organizzativo. Le commissioni individuate quest’anno 
nel corso della prima riunione del Collegio dei docenti sono le seguenti: 

 

 

Commissione Gruppi di Lavoro 

Sport 
Pavan Monica, Pasetto Adriano, Perin Beatrice e docenti 
diplomati ISEF e laureati in SCIENZE MOTORIE della scuola 
primaria e secondaria. 

Continuità 
Fincato Rosani : Anna Ricco, Loretta Provasi, Rossana Di Maria, 
Barbara Longo 
Primaria: Le insegnanti delle classi prime e delle classi quinte. 

Libri in comodato d’uso 
(Scuola secondaria) 

Annalisa Poli, Loretta Provasi  

Orario (Scuola secondaria) Consuelo Lorini, Claudio Simonetti 

Intercultura 
Fincato Rosani: Annalisa Poli, Giuseppe di Tullio, Giulia Sitzia, 
Silvia Facchetti, Campedelli 
Carducci: Pellegrini E. Forti: Barbati S. Manzoni: Bianchi S. 

Diverse Abilità Tutti i docenti di sostegno 

Lingue Scuola Secondaria  Di Maria Rossana + tutti i docenti di lingua 

INVALSI PTOF 
INVALSI: Dal Sasso, Bortoli, Poli, (Falcone) Perin 
PTOF: Aversana, Bolomini, Di Maria, Lanzarotto, Marchetti, 
Montresor 
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8.18 COORDINAMENTO IN RETE 

L’ I.C. VR 15 fa parte del Coordinamento in RETE delle scuole della zona di Verona Est. 
 

8.18.1 Centro Territoriale per l’Integrazione  
Finalizzato alla realizzazione di servizi per l’integrazione scolastica dei soggetti portatori di 

handicap e alla realizzazione del successo formativo di alunni in difficoltà di apprendimento e in 
situazione di disagio. 

Il CTI è istituito tramite un Accordo di Rete di un gruppo di 10 istituzioni scolastiche del 
Distretto 29 e una Lettera d’Intenti con il Comune di Verona, l’ASL 20, le Associazioni presenti sul 
territorio. 

 
Le Istituzioni scolastiche che fanno parte della rete CTI  sono i seguenti Istituti comprensivi:  
I.C. 4 PONTE CRENCANO QUINZANO AVESA 
I.C. 15 BORGO VENEZIA 
I.C. 16 VALPANTENA 
I.C. 17 MONTORIO 
I.C. 18 VERONETTA PORTO 
I.C. 19 SANTA CROCE 
I.C. 21 MADONNA DI CAMPAGNA 
I.C. GREZZANA 
I.C. BOSCO CHIESANUOVA 
I.C. S. MARTINO BUON ALBERGO 

 

Finalità del Centro Territoriale per l’Integrazione (CTI) 
Il Centro si propone come risorsa del territorio a disposizione di famiglie, insegnanti, educatori, 
operatori addetti all’assistenza, dirigenti scolastici per: 
- progettare e gestire servizi e strutture per favorire e migliorare l’integrazione scolastica e 

sociale degli alunni portatori di handicap anche attraverso le risorse e le opportunità offerte 
dalle nuove tecnologie; 

- contribuire concretamente all’attuazione di progetti e servizi finalizzati a garantire il diritto 
allo studio e il successo formativo; 

- promuovere iniziative di ricerca, sperimentazione e approfondimento in relazione alle 
problematiche dell’integrazione scolastica e sociale di soggetti deboli; 

- promuovere iniziative di formazione rivolte a docenti, operatori, genitori per l’attuazione di 
un coerente intervento di integrazione scolastica e sociale anche attraverso la formazione a 
distanza e in collegamento con Enti di ricerca regionali e nazionali; 

- creare una rete di informazione provinciale con il supporto delle nuove tecnologie. 
 
Indicatori di Qualità dell’integrazione scolastica 
Il Collegio Docenti accoglie le seguenti scelte effettuate dal Gruppo Tecnico Operativo del C.T.I. di 
Verona Est per facilitare l’integrazione degli alunni diversamente abili presenti nelle varie scuole:  
 
Indicatori Strutturali 
- classi con alunni in numero di 20 o minore 
- assegnazione fin dall’inizio dell’anno di un insegnante specializzato per le attività di sostegno 
- predisposizione da parte del Collegio Docenti di corsi relativi all’integrazione scolastica ogni 

tre anni 
- consiglio di classe che abbia frequentato almeno un corso di aggiornamento sull’integrazione 

scolastica 
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- consiglio di classe che conosca le caratteristiche della disabilità 
- presenza dell’assistente personale dove necessario 
- presenza nella scuola di collaboratori scolastici di ambo i sessi per l’assistenza materiale e 

igienica di alunni con disabilità 
- costituzione in ogni scuola di un gruppo di lavoro d’istituto (L. 104/92, art. 15, c. 2) 
- stanziamento in bilancio di risorse finanziarie idonee per l’eventuale acquisto o leasing, o 

godimento in uso di sussidi e ausili didattici 
- stanziamento in bilancio di fondi per progetti strumentali 
 
Indicatori di processo 
-  formulazione di una diagnosi funzionale comprendente non solo le disabilità ma anche    
l’individuazione  delle potenzialità e delle capacità da attivare a livello educativo e didattico  
formulazione del PEI  da parte di tutti i docenti curricolari con il contributo della famiglia e degli 
altri operatori coinvolti 
 
Indicatori di Risultato 
-  esito della valutazione con riguardo  alla crescita del profitto degli apprendimenti, alla  
comunicazione acquisita, alla socializzazione realizzata, ai rapporti relazionali instaurati con 
compagni e insegnanti (L. 104, art. 12, c. 3) questo compito è proprio del consiglio di classe,  
composto dai soli docenti, sentito il GLH operativo 
- valutazione orientativa degli ulteriori sviluppi dell’iter scolastico ed extrascolastico dell’alunno 
La valutazione dal sistema scuola ha il compito di interrogarsi se si sta parlando di 
qualità in astratto 
qualità percepita 
qualità oggettiva 
 
 

8.18.2 Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
Da qualche anno è crescente l’interesse nei confronti dei disturbi specifici dell’apprendimento. Il 
nostro Istituto si sta aggiornando e organizzando al fine di rispondere ai bisogni dei nostri alunni 
con questa sindrome specifica per migliorare il loro apprendimento e le relazioni all’interno della 
scuola. Sulla base della normativa vigente si rende esplicito uno schema di progetto in merito. 
 
Percorso didattico specifico per alunni con DSA 
La scuola progetta e realizza percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli 
allievi. 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
- DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” 
- Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative alla dislessia” 
- Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “Iniziative relative alla dislessia” 
- OM n° 26 del 15.03.2007 “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento 

degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole 
statali e non statali. Anno scolastico 2006/2007” 

- CM n° 28 del 15.03.2007 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole 
statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007” 

- Nota MPI 4600 del 10 maggio 2007 “Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 
2006-2007 – precisazioni”  

- Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 “Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative” 

http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/cm28_07.shtml
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- Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo dell’istruzione. D.M. 
31/07/2007 

- Legge 170-2010 -  
- Decreto ministeriale del 12 luglio 2011 
- Linee Guida Per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di     
Apprendimento; 
- Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione  
 
Piano Didattico Personalizzato per Alunni con DSA 

Per ogni alunno, per il quale siano stati diagnosticati Disturbi Specifici di Apprendimento, il 
team nella scuola Primaria o il Consiglio di Classe delle Scuola Secondaria elabora un Piano didattico 
Personalizzato (Pdp) che viene poi sottoposto alla famiglia. 

Il PdP contiene le seguenti sezioni: 

 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di primo grado 

1. Dati relativi all’alunno; 
2. Dati della segnalazione specialistica ; 
3. Tipologia del disturbo; 
4. Interventi extrascolastici educativo-
riabilitativi; 
5. Curriculum scolastico; 
6. Osservazione degli aspetti emotivo.affettivo-
motivazionali; 
7. Osservazione delle abilità strumentali; 
8. Caratteristiche del processo di 
apprendimento; 
9. Strategie per lo studio – Strumenti utilizzati; 
10 Individuazione di eventuali modifiche 
all’interno degli obiettivi disciplinari per il 
conseguimento delle competenze fondamentali; 
11. Patto formativo; 
12. Criteri e modalità di Verifica e Valutazione; 
13. Impegni della famiglia; 
14. Elenco delle persone che hanno concordato 
e redatto il piano 

1. Dati generali; 
2. Descrizione del funzionamento delle abilità 
strumentali; 
3. Caratteristiche comportamentali; 
4. Caratteristiche del processo di 
apprendimento; 
5. Strategie e strumenti utilizzati dall’alunno 
nello studio; 
6. Individuazione di eventuali modifiche degli 
obiettivi specifici di apprendimento previsti dai 
piani di studio; 
7. Strategie metodologiche e didattiche 
adottate; 
8. Misure dispensative e strumenti 
compensativi;  
9.  Criteri e modalità di verifica e valutazione; 
10. Patto con la famiglia; 
11. Elenco delle persone che hanno concordato 
e redatto il piano 
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8.19 PIANO DI FORMAZIONE DELL’ISTITUTO 

Il piano di formazione della scuola è deliberato dal Collegio dei Docenti ed è espressione 
diretta del Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto e costituisce un aspetto qualificante della 
professionalità docente. 

La formazione prevista per questo anno scolastico si collega direttamente con il contesto 
operativo ed è orientata alla crescita delle competenze in un’ottica progettuale finalizzata al 
miglioramento dei risultati dell’azione didattica e al benessere degli allievi. 

8.19.1 Area Educativa 
E’ previsto che i docenti partecipino ad iniziative di formazione, in ambiti e problematiche 
specifiche, relative alla crescita dei ragazzi e delle ragazze preadolescenti. 
 

8.19.2 Area Formativa per le Famiglie    
La Rete “Prospettiva Famiglia” anche quest’anno offre la possibilità a genitori ed educatori di 
formarsi attraverso incontri e contatti via web. 
 

8.19.3 Area Formativa per gli Insegnanti e Genitori di Scuola Primaria e Secondaria: 

 CTI – centro territoriale per l’integrazione Scuole Est Veronese -  “ La costruzione del PEI e 
il progetto di vita” Corso sulla Narrazione e Corso sulla LIM. Incontri con gli Autori. 

 Auto aggiornamento per il curricolo in Verticale 

 Sicurezza 

 Pratiche educative per l’integrazione degli alunni con disabilità 

 Corsi di formazione metodologica del progetto per l’utilizzo delle lavagne LIM 

 Lunedì…incontri per i docenti di sostegno 

 Education to Talent. Per alunni con buon potenziale. 

 La psicomotricità 

 Gioco  atletica 

 MIUR – USP VERONA “Dall’I.C.F.al progetto di vita” 

 Orientamento 

 Incontri presso USP 

 Incontri con le referenti della “Rete Prospettiva famiglia” per educazione alla Legalità. 

 Curricoli e Valutazione 

 MIUR: “Indicazioni per il curricolo del primo ciclo d’istruzione 2013 e curricolo verticale 
per competenze” 

 L’efficacia della compensazione per alunni con DSA 
  



 

71 
 

7
1 

8.20 AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

La Scuola, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi amministrativi, si impegna a 
garantire il rispetto dei seguenti criteri qualitativi: 

 Trasparenza,  

 Celerità delle procedure,  

 Flessibilità degli orari. 
Gli uffici di segreteria funzionano dal lunedì al sabato, con un orario di apertura al pubblico 

deliberato dal Consiglio di Istituto, sulla base delle indicazioni degli utenti e dei loro rappresentanti 
(insegnanti, genitori).  

RILASCIO DOCUMENTI 
Il rilascio dei certificati viene effettuato nell'orario di apertura della segreteria al pubblico, entro un 

tempo massimo di cinque giorni. 
I documenti di valutazione quadrimestrale, nel caso i genitori non possano partecipare alle 

apposite riunioni, possono essere ritirati e/o riconsegnati presso l'ufficio di presidenza. 
SPAZI INFORMATIVI 
Presso la sede centrale sono predisposti: 
 spazio per gli atti amministrativi della Presidenza (contratti individuali, graduatorie, nomine 

supplenze); 
 spazio per la pubblicazione della composizione degli organi collegiali a livello di Consiglio di 

Classe e d'Istituto; 
 bacheca del Consiglio di Istituto con spazio per l'affissione del regolamento di Istituto e delle 

delibere del medesimo; 
 bacheca del Collegio Docenti con spazio per l'affissione degli atti e delle delibere del 

medesimo. 
In tutte le sedi dei singoli plessi dell’Istituto sono predisposti: 
 spazio per le comunicazioni relative all'organizzazione della sede in questione: composizione 

degli OO.CC. a livello di istituto e di classe, essenziale planimetria con collocazione delle aule, spazi 
disponibili, numero di operatori (docenti e non), piano di sgombero; 
 bacheca sindacale; 
 spazio per le comunicazioni autonome del Comitato Genitori; 
 spazio per informazioni relative ad iniziative di Associazioni, Enti, ecc..; 
N.B: presso l'ingresso di ogni sede e presso gli uffici sono presenti operatori scolastici in grado di 

fornire le prime informazioni all'utenza. 
PROCEDURA DEI RECLAMI 

In presenza di disservizi o di atti o comportamenti che appaiono in contrasto con i contenuti 
della presente Carta e degli ordinamenti scolastici vigenti, gli utenti possono effettuare segnalazioni, 
secondo le modalità di seguito descritte. 

Nel clima di collaborazione e di dialogo che caratterizza la vita della Scuola, gli utenti possono 
rivolgersi al personale docente di classe, durante gli incontri dedicati ai rapporti con le famiglie, al 
collaboratore vicario del Dirigente o al Dirigente. Qualora il problema permanga, gli interessati 
possono porgere reclamo al Dirigente, in  forma orale o scritta. Tali reclami devono contenere le 
generalità, l'indirizzo e la reperibilità del proponente. 

Il Capo d'Istituto, valutati i motivi e la fondatezza del reclamo, risponde, in forma scritta, con 
celerità e comunque non oltre 15 giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il 
reclamo. Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente, al reclamante sono fornite 
indicazioni circa il corretto destinatario. Annualmente il Capo d'Istituto formula per il Consiglio 
d'Istituto una relazione analitica dei reclami e dei successivi provvedimenti. 
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8.21 VALUTAZIONE DEL P. O. F. 

 
Gli organi Collegiali e il Dirigente scolastico hanno il compito di monitorare, verificare e 

valutare complessivamente le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto. 

La valutazione viene realizzata ricorrendo a: 

 -questionari, somministrati agli alunni e ai genitori, alla fine delle attività e/o alla fine 
dell’anno scolastico; 

 -consultazioni dei rappresentanti dei Consigli di Classe, di Interclasse e del Consiglio di 
Istituto;  

 -discussioni e confronti negli organi collegiali; 

Questi strumenti permettono anche di raccogliere osservazioni e suggerimenti sull’andamento 
complessivo della attività scolastica e sui servizi di supporto, al fine di tarare al meglio le scelte 
successive del POF. 
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9 FABBISOGNO DI ORGANICO  

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 
“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 
del 11.12.2015: 

 

9.1  POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

Da un’analisi storico-comparativa risulta che gli alunni iscritti ogni anno all’Istituto sono intorno 
ai 1000. In questo momento non è dato sapere quanti alunni risulteranno iscritti al termine delle 
operazioni di iscrizione; né può essere conosciuto quale sia l’esito dei trasferimenti (storicamente 
molto numerosi) che si verificheranno da qui all’inizio del prossimo a.s. Al momento possono 
pertanto essere prese a riferimento le seguenti tabelle, che si ritiene possano garantire una linea di 
orientamento anche per gli anni a venire. 

Ipotizzando che il numero degli alunni e la loro distribuzione nei Plessi della Primaria permanga 
quello fatto registrare nell’ultimo anno si avrebbe la seguente situazione: 

Di seguito si indicano i dati ad oggi in possesso della Scuola, che si riferiscono all’a.s. 2015-
2016. 

Naturalmente, a seguito delle iscrizioni relative all’a.s. 2016-2017, la consistenza numerica 
degli iscritti potrebbe variare, con eventuali conseguente anche sul piano dell’organico. 

 
 
ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO NUMERO ALUNNI 
ALUNNI CON 
HANDICAP 

ALUNNI 
STRANIERI 

NUMERO 
CLASSI 

SC. CARDUCCI 126 7 79 7 

SC. FORTI 318 17 65 16 

SC. MANZONI 163 8 70 9 

TOTALE 607 32 214 32 

 

 

ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PLESSO NUMERO ALUNNI 
ALUNNI CON 
HANDICAP 

ALUNNI 
STRANIERI 

NUMERO 
CLASSI 

SC . FINCATO ROSANI 393 18 105 19 

TOTALE 393 18 105 19 

 
Ove la distribuzione degli alunni tra i Plessi della scuola Primaria dovesse essere la medesima 

dell’a.s. 2015-2016, il fabbisogno dovrebbe essere quello indicato nelle tabelle che seguono. 
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SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 
Annualità 

Fabbisogno per il triennio Motivazione: 
indicare il piano delle sezioni previste e le loro 

caratteristiche (tempo pieno e normale, pluriclassi….) 
 

Posto comune 
Posto di 
sostegno 

Scuola 
primaria 

a.s. 
2016-17: n. 

64 (+ 2 INS. LINGUA 
STRANIERA +4 IRC) 

14 

32 classi così articolate  
(sulla base delle richieste dell’utenza): 
tempo pieno n. 14 
tempo normale n. 11 
tempo misto n. 7 

a.s. 
2017-18: n. 

64 (+ 2 INS. LINGUA 
STRANIERA + 4 IRC) 

14 

32 classi così articolate  
(sulla base delle richieste dell’utenza): 
tempo pieno n. 14 
tempo normale n. 11 
tempo misto n. 7 

a.s. 
2018-19: n. 

64 (+ 2 INS. LINGUA 
STRANIERA + 4 IRC) 

 
14 

32 classi così articolate  
(sulla base delle richieste dell’utenza): 
tempo pieno n. 14 
tempo normale n. 11 
tempo misto n. 7 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Mattino Mensa Pomeriggio 

8.00 – 13.00/14.00 13.00 – 14.00 14.00 – 16.00 

 

Discipline 
Numero 

Ore 
Discipline 

Numero 
Ore 

Italiano 6 Tecnologia 2 

Storia 
Cittadinanza e Costituzione 

2/1 Arte e immagine 2 

Geografia 1 Musica 2 

Inglese 3 Scienze motorie 2 

2^ lingua straniera 2 Religione / Attività Alternativa 1 

Sc. Matematiche 6   

Settimana 30 ore   

 
Per ulteriori indicazioni, si veda sopra, punto 8. 14.  
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9.2. POSTI PER IL POTENZIAMENTO 

Non potendo conoscere nel dettaglio le modalità attraverso cui saranno applicati i criteri 
relativi alla distribuzione dei posti del potenziamento, in questa sede ci si limita ad adottare alcuni 
criteri orientativi, assunti sulla base del limite di 10, comunicato dall’USR Veneto. Poiché sono stati 
assegnati all’Istituto 8 posti per il potenziamento a. s. 2015-2016 (4 alla Primaria e 4 alla Secondaria) 
si assume questa indicazione come criterio orientativo, benché al momento non sembri del tutto 
certo. 

 

Tipologia 
(es. posto comune primaria, classe di 

concorso scuola secondaria, 
sostegno…)* 

n. docenti 
Motivazione  

(con riferimento alle priorità strategiche al capo I e alla 
progettazione del capo III) 

Scuola Primaria: 
3 Posto comune 

1 Posto misto 
(insegnante specializzata 

nell’insegnamento della lingua 
inglese) 

4 

4 x 22 (+2)= 88 x 33,3 settimane =2930,4 ore; + 266,4 
ore (programmazione) 
32 classi primaria; 3 Plessi; 
sostituzioni docenti = 2000 ore 
930,4 ore progetti = 9 progetti da 110 ore (3,3 ore 
settimanali x 33,3 settimane) da ripartire nei 3 Plessi. 
Progetti di: 
a) Alfabetizzazione linguistica; 
b) recupero e potenziamento area logico 

matematica; 
c) cittadinanza e costituzione 

N.B. Se non utilizzati nelle sostituzioni, i docenti incrementano le previste attività didattiche di progetto. Quando 
vengono utilizzati per sostituzioni, i docenti adattano le attività progettuali alle esigenze della classe, secondo 
direttive che saranno adottate dal Collegio dei docenti. 

Scuola Secondaria  
di Primo Grado 
Cattedra A043 

2 

0,5 posti per semiesonero docente collaboratore del 
Dirigente = 9 ore; 
1,5 x 18 = 27 x 33,3 = 899,1 ore 
Sostituzione docenti = 500 ore 
4 Progetti da 100 ore (3 ore a settimana): 
a. alfabetizzazione linguistica; 
b. orientamento; 
c. cittadinanza e costituzione. 

N.B. Se non utilizzati nelle sostituzioni, i docenti incrementano le previste attività didattiche di progetto. Quando 
vengono utilizzati per sostituzioni, i docenti adattano le attività progettuali alle esigenze della classe, secondo 
direttive che saranno adottate dal Collegio dei docenti. 

Scuola Secondaria  
di Primo Grado 

Cattedra A059 
2 

2 x 18 = 36 x 33,3 = 1198,8 
Sostituzione docenti = 600 ore 
600 ore 
6 Progetti da 100 (3 ore a settimana): 1 x classi prime; 1 
x classi seconde; 1 x classi terze: 
a. recupero/sostegno; 
b. potenziamento; 
c. classi aperte/gruppi di livello. 

N.B. Se non utilizzati nelle sostituzioni, i docenti incrementano le previste attività didattiche di progetto. Quando 
vengono utilizzati per sostituzioni, i docenti adattano le attività progettuali alle esigenze della classe, secondo 
direttive che saranno adottate dal Collegio dei docenti. 
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9.3 POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, 
nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel 
comma 14 art. 1 legge 107/2015. 

Le indicazioni che seguono fanno riferimento alle attuali dimensioni dell’Istituto  

 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo 6,5 

Collaboratore scolastico 18 

Assistente tecnico e relativo profilo  
(solo scuole superiori) 

// 

Altro // 
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10. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Come noto, l’art. 1, c. 124 L. n. 107/2015 è intervenuto anche in tema di formazione del 
personale scolastico, stabilendo che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 
permanente e strutturale. Per altro verso – come chiarito anche dalla nota MIUR prot. n. 2805 del 12 
dicembre 2015 –, la formazione dei docenti viene definita dalle singole Scuole in coerenza con il 
PdM, avvalendosi anche di Reti di scuole e di collaborazioni esterne, sulla base delle priorità indicate 
nel Piano Nazionale di formazione, che ad oggi è in via di predisposizione, come chiarisce la nota 
MIUR del 7 gennaio 2016, dal titolo Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale 
del personale. 

L’I.C. n. 15 di Borgo Venezia fa parte di reti territoriali, alcune delle quali – come Prospettiva 
famiglia – si occupano espressamente di formazione, ed ha formulato all’inizio dell’a. s. 2015-2015 
un piano di formazione comprendente: 

 Attività di autoformazione svoltasi ad inizio a. s. in tema di progettazione e realizzazione 

delle Unità di apprendimento; 

 I Corsi di formazione specificamente deliberati dal Collegio dei docenti, elencati nel Piano 

dell’Offerta Formativa al punto n. 8. 19, cui si rinvia.  

Inoltre, nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione 
delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione 
dettagliata per anno scolastico:  

 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

Realizzare momenti formativi 
con personale esperto esterno 
per docenti disponibili ad 
utilizzare parte delle propria 
card docenti per tali momenti 
formativi. 

Tutti i docenti della scuola: 
1. 1 intervento generale per 

tutti i docenti; 
2. Interventi per settore sulla 

base della programmazione 
del prossimo a. s. 

Priorità n. 2. 
Progettazione, e realizzazione di 
Unità di Apprendimento con 
Compiti Autentici e produzione 
di materiali 

 
 

Verifica delle attività svolte con 
personale esperto esterno per 
docenti disponibili ad utilizzare 
parte delle propria card docenti 
per tali momenti formativi. 

Tutti i docenti della scuola: 
1 intervento generale ad inizio 
di a.s.; 
1 intervento per settore sulla 
base delle programmazione di 
inizio a.s. 

 

Priorità n. 2. 
Progettazione, e realizzazione di 
Unità di Apprendimento con 
compiti autentici e produzione 
di materiali 

 
 

Verifica e nuova progettazione 
anche in sede di 
autoformazione delle attività 
svolte per docenti disponibili ad 
utilizzare parte delle propria 
card docenti per tali momenti 
formativi. 

Tutti i docenti della scuola: 
1 intervento generale di 
valutazione e riprogettazione  
ad inizio di a.s.; 
1 intervento di valutazione e 
riprogettazione  per settore 
sulla base delle 
programmazione di inizio a.s. 

 

Priorità n. 2. 
Progettazione, e realizzazione di 
Unità di Apprendimento con 
compiti autentici e produzione 
di materiali 
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11 FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E 
INFRASTRUTTURE MATERIALI 

La crescente importanza delle nuove tecnologie sta trasformando la struttura economico della 
società, la diffusione e la produzione della cultura e, inevitabilmente, incide anche sul piano 
dell’organizzazione scolastica, almeno sui seguenti livelli: 

a) incide sulle modalità di pensiero e sulle strategie cognitive degli alunni; 
b) trasforma il rapporto tra gli alunni e la conoscenza, e dunque tra gli alunni e la scuola; 
c) inevitabilmente modifica il ruolo della scuola e la sua funzione nel contesto di una società in 

sempre più rapida trasformazione. 
Per queste ragioni l’I.C. n. 15 di Verona Borgo Venezia ritiene di dover adeguare le proprie 

dotazioni tecnologiche nel seguente modo: 

Infrastruttura/ 
attrezzatura 

Motivazione, 
in riferimento alle priorità strategiche del capo I e alla 

progettazione del capo III 

Fonti di 
finanziamento 

Dotare tre dei quattro 
Plessi dell’Istituto di 
connessione WiFi 

 

Consente all’Istituto di accedere a strumenti in grado di 
aprire il sapere scolastico, garantendo la centralità della 
persona e di concepire il territorio nella prospettiva 
dell’integrazione europea, dell’internazionalizzazione, 
siccome declinate nelle Indicazioni Nazionali del 2012 

PON 2014-2020 

Incrementare il 
numero di Aule 
aumentate dalla 
Tecnologia con 
dotazione di LIM 

Consente una significativa e critica del sapere scolastico a 
nuove forme e  a nuove fonti di conoscenza, 
determinando nuove modalità di comprensione del 
territorio e trasformando, al tempo stesso, il modo di 
concepire lo spazio scolastico 

PON 2014-2020 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 
concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse 
umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

Si allegano:  
a. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 
b. Piano di Miglioramento, se non inserito alla sezione II  

 

N.B.: l’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i 
Regolamenti dell’Istituto ecc. sono pubblicati a norma di legge e visionabili anche sul sito web 
dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata. 

 
********************************************************************** 

 
Il presente P.T.O.F. è stato realizzato su linee guida del dirigente con i contributi dei docenti 

vicari e delle funzioni strumentali P.O.F.  

I COLLABORATORI DEL  DIRIGENTE Il  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Francesco Rossi 
Beatrice Perin 

Luigi Franco 

Per quanto riguarda il Piano di formazione dei docenti, si rinvia al relativo documento, 
pubblicato sul sito dell’Istituto. 

- Delibera del Collegio dei Docenti del 25 ottobre 2016 (modifiche relativa all’a.s. 2016-
2017). 
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- Delibera  del Consiglio d’Istituto del 28 ottobre 2016(modifiche relativa all’a.s. 2016-
2017). 

 
 


