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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Dai dati statistici pervenuti, il contesto socio-culturale di provenienza e' generalmente medio o 
basso, ma l'esperienza ci dimostra come sia caratterizzato da un forte senso di appartenenza 
alla comunità locale.

Il territorio si contraddistingue per la presenza di una fiorente attivita' agricola, in particolare 
per quanto riguarda la produzione di prodotti di pregio e di agricoltura biologica. Nel 
territorio comunale sono presenti diverse attività produttive nonché una serie di piccole e 
medie imprese che danno una buona risposta in termini di occupazione; anche se, in questa 
fase storica, si sono viste le conseguenze della crisi economica.

Gli studenti con cittadinanza non italiana sono circa il 6% rispetto al numero totale degli 
alunni. La scuola ha sempre considerato come una risorsa la presenza di tali alunni. La realtà 
territoriale e scolastica spesso è riuscita ad accogliere e ad integrare bene i nuovi arrivati, 
grazie alla collaborazione delle parrocchie e di diverse realtà di volontariato operanti. Ciò 
stimola gli alunni al confronto con culture diverse, favorisce la crescita nella conoscenza 
reciproca, educa all'accoglienza della diversità.

La scuola si impegna ad includere tutti gli alunni con diversi progetti e iniziative, condivise con 
l'Amministrazione Comunale e le realtà associative.

Vincoli

Il contesto socio-economico medio-basso e la crisi, seppure ora in via di superamento, 
costituiscono un vincolo, soprattutto  quando ci sono delle spese da sostenere. La scuola si 
impegna dunque ad effettuare proposte significative, ma economicamente non gravose.

Oltre agli alunni di provenienza non italiana, annualmente vengono accolti, in occasione delle 
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feste e sagre del paese (settembre e maggio- giugno) i figli dei giostrai. Per quanto possibile si 
cerca di realizzare per loro percorsi individualizzati, soprattutto quando arrivano a fine anno 
scolastico, per una corretta valutazione finale. Risulta difficile pero' seguirne il percorso 
scolastico, sia per i numerosi spostamenti che per la scarsa o inesistente collaborazione delle 
famiglie. Si considerano tali alunni a rischio per la frequenza della scuola dell'obbligo.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Ogni frazione ha un forte senso di appartenenza: Cappella conserva ancora, nel paesaggio e 
nel sentimento della comunità, alcuni tratti della sua tradizione di paese rurale; Gardigiano e 
Peseggia, pur avendo mantenuto il senso di paese, hanno visto aumentare il numero degli 
insediamenti abitativi con incremento di attività soprattutto nei settori dei servizi, industriali.

Il territorio si caratterizza anche per la grande partecipazione alle feste e sagre locali, legate 
alla storia passata, che connota il territorio quale ambiente contadino e di forte tradizione 
religiosa. Tali feste hanno lo scopo di recuperare e mantenere nella memoria delle giovani 
generazioni la tradizione e la cultura d'appartenenza con i suoi valori.

Nel territorio sono presenti associazioni culturali, educative, sportive e sociali che collaborano 
con la scuola, spesso gratuitamente.

Vincoli

Se da un lato il territorio decentrato e il forte senso di apparenza alla realtà locale possono 
essere un'opportunita', dall'altro tali caratteristiche pongono alcune problematiche: la 
popolazione delle frazioni vive a volte una certa chiusura e non accetta facilmente di 
confrontarsi né di spostarsi da una realta' all'altra, non si concepisce insieme alle altre.

Il territorio e' poco servito da linee di trasporto interno che potrebbero agevolare la mobilita'.

Pur essendo presenti nel territorio centri di aggregazione sportivi e ricreativi, si riscontra la 
necessita' di incentivare le proposte culturali.

Risorse economiche e materiali
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Opportunità

La realizzazione delle attivita' didattiche e' per la maggior parte finanziata dai contributi delle 
famiglie e, in parte, dall' Ente Locale.

La qualita' delle strutture della scuola e' diversificata. La scuola primaria di Cappella e' stata 
oggetto di ristrutturazione e ampliamento; la scuola primaria di Gardigiano è ampia e in 
buone condizioni, permangono invece forti criticità nel plesso di Peseggia, che manca di spazi 
adeguati per l'accoglienza e ospitare dei laboratori. La scuola dell'Infanzia e quella secondaria 
sono accoglienti e in buono stato.

Tutti i plessi hanno ampi giardini, aule di informatica ed, esclusa la scuola primaria di 
Peseggia, anche di una loro biblioteca.

La scuola secondaria e' dotata di ampi spazi laboratoriali. Proficui si dimostrano gli interventi 
manutentivi da parte dei genitori. La qualita' degli strumenti in uso alla scuola e' discreta, 
sebbene risenta di una rapida obsolescenza .Tutti i plessi sono in possesso di LIM: 2 alla 
scuola dell'infanzia (di cui 1 donata dai genitori); 6 alla Pascoli (di cui 3 donate dai genitori e 1 
donata dalla Pro Loco); 12 alla secondaria (9 nelle classi e 3 nei laboratori). L'assistenza e' 
garantita da un tecnico esterno e da una docente interna, che e' anche formatrice. Con i 
finanziamenti europei PON 2014/2020 - Rete LAN/WLAN sono state fornite le apparecchiature 
informatiche (access point e installazione rete WI-FI) realizzando cosi' una rete WI-FI 
performante. La scuola secondaria è stata dotata di laboratorio mobile con 36 tablet.

Vincoli

Il finanziamento dello Stato per la realizzazione dei vari progetti, rimane insufficiente. Il 
contributo delle famiglie, che e' di natura volontaria, attualmente permette il funzionamento 
della scuola, ma non e' sempre totalmente garantito.

Risulta prioritaria la ristrutturazione del plesso della scuola primaria di Peseggia anche se 
quattro plessi dell'Istituto necessiterebbero di cospicui interventi per la messa a norma, 
soprattutto per il totale superamento delle barriere architettoniche, servirebbe l'installazione 
di ascensori, in particolare alla scuola secondaria.

Sono necessari interventi strutturali per l'eliminazione di muffe nelle zone più esposte alle 
intemperie e meno soleggiate. Inoltre gli stanziamenti per alcuni plessi (assegnati 
verosimilmente sulla base del numero di classi e non per reali dimensioni dell'edificio, 
compresi i laboratori) risultano insufficienti.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 " A. MARTINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VEIC83500P

Indirizzo VIA VERDI, 1 PESEGGIA 30030 SCORZE'

Telefono 0415830692

Email VEIC83500P@istruzione.it

Pec veic83500p@pec.istruzione.it

 "DON LORENZO MILANI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VEAA83501G

Indirizzo
VIA CANALETTO - SCORZE' LOC. GARDIGIANO 
30030 SCORZE'

 G. PASCOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VEEE83501R

Indirizzo
VIA MOGLIANESE VECCHIA, 87 LOC. PESEGGIA 
30030 SCORZE'

Numero Classi 11

Totale Alunni 208

 A. MANZONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VEEE83502T

VIA MOGLIANESE, 80 LOC. CAPPELLA 30037 Indirizzo
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SCORZE'

Numero Classi 5

Totale Alunni 65

 G. VERDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VEEE83503V

Indirizzo
VIA SBROJAVACCA, 4 LOC. GARDIGIANO 30030 
SCORZE'

Numero Classi 4

Totale Alunni 50

 A. MARTINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VEMM83501Q

Indirizzo VIA VERDI, 1 PESEGGIA 30030 SCORZE'

Numero Classi 10

Totale Alunni 241

Approfondimento

Nell'ultimo decennio l'istituto ha sofferto di un continuo turn over relativamente ai 
Dirigenti Scolastici che ha condizionato la programmazione a lungo termine e la 
continuità nelle scelte organizzative e didattiche. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 2
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Multimediale 3

Musica 1

Scienze 1

Tecnologia 1

 

Biblioteche Classica 5

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 5

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

68
14

Approfondimento

Nell'ultimo decennio l'istituto ha sofferto di un continuo turn over relativamente ai 
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Dirigenti Scolastici che ha condizionato la programmazione a lungo termine e la 
continuità nelle scelte organizzative e didattiche.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'istituto ha deciso gli ambiti strategici che ritiene prioritari:

1. Scuola e comunità locale. La scuola ha la consapevolezza di potersi porre come 
punto di riferimento culturale nel contesto della comunità nella quale opera, 
interagendo con diverse realtà che rappresentano il territorio, favorendo lo 
scambio, ma anche selezionando le forme di collaborazione veramente efficaci in 
relazione agli scopi educativi e agli obiettivi didattici. 

2. Scuola: luogo di crescita della persona e del suo benessere. Il primo obiettivo della 
comunità scolastica è porre al centro le esigenze dell'alunno, per favorire il suo star 
bene. Assieme all'alunno, va posta attenzione a tutte le figure che operano nella 
scuola. Il POF conterrà le azioni poste in essere per favorire il benessere e 
contrastare il disagio, con attenzione prioritaria alle competenze di cittadinanza. Per 
questo motivo si adopererà per curare la relazione nella classe, garantire il 
monitoraggio delle situazioni a rischio, favorire la formazione dei docenti anche per 
l'utilizzo di strategie cooperative e di didattica laboratoriale.

3. Scuola: luogo di sviluppo di conoscenze e competenze. Il curricolo verticale, 
elaborato dal Collegio dei docenti ed articolato in tutte le sue aree, in costante 
riferimento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo, sarà il punto di riferimento per 
la programmazione disciplinare e delle attività di arricchimento dell'offerta 
formativa, attraverso la condivisione della programmazione educativa e didattica 
tra tutti i docenti. 

4. Scuola ed innovazione. Le scelte dell'Istituto si orientano verso un maggior 
sviluppo delle competenze digitali attraverso l'implementazione della 
strumentazione tecnologica e la formazione dei docenti. L'Istituto, inoltre, sta 
vivendo la fase di transizione dal vecchio sistema di gestione delle procedure 
amministrative, al nuovo sistema trasparente e digitale, richiesto dalla complessità 
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odierna.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Mgliorare le competenze degli alunni in italiano, matematica e inglese.
Traguardi
Ridurre del 50% il numero degli alunni dell'istituto che raggiungono il livello iniziale 
nelle prove di ingresso dalla classe terza primaria alla classe terza secondaria.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la varianza tra le classi della scuola primaria e secondaria.
Traguardi
Diminuire del 3% la varianza tra le classi di scuola primaria e secondaria nelle prove 
di italiano e matematica

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali e civiche.
Traguardi
Portare almeno il 90% degli alunni al livello base nella valutazione dei traguardi in 
uscita delle competenze sociali e civiche in classe quinta primaria e terza secondaria.

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

ASPETTI GENERALI

In coerenza con le linee generali espresse nella mission dell'Istituto, si è deciso, per il 
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prossimo triennio, di individuare come prioritari alcuni degli obiettivi suggeriti dal 
comma 7 della legge 107/15, specificamente relativi all'acquisizione delle competenze 
di cittadinanza per italiano, matematica e lingua inglese. Accanto a questi obiettivi 
viene inoltre individuato, come altrettanto rilevante, il miglioramento delle 
competenze digitali. Per il raggiungimento dei predetti obiettivi l'Istituto prevede 
l'acquisto di strumenti informatici, la realizzazione di attività di formazione dei 
docenti, l'organizzazione di attività specifiche per gli alunni, anche grazie ai contributi 
del progetto PON.

Appare conseguente alla progettazione così definita la necessità di potenziare le 
attività laboratoriali, anche per consentire l'inclusione di alunni con particolari 
difficoltà, consentendo la possibilità di manifestazione di diversi stili di 
apprendimento. 

Tale scelta risulta coerente con le priorità definite con RAV redatto per lo stesso 
periodo. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze 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

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

5 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
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dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE LE COMPETENZE DISCIPLINARI E SOCIALI  
Descrizione Percorso

Al fine di migliorare le competenze disciplinari e le competenze sociali e civiche degli 
alunni (aspetti ritenuti priorità per il nostro istituto) si è deciso di individuare un 
unico percorso, convinti che le competenze sociali debbano essere agite e verificate 
in contesti scolastici quotidiani.

Si sono individuate tre piste di lavoro:

la valutazione, per continuare la costruzione di prove comuni d'istituto e 
realizzare modelli destinati agli alunni per l'autovalutazione e per la 
valutazione dei progetti attuati dalla scuola.

•

la realizzazione di progetti innovativi, anche attraverso i progetti PON, per lo 
sviluppo delle competenze digitali e delle competenze di lingua straniera.

•

migliorare e coordinare i progetti finalizzati all'acquisizione delle competenze 
sociali e civiche, in particolare quelli legati al benessere, all'educazione alla 
legalità, all'educazione alla cittadinanza. 

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppare modalità di valutazione condivise e oggettive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mgliorare le competenze degli alunni in italiano, matematica e 
inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi della scuola primaria e secondaria.
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"Obiettivo:" Sviluppare ulteriori strumenti di valutazione delle 
competenze (non solo rubriche) e di autovalutazione degli alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mgliorare le competenze degli alunni in italiano, matematica e 
inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi della scuola primaria e secondaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Nella scuola dell'infanzia Don Milani favorire l'uso della LIM 
nella didattica e mantenere l'organizzazione dei laboratori omogenei per 
eta'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mgliorare le competenze degli alunni in italiano, matematica e 
inglese.

 
"Obiettivo:" Creare ambienti di apprendimento innovativi, rinnovando gli 
spazi esistenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mgliorare le competenze degli alunni in italiano, matematica e 
inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Creare e condividere pratiche valutative e didattiche 
specifiche per gli alunni BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mgliorare le competenze degli alunni in italiano, matematica e 
inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche.

 
"Obiettivo:" Sviluppare iniziative a supporto degli alunni ad alto 
potenziale cognitivo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche.

 
"Obiettivo:" Implementare le attività di potenziamento pomeridiano per 
alunni con difficoltà scolastiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mgliorare le competenze degli alunni in italiano, matematica e 
inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi della scuola primaria e secondaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzare attivita' di formazione sulla didattica delle 
competenze degli studenti in italiano, matematica e lingua inglese.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mgliorare le competenze degli alunni in italiano, matematica e 
inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi della scuola primaria e secondaria.

 
"Obiettivo:" Favorire la partecipazione di docenti e ATA alle iniziative di 
formazione promosse da altri enti accreditati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mgliorare le competenze degli alunni in italiano, matematica e 
inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi della scuola primaria e secondaria.

 
"Obiettivo:" Favorire la condivisione, attraverso il web, di materiali e 
strumenti prodotti dagli insegnanti (UDA, progetti, percorsi ecc.)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mgliorare le competenze degli alunni in italiano, matematica e 
inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi della scuola primaria e secondaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Perfezionare gli accordi con le agenzie sportive del territorio 
per l'avvio della pratica sportiva nelle scuole
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUIRE LE PROVE FINALI D'ISTITUTO E I 
MODELLI DI AUTOVALUTAZIONE (PER GLI ALUNNI) E DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
(PER GLI ALUNNI)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione Strumentale e commissione POF, Valutazione e miglioramento.

 

Risultati Attesi
Si intende costruire un sistema di valutazione più efficace ed organico attraverso:

la revisione delle prove d'ingresso d'istituto e la costruzione di prove finali per 
tutte le classi per italiano, matematica e lingua inglese.

•

la costruzione di un modello condiviso per l'autovalutazione degli alunni.•
la costruzione di questionari per alunni della primaria e secondaria per avere un 
feed back relativo ai progetti attuati.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZARE PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DIGITALI, DI MATEMATICA E DI LINGUA INGLESE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Team animatori digitali. Docenti di lingua straniera. Docenti di matematica.

Risultati Attesi

Realizzazione di:

progetti curricolari per l'uso della LIM nella scuola dell'infanzia•
progetti curricolari per il potenziamento della lingua inglese nella scuola primaria•
corsi di ampliamento dell'offerta formativa per il potenziamento delle 
competenze digitale, di matematica e di lingua inglese nella scuola secondaria

•

progetti sperimentali di classe virtuale nella scuola secondaria•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUMENTARE L'EFFICACIA I PROGETTI RELATIVI 
ALLE AREE BENESSERE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ, EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni
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Responsabile
Funzione strumentale  e commissione benessere e affettività.
Risultati Attesi

Si intende migliorare e coordinare i progetti attuati nell'istituto finalizzati allo sviluppo 
delle competenze sociali e civiche attraverso:

il miglioramento degli strumenti per la valutazione delle competenze sociali.•
il monitoraggio dei progetti realizzati attraverso questionari destinati agli alunni•
la realizzazione di modalità per la raccolta dei dati relativi alle competenze sociali 
e civiche e finalizzata alla compilazione del certificato delle competenze 

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'Istituto si predispone ad completare le attività già progettate per i PON, 
recentemente finanziati. Questi ultimi consentono di migliorare la dotazione 
digitale delle singole scuole attraverso la copertura wi-fi, l'aumento del numero 
delle postazioni, l'aumento del numero delle LIM in dotazione, della 
realizzazione di un laboratorio mobile con 26 tablet alla scuola secondaria.

Un ulteriore progetto presentato, in attesa di autorizzazione permetterà di 
predisporre un'aula con arredamenti innovativi, particolarmente adatti 
all'apprendimento cooperativo e all'allestimento della nuova biblioteca. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"DON LORENZO MILANI" VEAA83501G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

G. PASCOLI VEEE83501R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

A. MANZONI VEEE83502T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

G. VERDI VEEE83503V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI
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A. MARTINI VEMM83501Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
" A. MARTINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto ha elaborato un proprio curricolo verticale per le otto competenze chiave di 

23



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
" A. MARTINI"

cittadinanza, che è stato discusso e condiviso con tutti docenti. E' stato predisposto 
inoltre il curricolo per la scuola dell'infanzia al quale il curricolo d'istituto fa riferimento 
in termini di continuità. Per quanto riguarda l'insegnamento della religione cattolica, 
sono stato descritti i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Il curricolo risulta il 
punto di riferimento per la programmazione disciplinare e per le attività di 
arricchimento dell'offerta formativa.
ALLEGATO: 
IC MARTINI CURRICOLO D'ISTITUTO.PDF

 

NOME SCUOLA
"DON LORENZO MILANI" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto ha elaborato un proprio curricolo verticale per le otto competenze chiave di 
cittadinanza, che è stato discusso e condiviso con tutti docenti. E' stato predisposto 
inoltre il curricolo per la scuola dell'infanzia al quale il curricolo d'istituto fa riferimento 
in termini di continuità. Per quanto riguarda l'insegnamento della religione cattolica, 
sono stato descritti i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Il curricolo risulta il 
punto di riferimento per la programmazione disciplinare e per le attività di 
arricchimento dell'offerta formativa.
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
G. PASCOLI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto ha elaborato un proprio curricolo verticale per le otto competenze chiave di 
cittadinanza, che è stato discusso e condiviso con tutti docenti. E' stato predisposto 
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inoltre il curricolo per la scuola dell'infanzia al quale il curricolo d'istituto fa riferimento 
in termini di continuità. Per quanto riguarda l'insegnamento della religione cattolica, 
sono stato descritti i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Il curricolo risulta il 
punto di riferimento per la programmazione disciplinare e per le attività di 
arricchimento dell'offerta formativa.

 

NOME SCUOLA
A. MANZONI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto ha elaborato un proprio curricolo verticale per le otto competenze chiave di 
cittadinanza, che è stato discusso e condiviso con tutti docenti. E' stato predisposto 
inoltre il curricolo per la scuola dell'infanzia al quale il curricolo d'istituto fa riferimento 
in termini di continuità. Per quanto riguarda l'insegnamento della religione cattolica, 
sono stato descritti i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Il curricolo risulta il 
punto di riferimento per la programmazione disciplinare e per le attività di 
arricchimento dell'offerta formativa.

 

NOME SCUOLA
G. VERDI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto ha elaborato un proprio curricolo verticale per le otto competenze chiave di 
cittadinanza, che è stato discusso e condiviso con tutti docenti. E' stato predisposto 
inoltre il curricolo per la scuola dell'infanzia al quale il curricolo d'istituto fa riferimento 
in termini di continuità. Per quanto riguarda l'insegnamento della religione cattolica, 
sono stato descritti i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Il curricolo risulta il 
punto di riferimento per la programmazione disciplinare e per le attività di 
arricchimento dell'offerta formativa.
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NOME SCUOLA
A. MARTINI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto ha elaborato un proprio curricolo verticale per le otto competenze chiave di 
cittadinanza, che è stato discusso e condiviso con tutti docenti. E' stato predisposto 
inoltre il curricolo per la scuola dell'infanzia al quale il curricolo d'istituto fa riferimento 
in termini di continuità. Per quanto riguarda l'insegnamento della religione cattolica, 
sono stato descritti i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Il curricolo risulta il 
punto di riferimento per la programmazione disciplinare e per le attività di 
arricchimento dell'offerta formativa.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI MUSICA

Una serie di progetti in verticale, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, sulla 
disciplina musicale, affronta diversi aspetti e peculiarità. Scuola dell'infanzia e scuola 
primaria; scuola primaria e scuola secondaria: Progetto Ponte (in verticale tra ordini di 
scuola diversi). Scuola dell'Infanzia: Facciamo festa. Scuola primaria: Musica e Parole 
(primaria G. Pascoli); Body Music (primaria G. Verdi); Musichiamo il Natale (primaria G. 
Verdi). Scuola secondaria: Canto di Natale; Martini's got talent; Scuola all'Opera. Classe 
musicale: Concerto delle Forze Armate; Concerto per la festa della liberazione ; 
Concerto per la "Primavera del libro"; Giornata della musica

Obiettivi formativi e competenze attese
Suddiviso in una serie di progetti per i singoli ordini di scuola, dall'infanzia alla 
secondaria, attivano esperienze di educazione alla musica (stimolando il piacere di 
ascoltarla e produrla e approfondendo le abilità connesse) e con la musica 
(sperimentandone gli aspetti formativi). Nella scuola secondaria i progetti attuati sono 
più numerosi per la presenza della classe ad indirizzo musicale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Concerti

Aula generica

 PROGETTI BENESSERE ED EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'

Una consistente serie di progetti messi in atto dall'Istituto riguarda lo star bene a 
scuola e intervengono con modalità differenti nelle occasioni in cui si rilevano 
situazioni di particolare difficoltà scolastica o sociale. Tutti gli ordini (studenti, docenti, 
famiglie): Sportello Ascolto (psicologico). Scuola dell'infanzia: Mangiocando. Scuola 
primaria: Pre- scuola (primaria G.Verdi e A. Manzoni), post - scuola (primaria A. 
Manzoni), Progetto "Affettività" per alunni e genitori (classe IV e V G. Verdi e G. 
Pascoli), Progetti di alimentazione "Merenda sana", La scuola fa bene a tutti - 
screening (primaria A. Manzoni). Scuola secondaria: Sportello Ascolto (docente); 
Potenziamento pomeridiano, progetto "prevenzione alle dipendenze". Nella scuola 
primaria e secondaria si svolgono, inoltre, attività per educare alla affettività, nella 
scuola secondaria ad esse si aggiungono attività per l'educazione alla sessualità. 
Scuola primaria: A scuola con affetto (primaria G. Pascoli) Scuola primaria (classi IV e V) 
e secondaria (classi I): Il corpo racconta Scuola secondaria: Educazione alle relazioni 
positive; Educazione all'affettività e alla sessualità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PROGETTI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Progettata in particolare per le tre classi della scuola secondaria, mira a promuovere 
momenti di riflessione per prevenire o correggere atteggiamenti non corretti. Scuola 
primaria: "Il club dei vincenti" (classe V A. Manzoni) Scuola secondaria: Prevenzione 
alle Dipendenze; "Legal mind"; Giovani e new media: usi e abusi delle nuove 
tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PROGETTI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

I progetti riguardano tutti e tre gli ordini di scuola, con finalità e modalità diverse, su 
temi relativi a corretti stili di vita. Scuola dell'infanzia: Sicurezza in casa progetto "Affy", 
"riciclaggio" (educazione ambientale), incontri con Polizia Locale, Vigili del Fuoco, ... 
Scuola primaria (classi IV e V): progetti AVIS, partecipazione alla mostra missionaria, 
Scuola sicura, Educazione stradale, "Un Natale di tutti i colori" (primaria A. Manzoni) 
Scuola secondaria: Consulta degli Studenti e delle Studentesse, Scuola pulita; progetti 
AVIS; Cibo: cultura e appartenenza; Siamo tutti migranti (classi II e III); progetto di 
Educazione Ambientale (classi I), "Ama il tuo fiume" (classi I).
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PROGETTI LETTURA

Il gusto per la lettura viene alimentato fin dai primi anni di vita. L'Istituto organizza 
progetti a sostegno della lettura nei tre ordini di scuola. Tutti gli ordini di scuola: 
partecipazione alla Primavera del libro. Scuola dell'infanzia: Lettura è ... una magica 
avventura. Scuola primaria: Sei tu la mia fiaba preferita (primaria A. Manzoni); 
Giornalino digitale (primaria A. Manzoni); Amico libro (primaria G. Verdi), Maratona di 
lettura (primaria G.Verdi), Nonni a scuola (primaria "A. Manzoni"), incontro con 
l'autore (primaria "A. Manzoni"), letture animate (primaria G. Pascoli). Scuola 
secondaria: Una città senza libreria è una città senza cuore (progetto Biblioteca), 
partecipazione alla maratona di lettura "Io leggo perchè ...".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica
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PROGETTI ARTISTICO - ESPRESSIVI

Nei diversi ordini di scuola viene dato ampio spazio ai progetti riguardanti le attività 
espressive: Scuola dell'infanzia: "Crea l'albero della fantasia"; laboratori artistico - 
espressivi per età omogenea, "Arcimboldo". Scuola dell'infanzia e classe III scuola 
primaria G. Verdi: "Il tesoro della strega Tiberia" (progetto in continuità). Scuola 
primaria: "Crea l'albero della fantasia" (primaria A. Manzoni), laboratori 
multidisciplinari (primaria G. Pascoli). Scuola secondaria: "A scuola di Guggenheim: 
arte e poesia", Crearte, La calligrafia e la texture, "Il leporello".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

 PROGETTI LINGUE STRANIERE

Vengono attuati i seguenti progetti: Classi III, IV, V scuola primaria e classi I e II scuola 
secondaria: English camp. Scuola primaria: "Happy english" (primaria G. Verdi). Scuola 
secondaria: Art in english (sperimentazione CLIL per 1 classe), potenziamento di lingua 
inglese (lettorato); potenziamento di lingua spagnola (lettorato).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno
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 Aule: Aula generica

 PROGETTI ORIENTAMENTO

L'istituto prevede, per tutti gli ordini di scuola progetti per l'accoglienza, per 
l'orientamento formativo e per l'orientamento in uscita. In particolare si segnalano le 
attività per la scuola secondaria, in collaborazione con le scuole secondarie di secondo 
grado del territorio, con gli enti locali e altre agenzie del territorio e la collaborazione 
con un esperto esterno per la somministrazione di questionari finalizzati alla 
rilevazione degli interessi degli alunni. Le attività sono rivolte agli alunni e ai genitori.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI SPORT

L'Istituto realizza progetti per il raggiungimento degli obiettivi formativi relativi 
all'esercizio dello sport: Scuola dell'infanzia e scuola primaria: Sport a scuola Scuola 
primaria: festa del rugby (primaria A. Manzoni). In tutte le scuole, inoltre, viene 
organizzata la Settimana dell sport, come previsto dalle normative della Regione 
Veneto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni studente

Attivazione di un'utenza digitale sulle 
piattaforme Office 365 e GSuite for 
Education, da utilizzare in presenza e a 
distanza, sia in modalità sincrona che 
asincrona, realizzando un 
insegnamento/apprendimento che riconosca 
agli alunni il loro stato di cittadini digitali e 
avvicini la scuola ai cambiamenti radicali 

portati dalle nuove tecnologie nella società 
ed educare a un uso positivo dei dispositivi 

elettronici in loro possesso o di loro uso. 
Utilizzare alcuni strumenti del pacchetto Office 
365 (Onedrive, Word, Excel, Power Point, Sway) e 
GSuite for Education (Drive, Presentazioni, 
Moduli) e  piattaforme digitali multimediali 
(Genially, Tour Builder, Socrative, Powtoon) anche 
in modo collaborativo, sia verticale che 

orizzontale, al fine di valorizzare tutti i tipi di 
linguaggio e di canale e la dimensione 
interdisciplinare del sapere. Educare all’utilizz
o critico delle informazioni reperibili in rete, 
discriminando consapevolmente i diversi siti.

Per il primo anno le classi coinvolte saranno 
cinque (1A, 2A, 2B, 2C, 3A), in modo che in 
ognuna almeno due docenti siano formati e 
disposti all'uso delle TIC.

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

Un profilo digitale per ogni docente

Attivazione di un'utenza digitale sulle 
piattaforme Office 365 e GSuite for 
Education, da utilizzare in presenza e a 
distanza, sia in modalità sincrona che 
asincrona, realizzando un 
insegnamento/apprendimento che riconosca 
agli alunni il loro stato di cittadini digitali e 
avvicini la scuola ai cambiamenti radicali 
portati dalle nuove tecnologie nella società 
ed educare a un uso positivo dei dispositivi 
elettronici in loro possesso o di loro uso. F
ormare i docenti all’introduzione di nuove 
risorse informatiche nella didattica e 
all’utilizzo degli strumenti informatici (nuove 
funzioni del registro elettronico, uso delle LIM 
e dei programmi annessi, uso delle 
piattaforme Edu: creazione e condivisione di 
file). Utilizzare alcuni strumenti del pacchetto 
Office 365 (Onedrive, Word, Excel, Power Point, 
Sway) e GSuite for Education (Drive, 
Presentazioni, Moduli) e  piattaforme digitali 
multimediali (Genially, Tour Builder, Socrative, 
Powtoon) anche in modo collaborativo, sia 
verticale che orizzontale, al fine di valorizzare 
tutti i tipi di linguaggio e di canale e la 
dimensione interdisciplinare del sapere. E
ducare all’utilizzo critico delle informazioni 
reperibili in rete, discriminando 
consapevolmente i diversi siti.

Per il primo anno almeno due docenti per ogni 
classe inserita nella sperimentazione saranno 
formati all'uso delle TIC.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Adesione Avviso N. 116 REALIZZAZIONE DI 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI PNSD 
- AZIONE #7 per la realizzazione di un ambiente 
di apprendimento altamente flessibile e 
collaborativo utile ad implementare sia le 
modalità di interazione "learning by doing" per lo 
studio delle discipline scientifiche sia favorendo 
l’interazione e la collaborazione tra studenti nelle 
discipline umanistiche più tradizionali.  Gli  allievi  
lavorerebbero organizzati in gruppi di lavoro 
operando attivamente con strumentazione 
digitale oltre che interagendo tra di loro e con il 
docente per costruire un sapere condiviso; anche 
le strutture e gli arredi del laboratorio, di tipo 
modulare, si adatterebbero cambiando forma e 
configurazione in maniera flessibile.  La classe 
andrebbe completata con tecnologie e software 
in cloud che permettano di interagire da e verso 
remoto  con tutti gli applicativi / contenuti 
presenti in classe, così da attuare una didattica 
attenta a valorizzare tutti i tipi di linguaggio e di 
canale e la dimensione interdisciplinare del 
sapere educando a un uso positivo dei dispositivi 
elettronici in loro possesso o di loro uso.

Tale aula-laboratorio potrebbe offrire una 
didattica pratica ed interattiva che sfrutta le 
nuove tecnologie per aumentare le esperienze di 
apprendimento; gli studenti, così, avrebbero 
modo di realizzare nel concreto oggetti ed 
esperienze partendo dalla loro ideazione astratta 
e passando per la progettazione tecnica.
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Attivazione di un'utenza digitale sulle 
piattaforme Office 365 e GSuite for Education
per gli studenti della scuola secondaria I grado, 
da utilizzare in presenza e a distanza, sia in 
modalità sincrona che asincrona, realizzando 
un insegnamento/apprendimento che 
riconosca agli alunni il loro stato di cittadini 
digitali e avvicini la scuola ai cambiamenti 
radicali portati dalle nuove tecnologie nella 
società ed educare a un uso positivo dei 
dispositivi elettronici in loro possesso o di loro 
uso. Utilizzo di alcuni strumenti del pacchetto 
Office 365 (Onedrive, Word, Excel, Power Point, 
Sway) e GSuite for Education (Drive, 
Presentazioni, Moduli) e  piattaforme digitali 
multimediali (Genially, Tour Builder, Socrative, 
Powtoon) anche in modo collaborativo, sia 
verticale che orizzontale, al fine di valorizzare 
tutti i tipi di linguaggio e di canale e la 
dimensione interdisciplinare del sapere. E
ducazione all’utilizzo critico delle informazioni 
reperibili in rete, discriminando 
consapevolmente i diversi siti.

Per il primo anno le classi coinvolte saranno 
cinque (1A, 2A, 2B, 2C, 3A), in modo che in 
ognuna almeno due docenti siano formati e 
disposti all'uso delle TIC.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Attivazione di un'utenza digitale sulle 
piattaforme Office 365 e GSuite for Education 
per gli studenti della scuola secondaria I 
grado; utilizzo di alcuni strumenti del pacchetto 
Office 365 (Onedrive, Word, Excel, Power Point, 
Sway) e GSuite for Education (Drive, 
Presentazioni, Moduli) e  piattaforme digitali 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

multimediali (Genially, Tour Builder, Socrative, 
Powtoon) anche in modo collaborativo, sia 
verticale che orizzontale, al fine di valorizzare 
tutti i tipi di linguaggio e di canale e la 
dimensione interdisciplinare del sapere. E
ducazione all’utilizzo critico delle informazioni 
reperibili in rete, discriminando 
consapevolmente i diversi siti.

Per il primo anno le classi coinvolte saranno 
cinque (1A, 2A, 2B, 2C, 3A), in modo che in 
ognuna almeno due docenti siano formati e 
disposti all'uso delle TIC.

Partecipazione a bandi di progetto pubblici 
per il rinnovo delle dotazioni e delle strutture 
e per l'allestimento di aule laboratorio 3.0

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

In un'ottica di ristrutturazione degli spazi interni, 
collegare la biblioteca di plesso della secondaria a 
un ambiente di apprendimento innovativo; 
informatizzare la catalogazione dei testi presenti 
in tutte le biblioteche di plesso e di classe 
dell'Istituto creando una rete accessibile ai 
docenti; aumentare progressivamente la 
dotazione di supporti digitali delle biblioteche con 
ebook e audiolibri anche in lingue straniere. 
Coinvolgere gli studenti nell'ideazione e nella 
realizzazione di tale progetto.

•

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
" A. MARTINI"

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Proporre corsi di aggiornamento sull'uso delle 
piattaforme GSuite e Office 365 for Education, il 

cui uso può favorire l’interazione e la 
collaborazione tra i docenti. Si intende 
facilitare e favorire l’utilizzo delle strutture 
informatiche presenti nella scuola per 
realizzare un insegnamento/apprendimento 
che riconosca agli alunni il loro stato di 
cittadini digitali e avvicini la scuola ai 
cambiamenti portati dalle nuove tecnologie 
nella società.

•

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Formazione iniziale e accompagnamento degli 
insegnanti delle scuole primarie dell'Istituto al 
fine di introdurre e consolidare l'uso del registro 
elettronico.

•

Un animatore digitale in ogni scuola

L'Animatore Digitale e il team digitale, oltre a 
rilevare le criticità delle strutture e infrastrutture, 

fornendo opera di controllo e manutenzione, a
ggiorneranno i docenti in merito 
all’introduzione di nuove risorse informatiche 
nella didattica e al loro utilizzo (es. 
registrazione dei dati per l’accesso alla rete 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

wifi, utilizzo di nuove funzioni del registro 
elettronico, uso delle LIM e dei programmi 
annessi, uso delle piattaforme Edu) mediante 
incontri di formazione e/o realizzazione di 
guide e videoguide e/o tutoring. Con l'atti
vazione di account docenti e alunni sulle 
piattaforme GSuite e Office 365, si introdurrà 
l'uso di repository di Istituto e di plesso, così 
da facilitare la condivisione di modelli e 

materiali.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
A. MARTINI - VEMM83501Q

Criteri di valutazione comuni:

L'Istituto si è dotato di criteri di valutazione degli apprendimenti concordati nei 
dipartimenti delle diverse discipline in tutti gli ordini di scuola. Si allegano i criteri 
di valutazione degli apprendimenti per tutte le discipline.

ALLEGATI: descrittori istituto secondaria -.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Sono stati concordati in sede di Collegio dei docenti per ordini di scuola, i criteri 
di valutazione del comportamento ai fini della redazione della scheda di 
valutazione intermedia e finale. Si allegano i criteri per la valutazione finale.

ALLEGATI: Valutazione comportamento_2 quadrimestre.pdf

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

Il Collegio dei docenti con delibera del 23/5/2018 ha concordato e approvato i 
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criteri per la non ammissione degli alunni alla classe successiva, validi per la 
scuola primaria e per la scuola secondaria di I grado. Si allegano i criteri 
individuati.

ALLEGATI: Criteri di non ammissione.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Il Collegio dei Docenti dell'Istituto ha ritenuto validi, per la non ammissione agli 
esami di Stato, gli stessi criteri individuati per la non ammissione alla classe 
successiva.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
G. PASCOLI - VEEE83501R
A. MANZONI - VEEE83502T
G. VERDI - VEEE83503V

Criteri di valutazione comuni:

L'Istituto si è dotato di criteri di valutazione degli apprendimenti concordati nei 
dipartimenti delle diverse discipline in tutti gli ordini di scuola. Si allegano i criteri 
di valutazione degli apprendimenti per tutte le discipline.

ALLEGATI: descrittori istituto primaria -.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Sono stati concordati in sede di Collegio dei docenti per ordini di scuola, i criteri 
di valutazione del comportamento ai fini della redazione della scheda di 
valutazione intermedia e finale. Si allegano i criteri per la valutazione finale.

ALLEGATI: valutazione comportamento 2 quadrimestre.pdf

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

Il Collegio dei docenti con delibera del 23/5/2018 ha concordato e approvato i 
criteri per la non ammissione degli alunni alla classe successiva, validi per la 
scuola primaria e per la scuola secondaria di I grado. Si allegano i criteri 
individuati.

ALLEGATI: Criteri di non ammissione.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

1) Per ogni alunno diversamente abile si attuano diverse strategie per favorire 
l'inclusione considerando la diversita' come differenza che arricchisce. 2) I docenti 
curricolari e di sostegno progettano collegialmente ed esplicitano nel PAI forme 
didattiche inclusive prediligendo le seguenti metodologie: didattica 
metacognitiva;didattica laboratoriale;apprendimento cooperativo;lavoro di gruppo 
e/a coppie e l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di 
software e sussidi specifici. La stesura del P.E.I. e' il risultato congiunto, che 
acquisisce carattere di progetto unitario e integrato di interventi espressi da piu' 
persone (ins. curricolari e di sostegno, addetti all'assistenza, se presenti, famiglia) 
concordi sul raggiungimento di obiettivi condivisi, monitorati e se necessario ri-
progettati in parte alla fine dei periodi di valutazione dei vari ordini di scuola o in 
corso d'anno. 3)I Consigli di classe e i team docenti programmano, in modo piu' 
inclusivo predisponendo strumenti adeguati e il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione 
(GLI) rielabora queste progettazioni. 4)Le scuole realizzano attivita' nella classe di 
accoglienza degli alunni stranieri attraverso interventi di mediatori culturali (quando 
questo e' possibile). 5)Si sono realizzati, anche in orario extrascolastico, laboratori di 
prima alfabetizzazione per alunni stranieri.

Punti di debolezza

Si riscontrano le seguenti criticita' : 1)Poca condivisione di obiettivi/progetti tra il 
nostro istituto e le agenzie territoriali mirando ad un' inclusione ad ampio raggio 
(alunno-territorio). 2) Mancanza di collaborazione e disponibilita' da parte di alcuni 
degli operatori U.L.S.S. del territorio per la stesura del P.E.I. e documentazioni varie, 
che andrebbero prodotte mediante un lavoro di equipe. 3) Pianificazione 
generalmente assente dei rapporti con gli operatori extrascolastici. 4)Mancanza di 
competenze dei docenti reclutati per svolgere attività di sostegno. 5) Mancanza di 
condivisione nell'istituto delle scelte relative alle risorse destinate al sostegno. 
6)Vincolo dell'obbligo di residenza nel comune di frequenza per la richiesta del 
mediatore culturale. 7)Mancanza di risorse economiche da destinare agli insegnanti 
per potenziare i laboratori di alfabetizzazione. 8)Difficolta' nel reperire altri tirocinanti 
universitari per supportare questo tipo di attivita' che ha avuto un riscontro molto 
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positivo in classe.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

1) Gli interventi che vengono realizzati per rispondere alle difficolta' di 
apprendimento sono: - Utilizzo di strategie inclusive; - Strumenti compensativi e 
dispensativi; - Studio assistito; - Attivita' di recupero in orario extrascolastico; - 
Adesione a progetti di screening proposti al CTI. 2)Le forme di monitoraggio e di 
valutazione sono le stesse utilizzate per la classe con eventuali riduzioni o 
adattamenti relativi agli obiettivi programmati. 3)Gli interventi realizzati sono 
generalmente efficaci. 4)Nel caso di bambini ad Alto Potenziale: -utilizzo di strategie 
che prevedono espansioni della didattica -attivita' per classi aperte (il bambino 
partecipa ad attivita' didattiche in classi successive a quella di appartenenza). La 
scuola promuove la partecipazione degli insegnanti a corsi di formazione specifica. 
5)Quando e' possibile realizzarli, gli interventi risultano molto efficaci. 7)Vengono 
utilizzati: - strumenti multimediali, compensativi e dispensativi; - adattamento dei 
contenuti; - costruzione di mappe concettuali; - strategie di supporto allo studio. 8)Gli 
interventi sono abbastanza diffusi in tutte le classi dell'istituto quando possibile.

Punti di debolezza

1) La scuola non dispone di sufficienti mezzi e risorse umane per affrontare i 
numerosi casi di alunni con disagio familiare (mancanza di stimoli; incapacita' da 
parte dei genitori di gestire i figli...); cattiva storia scolastica pregressa; alunni 
stranieri; alunni non certificati e segnalati (DSA...), ma con bisogni educativi speciali. 
2)- Difficolta' da parte di alcuni insegnanti di adottare una certa flessibilita' operativa; 
- poco coinvolgimento e supporto da parte degli operatori dei distretti del territorio. 
3)Mancanza di tempi per realizzare strumenti utili per il monitoraggio e la 
valutazione. 4)Mancanza di risorse umane: spesso impedisce di poter seguire 
individualmente gli alunni con maggiori difficolta'. 5)Mancanza di condivisione tra gli 
insegnanti delle strategie adeguate da utilizzare con bambini . 6)Difficolta' di 
programmare gli interventi per mancanza di formazione specifica da parte di tutti gli 
insegnanti. 7)Gli interventi individualizzati spesso sono inferiori rispetto all' effettiva 
necessita' a causa della presenza di un solo insegnante con piu' alunni che 
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necessiterebbero di questi interventi.

 

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il modello PEI d'istituto è redatto all'inizio di ogni anno scolastico, a partire dalla scuola 
dell'infanzia e tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di 
funzionamento. Viene aggiornato in presenza di sopraggiunto modifiche delle 
condizioni di funzionamento dell'alunno. E' soggetto a verifiche periodiche, nel corso 
dell'anno scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissi.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è redatto da tutti i docenti della classe incluso il docente di sostegno ed è 
condiviso con i genitori o chi ne esercita la responsabilità e le figure professionali 
specifiche che interagiscono con la classe e con l'alunno disabile.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Il docente collaboratore sostituisce il 
Dirigente scolastico in caso di assenza o 
impedimento o su delega, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
Collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l’esterno. Garantisce la presenza in Istituto, 
secondo l’orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica, segue 
la pubblicazioni delle circolari e l'attuazione 
del Piano delle attività, controlla le 
necessità strutturali e didattiche, collabora 
con il Dirigente nell'attuazione del piano di 
miglioramento, nell'analisi dei bisogni e 
delle possibilità di risposta.

2

Progetta azioni in collaborazione con le 
altre figure di sistema e con il Dirigente 
scolastico, per il raggiungimento degli 
obiettivi relativi allo specifico ambito, per 
l’attuazione del POF Triennale e del Piano di 
Miglioramento. Raccoglie, esamina e 
diffonde materiali informativi ed operativi 
riferiti all’ambito di competenza. Promuove 

Funzione strumentale 5
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iniziative di formazione per alunni, docenti 
e genitori.

Responsabile di plesso

• gestisce le diverse situazioni di vita e di 
emergenza della scuola affidata; • svolge il 
ruolo di preposto alla sicurezza nel plesso 
di riferimento, con compiti di controllo del 
rispetto delle norme previste • segue le 
problematiche connesse alla realizzazione 
di eventi e progetti

5

Animatore digitale

Promuove la didattica Digitale, è referente 
per l'uso del Registro Elettronico e 
responsabile dell'aula Informatica. Si 
occupa del pronto intervento PC e LIM

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I docenti sono impiegati in prevalenza per 
attività laboratoriali in compresenza con 
l'insegnante titolare e, secondariamente, in 
attività di sostegno per alunni con 
difficoltà.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 

L'insegnante di potenziamento è 
impegnato in attività di insegnamento 

1
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DI I GRADO curricolare in tre classi e consente di 
recuperare risorse per l'insegnante che 
riveste la funzione strumentale per l'area 
benessere, per la progettualità e 
l'organizzazione. L'insegnante viene inoltre 
impiegato per progetti nell'istituto e nel 
sostegno ad alunni in difficoltà.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali

Ufficio protocollo

Riceve e protocolla gli atti e la corrispondenza in arrivo, 
smistandola ai rispettivi destinatari. Cura le comunicazioni 
con il Comune (manutenzione mobili e immobili). Gestisce 
le Uscite didattiche, le Visite guidate ed i Viaggi di Istruzione. 
Pubblica sul Sito dell'Istituto avvisi e circolari .

Ufficio acquisti
In questo Istituto Comprensivo le funzioni vengono svolte 
direttamente dal D.S.G.A.

Ufficio per la didattica
Cura tutti gli aspetti amministrativi relativi alla didattica. 
Gestisce l'applicativo Argo. Provvede alla gestione degli 
account ed al rilascio delle credenziali.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

In realtà esiste un'unica persona che attende all'Ufficio 
Personale, sia ATD sia ATI, sia Docente, sia ATA. Cura tutte 
le pratiche relative alle Risorse Umane.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 SI.SCU.VE.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Formazione e supporto alla Salute e Sicurezza sul 
Luogo di Lavoro

•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 GEO-STORIA A SCALA LOCALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RISM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 RISM

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il Personale già formato, che richiede aggiornamento.

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Io Conto 2
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