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PREMESSA 
 

Il POF (Piano dell'offerta formativa) ha fonte di ispirazione nella Costituzione Italiana; esso 

è l’espressione dell’autonomia scolastica, infatti costruisce le condizioni giuridiche, 

organizzative, professionali e di relazioni che rendono flessibile e più efficace l’attività 

educativa nel suo complesso. Alla sua definizione concorrono, ciascuno per le proprie 

competenze, docenti, alunni, famiglie e 

territorio. 

Il POF viene elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività 

della scuola e delle scelte generali di gestione e organizzazione definite dal Consiglio d'Istituto, 

tiene conto delle richieste e delle opportunità offerte dal territorio. 

La elaborazione del POF sostanzia l'autonomia "funzionale" della scuola, che si esplica 

proprio nella capacità (tecnica e giuridica) di progettare e realizzare un proprio piano 

dell'offerta formativa. 

Il POF è lo strumento programmatico attraverso il quale la scuola esprime la propria 

intenzionalità formativa: in esso si dichiarano l'impegno progettuale dei docenti sul piano 

culturale, didattico e metodologico influenzando anche le scelte di gestione e amministrazione 

della scuola. 

Il POF, quindi, pur restando coerente con gli obiettivi generali stabiliti a livello nazionale per 

garantire la unitarietà del sistema di istruzione, riflette le esigenze e le risorse del 

contesto culturale, sociale ed economico in cui opera e delinea con chiarezza il progetto 

educativo e didattico della scuola tenendo conto delle aspettative, dei problemi del territorio, 

delle sue potenzialità. 

Ed è proprio per questo che non vuole rimanere un piano sterile e rigido, ma “intende” 

rinnovarsi, proponendo un dialogo continuo con l’esterno attraverso progetti che prevedano 

l’adozione d’interventi straordinari per migliorare ed affrontare problemi di alunni a rischio e/o 

di un loro coinvolgimento nelle devianze. 

 

 

I RIFERIMENTI NORMATIVI 

I documenti e le norme a cui l'Istituto conforma le proprie azioni sono: 
 art. 33,34,35 della Costituzione della Repubblica Italiana. 

 Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia 20.11.1989. 

 Legge 241/90 sulla trasparenza, efficacia ed efficienza delle istituzioni pubbliche e 

successive modifiche/integrazioni. 

 Legge 104/92 Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate. 

 DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche. 

 Legge 28.03.03 n. 53 Delega la Governo per la definizione delle norme generali 

sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 

formazione professionale. 

 D. L.vo 19.02.04 n. 59 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia 

e al primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1 della Legge 28.03.03. n. 53. 

 C.M. 05.03.04 D. L.vo 19.02.04 n. 59 Indicazioni e istruzioni. 

 Indicazioni Nazionali per i Piani di studio personalizzati delle attività educative nelle 

scuole dell'Infanzia (Allegato A al D. L.vo 19.02.04 n. 59). 

 Indicazioni Nazionali per i Piani di studio personalizzati nella scuola Primaria (Allegato B 

al D. L.vo 19.02.04 n. 59). 
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 Indicazioni Nazionali per i Piani di studio personalizzati nella scuola Secondaria di 1° 

grado (Allegato C al D. L.vo 19.02.04 n. 59). 

 D.M. 31.07.2007 Indicazioni per la scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

Indicazioni per il curricolo. 

 Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, Febbraio 2006. 

 Accordo di programma in materia di integrazione scolastica e sociale degli alunni con 

disabilità della provincia di Padova. 

 DPR 20 marzo 2009 n. 89: Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, 

comma 4, del DL 25 giugno 2008 n. 122, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 

agosto 2008 n. 133. 

 DPR 22.06.2009 n. 122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni. 

 Linee guida per l'integrazione scolastica con disabilità, Nota 04.08.2009. 

 Atto di indirizzo del Ministro della Pubblica istruzione, 08.09.2009. 

 Legge 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico. 

 D.M. 254/2012 Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo 

ciclo d'istruzione. 

  Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti d' intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". 

 Circolare ministeriale n. 8 marzo 2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali (BES)".  

 Legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti". 

 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di Lozzo 

Atestino, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante 

la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti” e tenuto conto della Nota Miur 2805 del 11-12-2015; 

il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 

proprio atto di indirizzo: Circ. 50 del 16/12/2015 Prot. n. 4898/A19; 

il piano, dopo l’approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto, sarà inviato 

all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità 

con i limiti di organico assegnato; 

il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 

IL CONTESTO TERRITORIALE 

L'Istituto Comprensivo è situato nella parte occidentale dei Colli Euganei, in posizione 

decentrata rispetto al capoluogo di provincia. Gran parte di questo territorio è compresa 

all'interno del Parco Regionale dei Colli Euganei. 

L'economia della zona è basata su una presenza artigianale e commerciale di servizi, molto 

limitato è il numero di aziende che occupano più di quindici dipendenti. L'uso del territorio è 

prevalentemente legato all'agricoltura ed in particolare al settore vitivinicolo. In questi anni si 

sta affermando l'attività agrituristica che permette molteplicità di iniziative e pluralità di redditi. 

Sono numerosi i servizi di ristorazione ed il turismo è favorito dal connubio tra la bellezza 

dell'ambiente naturale e la presenza di borghi suggestivi, ville e castelli. Il patrimonio storico, 

culturale e ambientale è stato valorizzato attraverso la creazione di centri di documentazione e 

musei, come quello geo-paleontologico di Cava Bomba a Cinto Euganeo. 

La conformazione del territorio e la lontananza da centri demograficamente più consistenti, 
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limitano le occasioni di arricchimento e ampliamento culturale. Tale contesto rafforza la 
partecipazione delle tre comunità alla vita scolastica, facendone uno dei principali centri di 
coesione. 

Anche se il quadro socio-economico presenta aspetti positivi, la frammentazione in tre realtà 

comunali, la conformazione del territorio (collinare-montuoso) e la lontananza da centri 

demograficamente più consistenti, limita le possibilità di scambio culturale e le occasioni di 

arricchimento e ampliamento legate al confronto con realtà sociali e culturali dinamiche e 

ricche di stimoli. Tale contesto rafforza la partecipazione delle tre comunità alla vita scolastica 

facendone il principale centro di coesione pur mantenendo ciascuna realtà una propria identità 

molto forte che limita una condivisione partecipata di finalità e di obiettivi comuni. La 

maggioranza delle famiglie presenta una struttura mononucleare, con un’attività lavorativa 

svolta da entrambi i genitori, anche se tale situazione si sta rapidamente modificando. Gli enti, 

le Istituzioni e le Associazioni presenti nel territorio sono attive con iniziative di partecipazione 

e cooperazione sociale e continuano a ritenere importante il ruolo educativo svolto dalla scuola 

(e anche viceversa). 

La percentuale di alunni con cittadinanza non italiana è del 4,5% per la scuola primaria e del 

4,8% per la scuola secondaria di primo grado (dati riferiti al RAV dell'anno 2014-15).  
 

 

 

 

 

L'ASSETTO ORGANIZZATIVO 

 

LE NOSTRE SCUOLE  

 
L’Istituto Comprensivo di Lozzo Atestino nasce il 1° settembre 1997, a seguito del processo 

di razionalizzazione scolastica del territorio della provincia di Padova. 

È dislocato su tre comuni: Lozzo Atestino (3150 ab. circa), Cinto Euganeo (2070 ab. circa) e 
Vo' (3400 ab. circa), posti in una zona collinare, e copre un raggio territoriale di circa 64.09 
kmq. Conta un totale di n. 9 sedi scolastiche: tre scuole dell’infanzia, tre scuole primarie e 
tre scuole secondarie di primo grado. 
Ciascuna amministrazione comunale si dimostra attenta alla vita scolastica, sostenendola 
anche economicamente. 

Gli Enti locali proprietari degli edifici hanno eseguito, nel tempo, i principali interventi di 

adeguamento alle norme di sicurezza e di igiene previste dalle normative. Anche per le 

manutenzioni ordinarie si riscontra una buona attenzione da parte delle amministrazioni. Gli 

edifici rispondono ai bisogni della popolazione scolastica in termini di spazi disponibili, di 

strutture sportive e di strutture per refezione. 

Tutti i plessi di scuola secondaria e parte dei plessi di scuola primaria sono dotati di laboratorio 

informatico. 

La regolarità dei versamenti di contributi volontari da parte delle famiglie degli alunni, il 

sostegno economico degli Enti locali e la presenza nel territorio di una banca di credito 

cooperativo particolarmente sensibile a sostenere le proposte formative che la scuola si 

prefigge di realizzare, contribuiscono ad incrementare l'offerta dell'Istituto. 
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La Scuola dell’Infanzia, si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età, accoglie anche i 

bambini di due anni e mezzo ovvero quelli che compiono i tre anni entro il trenta aprile 

dell'anno scolastico in corso, là dove le risorse umane e logistiche lo permettono, rispondendo 

al bisogno del bambino di riflettere sulla realtà per sviluppare competenze che lo rendano 

protagonista della sua esperienza sociale e di apprendimento. 

 

All’interno dell’Istituto sono presenti 6 SEZIONI così suddivise: 

-due a Lozzo Atestino 

-due a Cinto Euganeo  

-due a Vo'. 

 

L’ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

  

Tutti i plessi della scuola dell’Infanzia seguono un orario settimanale di 40 ore dal lunedì al 

venerdì (8.00-16.00). 

La giornata educativa all’interno della scuola dell’infanzia è l’insieme dei tempi dell’accoglienza, 

del gioco, delle attività organizzate, della cura personale, del pranzo, del riposo e del 

ricongiungimento con i genitori. 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

 

Servizio di pre-accoglienza dalle ore 7.40 (previa richiesta scritta e documentata al Dirigente 

Scolastico). 

Servizio di mensa scolastica e servizio scuolabus in collaborazione con i Comuni.  

 

 

AREE TEMATICHE DEI PROGETTI CHE HANNO RESPIRO PLURIENNALE 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA : allestimento angoli gioco e laboratori; esperienza di "tutoraggio" 

per i   bambini di 5 anni che accolgono i più piccoli. 

PROGETTO "LETTURA": coltivare nel bambino il gusto alla lettura, prima di saper leggere, 

attraverso l'ascolto di favole e racconti. 

PROGETTO "AMBIENTE": sensibilizzazione del bambino al rispetto ed alla salvaguardia 

dell'ambiente. 

PROGETTO "INGLESE" : approccio alla lingua inglese attraverso il gioco e le immagini. 

PROGETTO "FESTE": organizzazione di feste (Natale, Carnevale, fine anno scolastico). 

PROGETTO ALIMENTAZIONE: progetto finalizzato all'acquisizione di corrette abitudini 

alimentari, indispensabili per una sana crescita psico-fisica del bambino.  

PROGETTO ATTIVITA’ MOTORIA CON ESPERTO ESTERNO. 
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RELAZIONE SCUOLA FAMIGLIA 

 

La relazione tra scuola e famiglia è realizzata attraverso diversi momenti di contatto per la 

conoscenza e scambio di informazioni reciproche. 

In particolare: 

 

 Open Day, giornate di apertura della scuola dove i genitori dei bambini nuovi 

iscritti visitano gli spazi e ricevono informazioni sull’organizzazione e sui 

progetti; 

 riunione di tutti i genitori per tempi e modalità organizzative dell’anno scolastico 

in corso  e per l’illustrazione delle attività didattiche e dei progetti; 

 colloqui individuali con le famiglie. 

 

 

 

 

 

SCUOLA  DELL'INFANZIA  "GIALLO VERDE BLU"  DI  

FONTANAFREDDA 

            VIA ROMA, 38 -  35030  CINTO EUGANEO              

 

TEL. - FAX  042994345 - e-mail: scuolagialloverdeblu@gmail.com                                                   

2 sezioni 

 

 

 

La scuola dell’infanzia “Giallo Verde Blu” di Fontanafredda (Cinto Euganeo) è specchio del 

territorio in cui sorge: è gialla come le ginestre, blu come il cielo e verde come le colline che la 

circondano.  

Questo territorio è per la scuola contenitore delle attività, campo d’esperienza privilegiato per 

lo sviluppo della sua finalità cioè la crescita dei bambini in identità, autonomia e competenza.  

Tutto ciò grazie ad una giornata scolastica che va dalle 8.00 alle 16.00, suddivisa in momenti 

di gioco libero e gioco organizzato, attività di routine e attività di progetto. 
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SCUOLA  DELL'INFANZIA  "S. GREGORIO BARBARIGO"  DI  

VALBONA 

VIA CUCCOLO, 2 - 35034  LOZZO ATESTINO 

   TEL. - FAX  042997129       e-mail:  infanzia.valbona@gmail.com   

 

2 sezioni 

 

 

Scuola dotata di luminosi spazi interni e di un grande giardino alberato, ben attrezzato, con 

giochi da esterno e angolo sabbiera. Le attività didattiche vengono proposte in diversi 

laboratori: psicomotorio, logico-matematico, linguistico, scientifico, plastico-pittorico-

manipolativo. Vi sono inoltre dei progetti speciali: alimentazione, ecologia, informatica, 

fotografia ed inglese, danza, educazione stradale, propedeutica alla scuola primaria per i 

bambini di 5 anni, biblioteca scolastica per le famiglie. 

 

 

SCUOLA  DELL'INFANZIA  "G. RODARI"  di  VO'    -     VIA 

MAZZINI  - 35030 VO'                                                                                                                                                      

                                                  

Tel. - Fax  0499940873  e-mail  infanziavo@gmail.com 

2 sezioni 

 

Dal 2011 il plesso della scuola dell’infanzia statale "G. Rodari" è accorpato all'edificio situato 

nel centro di Vo,' che già accoglie gli alunni della scuola  primaria e secondaria di  1° grado. 

La nostra scuola nasce nella frazione di Zovon ed è una delle prime a livello nazionale che 

porta il nome dell'indimenticabile Gianni Rodari, scrittore  e promotore di iniziative e ricerche  

educative nell'ambito della prima infanzia, grande amico dei bambini e degli educatori.  
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5 classi “G. MARCONI” - 2 classi “G. PASCOLI” 

CLASSI 

 

TEMPO SCUOLA ORARIO STRUTTURE 

I-II-III “Marconi” 

IV-V “Pascoli” 

 

 

IV-V “Marconi” 

 

 

 

 

 

40 ore settimanali 

 

 

 

27 ore settimanali 

 

 

 

 

 

8.00-16.00 dal 

lunedì al venerdì 

 

 

8.10-12.40 

(lun. merc. ven.) 

8.10-12.45 

13.50-16.00 

(martedì e giovedì) 

8 aule 

1 sala mensa 

1 aula informatica 

1 aula insegnanti 

1 sala adibita a 

palestra 

1 aula polifunzionale 

Servizi 

Cortile e giardino 

esterni 

 

 

PROGETTI CARATTERIZZANTI: 

     

 Progetto di musica strumentale e canto corale  

 Progetto di teatro 

 Progetto di story-telling in lingua inglese 

 Progetti di potenziamento e recupero 

 Progetto di manipolazione creativa 

 Progetto sportivo in collaborazione con le associazioni sportive del 

territorio 

 Progetti di carattere naturalistico promossi dal Bacino PD3 

 Progetti e laboratori promossi dalla Fondazione CARIPARO 

 

Dall’anno scolastico 2015/16 nel plesso di Lozzo Atestino sono ospitate le tre classi della scuola 

primaria "G. Pascoli" di Valbona. 

Sono presenti due lavagne multimediali LIM e, grazie al contributo del Comitato Genitori, ne 

sarà presto acquistata una terza. 

 

 

 

 

SC. PRIMARIA “G. MARCONI” 

SC. PRIMARIA “G. PASCOLI”  

 

v. Vittorio Emanuele 22 – 35034 

Lozzo Atestino 

tel. e fax  0429 94076 

e-mail: primaria.lozzo@gmail.com 
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3 classi e 2 pluriclassi  

 

La scuola primaria "G. Pascoli" è situata all'interno del Parco Regionale dei Colli Euganei, un 

territorio dalla forte connotazione naturalistica. 

Per questo le insegnanti,  anche su esplicita richiesta dei genitori, hanno predisposto un 

progetto di educazione ambientale dal titolo "Una scuola a cielo aperto".  

Tale progetto, che sarà attuato in collaborazione con enti ed associazioni locali, va ad integrare 

ed arricchire il curricolo di base. 

 

ALTRI PROGETTI E LABORATORI CARATTERIZZANTI:  

- Progetto di musica 

- Progetto di teatro 

- Progetto di potenziamento della lingua inglese 

- Progetto di educazione all'affettività e alla sessualità 

- Progetto di educazione allo sport in collaborazione con le società sportive del territorio 

- Attività laboratoriali e uscite didattiche promosse dal Bacino PD3 e dal Centro Veneto Servizi.  

La scuola inoltre partecipa a concorsi, mostre e iniziative promosse da vari Enti territoriali e 

provinciali nell'ambito della valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali,  

così come previsto dal progetto di educazione ambientale in atto nel plesso. 

 

Classi Tempo scuola Strutture Servizi 

Classe I-II  

(27h 

settimanali) 

Lunedì – mercoledì - venerdì: 8.15-12.45 

 

Martedì – giovedì:  8.15-12.15 

                            13.15-15.50 

Sala mensa 

Atrio 

Saletta biblioteca 

Laboratorio 

informatica 

Aula polivalente 

Cortile 

Orto scolastico  

Palestra 

Aula LIM 

 

Servizio mensa.  

 

Trasporto scolastico. 

 

Servizio di 

accoglienza pre/post 

scuola. 

 

Progetto “Colazione a 

scuola” gestito 

dall'Ente Locale. 

 

Pomeriggio 

integrativo per la 

classe I gestito 

dall'Ente Locale. 

 

Classi III, IV, 

V (29h 

settimanali) 

In 

esaurimento 

Dal lunedì al venerdì:     8.15-12.50 

Lunedì – martedì – giovedì: 14.00-15.50                                     

SC. PRIMARIA “G. PASCOLI”  

di Cinto Euganeo 

v. Roma 36 – 35030 Cinto Euganeo 

tel. e fax  0429 94260 

e-mail: s.p.pascoli@gmail.com 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 classi  

CLASSI TEMPO 

SCUOLA 

ORARIO STRUTTURE SERVIZI 

I-II 

 

 

 

 

III A-III B-IV-V 

 

 

27 ore 

 

 

 

 

28 ore 

In 

esaurimento 

Dal lun. al 

ven. 8.15-

12.45 

Mar. e gio. 

13.45-16.00 

 

 

Dal lun. al 

ven. 8.05-

12.45 

Mar. e gio. 

13.40-16.00 

Salone-atrio 

7 aule 

Aula con LIM 

Laboratorio 

informatico 

Laboratorio 

espressivo 

Auletta 

sostegno 

Palestra  

Auditorium 

Sala mensa 

Ampio 

cortile/giardino 

 

Pre - scuola: 

diversi alunni 

sono accolti, su 

autorizzazione, 

dalle ore 7.35 

  

Servizio mensa 

e trasporto 

gestiti dal 

Comune 

  

2 pomeriggi 

facoltativi, 

gestiti dal 

Comune, il 

mercoledì e 

venerdì, fino alle 

ore 16.00 

 
 

PROGETTO CARATTERIZZANTE: “Crescere è un’arte” 

 

 storico-geografico, in collaborazione col Museo Nazionale Atestino, con l’Associazione Alpini, 

con il Museo del Vino        

 Linguistico (incontri con l’autore)      

 Lingua inglese (attività di story-telling)  

 Laboratori del fare (Creta-azione, L’oro nell’icona, Eureka, Lascio il segno) 

 Laboratorio teatrale (connesso all’ambito storico-geografico) 

 Il movimento, in collaborazione con il Coni e le società sportive del territorio 

 Laboratorio espressivo-musicale, con esperti esterni 

 Sviluppo delle abilità sociali “come un puzzle” promosso dalla Fondazione CARIPARO 

 Partecipazione a concorsi ed altre iniziative a cui la scuola aderisce durante l’anno 

 Partecipazione alle varie commemorazioni in collaborazione con l’Ente Locale 

 Mostra di fine anno 

 Spettacolo musicale e teatrale di fine anno per i genitori 
 

 

SC. PRIMARIA “G. NEGRI” 

di Vo’ 

v. G. Mazzini 88 – 35030  Vo’ 

tel. 049 9941284 

fax 049 9944056 

e-mail: primaria.negri@gmail.com 
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SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  "G. NEGRI" 

SEDE DI PRESIDENZA E SEGRETERIA 

VIA G. NEGRI, 3 - 35034  LOZZO ATESTINO 

 Tel.  042994097  Fax  0429647839    e-mail: pdic85700d@istruzione.it   

4 classi  

CLASSI TEMPO 

SCUOLA 

ORARIO STRUTTURE SERVIZI 

 

I 

II A II B 

III 

 

 

 

 

 

 

36 ore 

 

 

Dal lunedì al sabato  

8.05-13.05 

Mar. e gio. 14.15-16.15 

 
Le attività del martedì e del 
giovedì pomeriggio prevedono 
un'ora di approfondimento 
(Lettere/Matematica) ed 
un'ora di Studio Guidato 
durante la quale gli alunni 
svolgono i compiti assegnati 
per casa di tutte le materie. 

 

Salone d'ingresso 
3 aule con LIM 
3 aule speciali 
(biblioteca, aula per 

sostegno, aula di arte) 
2 laboratori 
(informatico, 
scientifico) 
Sala mensa 
Palestra  
Ampio cortile 

Ascensore 
Rampa di accesso per 
disabili) 

Pre - scuola: 

diversi alunni sono 

accolti, su 

autorizzazione, 

dalle ore 7.35 

  

Servizio mensa 

  

Scuolabus 

  

  

 

PROGETTI CARATTERIZZANTI  

 Lingue Comunitarie (teatro in lingua inglese e KET: certificazione conoscenza della 

lingua inglese); 

 Recupero (durante le ore a disposizione dei docenti per affiancare e sostenere alunni 

DSA/BES e/o in difficoltà); 

 Accoglienza (i primi due giorni di scuola sono dedicati all'accoglienza degli alunni); 

 Continuità (gli alunni delle classi ponte sono coinvolti nelle attività predisposte dal 

plesso: visita al plesso e coinvolgimento nelle attività degli alunni di V primaria visita-

stage alla scuola secondaria di II grado); 

 Sicurezza (sono effettuate prove di evacuazione a sorpresa in autunno e primavera); 

 Lettura (in tutte le classi utilizzando i libri della Biblioteca Scolastica); 

 Ed. Ambientale in classe I; 

 Ed. Alimentare in classe II; 

 Ed. alla Salute ed all'Affettività in classe III; 

 Convivenza Civile (accoglienza e regole, bullismo, relazioni interpersonali ed incontri 

con associazioni di volontariato); 

 Orientamento (in collaborazione con un'équipe psicopedagogica per la scelta della 

scuola superiore); 

 Momenti comunitari legati a ricorrenze (4 Novembre, Natale, Giornata della Memoria, 

Giorno del Ricordo, 25 Aprile, Festa della Repubblica) con riflessioni, poesie, brani 

strumentali, canti e/o video. 
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SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  "G. NEGRI"   

di  CINTO EUGANEO 

VIA  ROMA, 5 - 35030  CINTO EUGANEO 

Tel. - Fax   042994345    e-mail:   scuolaguidonegri@gmail.com 

                             

3 classi  

CLASSI TEMPO 

SCUOLA 

ORARIO STRUTTURE SERVIZI 

 

I E 

II E 

III E 

 

 

 

 

 

 

36 ore 

 

 

 

Dal lunedì al venerdì 

7.55-12.55 

Lun.,  mar. e gio. 13.45-

16.35 

 

 

Salone d'ingresso 

3 aule (1 con LIM) 

Laboratorio 

informatico 

Laboratorio 

scientifico 

Aula adibita a 

biblioteca 

Sala mensa con 

cucina interna 

Palestra  

Ampio cortile 

Campetto sportivo 

volley/basket 

Pre - scuola: 

diversi alunni sono 

accolti, su 

autorizzazione, 

dalle ore 7.35 

  

Servizio mensa 

con cuoca interna 

  

Scuolabus 

  

  

                                                                             

 

ATTIVITA' E PROGETTI: 
 

 Progetto Orientamento 

 Progetto Lettura 

 Progetto Adolescenza 

 Laboratorio Scientifico 

 Laboratorio di Scrittura creativa 

 Laboratorio di manualità 

 Laboratorio Teatrale (stesura copione  e messa in scena teatrale) 

 Teatro in Lingua Inglese 

 Teatro in Lingua Tedesca 

 Certificazione in Lingua Inglese 

 Certificazione in Lingua Tedesca 
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SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  "A. PILONATO"  di  VO' 

VIA  MAZZINI, 208 - 35030  VO' 

Tel. - Fax   0499940067   e-mail:   smspilonato@gmail.com 

4 classi  

CLASSI TEMPO 

SCUOLA 

ORARIO STRUTTURE SERVIZI 

 

IC 

IIC 

IIIC 

IIID 

 

 

 

 

 

 

30 ore 

 

 

 

Dal lunedì al sabato, 

dalle 8.00 alle 13.00 

 

 

Salone d'ingresso 

5 aule (1 con LIM) 

Laboratorio 

informatico/multime

diale con 30 

postazioni connesse 

in rete 

Laboratorio 

scientifico 

Aula laboratorio 

d'arte 

Biblioteca 

Aula video 

Sala mensa  

Sala insegnanti 

Palestra  

Auditorium 

Ascensore 

Ampio spazio 

esterno 

Pre - scuola: 

diversi alunni sono 

accolti, su 

autorizzazione, 

dalle ore 7.35 

  

 

  

Scuolabus 

  

  

 

 

PROGETTI CARATTERIZZANTI:  

 

 Percorsi per la certificazione nelle due lingue comunitarie, Inglese e Tedesco 

 Progetto Accoglienza- Continuità 

 Progetto Lettura: promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura e dei 

libri  

 Teatro in Lingua Inglese e Tedesca 

 Giochi Sportivi studenteschi 

 Orientamento 
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L'ORIENTAMENTO STRATEGICO 

I BISOGNI EDUCATIVI DEL CONTESTO AMBIENTALE 

1. Diffusa richiesta educativa dei genitori; 

2. valore dell' impegno personale come risorsa su cui puntare per ottenere risultati positivi 

e gratificanti; 

3. educazione all'autocontrollo in alunni/ragazzi, nei rapporti con coetanei ed adulti, in 

situazioni programmate o impreviste; 

4. comprensione del linguaggio delle nuove tecnologie e delle diverse forme di 

comunicazione, come alternativa non più passiva ai modelli proposti dai mass-media, 

oltre che ad un loro uso più consapevole; 

5. superamento delle forme di isolamento derivanti dal contesto geografico e socio-

ambientale; 

6. inserimento degli alunni stranieri, nell'ottica della cultura dell'inclusione ed interazione 

tra etnie diverse; 

7. promozione dei saperi in una scuola in grado di sostenere le diverse individualità; 

8. valorizzazione dell’iniziativa personale e della capacità di operare scelte realistiche, 

indispensabili per orientare efficacemente scelte future; 

9. potenziamento delle capacità che permettono la strutturazione di schemi mentali 

flessibili; 

10. acquisizione di un comportamento che favorisca lo scambio culturale, offrendo occasioni 

che arricchiscano l'offerta formativa del territorio; 

11. creazione di pari opportunità, per assicurare la possibilità del successo formativo; 

12. apertura alla dimensione Europea; 

13. approfondimento della propria identità e cultura; 

14. realizzazione di percorsi scolastici quanto più possibile personalizzati rispetto alle 

potenzialità e alle difficoltà dei singoli alunni;   

15. realizzazione di percorsi formativi tali da favorire e sviluppare il processo di educazione 

alla scelta personale in ambito scolastico nel delicato passaggio dalla scuola secondaria 

di primo grado alla secondaria di secondo grado;  

16. promozione della legalità e di stili di vita che contrastino il pericolo di devianze e 

dipendenze (soprattutto per gli alunni della Scuola secondaria di primo grado);   

17. prevenzione del disagio e della dispersione scolastica.  
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VISION: l'idea formativa ispiratrice 

                                                                                                                    

                        

La “vision” rappresenta la direzione, la proiezione delle aspettative relative a ciò che la nostra 

scuola dovrebbe essere in futuro.  

La “vision” è la premessa fondamentale per guidare all’acquisizione di risorse e alla messa in 

campo di possibili innovazioni, all’individuazione di metodologie didattico – organizzative che 

aprano alla possibilità concreta di azioni e mobilitazione di energie soggettive.  

L’Istituto Comprensivo e le persone che in esso vi operano, intendono coinvolgere gli alunni, i 

genitori, gli enti esterni nella realizzazione di una scuola possibile, meta che ci si impegna a 

perseguire.  

La nostra VISION di scuola si configura quindi come: 

 

 scuola di vita, che si pone in continuità e in complementarietà con le esperienze che 

l’alunno compie nei suoi vari ambiti di vita, mediandole culturalmente e collocandole in 

una prospettiva di sviluppo educativo; 

 

 scuola di relazioni, come luogo di convivenza democratica, basata sulla cooperazione, 

lo scambio e l’accettazione produttiva della diversità come valori ed opportunità di 

”crescita insieme”;  

 

 scuola di apprendimento, che promuove lo sviluppo di capacità culturali e cognitive 

tali da consentire la comprensione, la rielaborazione e l’applicazione originale delle 

conoscenze acquisite nella prassi quotidiana. 

 una scuola dell’interazione dove vengano favoriti i rapporti socio-affettivi tra i 

ragazzi della stessa classe e dello stesso plesso, tra i ragazzi e gli operatori scolastici; 

una scuola in cui si instaurino rapporti di collaborazione con le famiglie, con gli Enti e le 

Associazioni operanti sul territorio; 

 

 una scuola inclusiva che valorizzi le differenze, favorisca l’incontro tra culture diverse 

e differenti realtà sociali del territorio, progettando iniziative a favore degli alunni in 

situazioni di disagio personale e sociale, in termini di accoglienza e sostegno ai loro 

progetti di vita;  

 

 una scuola accogliente, in grado di rendere motivante e gratificante l’acquisizione del 

sapere, di favorire autentiche relazioni sociali e di offrire spazi laboratoriali;  
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 una scuola responsabilizzante che sviluppi la capacità di operare delle scelte, di 

progettare , di assumere responsabilità e impegno;  

 

 una scuola di cittadinanza come disciplina della libertà, rispetto di tutte le persone, 

senso di responsabilità. 

 

 

 

 

 

MISSION: le scelte educative   
    

L'intento che motiva questo PTOF, quindi, è quello di far crescere la scuola nei suoi compiti 

formativi e di attuazione degli intenti istituzionali, oltre che proporsi come mediatrice culturale 

nei confronti del territorio. Infatti, la scuola è chiamata, con sempre maggior forza, a collocarsi 

al centro del processo informativo, formativo ed educativo e ad essere mediatrice tra il singolo 

e la collettività nei suoi fondamentali aspetti: 

 

 come strumento per l'acquisizione di conoscenze, competenze e capacità 

propedeutiche per la vita futura degli alunni; 

 

 come erogatrice di "materiali" formativi di qualità (offerta formativa); 

 

 come mezzo di costruzione di un rapporto di interazione fruttuosa e di raccordo con la 

cultura, con le istituzioni e con il contesto sociale in genere. 

 

Docenti capaci di essere e di esserci 

Facciamoci ricordare per le idee forti e chiare e per il sorriso: il rigore, le regole, l’ascolto, la 

tempistica, la coerenza, la presenza. Noi persone che sappiamo, ma anche persone che 

dialoghiamo, entusiasmiamo, guardiamo negli occhi i ragazzi, scopriamo e memorizziamo il 

linguaggio e lo status di ciascuno, cerchiamo e troviamo la chiave del contatto umano ed 

emotivo, sperimentiamo e conosciamo insieme con loro: insegniamo ad imparare. 

 

Orizzontalità che rompa l’isolamento di ciascuno di noi 

Cerchiamo di LAVORARE INSIEME (nella sezione, nella classe, nel corso, tra le discipline). 

Quanti più siamo a spingere il nostro lavoro nella scuola verso la medesima direzione meno 

fatica faremo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

 

 

 

 

FINALITA' 
 

Ispirate alle Indicazioni Nazionali ed ai bisogni del territorio 

 

 
 

 

La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno 

dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione 

L’accettazione 

delle diversità 

come risorsa 

La compiuta 

formazione 

culturale della 

persona 

La capacità di 

scegliere, valutare e 

auto-valutare 

I VALORI CHE VORREMMO VIVERE INSIEME 

La consapevolezza 

dei diritti 

individuali e sociali 

La conoscenza delle 

proprie radici culturali, 

sociali e storiche 

L’Unione Europea e 

l’uguaglianza tra 

popoli e paesi 

La democrazia e 

l’uguaglianza tra i 

cittadini 

L’accettazione 

delle regole come 

forma mentis 
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della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il 

coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 

 

Quindi le finalità istituzionali che la scuola si prefissa sono: 

 

1. valorizzare le differenze nell’ottica dell’inclusione; 

2. potenziare le competenze di base in italiano e matematica; 

3. ampliare l’offerta formativa relativa alle lingue straniere;  

4. potenziare le competenze digitali; 

5. garantire a tutti gli alunni il raggiungimento delle competenze “chiave”, non solo di tipo 

cognitivo ma anche sociale e relazionale rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento; 

6. orientare efficacemente gli alunni per divenire cittadini capaci e consapevoli; 

7. realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione 

e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per 

garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini;   

8. favorire l’acquisizione delle capacità di cooperare, di essere solidali, di inserirsi nella 

società con spirito critico e consapevole; 

9. incrementare e valorizzare le competenze professionali del personale; 

10. creare una sinergia con le famiglie orientate al benessere dei ragazzi; 

11. garantire il funzionamento dei servizi, adeguandoli alle esigenze dell’utenza; 

12. creare rapporti stabili e costruttivi con tutti i portatori di interesse, per la realizzazione 

delle finalità educative e sociali della scuola; 

13. garantire la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione 

orientando l'istituzione scolastica  alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza 

ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle 

risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con 

il contesto territoriale; 

14. prevenire la dispersione scolastica e il  bullismo, anche informatico; 

15. sviluppare le competenze di cittadinanza attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza 

e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali. 
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L'AUTOVALUTAZIONE 
Secondo le Nuove indicazioni alle singole scuole spetta l’autovalutazione d’istituto“ che ha la 

funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta formativa e 

didattica della scuola, per svilupparne l’efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione 

sociale o emergenti da valutazione esterne”. 

LA LOGICA DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

 

R. A. V.: il punto della situazione 

PRIORITA', OBIETTIVI, TRAGUARDI 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 

portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 

l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, 

gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 

organizzativi e didattici messi in atto. 

 

VALUTAZIONE DELLA SCUOLA (estratto dal Rapporto di 

Autovalutazione) 

 

Ogni sezione del RAV chiede alla scuola di individuare i punti di forza e di debolezza. La scuola 

è tenuta a formulare un giudizio, come sintesi di una varietà di informazioni riferite alla 

pluralità di indicatori proposti. 

In relazione a ciò sono presenti nel percorso di elaborazione nel RAV delle rubriche di 

valutazione con lo scopo di facilitare questa operazione. Ogni rubrica è costruita su 7 livelli 

riferiti alla situazione che emerge dall’analisi. I livelli 1 (molto critica), 3 (con qualche criticità), 

5 (positiva) e 7 (eccellente); i restanti livelli 2,4 e 6 indicano situazioni che si collocano in 

modo intermedio. 

 

a) Criterio di qualità : La scuola garantisce il successo formativo degli studenti. 

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro e accoglie nuovi alunni 

provenienti da altre scuole; si registrano passaggi di studenti fra scuole dello stesso Istituto, 

dovuti prevalentemente a motivi di trasferimento di residenza familiare. Si dimostra equilibrata 
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la distribuzione di studenti per fasce di voto ed i criteri di selezione adottati dalla scuola sono 

abbastanza adeguati a garantire il successo formativo degli allievi. 

 

b) Criterio di qualità: La scuola assicura l'acquisizione dei livelli essenziali di 

competenze (misurate con le prove standardizzate nazionali) per tutti gli 

studenti. 

 

    

La restituzione dei dati rileva che le classi seconde in italiano mantengono risultati in linea o 

nettamente al di sopra dei benchmarks di riferimento. 

Anche le classi terze rivelano risultati in linea con i punteggi di riferimento. Nella maggior parte 

dei casi l'Istituto si colloca in una posizione significativamente superiore rispetto sia al Veneto, 

che al Nord Est e sia alla media nazionale. 

Se esiste una certa variabilità dei risultati tra le classi, particolarmente evidente per le classi 

quinte, è altresì vero che la varianza interna tra le classi si pone complessivamente in linea con 

i benchmarks: ciò significa che la distribuzione degli alunni per livelli di apprendimento è 

abbastanza omogenea. 

Esaminando i risultati delle prove in riferimento agli indici ESCS si rileva che gli esiti delle 

prove delle classi seconde e quinte delle scuole primarie in matematica necessitano di una 

riflessione da parte dell'IC. 

 

c) Criterio di qualità: La scuola assicura l'acquisizione delle competenze chiave e 

di cittadinanza degli studenti.  

Gli studenti dell'I.C. hanno raggiunto un buon livello di competenze chiave di cittadinanza, ciò 

ha permesso alla maggioranza di loro di sviluppare conoscenze ed abilità disciplinari, ma anche 

capacità relazionali e di autoregolazione. Non si registrano concentrazioni anomale di 

comportamenti problematici e la scuola adotta criteri comuni per la valutazione del 

comportamento. 

 

d) Criterio di qualità: La scuola favorisce il successo degli studenti nei successivi 

percorsi di studio e di lavoro. 

 

Gli alunni promossi al I anno di scuola secondaria di II grado sono in linea con la media 

nazionale, più alta rispetto a quella provinciale e regionale. Ciò dimostra la validità sia del 

percorso formativo attuato dall'Istituto, sia del progetto dedicato all'orientamento. Pochi 

studenti incontrano difficoltà di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, 

hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel percorso di 

studi successivo e' molto contenuto. 

 

e) Criterio di qualità: La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del 

contesto, progetta attività didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli 

studenti utilizzando criteri e strumenti condivisi. 

 

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. 

Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attività di 

ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. La 

definizione degli obiettivi e delle abilità/competenze da raggiungere deve essere migliorata. Ci 

sono docenti formati per la progettazione di prove significative, rubriche di valutazione ma il 

personale interno e' coinvolto in misura limitata. I docenti fanno riferimento a criteri di 

valutazione comuni definiti a livello di scuola, anche se solo in alcuni casi utilizzano prove 

standardizzate comuni per la valutazione. La scuola utilizza forme di certificazione delle 

competenze. 

 

f) Criterio di qualità: La scuola offre un ambiente di apprendimento innovativo, 

curando gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula. 
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L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli 

spazi laboratoriali sono usati da un buon numero di classi. La scuola incentiva l'utilizzo di 

modalità didattiche innovative, anche se limitatamente ad alcuni aspetti o ad alcune discipline. 

Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti con gli studenti 

sono gestiti in modo efficace ricorrendo anche a modalità che coinvolgono gli studenti 

nell'assunzione di responsabilità. 

 

g) Criterio di qualità: La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni 

educativi speciali, valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai 

bisogni formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e 

potenziamento. 

 

Gli interventi realizzati sono efficaci per la maggior parte degli alunni interessati; l'efficacia 

delle proposte didattiche viene monitorata con regolarità, permettendo così eventuali 

aggiustamenti in itinere. In tutto l'Istituto si attuano interventi individualizzati secondo modelli 

ben strutturati per tutti gli ordini di scuola. La scuola promuove il rispetto delle differenze e 

delle diversità culturali. 

 

h) Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuità dei percorsi scolastici e 

cura l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti. 

 

Le proposte di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola 

diversi è consolidata. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli 

studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Gli interventi di orientamento sono ben 

strutturati e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla 

conoscenza di sé e delle proprie attitudini attraverso progetti come il "Laboratorio teatrale", 

"Spazio-ascolto", "Progetto sull'affettività". Gli studenti dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a 

partecipare alle presentazioni delle diverse scuole, sono coinvolti in attività organizzate nelle 

scuole dell'ordine successivo. L'Istituto monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; 

un buon numero di famiglie e studenti segue il consiglio orientativo della scuola. 

 

i) Criterio di qualità: La scuola individua le priorità da raggiungere e le persegue 

dotandosi di sistemi di controllo e monitoraggio, individuando ruoli di 

responsabilità e compiti per il personale, convogliando le risorse economiche 

sulle azioni ritenute prioritarie. 

A partire dalla riflessione sui bisogni formativi dei nostri alunni e del contesto territoriale, il 

Collegio dei Docenti ha individuato obiettivi condivisi nei tre ordini di scuola. I progetti 

educativi e formativi d’Istituto si propongono di facilitare il raggiungimento di tali obiettivi. I 

singoli progetti sono sviluppati con classi e/o con gruppi di alunni di classi diverse e hanno 

carattere interdisciplinare. Vengono realizzati dai docenti di uno o più sedi, anche con 

l’intervento di personale esterno. Per realizzare alcuni progetti la scuola si avvale di fondi 

esterni e collabora infatti con Associazioni, Enti ed Agenzie formative accreditate. In tal modo 

attua l’apertura al territorio e si avvale di competenze specifiche. Funzioni e compiti sono stati 

definiti e sono in evoluzione. Il Programma Annuale rispecchia quanto definito nel POF. 

 

l)  Criterio di qualità: La scuola valorizza le risorse professionali tenendo conto 

delle competenze per l'assegnazione degli incarichi, promuovendo percorsi 

formativi di qualità, incentivando la collaborazione tra pari. 

 

Le proposte formative sono di buona qualità e rispondono ai bisogni formativi dei docenti. La 

scuola valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle 

competenze possedute. Lo scambio e il confronto professionale tra docenti è presente ma non 

è ancora abbastanza diffuso. 

 

m) Criterio di qualità: La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di 

politiche formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta 

formativa.  
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La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate 

sono integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola è coinvolta in momenti di 

confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Le 

collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità dell'offerta 

formativa. 

La scuola è un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche formative. Le 

famiglie partecipano in modo attivo alla vita della scuola e contribuiscono alla realizzazione di 

iniziative di vario tipo. 

 

 

Si riprendono qui in forma esplicita, gli elementi conclusivi del RAV e 

cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo 

che identificano l'AZIONE STRATEGICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO: 

 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1. Ridurre le disparità nei risultati delle prove comuni per classi parallele; 

2. Allineare i risultati  nelle prove Invalsi alla media nazionale; 

3. Definire compiti autentici e rubriche di valutazione per aumentare la consapevolezza 

negli studenti dei valori e delle regole che rendono possibile la convivenza civile.  

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1. Riduzione della variabilità tra classi parallele 

2. Monitoraggio risultati nell’arco del primo ciclo 

3. Riduzione del numero delle sanzioni disciplinari 

4. Utilizzo della didattica per competenze 

5. Promozione dei comportamenti inclusivi  

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 

 Somministrare prove d’ingresso e finali condivise e standardizzate per italiano e 

matematica nella scuola primaria e secondaria 

 Raccogliere in una banca dati i risultati delle prove comuni 

 Progettare UdA utilizzando l’apprendimento cooperativo  

 Formare i docenti con la frequenza corsi PNSD  

 Diffondere materiali adattati e/o semplificati e strumenti compensativi per superare le 

difficoltà specifiche 

 Incentivare gli alunni ad un agire inclusivo 

 Elaborare strumenti di monitoraggio e pianificazione del Ptof  

 Continuare ad organizzare un percorso di formazione sul Cooperative-learning 

 

In allegato si trova del Piano di Miglioramento completo. 
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

La restituzione dei dati delle prove nazionali delle classi seconde della scuola  primaria 

rileva che  

 la variabilità tra le classi è diminuita sia in italiano che in matematica; 

 la media dell’istituto è allineata a quella nazionale per la matematica, mentre è 

leggermente inferiore per la lingua italiana. 

 

per le classi quinte 

 

 la variabilità tra le classi è leggermente aumentata in italiano ma diminuita in 

matematica; 

 la media dell’istituto è leggermente superiore a quella nazionale per l’italiano, 

e appena inferiore in matematica 

 l’effetto scuola, cioè il peso della scuola sugli esiti delle prove, è in linea con il valore 

nazionale  

 

per le classi terze della scuola secondaria 

 

 la variabilità tra le classi è invariata in italiano, mentre è aumentata in 

matematica; 

 la media dell’istituto si mantiene sopra la media nazionale sia per l’italiano che 

per la matematica 

 l’effetto scuola, è in linea con il valore nazionale  

 

 

 

I risultati dimostrano che all'interno dell'istituto sono in atto processi tali per cui, al termine del 

percorso di studi, i risultati conseguiti si pongono in linea con i dati di riferimento: il dispiegarsi 

in progressione del percorso formativo degli alunni è garantito, così come l'acquisizione di 

abilità e competenze al termine del primo ciclo di studi. 

 

 

 

LA PROGETTAZIONE DELLA DIDATTICA 

E LE SCELTE CURRICOLARI 

L'ORGANIZZAZIONE CURRICOLARE 
La scuola ha il compito di istruire e di educare, ma soprattutto di favorire una crescita sana e 

armonica degli alunni nel rispetto dell’individualità di ciascuno. Una scuola chiamata a 

realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali nella prospettiva 

di valorizzare le diversità e le differenze, deve offrire agli studenti occasioni di apprendimento 

dei saperi e dei linguaggi culturali e favorire l’acquisizione di strumenti di pensiero necessari 

all’autonomia critica. Obiettivo della scuola è quello di far nascere il “tarlo” della curiosità, lo 
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stupore della conoscenza, la voglia di declinare il sapere con la fantasia, la creatività, 

l’ingegno, la pluralità delle applicazioni delle proprie capacità, abilità e competenze. 

Oggi l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione che i bambini e 

gli adolescenti vivono e per acquisire competenze specifiche spesso non vi è bisogno dei 

contesti scolastici. Ma proprio per questo la scuola non può abdicare al compito di promuovere 

la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze, al fine di ridurre la 

frammentazione e il carattere episodico che rischiano di caratterizzare la vita dei bambini e 

degli adolescenti (Premessa delle Indicazioni, Cultura, Scuola, Persona. La scuola nel nuovo 

scenario) 

Nella Premessa delle Indicazioni, al paragrafo “Per un nuovo umanesimo” , vengono dati 

numerosi contributi al concetto e al senso dell’integrazione dei saperi.  In particolare, si insiste 

sul fatto che l’integrazione si gioca attraverso l’analisi e la gestione dei problemi che 

interessano l’umanità. 

 

 

La dimensione europea del P. T. O. F. 

La raccomandazione del parlamento europeo ribadisce la centralità delle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente, in seno ad un Quadro di riferimento europeo.  

Si tratta di strategie di alfabetizzazione universali, segnate dalla volontà di una globalizzazione 

europea in campo educativo.  

In tale ottica, l’istruzione e la formazione, nelle loro sfere di azione sociale ed economica, 

devono garantire ai giovani, in particolare a quelli svantaggiati, gli strumenti per sviluppare le 

competenze chiave atti a prepararli alla vita adulta, ed includerli anche alla vita lavorativa.  

Il “Quadro di riferimento comune europeo” delinea otto competenze chiave,  

che al termine della Scuola dell’obbligo i nostri alunni dovranno possedere: 

 

 LA COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

 LA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 LA COMPETENZA MATEMATICA-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA  

 LA COMPETENZA DIGITALE  

 IMPARARE AD IMPARARE  

 LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

 IL SENSO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ  

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

 

Queste competenze sono da considerare pietre angolari del sistema educativo teso allo 

sviluppo di una cittadinanza attiva nella società della conoscenza.  

Alcune di esse vanno considerate nella loro sovrapponibilità e in correlazione con le altre e, per 

questo, funzionali all’acquisizione delle conoscenze, abilità e delle competenze. Il loro 

denominatore comune è una forma di apprendimento “globale” nel quale, convergono i valori 

strutturali del pensiero critico, della creatività, dello spirito di iniziativa e di potere decisionale, 

nella consapevolezza di una sana gestione dei sentimenti personali. 

I CURRICOLI 
Il curricolo viene predisposto, nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle 

competenze e degli obiettivi di approfondimento posti dalle “Indicazioni per il curricolo” del 

M.I.U.R. 



 

25 

Il curricolo si articola attraverso le discipline. L’organizzazione degli apprendimenti è 

progressivamente orientata ai saperi disciplinari, con una ricerca sistematica delle connessioni 

tra gli stessi. 

La scuola dell'infanzia e primaria mirano all’acquisizione degli apprendimenti di base come 

primo esercizio dei diritti costituzionali. Vengono sviluppate le dimensioni cognitive, emotive, 

affettive, sociali, corporee, etiche e religiose. La scuola primaria persegue l’acquisizione dei 

saperi irrinunciabili. 

La scuola secondaria rappresenta la fase in cui si realizza l’accesso alle discipline come punti di 

vista sulla realtà e come modalità di interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del 

mondo. 

La prospettiva è quella dell’elaborazione di un sapere integrato: vengono quindi promosse 

competenze trasversali, condizione essenziale alla piena realizzazione personale e alla 

partecipazione attiva alla vita sociale, orientata ai valori della convivenza civile e del bene 

comune.  
La scuola ha il compito di mettere a punto il curricolo comune per le discipline previste dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 
allegate al D.M. n.254 del 16 novembre 2012 (Regolamento recante Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’art.1, comma 4, 
del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89).  

Le Indicazioni stabiliscono conoscenze, abilità e competenze che gli studenti devono acquisire a 

conclusione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado e gli obiettivi di apprendimento al termine della classe terza e quinta della scuola 

primaria e terza della scuola secondaria di primo grado. Su questi traguardi ogni istituzione 

scolastica elabora il proprio curricolo.  
 
A tal fine nel nostro Istituto sono previste attività di formazione e di ricerca-azione con 

formatore esterno sui curricoli, con suddivisione del Collegio dei docenti in dipartimenti 
disciplinari.  

Pur nella specificità dei tre gradi di scuola, il curricolo è unitario dai 3 ai 14 anni. 

“Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al 

profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.  

A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più 

efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 

all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato 

dal Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni 

scolastiche". (dal testo delle Indicazioni 2012). 

Il curricolo comune costituisce il cuore didattico del P. T. O. F., in quanto esplicita gli 

apprendimenti e le competenze che il Collegio dei Docenti si impegna a far conseguire agli 

alunni nelle diverse scuole e classi dell’Istituto. 

 

 

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di 
istruzione (dal testo delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e 

del primo ciclo d'istruzione).   

 

  Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 

studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 

iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 

propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
    Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
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    Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 

consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
     Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 

enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
     Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 
     Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 

situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 
     Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare 

dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche 

proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e 

situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni 

che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
     Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 

osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
     Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 

per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da 

quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con 

soggetti diversi nel mondo. 
     Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo.  
     Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il 

senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni 

pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti 

educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali 

nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 

volontariato, ecc. 
     Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
     In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 

motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 

con le novità e gli imprevisti. 
 

CURRICOLI in allegato 

 

LE COMPETENZE DIGITALI 

La legge di riforma 107/2015 all’art.1 co. 56 ha previsto che il MIUR adotti il Piano Nazionale 

Scuola Digitale (DM 851 del 27.10.2015).  

 

Gli obiettivi strategici previsti coerenti con tale piano sono: 

 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

 potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione della scuola 

 adozione di strumenti innovativi organizzativi e tecnologici 

 formazione dei docenti per lo sviluppo della cultura digitale 
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 formazione del personale amministrativo per lo sviluppo della cultura digitale 

nell’amministrazione 

 potenziamento delle infrastrutture di rete 

 definizione di criteri e adozione di strumenti per la diffusione di materiali didattici 

digitali. 

 

L’istituto ha già proceduto all’individuazione dell’Animatore Digitale (nota MIUR n.17791 del 

19/11/2015) al fine di coordinare l’attuazione delle azioni previste dal PSND. 

 

Le azioni che l’IC intende promuovere sono relative a tre aree: 

 

 innovazione dei curricoli 

 formazione del personale e valorizzazione delle risorse umane 

 ampliamento della strumentazione digitale 

 

L'obiettivo rimane, dunque, da un lato, quello di utilizzare tablet e pc al fine di effettuare una 

ricerca che permetta di rintracciare le fonti certe da utilizzare per raggiungere lo scopo 

richiesto e, dall'altro, quello di scegliere quale strumento ICT utilizzare allo scopo. Il “metodo 

digitale”, appare come l’unico strumento in grado di mettere i ragazzi in condizione, non solo di 

gestire proficuamente e scientificamente l'enorme flusso di informazioni presente in rete, ma 

anche di evitare i pericoli derivanti da quello che è ormai noto come information overload. 

Come già da decenni è stato sottolineato dagli esperti del settore, materiali e strumenti 

didattici non possono e non devono essere utilizzati nelle aule come dei semplici “supporti” o 

“integrazioni”, ma neppure come l'unico riferimento, affiancando e integrando il libro di testo. 

Tali strumenti devono piuttosto essere considerati e utilizzati come dei mediatori di 

apprendimento e strumenti cognitivi atti a stimolare e sostenere i processi di apprendimento 

nel loro complesso. 

Le ICT offrono strumenti di lavoro, di condivisione e cooperazione, consentendo ai docenti di 

“erogare educazione” in modo integrato e potenziando anche le competenze necessarie 

all’apprendimento indipendente. Una didattica che si allontana dal tradizionale metodo 

cattedratico favorisce l’attenzione di chi apprende (learner), stimola e dà spazio al bisogno di 

partecipazione attiva e di espressione delle proprie opinioni. Avvicinare l’ambiente (setting) e 

le modalità educative a quelle esperienziali della vita quotidiana contribuisce allo sviluppo 

personale degli studenti, al loro inserimento sociale e introduce l’abitudine alla cittadinanza 

attiva. 

Pertanto l’uso di tali strumenti in quanto amplificatori delle conoscenza può prevedere: 

 l’uso di software didattico di esercitazione che, rispetto alle tradizionali esercitazioni 

cartacee, ha il vantaggio di risultare più divertente e motivante, di fornire feedback 

immediati e di adeguarsi ai vari livelli di abilità; 

 l’utilizzo di word processor, di fogli elettronici, ma anche di ambienti interattivi 

quali logo, micromondi, software di geometria dinamica, che permettono di manipolare 

e ricostruire i concetti affrontati nei percorsi didattici in classe; 

 percorsi di fruizione, decostruzione, progettazione e costruzione di ipertesti-

ipermedia, sfruttando le opportunità informative di internet e valorizzando 

l’elaborazione di mappe concettuali che ne costituiscono la struttura; 

 l’attuazione di progetti collaborativi in rete, volti alla realizzazione di un prodotto, alla 
soluzione collettiva di un problema o allo svolgimento collaborativo di un compito. 
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A tal fine si prevede la partecipazione a PON e ai bandi previsti dal PSND allo scopo di: 

 implementare la dotazione di strumenti interattivi (LIM); 

 ampliare e  rinnovare i laboratori informatici delle scuole secondarie; 

 creare laboratori informatici nelle scuole primarie e postazioni nelle scuole dell’infanzia; 

 cablare i laboratori e potenziare la rete wi- fi; 

 dotare tali laboratori non solo di pc ma anche di strumenti digitali (tablet, software 

didattici, ambienti interattivi, robotica,  ecc). 

 

L’Istituto prevede, inoltre, di partecipare al Progetto SIC Generazioni Connesse, che 

coinvolgerà gli alunni degli ultimi due anni della Scuola Primaria e quelli della Secondaria, per 

promuovere l’uso sicuro delle tecnologie digitali nella didattica. L’obiettivo è che la scuola si 

doti di una “e-policy” interna, cioè di un documento di indirizzo che include: 

 adozione di misure di prevenzione e di gestione di situazioni problematiche relative 

all’uso di Internet e delle tecnologie digitali 

 assunzione di misure atte a facilitare e promuovere l’utilizzo delle TIC nella didattica 

 

 

L'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  

E LE DIMENSIONI METODOLOGICHE 

 

LA SCUOLA DELL'INFANZIA: 

 offre un ambiente protettivo che accoglie diversità e  promuove potenzialità 
 crea condizioni di fiducia in cui i bambini sono accompagnati a conoscersi 
 cura gli ambienti, gli spazi, organizza la  giornata scolastica per fare esperienze  

significative 
 

Per ogni bambino/a la scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza.  

Essa raggiunge queste finalità del processo formativo, collocandole all’interno di un progetto 

articolato e unitario che riconosce sul piano educativo la priorità del ruolo della famiglia e 

l’importanza del territorio di appartenenza con le sue risorse sociali e culturali.  

Si propone di:  

• Sviluppare l’identità affinché i bambini imparino a stare bene e a sentirsi sicuri 

nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato; imparino a conoscersi 

e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma anche sperimentare 

diversi ruoli e diverse forme di identità.  

• Sviluppare l’autonomia per acquisire la capacità di interpretare e governare il proprio 

corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli 

altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; esprimere con diversi linguaggi i 

sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole della vita 

quotidiana; assumere atteggiamenti sempre più responsabili.  
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• Sviluppare la competenza per imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 

l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza 

tradurla in tracce personali e condivise, rievocando narrando e rappresentando fatti 

significativi; sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati.  

• Sviluppare il senso della cittadinanza per scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità 

di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le 

relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista 

dell’altro e un atteggiamento rispettoso verso la natura. 

Campi d’esperienza 

Anche la scuola dell’infanzia predispone il curricolo all’interno del piano dell’offerta formativa, 

con il quale i docenti sono chiamati ad assumere, contestualizzare ed elaborare specifiche 

scelte relative ai contenuti, ai metodi, all’organizzazione. 

Il curricolo si articola attraverso i campi d’esperienza che sono i luoghi del fare e dell’agire dei 

bambini orientati dall’azione consapevole degli insegnanti, i quali valorizzano ed estendono le 

curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano le occasioni e i progetti di 

apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo: 

 

 il sé e l’altro  (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 

 il corpo e il movimento (identità, autonomia e salute) 

 immagini, suoni, colori (gestualità, arte, musica, multimedialità) 

 i discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura) 

 la conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

 

METODOLOGIA 

La Scuola dell’Infanzia sperimenta con libertà la propria organizzazione, la formazione dei 

gruppi, delle sezioni, le attività di intersezione a seconda delle scelte pedagogiche degli 

insegnanti, dell’età e del numero dei bambini frequentanti, anche in relazione alle risorse 

umane e ambientali delle quali può disporre. 
L’apprendimento avviene attraverso l’esplorazione e il coinvolgimento del bambino in attività 

ludiche individuali e/o con gli altri (bambini e adulti), che riguardano la natura, gli oggetti, 

l’arte, le caratteristiche del territorio e le sue tradizioni.  

E’ il gioco che nella Scuola dell’Infanzia consente la rielaborazione individuale e collettiva delle 

esperienze vissute. Con il gioco i bambini si esprimono, raccontano, interpretano e combinano 

in modo creativo le esperienze soggettive e sociali 

 

SCELTE ORGANIZZATIVE DIDATTICHE  
Durante la giornata le attività prevedono modalità di realizzazione diverse allo scopo di rendere 

più efficace il progetto educativo, anche in relazione ai diversi ritmi, tempi e stili di 

apprendimento, alle motivazioni e agli interessi del bambino:  

 

 Attività di gruppo di età eterogenea  

 Attività di gruppo di età omogenea 

 Attività in piccolo gruppo 

 Attività di laboratorio 

 

 

L’Istituto si è dotato di una scheda di continuità Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria, uno 

strumento che fissa dei parametri di competenza dei bambini al termine dei tre anni di scuola 
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dell’Infanzia, che rappresentano il punto di partenza su cui costruire l’azione didattica all’inizio 

del primo anno di scuola primaria. 

 

Documento in allegato 
 

 

LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

I processi di riforma educativa in Italia, sia della scuola primaria che di quella secondaria di 

primo e  secondo grado pongono all’attenzione la necessità di sviluppare pratiche didattiche 

centrate sullo  sviluppo di competenze come obiettivo di apprendimento.  

Ciò rispecchia il quadro comunitario che ha conosciuto un’accelerazione rilevante nell’ultimo  

decennio intorno al concetto di competenza attraverso passaggi normativi e raccomandazioni 

che introducono un nuovo paradigma della formazione, sottolineando la necessità che 

l’istruzione e la formazione offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare abilità per la 

società della conoscenza nonché competenze specifiche che li preparino alla vita adulta e 

costituiscano la base per la vita lavorativa e per ulteriori occasioni di apprendimento.  

E’ nella relazione tra sapere e fare che si colloca la questione della competenza. Non una 

semplice capacità di fare, non una semplice conoscenza, ma un saper applicare. Più 

conoscenza consentirà di riconoscere una molteplicità di casi di (possibile) applicazione, più 

applicazione consentirà di usare meglio le conoscenze nel caso specifico. Mentre una 

prestazione è determinata dalle caratteristiche specifiche del contesto in cui viene resa, la 

capacità di fornire la prestazione ha un campo di applicazione potenzialmente più ampio. Ciò 

che rende una competenza trasferibile è che le prestazioni richieste da differenti contesti 

applicativi presentano caratteristiche analoghe. Dunque la capacità di rendere la prestazione 

può essere in qualche modo isolata dalle specificità contestuali e può essere sviluppata 

(almeno in parte) indipendentemente dalle condizioni in cui essa viene applicata. Si può 

formare all’esercizio di una competenza che troverà applicazione in differenti contesti; si può 

applicare ad un processo di lavoro una competenza sviluppata esercitandola su un processo 

diverso.  
 

La nostra scuola si attiva, in ogni suo ordine, per rendere sempre più efficace l'azione 

educativa, aiutando gli studenti ad acquisire buoni livelli di competenze, proponendo un’attività 

didattica che: 

• promuova l’assunzione di una responsabilità individuale nei confronti dei risultati 

d’apprendimento, attraverso la valorizzazione dello studio e della ricerca personale, rispettando 

le potenzialità, le aspettative e le scelte vocazionali di ciascuno;  

• sviluppi la capacità di lavorare con gli altri, promuovendo una competizione orientata a  

conseguire il risultato, a sconfiggere le difficoltà e i problemi, non i compagni;  
• scelga e valorizzi le strategie formative che meglio collegano l’imparare al fare: l’alternanza, 

l’attività di laboratorio, il progetto (che sviluppa insieme creatività e responsabilità di risultato), 

il lavorare su problemi, la ricerca attiva delle informazioni e la loro autonoma rielaborazione; 
• valorizzi l’esperienza e le conoscenze degli  alunni per dare senso a ciò che si impara; 
● favorisca l’esplorazione e la scoperta per  promuovere il gusto di ricercare e conoscere cose 

nuove; 

● promuova la consapevolezza del proprio  modo di apprendere per “imparare ad  

apprendere”. 

In questa ottica il docente diventa un mediatore e un facilitatore, mentre è evidente la 

centralità del discente e del suo processo di apprendimento. 

 

 

Il lavoro d’aula prevede: 

 

 le seguenti metodologie: 
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 l'uso flessibile degli spazi; 

 il gioco e l'attività manuale; 

 l'esplorazione e la scoperta del proprio ambiente; 

 la pratica laboratoriale; 

 la ricerca-azione; 

 il lavoro di gruppo, 

 l'apprendimento cooperativo; 

 la suddivisione della classe in gruppi di livello,  

 la costituzione di gruppi di livello o eterogenei per classi aperte 

 peer to peer (apprendimento da e/o tra pari) 

 il role-playing (drammatizzazione); 

 il metodo CLIL (Content Language Integrated Learning); 

 la presa di coscienza del proprio modo di apprendere, anche in forma di 

autovalutazione; 

 il recupero e il potenziamento attraverso l'attuazione di progetti in tutte le classi 

dell'Istituto, sia in orario curricolare che extracurricolare; 

 Integrazione dei saperi che insieme concorrono a costruire competenze attraverso 

l’esperienza e la riflessione nei compiti significativi e nelle unità di apprendimento 

 

 le seguenti pratiche didattiche: 

 

 l'individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi di ciascun alunno; 

 attenzione agli aspetti affettivo-emotivi dell’apprendimento; 

 valorizzazione dell’esperienza attiva, concreta, in contesti significativi veri o 

verosimili dell’allievo; 

 nella scuola secondaria di primo grado, la previsione di una settimana di 

sospensione della normale attività didattica per organizzare momenti di recupero o 

potenziamento, a seconda delle esigenze; 

 gli incontri periodici e/o su richiesta con le famiglie degli alunni; 

 l'utilizzo delle lavagne interattive multimediali, come supporto alle lezioni, come 

strumento di interazione degli alunni, come accesso alla rete; 

 l'accesso all'uso dei laboratori informatici, dove presenti; 

 la possibilità di potenziare l'apprendimento delle lingue straniere con lezioni 

extrascolastiche e successivo esame presso istituti accreditati al rilascio della 

certificazione di livelli raggiunti; 

 il patto d’aula; 

 la collaborazione con Istituti Superiori per la realizzazione di progetti mirati o 

convenzioni con CFP per l’attuazione di percorsi integrati al fine di prevenire la 

dispersione scolastica; 

 la progettazione di azioni comuni relative alla innovazione didattica con gli istituti 

aderenti alla rete CTRS e progettazione di azioni/interventi con il CTI di riferimento. 

I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

Scuola Primaria 

1.  Scelta del tempo scuola. 

2.  Criteri condivisi rispetto alle priorità: 

 Composizione equilibrata del gruppo classe secondo: 
 

 Composizione maschi/femmine. 
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 Equilibrata distribuzione degli alunni stranieri (Linee guida M. P. I. Febbraio 

2006). 
 Caratteristiche personali e livelli di sviluppo psicologico-cognitivo-emotivo 

generale del bambino. 
 Casi particolari che richiedono attenzione specifica (segnalazione ASL o simili). 
 Indicazioni delle docenti della Scuola dell’Infanzia di provenienza. 
 Equilibrio socio-dinamico e relazionale del gruppo – classe. 
 Segnalazioni delle famiglie riguardanti gravi e conclamate situazioni. 

Scuola secondaria di primo grado 

1.  Criteri condivisi rispetto alle priorità: 

 Composizione equilibrata del gruppo classe secondo: 
 

 Composizione maschi/femmine. 
 Equilibrata distribuzione degli alunni stranieri (Linee guida M. P. I. Febbraio 

2006). 
 Livelli di apprendimento. 
 Casi particolari che richiedono attenzione specifica (segnalazione A. S. L. o 

simili). 
 Indicazioni delle docenti di scuola primaria. 
 Equilibrio socio - dinamico e relazionale. 
 Segnalazioni delle famiglie riguardanti gravi e conclamate situazioni. 
 Provenienza. 

2.  Criteri condivisi rispetto alle preferenze: 

 Segnalazioni delle famiglie rispetto forti incompatibilità. 
 Preferenze rispetto alla sezione (ove esistente). 
 
 

I CRITERI PER LA GESTIONE DELLE LISTE D’ATTESA 

DELLA  SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Il Consiglio di Istituto con delibera n. 27 del 13-02-2015 ha definito i seguenti criteri 

per la gestione delle eventuali leste d’attesa della scuola dell’infanzia:  

 

1. Conferma degli alunni frequentanti la scuola nel corrente anno scolastico 

2. Inserimento nuovi iscritti di 5 anni residenti nel territorio comunale   

3. Inserimento nuovi iscritti di 4 anni residenti nel territorio comunale  

4. Inserimento nuovi iscritti di 3 anni compiuti entro il 31.12.15, residenti nel territorio 

comunale; 

5. Inserimento nuovi iscritti di 3 anni compiuti entro il 30.04.16, residenti nel territorio 

comunale; 

6. Inserimento alunni residenti in altro comune dell’Istituto Comprensivo con domanda 

presentata entro i termini;  

7. Inserimento alunni residenti in altro comune con domanda presentata entro i termini  

In caso di parità di condizioni, valgono i seguenti criteri: 

1. Alunno diversamente abile 

2. Alunno in situazione di svantaggio sociale, documentato dai Servizi Sociali 

3. Alunni con fratelli già frequentanti nello stesso comune. 

4. Alunno con un solo genitore (autocertificato) 

5. Alunni con genitori entrambi lavoratori e con fratelli piccoli;  

6. In caso di ulteriore parità vale il criterio della maggiore età. 
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L'AREA DELL'INCLUSIONE E DELL'INTEGRAZIONE 

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

E ATTIVITA’ DI SOSTEGNO (DVA) 

 

Al fine di garantire “il pieno rispetto della dignità umana …” e perseguire “la piena integrazione 

nella scuola, nel lavoro e nella società …” della persona diversamente abile, l’Istituto si attiva 

nel progettare percorsi individualizzati per l’integrazione degli alunni in difficoltà, alla luce  

anche di quanto ribadito nelle recenti LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI 

ALUNNI CON DISABILITA’, diffuse dal M. I. U. R. con nota del 4 agosto 2009. 

Gli alunni con disabilità certificata hanno Bisogni Educativi Speciali, richiedono un’attenzione 

didattica e pedagogica particolare. 

Il primo passo è il riconoscimento delle potenzialità di ciascun alunno, qualunque sia la 

tipologia della sua disabilità e la progettazione di un percorso personalizzato, coordinato e 

integrato con le attività formative della scuola e con la programmazione didattica della classe: 

ogni anno, per ciascun alunno diversamente abile, viene elaborato dai docenti della classe e di 

sostegno un Piano Educativo Individualizzato (P. E. I.), che rappresenta lo strumento 

essenziale di osservazione, conoscenza, programmazione, verifica e valutazione della 

situazione globale dell’alunno. 

L’intervento sui singoli alunni prevede diversi piani di attuazione: 

 

• Recupero/potenziamento delle abilità di base: può essere svolto in classe o in spazi 

esterni alla classe (aule di sostegno) ed è  parte del progetto di integrazione che mira al 

raggiungimento, per ciascuno, del livello più alto possibile nel possesso degli strumenti 

di comprensione della realtà. 

• Attività di laboratorio: per permettere agli alunni di apprendere tramite il fare. 

• Attività relative a progetti svolte dall’intera classe di cui fa parte l’alunno diversamente 

abile e che hanno lo scopo di favorire in ciascuno la certezza di appartenere a una 

comunità varia e articolata in cui tutti i componenti hanno pari diritti e pari dignità 

(attività sportive, classi aperte, uscite sul territorio, visite e viaggi d’istruzione …) 

• Recupero/potenziamento delle abilità di base: può essere svolto in classe o in spazi 

esterni alla classe (aule di sostegno) ed è  parte del progetto di integrazione che mira al 

raggiungimento, per ciascuno, del livello più alto possibile nel possesso degli strumenti 

di comprensione della realtà. 

• Attività di laboratorio: per permettere agli alunni di apprendere tramite il fare. 

• Attività relative a progetti svolte dall’intera classe di cui fa parte l’alunno diversamente 

abile e che hanno lo scopo di favorire in ciascuno la certezza di appartenere a una 

comunità varia e articolata in cui tutti i componenti hanno pari diritti e pari dignità 

(attività sportive, classi aperte, uscite sul territorio, visite e viaggi d’istruzione …) 

 

 

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

e BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI    ( DSA - BES ) 
 

Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e 

cognitive. Nella valorizzazione delle differenze l’individualizzazione è questione riguardante 

tutti gli alunni, non solo gli alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità 

individuali. La scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai 
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bisogni peculiari di quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari. Gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola 

nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. In questi casi i normali 

bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di 

appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione) si arricchiscono di qualcosa di 

particolare. Pertanto il bisogno educativo diviene “speciale”. Le forme di personalizzazione 

vanno da semplici interventi di recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti, fino alla 

costruzione di una Programmazione Educativa Personalizzata (PEI) o un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP). Tale obiettivo si realizza attraverso un dialogo e una collaborazione 

costruttiva fra  tutti coloro che concorrono al processo di maturazione dell’alunno.  

 

 

 

 

 

Con l’approvazione della legge relativa alle “Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di 

apprendimento in ambito scolastico” - Legge n. 170 dell’8/10/10, G.U. n. 244 18/10/10, dei 

Decreti Attuativi di cui al D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011, delle Linee Guida relative, della 

Direttiva del 27 dicembre 2012 e la C. M. n. 8 marzo 2013, su BES, nonché in 

riferimento alle precedenti circolari inviate dal MIUR, questo Istituto nei confronti della 

dislessia, della disgrafia, della disortografia e della discalculia, quali disturbi specifici di 

apprendimento (D. S. A.) e BES, si impegna per l’ attuazione delle seguenti finalità: 

 

 

a) garantire il diritto all'istruzione;  

b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, 

garantendo una formazione adeguata e promuovendo lo sviluppo delle potenzialità;  

c) ridurre il disagio relazionale ed emozionale che può nascere nell’alunno affetto da D.S.A. 

e BES.;  

Alunni con 

comprovati 

motivi di salute 

Alunni con 

diversi livelli di 

competenze  

Alunni a rischio 

dispersione 

scolastica 

Alunni di 

Madrelingua 

diversa 

dall’Italiano 

Alunni DSA e con 

disturbi evolutivi 

 

 

Alunni DVA 

 

Alunni con 

Bisogni Educativi 

Speciali 
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d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli 

studenti;  

e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate 

ai D. S. A. E BES;  

f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;  

g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari 

durante il percorso di istruzione e di formazione;  

h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.  

Pertanto all’interno dei Consigli di Classe, Interclasse ed  Intersezione, si provvede 

a: 

 

 compilare i PDP per alunni DSA e BES; 

 elaborare i Piani di Studio Personalizzati per alunni che rivelano Bisogni Educativi 

Speciali; 

 definire Protocolli di Intesa con gli EELL; 

 attivare un Gruppo GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) che elabori un PAI, Piano 

Annuale per l’Inclusione. 

 

 

...che fare? 
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PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE - PAI 
L'Istituto ha elaborato il Piano di Inclusione Annuale (PAI), che prevede una preliminare analisi 

della situazione (punti di forza e criticità), le risorse professionali specifiche, gli obiettivi di 

incremento dell'inclusività, le modalità di predisposizione dei PDP (Piani Didattici 

Personalizzati), le azioni dei docenti, gli strumenti, le modalità valutative, il coinvolgimento 

delle famiglie. 

Si rimanda al documento, in allegato.  

 

PAI in allegato 

 

 

 

 

L’Istituto effettua screening per il rilevamento e l’individuazione precoce dei Disturbi Specifici 

di Apprendimento nelle classi della scuola primaria: 

 

 ECCO IL PROTOCOLLO CUI IL NOSTRO ISITUTO 
ADERISCE (IN ALLEGATO): 

 
 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
ESTRATTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA  

PER LE ATTIVITÀ DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE

DEI CASI SOSPETTI DI DSA

(DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO)

di cui all’art. 7, c.1, della Legge 8 ottobre 2010 , n. 170

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

 

SCANSIONE TEMPORALE DELLE TAPPE PREVISTE DAL 

PROTOCOLLO 

ATTIVITÁ  DI  IDENTIFICAZIONE  DEI  CASI  SOSPETTI  DI  DISTURBI  SPECIFICI  

DELL’APPRENDIMENTO 

SCUOLA INFANZIA 

 

1. Novembre - dicembre 

OSSERVAZIONE con ALLEGATO A4 

 

2. Gennaio - aprile 

POTENZIAMENTO e 

compilazione ALLEGATO A4 e A6,  

solo per i bambini che presentano difficoltà 

 

3. Maggio – giugno 

OSSERVAZIONE con ALLEGATO A4 

 

4. Giugno 
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SEGNALAZIONE dell’alunno per approfondimento diagnostico con ALLEGATO A1 

solo in caso di rilevanti difficoltà 

ATTIVITÁ  DI  IDENTIFICAZIONE DEI  CASI  SOSPETTI  DI  DISTURBI  SPECIFICI  

DELL’APPRENDIMENTO 

SCUOLA PRIMARIA 
 

1. Ottobre- dicembre 

OSSERVAZIONE con ALLEGATO A5 

 

2. Gennaio-maggio 

POTENZIAMENTO, quando è possibile con tutta la classe, e 

compilazione ALLEGATO A5 e A7, solo per i bambini che presentano difficoltà 

(a GIUGNO è consigliabile far presente verbalmente ai genitori le eventuali difficoltà del proprio 

figlio) 

 

3. Gennaio CLASSE SECONDA 

SEGNALAZIONE dell’alunno per approfondimento diagnostico con ALLEGATO A2 

ALUNNI STRANIERI 
 

Nelle scuole dell'Istituto sono inseriti anche alunni stranieri ai quali sono proposti interventi 

individualizzati al fine di valorizzare al meglio la diversità culturale non intesa come inferiorità 

o problema. ma risorsa. 

Vengono inoltre predisposti, se necessario, specifici percorsi di apprendimento della lingua 

italiana affidati ai docenti della scuola. 

Nel caso di inserimento in corso d'anno scolastico: 

 

• nella scuola dell'infanzia 

- l'alunno viene integrato nella sezione corrispondente alla sua età 

 

• nella scuola primaria 

- l'alunno è accolto nella classe corrispondente all'età o nella classe frequentata fino a quel 

Momento 

 

• nella scuola secondaria di I grado 

- la determinazione della classe sarà fatta in base all'età anagrafica e alla scolarità pregressa 

ed al sistema scolastico del paese di provenienza. 

 

L'Istituto recepisce le raccomandazioni dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli 
alunni stranieri e per l'intercultura del MIUR (MIUR.AOODGSIP.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0005535.09-09-2015). 

Citiamo alcune criticità e alcune possibili risposte: 

1. inserimento immediato degli alunni neoarrivati: i l diritto/dovere di 

tutti alla scuola non può più essere compromesso, con l'inserimento anche ad anno 

scolastico iniziato; 

2. Rendere consapevoli dell'importanza della scuola dell'infanzia; 
3.Accompagnare i passaggi, adattare il programma e la valutazione: la 

valutazione di fine anno deve essere coerente con i piani personalizzati e 
tener conto dei progressi effettivi registrati a partire dalle situazioni in 

ingresso. 
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4. Organizzare un orientamento efficace alla prosecuzione degli studi: è 

importante  sviluppare e promuovere modalità di coinvolgimento diretto degli 

studenti, italiani e di background migratorio, attraverso esperienze di peer education, 

nell' apprendimento dell'italiano, nell'orientamento. 

5. Sostenere l'apprendimento dell'italiano L2, lingua di scolarità: Alla base dei 

cammini 

scolastici rallentati vi è spesso una competenza ridotta in italiano, anche delle 

cosiddette "seconde generazioni". 

6. Coinvolgere le famiglie nel progetto educativo per i loro figli: il dialogo 

costante fra la scuola e le famiglie di origine straniera deve inoltre essere denso e 

ravvicinato nei momenti topici della scolarità dei figli: l'ingresso, i momenti della 

valutazione, l'orientamento e le scelte. Ma un'attenzione costante va data alle 

interazioni quotidiane e di routine, che devono essere quanto più inclusive e 

facilitate. 

7. Promuovere l'educazione interculturale nelle scuole: i giovani di oggi hanno 

bisogno di esperienze relazionali e di strumenti culturali per imparare ad interagire 

senza timori e con mentalità aperta con una cultura, un'informazione, un'economia 

sempre più contrassegnate dalla duplice dimensione del globale e del locale. La 

presenza degli studenti con background migratorio, se valorizzata da un approccio 

educativo interculturale, offre opportunità importanti alla modernizzazione e 

all'arricchimento del profilo culturale della scuola italiana. 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  
Istituzione spetta la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la 

scelta dei relativi strumenti, nell'ambito dei criteri deliberati dagli organi collegiali (dal testo 

delle Indicazioni Nazionali), secondo quanto previsto dal DPR 122/09. 

Il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo di Lozzo Atestino nell’esercizio dell’autonomia 

didattica di cui all’art. 4, c. 4 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.° 275 dà esecuzione a quanto 

previsto dall’art. 1, c. 5 del DPR 22 giugno 2009, n.° 122, secondo cui  “Il collegio dei docenti 

definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, 

nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte 

integrante del piano dell'offerta formativa“  adottando  il presente protocollo per la valutazione 

periodica ed annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti, 

per l’Esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione.  Nel protocollo di valutazione sono stati 

definiti tempi, criteri, indicatori per la valutazione degli apprendimenti riferiti alle discipline, 

nonché i criteri per la valutazione del comportamento nella scuola primaria e secondaria di 

primo grado, al fine di rendere la valutazione tempestiva, trasparente ai sensi del DPR 122/09 

art.1, co2. 

Il protocollo viene allegato al presente Piano. 

Inoltre si deve tener presente che Il sistema nazionale di valutazione ha il compito di 

rilevare la qualità dell’intero sistema scolastico, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla 

comunità sociale, al Parlamento e al Governo elementi di informazione essenziali circa la salute 

e le criticità del nostro sistema di istruzione. L’Istituto nazionale di valutazione rileva e misura 

gli apprendimenti con riferimento ai traguardi e agli obiettivi previsti dalle Indicazioni, 

promuovendo, altresì, una cultura della valutazione che scoraggi qualunque forma di 

addestramento finalizzata all’esclusivo superamento delle prove.  

 
PROTOCOLLO SULLA VALUTAZIONE in allegato 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo e che 

saranno oggetto di certificazione. 

Sulla base dei traguardi spetta all’autonomia delle scuole progettare percorsi per la 

promozione, rilevazione e valutazione delle competenze. 
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Particolare attenzione va posta a come ciascun studente mobilita e orchestra le proprie risorse 

(conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni) per affrontare efficacemente le situazioni che la 

realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini. 

Solo con regolare osservazione, documentazione e valutazione delle competenze è possibile la 

loro certificazione alla fine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, su 

modelli predisposti a livello nazionale. 

Le certificazioni del primo ciclo descrivono e attestano la padronanza delle competenze 

progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli alunni verso il secondo ciclo.  
 
(DAL TESTO DELLE INDICAZIONI 2012) 
 
La Certificazione è un atto amministrativo che mette in luce il grado di raggiungimento delle 

competenze conseguite  alla luce delle "Competenze chiave di cittadinanza".  

L'Istituto ha aderito alla fase di sperimentazione del nuovo modello di certificazione delle 

competenze per gli alunni al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 

Per la certificazione delle competenze il nostro istituto adotta il modello sperimentale previsto 

dalla C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015. 

I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
La scuola e la famiglia, entrambe coinvolte nel processo educativo e formativo dell'alunno, 

comunicano e collaborano con modalità e scadenze concordate, secondo quanto previsto dagli 

Organi Collegiali della Scuola nell'ambito della normativa vigente, al fine di favorire il processo 

di sviluppo e di maturazione dell'alunno. Nel corso dell'anno scolastico, i rapporti con le 

famiglie nelle scuole dell'IC sono articolati in: 

 colloqui di prima accoglienza e di presentazione delle attività;  

 assemblea di presentazione del POF e dei progetti della scuola;  

 incontri per consigli di intersezione/interclasse/classe;  

 colloqui individuali periodici sull'andamento educativo e didattico;  

 coinvolgimento delle famiglie al momento dell'ingresso nella Scuola dell'Infanzia, 

primaria e secondaria e nell'attuazione del progetto di orientamento nella scuola 

secondaria; 

 riunioni periodiche con i genitori rappresentanti di classe. 

Al fine di creare ulteriori momenti di integrazione, la scuola coinvolge le famiglie, gli Enti e le 

associazioni del territorio in attività e progetti attuati in particolari momenti dell'anno, quali 

feste, laboratori,  presentazione di lavori a conclusione di un percorso formativo di cui gli 

alunni sono stati protagonisti. L’introduzione del patto di corresponsabilità vuole porre in 

evidenza proprio il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’alleanza educativa 

che coinvolge la scuola, gli alunni, i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e 

responsabilità. 

L'offerta formativa dell'Istituto tende,  nella propria programmazione educativa e didattica,  a 

valorizzare le risorse culturali, ambientali e strumentali offerte dal territorio o dalle strutture in 

esso operanti.  Nell'ottica di una comunità educante, dove la scuola dà il proprio contributo 

affinché ognuno possa partecipare in modo consapevole ed attivo alla vita sociale, si è stabilito 

un particolare rapporto di collaborazione con le associazioni e con i Comitati dei Genitori.  

 

 

LA PROGETTAZIONE DELL'ISTITUTO 

Con riferimento agli obiettivi individuati nei documenti orientativi, alle finalità e agli obiettivi 

generali del processo formativo, il Collegio dei Docenti ha identificato alcune aree progettuali 

da sviluppare, quale arricchimento dell'offerta, in ragione delle risorse presenti nella scuola, nel 
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territorio e dei bisogni rilevati. Molti progetti si avvalgono di collaborazioni esterne con 

Associazioni o Enti territoriali (Comuni, Provincia, ASL, associazioni varie presenti sul 

territorio), altri si avvalgono di collaborazioni con esperti esterni, altri ancora di sinergie con 

organi dell'amministrazione scolastica (MPI, USR, Invalsi, USP). Alcuni progetti sono condivisi 

da reti di scuole. Le finalità dei progetti inglobano e “trascendono” quelle delle singole aree 

progettuali infatti le nuove tecnologie informatiche rappresentano il filo conduttore presente in 

ogni ordine di scuola.  

Lo sviluppo dei singoli progetti è riportato sui modelli “Scheda progetto/attività” elaborata 

da ogni docente referente. La verifica e la valutazione, elaborate nei report finali, riportano 

l'analisi degli  indicatori con le criticità e i punti di forza. 

 

 
 
PER agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola, per favorire una prima 

conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale; per affermare il diritto di ogni bambino ad un 

percorso formativo organico e completo favorendone la crescita e la maturazione complessiva; 

per prevenire l’insuccesso ed il disagio scolastico; per favorire una valida scelta dell’indirizzo 

scolastico superiore. 
Il progetto è molto articolato e prevede: 

 
A  CONTINUITA': 
-azioni di continuità tra scuola dell'infanzia e scuola primaria, compilazione di una scheda 

informativa sugli alunni in uscita dalla scuola dell'infanzia, incontri tra docenti dei due ordini 

per il passaggio delle informazioni; 
-azioni di continuità tra scuola primaria e scuola secondaria, incontri tra docenti dei due ordini 

per il passaggio delle informazioni. 

 
B  ORIENTAMENTO: 
-somministrazione di test orientativi agli alunni da parte di un'équipe psico-pedagogica 

individuata attraverso la rete CTRS; 
-presentazione agli alunni dell'offerta formativa degli istituti superiori con interventi in classe 

dei docenti referenti dell'orientamento della zona; 
-due incontri di tipo formativo/informativo per genitori e alunni: il primo di carattere generale, 

il secondo con la presenza degli istituti superiori che illustrano in dettaglio la loro proposta 

formativa anche ai genitori; 
-elaborazione del consiglio orientativo all'interno di un Consiglio di Classe con la partecipazione 

e la collaborazione dell'équipe psico-pedagogica che ha somministrato i test agli alunni; 
-restituzione dei risultati dei test e discussione del consiglio orientativo ad alunni e genitori in 

incontri individuali; 
-partecipazione degli alunni a ministage in istituti superiori. 

 

I dati degli alunni in uscita dall'Istituto dimostrano che la scelta orientativa strutturata dalla 

scuola in questo percorso viene seguita dalla quasi totalità degli alunni: il percorso di tale 

progetto in tutta la sua articolazione garantisce tassi di insuccesso scolastico al termine del 

primo anno di studi della scuola superiore, molto contenuti. 
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PER realizzare il sito che rappresenti l'I. C.; favorire la partecipazione dei docenti a corsi di 

formazione ed aggiornamento sulle nuove tecnologie informatiche; supportare l'utilizzo del 

registro elettronico e delle lavagne interattive multimediali; realizzare un sistema di 

documentazione della progettazione d'Istituto; promuovere l'uso dell'informatica e delle nuove 

tecnologie nella pratica didattica, anche come sostegno alle difficoltà di apprendimento; 

responsabilizzare gli alunni all'utilizzo consapevole e critico dei media e social-media; acquisire 

competenze relativamente alle nuove modalità di organizzazione e trasmissione delle 

conoscenze e delle informazioni. 

 

 

 

 

PER promuovere una positiva relazione educativa; favorire un sano rapporto con la sfera 

dell'emotività e dell'affettività in senso lato, oltre che della sessualità; prevenire le varie forme 

di dipendenza; creare uno "Sportello" d'ascolto, dove gli alunni possano liberamente accedere; 

favorire lo sviluppo di conoscenze e comportamenti per uno stile di vita sano; riflettere sui 

concetti di rischio, legalità, moderazione; recuperare e sviluppare in tutti gli alunni la 

motivazione verso un'esperienza scolastica come opportunità di crescita personale; instaurare 

un rapporto più continuo e collaborativo con le famiglie, per riuscire sempre più a coinvolgerla 

nel processo educativo. 

 

 

 

 

 

 
 

PER favorire la partecipazione attiva degli alunni all’esperienza della musica e dell'arte intesa 

come forma di linguaggio e di comunicazione fortemente motivante; per interagire con i 

ragazzi dando i mezzi e gli strumenti per poter comunicare, esprimere, comprendere 

attraverso il mezzo scenico una nuova strada fatta di emozioni, sensibilità e conoscenza di sé 

(teatro, laboratori di manualità, manifestazioni e concerti); potenziare la socializzazione e la 

capacità di collaborare; migliorare l'autocontrollo e l'autostima. 
 
 
 
 

 

 
 

PER  potenziare le competenze linguistiche e comunicative, logico-matematiche, in particolare 

per favorire lo studio, nei confronti dei soggetti in situazione di disagio in quanto diversamente 

abili, DSA e/o BES. 
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PER promuovere l’assunzione di comportamenti corretti e responsabili, rispettosi di sé e degli 

altri; sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e al territorio, come cittadini 

partecipi, attivi, responsabili ed autonomi; sviluppare coscienza sulla necessità di norme 

condivise che regolano la vita sociale, e che dall’osservanza delle regole si ricavano evidenti 

vantaggi; abituare al senso critico e a valorizzare le proposte positive; invitare alla 

partecipazione ad eventi del territorio come spazio di appartenenza; prevenire forme di 

bullismo. 

 

 

 

 

“L’apprendimento della lingua inglese […] permette all’alunno di sviluppare una competenza 

plurilingue e pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza 

attiva nel contesto in cui vive, anche oltre i confini del territorio nazionale. [… ] Accostandosi a 

più lingue, l’alunno impara a riconoscere che esistono differenti sistemi linguistici e culturali e 

diviene man mano consapevole della varietà di mezzi che ogni lingua offre per pensare, 

esprimersi e comunicare”. (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione – anno 2012) 

PER raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza 

dell’importanza del comunicare; provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una 

lingua straniera; mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se 

stessi; veicolare la dimensione europea dell'educazione mediante 

l'insegnamento/apprendimento di lingue e culture diverse; rendere l'apprendimento delle 

lingue straniere più motivante mediante l'uso interattivo delle nuove tecnologie. 

I vari progetti in quest'area prevedono una prima alfabetizzazione in lingua inglese nelle scuole 

dell'infanzia, unità didattiche CLIL, intervento di docenti madrelingua in classe, teatro in lingua 

inglese, francese e tedesco, corsi di potenziamento finalizzati al conseguimento di certificazioni 

in inglese e tedesco; campus estivi con animatori madrelingua e soggiorni-studio all'estero. 

 
 
 

 

PER ricostruire il senso di identità e le radici di appartenenza; assumere comportamenti 

responsabili rispetto all'ambiente; sensibilizzare alla salvaguardia e al rispetto dell’ambiente 

circostante; educare alla raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio ed al risparmio 

energetico; scegliere una didattica attiva, che vede nell'ambiente circostante una fonte di 

informazioni e uno stimolo a superare la passività; acquisire consapevolezza dei cambiamenti e 

delle trasformazioni dell'ambiente operate dall'uomo; rispettare il patrimonio artistico e 

ambientale del proprio territorio; sensibilizzare i ragazzi al problema dell'esaurimento delle 

risorse della terra; creare esperienze di coltivazione nell'ambito di un corretto rapporto uomo-

ambiente; promuovere la cultura di sane e corrette abitudini alimentari; imparare a 

riconoscere il rischio nei vari luoghi di vita quotidiana frequentati; assumere comportamenti 

corretti e responsabili in situazione di pericolo, in un'ottica di sicurezza; educare alla 

sicurezza stradale. 
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PER sperimentare l'utilizzo delle rubriche valutative da parte degli insegnanti; monitorare le 

competenze intermedie rispetto ai modelli finali; progettare e valutare alla luce di indicatori 

condivisi; adeguare il curricolo verticale, oltre che confrontare quello orizzontale; riqualificare 

ruoli e responsabilità dei docenti per realizzare una scuola inclusiva; attivare pratiche 

didattiche che sollecitino gli alunni ad affrontare un metodo di ricerca e ragionamento fondato 

sul concetto di complessità; far propria la metodologia della ricerca-azione; sviluppare 

competenze specifiche di organizzazione, di gestione e di valutazione dei docenti; far acquisire 

agli alunni mappe di competenze intese come conoscenze finalizzate, che non escludono gli 

obiettivi del curricolo tradizionale, ma li integrano, potenziando le capacità degli alunni stessi. 

 

 

 

 

PER promuovere il piacere della lettura come risposta ai bisogni emotivi e cognitivi;  diventare 

un lettore abile, grazie alla partecipazione attiva al processo del leggere; stimolare nell'alunno 

la capacità di ascolto, attenzione, comprensione; ampliare il proprio lessico, anche con termini 

propri dei linguaggi settoriali; promuovere il rapporto con testi di vario genere: narrativi, 

descrittivi, poetici, informativi; potenziare l'esperienza del leggere in relazione all'immaginario 

personale; sviluppare ed accrescere le capacità critiche. 

 

 

PER favorire un'azione educativa e culturale della pratica sportiva che diventi abitudine di vita; 

concorrere ad una crescita psicologica, emotiva e sociale migliorando l'aggregazione, 

l'integrazione e la socializzazione, con la consapevolezza del valore del gruppo e dell'aiuto 

reciproco; valorizzare il movimento e lo sport; promuovere gli sport di squadra; rispettare le 

regole delle discipline sportive; usare consapevolmente il linguaggio del corpo; gestire abilità 

specifiche riferite a situazioni tecnico-tattiche. 

Preziose sono, in quest'area di progetto, le collaborazioni con le associazioni sportive del 

territorio, gli interventi degli esperti esterni che calibrano le attività in base alle fasce d'età. 

 

 

 

LE RISORSE TERRITORIALI E LE PARTNERSHIP 

Il rapporto scuola-territorio è funzionale all'organizzazione della vita scolastica e radicalmente 

inserito all'interno delle attività didattiche del nostro istituto. Si possono considerare 

consolidate le collaborazioni con le seguenti risorse ed agenzie del territorio: 
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COMITATI DEI 
GENITORI
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ORGANIGRAMMA FUNZIONALE A.S. 2016-17 
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LA DIMENSIONE ORGANIZZATIVA 

LE PERSONE, I RUOLI 

SEGRETERIA 

Direttore Servizi Generali Amministrativi: Vetrali Chiara 

Collaboratori del Dirigente: Prof.ssa Monica Ferraretto, ins.te Bruscaggin Lorena 

Orario di ricevimento per il pubblico 

Mattino: Da lunedì al sabato dalle 11.00 alle 13.00 

Pomeriggio: Martedì  giovedì dalle 15.00 alle 16.00 

Orario d'Apertura Ufficio 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.00 

 sabato dalle ore 7.30 alle ore 14.00 

 martedì - giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

 

 

L’attività amministrativa è coordinata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

(DSGA) e dal Dirigente Scolastico.  

 

La funzionalità dei servizi è garantita dalle seguenti attività:  

 distribuzione dei compiti al personale;  

 assemblee periodiche del personale A.T.A.;  

 informazione diffusa;  

 collaborazione tra il DSGA e il Dirigente Scolastico.  

 

Il Consiglio di Istituto, fatte proprie le linee del P.T.O.F., delibera sulle materie di competenza:  

 

o gestione finanziaria;  

o orari di funzionamento;  

o regolamenti di Istituto;  

o viaggi di istruzione e uscite didattiche;  

o calendario scolastico.  

 

La progettazione dell’offerta formativa è realizzata dal Dirigente Scolastico, dal Collegio 

dei Docenti, sia in forma assembleare sia attraverso gruppi di lavoro. 

All’inizio dell’anno, una volta approvato il Piano Annuale delle attività, il Dirigente, su proposta 

dei Consigli di Interclasse e del Collegio dei Docenti, individua lo staff, costituito dai 

collaboratori del Dirigente Scolastico, dai fiduciari di plesso, dagli insegnanti incaricati di 

Funzioni Strumentali. 

Si privilegia in modo particolare un modello di decisionalità diffusa, che per la nostra 

scuola rappresenta una risorsa. In tal senso, anche le Funzioni Strumentali gestiscono 

commissioni di lavoro e non agiscono individualmente. 

Le Commissioni e i gruppi di lavoro da rendere attivi vengono decisi ogni anno dal Collegio dei 

Docenti in base ai processi ed ai servizi da gestire, a loro volta definiti sulla base dei bisogni 

dell’utenza. 

La collegialità viene sostenuta non solo nella definizione comune delle linee-guida, della 

mission e della vision, ma anche attraverso la partecipazione di tutti i plessi alla realizzazione 

del Piano dell’Offerta Formativa. Per questo, ogni commissione è costituita da almeno un 
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rappresentante di ciascun plesso scolastico. In tal modo si condividono complessivamente gli 

itinerari di lavoro e si esaminano le proposte che pervengono da tutte le scuole. 

La valutazione finale complessiva viene attuata per tutte le attività formative e didattiche dal 

Collegio dei docenti, in un’apposita riunione al termine dell’anno scolastico. In questa stessa 

sede vengono definiti anche gli obiettivi di miglioramento successivi. 

In sintesi, il modello gestionale dell’Istituto si avvale dei seguenti gruppi di lavoro: 

 

 Team dei docenti collaboratori del dirigente scolastico 

Si riunisce periodicamente con lo scopo di individuare procedure efficaci e trasparenti di 

gestione della istituzione scolastica. 

 Team dei docenti incaricati delle funzioni-strumentali 

Si riunisce periodicamente con lo scopo di valutare, adattare e migliorare le attività 

connesse con la realizzazione del Piano dell'offerta formativa. 

 Commissioni e Gruppi di Lavoro 

Aperte ai docenti provenienti da tutti i Plessi, hanno il compito di collaborare con il 

docente incaricato 

di F. S. per realizzare, diffondere, valutare e riesaminare procedure e azioni della realtà 

progettuale specifica. 

 

Nell’organizzazione dell’attività didattica, di fondamentale importanza sono gli incontri mensili 

di programmazione per la Scuola dell’Infanzia, gli incontri di programmazione settimanale dei 

team della Scuola Primaria e i Consigli di Classe della scuola Secondaria di primo grado. Essi 

perseguono i seguenti scopi:  

 

 confrontare e condividere gli interventi formativi;  

 esaminare problemi attinenti agli alunni;  

 elaborare modalità di verifica;  

 programmare interventi di recupero o potenziamento;  

 predisporre il Contratto Formativo e il Piano annuale di lavoro.  

 

 

 

LE FUNZIONI STRUMENTALI 
 

Per coordinare e promuovere importanti attività all’interno della scuola, il Collegio dei Docenti 

ha definito cinque aree di intervento: P.T.O.F., Orientamento, DSA e BES, Invalsi, Sito 

web/registro elettronico. Di ciascuna di esse è responsabile la corrispondente Funzione 

Strumentale. Si tratta di figure che hanno il compito di progettare e coordinare le attività che 

fanno riferimento alla propria area di competenza e renderle coerenti con il P. T. O. F., in modo 

che abbiano come propria finalità l’attuazione del piano dell’offerta formativa.  

 

 

DOCENTE FUNZIONE ASSEGNATA 

BUSSI DONATA 

GESTIONE DEL P.T.O.F. e P.D.M. 

 

Revisione del P.T.O.F. 

Coordinare le attività del P. T. O. F. 

Curare le fasi di monitoraggio/verifica del P.T.O.F. 

Raccordo con gli altri docenti F. S. 

Incontri periodici di verifica con il Dirigente 

Scolastico. 

Autovalutazione d'Istituto. 

Collaborazione per elaborazione RAV e PdM 

Partecipazione a corsi di formazione specifica. 
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LAZZARINI SIMONETTA 

ORIENTAMENTO 

 

Partecipazione a corsi di formazione specifica. 

Coordinamento e gestione delle attività di 

orientamento. 

Contatti con i docenti del secondo ciclo formativo. 

Progettazione, realizzazione e verifica delle attività 

in comune con gli altri ordini di scuola. 

Predisposizione di tutti i materiali elaborati per 

l'attività di orientamento. 

Rendicontazione al gruppo di coordinamento di 

problemi emersi, difficoltà incontrate e proposte per 

il futuro. 

Raccordo con gli altri docenti F. S. 

Incontri periodici di verifica con il Dirigente 

Scolastico. 

PATTARO CRISTINA 

MARIN BARBARA 

COORDINAMENTO PROVE INVALSI 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

Partecipazione a corsi di formazione specifica. 

Raccolta dei dati di contesto delle classi e consegna 

in segreteria. 

Predisposizione del materiale per le prove. 

Coordinamento di tutte le attività. 

Organizzazione oraria dei docenti che 

somministrano le prove. 

Raccolta e tabulazione dei dati. 

Visualizzazione dei risultati. 

Predisposizione report finale dell'attività. 

Disseminazione dei dati emersi. 

Raccordo con gli altri docenti F. S. 

Incontri periodici con il Dirigente Scolastico. 

Autovalutazione d'Istituto. 

Collaborazione per elaborazione RAV e PdM. 

MAGRO MARCO 

REFERENTE D. S. A. E BES PRIMARIA E 

SECONDARIA 

 

Partecipazione a corsi di formazione specifica. 

Disponibilità ad offrire materiale a personale 

docente. 

Referente per proposte di formazione e 

aggiornamento sulle problematiche riguardanti i 

disturbi specifici di apprendimento. 

Informazioni sugli strumenti compensativi e 

dispensativi. 

Raccordo con gli altri docenti F. S. 

Incontri periodici di verifica con il D. S. 

Raccordo con le équipe psico-pedagogiche. 

Coordinare la Commissione Integrazione. 

Aggiornare costantemente i colleghi su iniziative ed 

aggiornamenti promossi dall'U. S. T., dalla 

Direzione Generale del Veneto e da altri enti 

accreditati. 

MARIN BARBARA 

SITO WEB-REGISTRO ELETTRONICO 

 

Partecipazione a corsi di formazione specifica. 

Gestione registro elettronico. 

Gestione sito d'Istituto. 
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
Nell’ambito dei processi di riforma e innovazione della scuola, il piano di Formazione e 

Aggiornamento rappresenta un supporto fondamentale per il raggiungimento di obiettivi 

trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a 

migliorare il clima nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli 

obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, oltre che al tentativo di dare corpo ad 

attività di confronto, di ricerca e di sperimentazione. 

La legge 107/2015 esplicita che “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 

permanente e strutturale. Le attività di formazione a livello di singola istituzione scolastica, 

devono essere coerenti con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati del piano di 

miglioramento”. Con nota prot. n. 35 del 07-01-2016 il Miur ha esplicitato le “indicazioni e 

orientamenti per l’elaborazione del piano triennale per la formazione del personale”, 

precisando  che la formazione “è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore 

decisivo per la crescita professionale di chi in esso opera”. 

Lo sviluppo professionale dei docenti deve essere inteso come un processo sistematico e 

progressivo di consolidamento ed aggiornamento delle competenze, che permetta di realizzare, 

attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione personale e professionale, il 

miglioramento dell’istituzione scolastica nel suo complesso e, conseguentemente, dei risultati 

degli studenti garantendone il successo formativo. 

L’istituzione scolastica ha il compito di stabilire quelle che considera nel corso del triennio le 

priorità formative connesse alla realizzazione del proprio Piano dell'offerta formativa ed al 

raggiungimento degli obiettivi di processo fissati nel Piano di Miglioramento, tratteggiando 

l'articolazione del Piano d'aggiornamento d'istituto in funzione dei diversi soggetti erogatori di 

formazione in servizio per insegnanti e personale ATA. 

Si stabiliscono perciò una serie di priorità, relative a tipologie ed ambiti tematici, tra i corsi 

di aggiornamento che il personale della scuola avrà modo di seguire. Esse derivano sia dalla 

normativa nazionale e regionale, che dalle esigenze di formazione che sono previste per la 

realizzazione del PTOF. In generale le iniziative di aggiornamento privilegiate devono essere ... 

quelle che adottano tecniche innovative di formazione in servizio..., finalizzate non solo 

all'acquisizione di nuovi strumenti culturali, operativi e tecnologici. 

Con il Piano di Formazione del personale (rivolto a docenti, personale della scuola, alunni e 

genitori) si intendono perseguire i seguenti obiettivi strategici: 

  

 miglioramento degli apprendimenti di base degli studenti nel percorso dell’obbligo di 

istruzione sviluppo di conoscenze e competenze necessarie per l’innovazione didattica e per 

una cultura digitale per l’insegnamento; sperimentazione conseguente di forme innovative 

di interazione professionale quali l’impiego di tecnologie e media digitali per 

l’insegnamento, ambienti di comunicazione online, 

 

 aggiornamento delle competenze professionali in relazione all’evoluzione degli 

apprendimenti disciplinari ed alle innovazioni metodologiche (didattica per competenze); 

 

 aggiornamento della competenza professionale del personale in relazione alla formazione in 

materia di sicurezza e salute sul lavoro 

 

 interventi formativi rivolti ai docenti per la promozione di attività  contro la dispersione, per 

l’innalzamento dei livelli di scolarità e del tasso di successo scolastico attraverso il recupero 

delle carenze di apprendimento e la valorizzazione delle eccellenze; 

 

 prevenzione e superamento del disagio e del disadattamento giovanile, 

 

 iniziative finalizzate all’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili 
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 sostegno al personale docente nella promozione dell’acquisizione, da parte degli studenti, 

di corretti stili di vita, con riferimento ad iniziative finalizzate all’educazione alla legalità ed 

al contrasto al bullismo, al superamento di nuove forme di razzismo, xenofobia ed 

antisemitismo, all’educazione alla cittadinanza e, in particolare, alla cittadinanza europea 

 

Modalità per la realizzazione della formazione del personale: 

1. tipologie dei corsi di formazione in servizio [in funzione del POF triennale e del Piano di 

Miglioramento elaborato], prevalentemente mirate a creare o sviluppare competenze 

disciplinari, didattiche, progettuali, relazionali ed amministrativo – gestionali: 

2. modello metodologico di autoformazione continua in servizio, individuale e di gruppo; 

3. modello metodologico di ricerca-azione, specie in rete con più istituti anche di diversi cicli 

4. modello metodologico di corso laboratoriale, specie se finalizzato alla produzione di 

materiale ed alla  progressiva formazione di gruppi di ricerca formativa, didattica e 

gestionale. 

 

 L'ARTICOLAZIONE INTERNA del Piano di aggiornamento d'Istituto. 

 

Il Piano di formazione dell’istituto, tenendo conto delle indicazioni del Piano Nazionale di 

Formazione dei docenti 2016/19, è organizzato  

 

 a  livello di singolo istituto e di reti e/o consorzi di reti di istituzioni scolastiche. 

 a  livello provinciale/regionale/nazionale: azione dell’Amministrazione e dei soggetti 

erogatori di aggiornamento istituzionalmente qualificati o accreditati dal Ministero. 

in azioni inerenti le seguenti aree: 

1. autonomia organizzativa e didattica 

si prevedono iniziative di formazione relative ai Piani di Miglioramento, RAV, ecc. 

2. didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

si prevedono azioni per: 

 favorire l’aggiornamento metodologico didattico sull’insegnamento per competenze, e 

l’utilizzo di rubriche di valutazione; 

 rafforzare l’acquisizione delle competenze di base negli studenti; 

 intervenire per sviluppare competenze trasversali e disciplinari, con particolare riferimento 

alla didattica laboratoriale quale asse metodologico portante e come occasione privilegiata 

per la “personalizzazione” dei percorsi formativi; 

 diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa; 

3. competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

si prevedono azioni per: 
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 consolidare la capacità d’uso e ampliare le competenze didattiche dei docenti, per 

sviluppare e potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie 

informatiche e delle strumentazioni multimediali; 

 la formazione per l’uso degli strumenti tecnologici presenti a scuola, 

 la formazione base sulle metodologie e sull’uso della didattica digitale integrata, 

 ricerca-azione per la sperimentazione di nuove pratiche, 

 innovazione della gestione degli spazi e del tempo di insegnamento e apprendimento, 

 trasformazione degli ambienti di apprendimento attraverso strumenti innovativi disciplinari 

multimediali, 

 realizzazione di servizi che digitali che favoriscano i processi di de materializzazione.    

4. competenze di lingua straniera 

si prevedono azioni per progettare e realizzare percorsi di potenziamento linguistico attraverso 

la metodologia CLIL 

5. inclusione 

si prevedono azioni per: 

 promuovere tecniche e metodi per il benessere personale dello studente, per la sua 

motivazione e per la risoluzione dei conflitti studenti - docenti - genitori, 

 personalizzazione dei percorsi per alunni con Bes (bisogni educativi speciali), Dsa  e/o i 

disabili attraverso software mirati  

 aiutare i docenti ad accostarsi ai più recenti approdi della didattica, soprattutto assistiti 

dalle conoscenze recenti in campo neurologico e psicologico (attenzione ai disturbi 

riguardanti l’apprendimento: dislessia, disgrafia e discalculia, l’attenzione e la 

concentrazione, ecc.); 

 acquisire  gli strumenti per riconoscere il fenomeno del cyber-bullismo per alunni e 

genitori, con interventi finalizzati in particolare alla conoscenza dei contenuti tecnologici e 

delle problematiche psico-pedagogiche correlate. 

 

Infine si prevedono azioni per l’attuazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza nelle 

scuole: 

 

 aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Primo soccorso 

e Prevenzione degli incendi; 

 formazione obbligatoria prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che 

disciplina durata, contenuti minimi e modalità della formazione, nonché 

dell’aggiornamento, alla sicurezza per lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi dell’art. 37 

del D. Lgs 81/2008; 

 sensibilizzazione degli alunni sulle tematiche della sicurezza. 

Le nostre proposte di formazione per i genitori 
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Una particolare attenzione viene rivolta alle famiglie degli alunni, che vengono coinvolte anche 

in attività di formazione specifica. 

La scuola organizza, quando possibile, incontri con esperti, su tematiche riguardanti la 

genitorialità, l’intercultura, il bullismo, il cyber-bullismo, la relazione interpersonale, il “metodo 

di studio”. 

LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE 
La comunicazione rappresenta un aspetto molto curato nell’Istituzione Scolastica. 

Esiste una comunicazione diffusa che utilizza canali formali (circolari, lettere, avvisi,…) e canali 

informali (telefonate, incontri). Tutte le comunicazioni importanti vengono fotocopiate per il 

personale. 

Gli avvisi alle famiglie vengono indirizzati in forma individuale e talvolta richiedono una 

ricevuta di ritorno per garantire l’avvenuto passaggio della comunicazione. Per le 

manifestazioni più importanti vengono anche predisposti avvisi da esporre ai cancelli. 

Comunicazione e rapporto scuola / famiglia 
Lo strumento principale di azione per costruire una relazione aperta e serena fra insegnanti e 

genitori è la riunione assembleare di classe. Le altre opportunità di incontro sono 

rappresentate dai colloqui individuali e dalle riunioni degli Organi Collegiali, per i Genitori eletti 

(consiglio di classe, di Interclasse e Consiglio di Istituto). 

A livello di Istituto sono state concordate comuni modalità di gestione dei rapporti con gli 

alunni, fra i docenti e con i genitori, che mettono l’accento sull’accordo educativo dei docenti 

fra di loro e con le famiglie e sulle strategie degli insegnanti verso gli alunni, per favorire e 

stimolare una relazione positiva e la motivazione all’apprendere. 

E’ opportuno che eventuali problematiche didattiche, educative e comportamentali riguardanti 

le classi vengano prioritariamente discusse nell’assemblea di classe o comunque direttamente 

con gli insegnanti di classe. Successivamente, se necessario, verrà concordato un eventuale 

incontro con il Dirigente Scolastico. 

Gestione dell’informazione con l’esterno 
La comunicazione con l’esterno è indispensabile per la stretta interdipendenza esistente tra la 

scuola e il territorio e per le richieste reciproche che avvengono tra le due componenti (scuola 

ed extrascuola). La scuola ha la necessità di acquisire dall’esterno sia i dati conoscitivi, 

necessari per predisporre e svolgere la propria attività, sia le risorse umane ed economiche per 

perseguire i propri obiettivi e, nel contempo, deve ottenere consenso rispetto alla propria 

mission, vision, alle politiche e strategie elaborate. 

L’Istituto ha avuto fin dall’inizio un approccio di tipo relazionale alla comunicazione, costruendo 

e mantenendo relazioni significative e durature con tutti i soggetti interessati. 

L’attivazione del sito web ha consentito di potenziare la diffusione delle informazioni tra il 

personale e tra le altri parti interessate. 

 

LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 
 

La nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015 nelle sezioni e “Reti di scuole e collaborazioni 

esterne” e in particolare “Il piano di formazione del personale”, chiarisce che il suddetto piano 

deve entrare a far parte della programmazione triennale, essendo la formazione del personale 

diventata obbligatoria, permanente e strutturale. 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: 
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Ambito 

strategico 
PTOF 

Obiettivi strategici 
PTOF 

Azioni 2016/2017 
Risultato atteso 

2016/2017 
Azioni 2017/2018 

Risultato atteso 
2017/2018 

Azioni 
2018/2019 

Risultato atteso 
2018/2019 

Formazione 
del personale 

Implementare 
strategie educative 
per un'efficace 
prassi didattica e 
organizzativa 

Formazione su: 
Rubriche di 
valutazione. 

Utilizzare nuovi 
strumenti di 
valutazione delle 
competenze 

Formazione su: 
Rubriche di 
valutazione. 
 

Utilizzare nuovi 
strumenti di 
valutazione delle 
competenze 

  
Progetto 
implementazione 
SNV e attuazione 
piani di 
miglioramento 
(CTRS) 

Formazione su 
Didattica delle 
competenze 

Attuazione della 
didattica per 
competenze 

Formazione su 
Didattica delle 
competenze 

Attuazione della 
didattica per 
competenze 

  

Favorire il rinforzo 
della motivazione  e 
della responsabilità  
personale 

Aggiornamento 
formazione base 
Accordo Stato-
Regioni 

Adeguamento 
agli obblighi 
previsti dal 
D.Lgs. n.81/2008 

Aggiornamento 
formazione base 
Accordo Stato-
Regioni 

Adeguamento 
agli obblighi 
previsti dal 
D.Lgs. n.81/2008 

  

Formazione base 
neo-assunti 

Adeguamento 

agli obblighi 
previsti dal 
D.Lgs. n.81/2008 

Formazione base 
neo-assunti 

Adeguamento 

agli obblighi 
previsti dal 
D.Lgs. n.81/2008 

Formazione base 
neo-assunti 

Adeguamento 

agli obblighi 
previsti dal 
D.Lgs. n.81/2008 

Richiamo 
formazione addetti 
primo soccorso 

Adeguamento 
agli obblighi 
previsti dal 
D.Lgs. n.81/2008 

Richiamo 
formazione addetti 
primo soccorso 
e incendio 

Adeguamento 
agli obblighi 
previsti dal 
D.Lgs. n.81/2008 

Richiamo 
formazione 
addetti primo 
soccorso 
e incendio 
 

Adeguamento 
agli obblighi 
previsti dal 
D.Lgs. n.81/2008 

Introdurre  elementi 
metodologici e  
didattici innovativi – 
migliorare la 
comunicazione tra i 
docenti, 
aumentando 
contestualmente 
conoscenza e stima 
reciproca. 

Formazione su 
uso di strumenti 
tecnologici per 
l'insegnamento 

Implementare 
l'utilizzo di ICT 
da parte dei 
docenti 

Formazione su uso 
di strumenti 
tecnologici per 
l'insegnamento 

Implementare 
l'utilizzo di ICT 
da parte dei 
docenti 

  

Corso di 
metodologie 
didattiche digitali 
PNSD 

Innovare e 
arricchire i 
curriculi e 
introdurre nuovi 
metodi per la 
didattica 

Formazione 
sull'uso del coding 
nella didattica 

Innovare e 
arricchire i 
curriculi e 
introdurre nuovi 
metodi per la 
didattica 

  

  

Formazione ai 
docenti per lo 
sviluppo e la 
diffusione  del 
pensiero 
computazionale 

Fornire agli 
alunni strumenti 
cognitivi per 
progettare  
propri percorsi 
didattici 

Sperimentazione 
e diffusione di 
metodologie e 
processi di 
didattica attiva e 
collaborativa 

Fornire agli 
alunni strumenti 
cognitivi per 
progettare  
propri percorsi 
didattici 

Rispondere ai 
bisogni formativi 
degli alunni, 
considerati come i 
soggetti di 
un'azione educativa 
della scuola 
orientata alla 
crescita integrale 
della persona 

Strumenti per 
riconoscere il 
cyberbullismo. 
Corsi per alunni e 
genitori 

Segnalazione 
tempestiva di 
situazioni a 
rischio e 
attivazione di 
una rete scuola-
famiglia -
strutture 

territoriali 

Strumenti per 
riconoscere il 
cyberbullismo. 
Corsi per alunni e 
genitori. 

Segnalazione 
tempestiva di 
situazioni a 
rischio e 
attivazione di 
una rete scuola-
famiglia 

Strumenti per 
riconoscere il 
cyberbullismo. 
Corsi per alunni e 
genitori. 

Segnalazione 
tempestiva di 
situazioni a 
rischio e 
attivazione di 
una rete scuola-
famiglia 

Corso: Disturbi del 
comportamento e 
della relazione: 
dall’osservazione 
nel contesto 
educativo alle 
tecniche 
d’intervento 

(MIUR) 

Corso: 
Coordinatore 
inclusione II 
annualità (CTI) 

 

Prevenzione  di 
abusi e 
dipendenze nei 
c.d. "nativi digitali" 

Segnalazione 
tempestiva di 
situazioni a 
rischio e 
attivazione di 
una rete scuola-
famiglia 

 
Prevenzione  di 
abusi e 
dipendenze nei 
c.d. "nativi digitali" 

Segnalazione 
tempestiva di 
situazioni a 
rischio e 
attivazione di 
una rete scuola-
famiglia 

 
Prevenzione  di 
abusi e 
dipendenze nei 
c.d. "nativi 
digitali" 

Segnalazione 
tempestiva di 
situazioni a 
rischio e 
attivazione di 
una rete scuola-
famiglia 
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Formazione del 
personale ATA 

Analizzare le 
competenze del 
personale, 
individuare le 
competenze 
mancanti, attivare 
percorsi di 
riqualificazione e 
formazione. 

Realizzazione di 
un sistema di 
analisi delle 
competenze 
consolidate e 
delle 
competenze 
deficitarie. 

Attivazione 
percorsi di 
riqualificazione e 
formazione 

Ridefinire il 
sistema della 
performance 
individuale e del 
conferimento di 
specifiche 
responsabilità in 
relazione 
all'implemen- 
tazione della c.d. 
"segreteria 
digitale" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

La nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015 nella sezione “Le attrezzature e le infrastrutture 

materiali” suggerisce di analizzare ed evidenziare le necessità più urgenti e con potenziale 

maggiore impatto delle istituzioni scolastiche in modo da farvi confluire i fondi che man mano 

si potranno rendere disponibili. 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. 

 

Tabella alla pagina successiva 
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Ambito strategico 
PTOF 

Obiettivi 

Strategici 
PTOF 

Azioni 
2016-2017 

Importo 
previsto  e 

fonte 
finanzia 
mento 

Risultato 

atteso 
2016-2017 

Azioni 
2017-2018 

Risultato 
atteso 
2017-
2018 

Azioni 
2018-2019 

Risultato 

atteso 
2018-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attrezzature e 
infrastrutture 

materiali 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strumenti per la 
didattica digitale 

Adeguare le 
strutture di rete dei 
plessi scolastici: 
realizzazione di reti 
cablate o WI-FI e di 
punti di accesso 
alla rete. 

 
 
 
€ 18.450,00 
Fondi 
Strutturali 
Europei 

 Plessi 
scolastici 
dotati di reti 
cablate sicure 
n. 3 aule con 
accessi alla 
rete n. 10 

    

Aumentare la 
dotazione di 
connettività. 

 
€ 365,00 
Fondi propri 

Migliorare 
l'accesso alla 
rete per fini 
istituzionali 

    

   Adeguare la 
strumentazione 
digitale degli 
ambienti didattici: 
LIM, Tablets, Tavoli 
interattivi ,sistema 
diffusione audio 
wireless, Kit per 
Lim portatile. 

Aule 
dotate di  
LIM fissa 
n. 5 
 
Plessi 
dotati di 
LIM 
portatile : 
n 2 

  

Servizio di 
manutenzione 
hardware e 
software 

€ 1.500,00 
Risorse 
proprie 

    
 
 

 

Piattaforma dei 
contenuti didattici 

Servizio 
fornito 
gratuita 
mente da 
altro ente 

Disponibilità e 
la fruibilità, dei 
testi e 
documenti  
creati dai 
docenti, 
accesso di 
contenuti 
didattici 
direttamente 
da internet, 
favorire la 
condivisione e 
il passaggio di 
informazioni 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
Strumenti per 
l'organizzazione 
scolastica 
digitale 

 
 
 
Gestione 
documentale 
informatica 

 
 
 
€ 3.000,00 
Risorse 
proprie 

Protocollo 
informatico 

    

Conservazione 
sostitutiva in 
outsourcing 

Canone assistenza 
annuale 

 Canone 
assistenza 
annuale 

 

Adeguamento 
hardware/software 
uffici amministrativi 

€ 2.500,00 
Risorse 
proprie 

Uffici 
amministrativi 
dotati di 
strumenti 
hardware 
aggiornati 

    

   Servizi online per 
l'utenza (genitori) 
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FABBISOGNO DEI POSTI DI ORGANICO 

I prospetti che seguono sono stati elaborati partendo dai dati numerici ricavati dalle anagrafi: 

rappresentano, pertanto, un'ipotesi molto verosimile del trend dell'Istituto, che però potrebbe 

subire aggiornamenti annuali in base all'effettivo andamento demografico dei Comuni. 

Vista la L.107/2015, 

Vista la nota MIUR  prot. n. 2805 del 11-12-2015 in relazione alla elaborazione del PTOF e, 

nello specifico, alla definizione dell'organico dell'autonomia, 

si propone il fabbisogno per il triennio indicato per la scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria. 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

 Annualità 
Sezioni previste e le loro 

caratteristiche 

 
 

Scuola 
dell’infanzia 

 

 
a. s. 2016/17 – 2017/18 - 2018/19 

 

Scuola infanzia di Valbona n. 2 sezioni a 40 ore 

Scuola infanzia di Vo' n. 2 sezioni a 40 ore 

Scuola infanzia di Cinto E. n. 2 sezioni a 40 ore 
 

CALCOLO DEL FABBISOGNO 

Annualità  Posti  

  

a. s.  2016/17 12 + 1 sostegno 

a. s.  2017/18 12 + 2 sostegno 

a. s.  2018/19 12 + 2 sostegno 
 

Nei Comuni di Vo' e Lozzo Atestino sono presenti due scuole dell'infanzia non statali. Qualora, 

per varie ragioni nell'arco del triennio previsto si dovesse ipotizzare una statalizzazione, si darà 

il via alle procedure previste con le conseguenti ricadute in termini di aumento dell'organico 

assegnato a codesto I. C. 
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2016/17 SCUOLA PRIMARIA 

PLESSI n. classi a TN 
(da 27 a 29 ore/sett.) 

n. classi a TP 
(40 ore/sett.) 

Lozzo 2 5 con 1 pluriclasse 

Vo' 6  

Cinto 4 con 1 pluriclasse  

TOTALE CLASSI 19 di cui 2 pluriclasse 

FABBISOGNO TOTALE 
POSTI COMUNI 

27 

FABBISOGNO POSTI 
L. INGLESE 

1 

FABBISOGNO POSTI 
DI SOSTEGNO 

4 

FABBISOGNO ORE DI  
RC 

36 

 

2017/18 SCUOLA PRIMARIA 

PLESSI n. classi a TN 
(da 27 a 29 ore/sett.) 

n. classi a TP 
(40 ore/sett.) 

Lozzo 1 6 di cui 1 pluriclasse 

Vo' 7  

Cinto 5 di cui 1 pluriclasse  

TOTALE CLASSI 19 di cui 2 pluriclasse 

FABBISOGNO TOTALE 
POSTI COMUNI 

27 

FABBISOGNO POSTI 
L. INGLESE 

1 

FABBISOGNO POSTI 
DI SOSTEGNO 

4 

FABBISOGNO ORE DI  
RC 

36 



 

58 

 

2018/19 SCUOLA PRIMARIA 

PLESSI n. classi a TN 
(da 27 a 29 ore/sett.) 

n. classi a TP 
(40 ore/sett.) 

Lozzo  6  

Vo' 8  

Cinto 5 di cui 1 pluriclasse  

TOTALE CLASSI 19 di cui 1 pluriclasse 

FABBISOGNO TOTALE 
POSTI COMUNI 

27 

FABBISOGNO POSTI 
L. INGLESE 

1 

FABBISOGNO POSTI 
DI SOSTEGNO 

4 

FABBISOGNO ORE DI  
RC 

36 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

2016/17 PLESSI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Lozzo a T.P. Vo' a T.N. Cinto a T.P. 

Classe I 1  1  1  

Classe II 2  1  1  

Classe III 1  2  1  

Totale classi 11 
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SCUOLA SECONDARIA DI LOZZO ATESTINO (TP) 

CLASSI DI 

CONCORSO 
CATTEDRE NOTE 

SPEZZONI 

RESIDUI TN 
NOTE 

LETTERE   A043 3    

MATEMATICA   A059 2    

LINGUA INGLESE 
A345 

6 ORE 

COMPLETA 

MENTO DA 

VO' 

TITOLARITA' A 

VO' 

 

6 ORE 
 

LINGUA FRANCESE 
A245 

  8 ORE  

LINGUA TEDESCO 

A545 
    

EDUCAZIONE 
ARTISTICA   A028 

  8 ORE  

TECNOLOGIA A033   8 ORE  

EDUCAZIONE 
MUSICALE A032 

  8 ORE  

EDUCAZIONE FISICA 
A030 

  6 ORE  

SOSTEGNO 1+1    

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI VO' ( TN) 

CLASSI DI CONCORSO CATTEDRE NOTE 
SPEZZONI 

RESIDUI TN 
NOTE 

LETTERE   A043 2  4 ORE  

MATEMATICA   A059 1  
 

6 ORE 
 

LINGUA INGLESE A345 1 COE 
COMPLETA 

CON LOZZOA. 

 

 
 

LINGUA FRANCESE 

A245 
    

LINGUA TEDESCO 

A545 
  8 ORE  

EDUCAZIONE 

ARTISTICA   A028 
  8 ORE  
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TECNOLOGIA A033   8 ORE  

EDUCAZIONE 

MUSICALE A032 
  8 ORE  

EDUCAZIONE FISICA 

A030 
  8 ORE  

SOSTEGNO   9 ORE  

 

 

 

 

 

ORE TOTALI DI R.C. NEI TRE PLESSI: 11 

 

    SCUOLA SECONDARIA DI CINTO E.  TP 

CLASSI DI CONCORSO 
 CATTEDRE  NOTE SPEZZONI 

RESIDUI TP 

NOTE 

LETTERE   A043 2+1 COE    

MATEMATICA   A059 1+1 COE    

LINGUA INGLESE A345 1 
COE TIT. A 

CINTO E. 
  

LINGUA FRANCESE 

A245 
    

LINGUA TEDESCO 

A545 
  6 ORE  

EDUCAZIONE 

ARTISTICA   A028 
  6 ORE  

TECNOLOGIA A033   6 ORE  

EDUCAZIONE 

MUSICALE A032 
  6 ORE  

EDUCAZIONE FISICA 

A030 
  6 ORE  

RC   11  

SOSTEGNO   5 ORE  
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ORGANICO COMPLESSIVO   IST. COMPRENSIVO DI LOZZO ATESTINO 

CLASSI DI CONCORSO CATTEDRE NOTE 
ORE 

RESIDUE 
NOTE 

ITAL. STOR. ED CIV. 

GEOGR.   A022 
7  9  

MATEMATICA E 

SCIENZE   A028 

4 

 
 9  

LINGUA INGLESE AB25 1  
12 

 
 

LINGUA FRANCESE 

AA25 
  8  

LINGUA TEDESCO 

AD25 
  12  

ARTE E IMMAGINE 

A001 
1  2  

TECNOLOGIA A060 1  2  

MUSICA A030 1  2  

SC.MOT.E SPORT. A049 1  2  

SOSTEGNO 3    

 

 

ORE TOTALI DI R.C. NEI TRE PLESSI: 10 

 

2017/18 PLESSI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Lozzo A. Vo' Cinto E. 

Classe I 1 1 1 

Classe II 1 1 1 

Classe III 2 1 1 

Totale classi 10 
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2018/19 PLESSI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Lozzo A. Vo' Cinto E. 

Classe I 2 1 1 

Classe II 1 1 1 

Classe III 1 1 1 

Totale classi 10 

 

 

 

ORGANICO COMPLESSIVO   IST. COMPRENSIVO DI LOZZO ATESTINO   

CLASSI DI CONCORSO CATTEDRE NOTE 
ORE 

RESIDUE 
NOTE 

ITAL. STOR. ED CIV. 

GEOGR.   A022 
7  9  

MATEMATICA E 

SCIENZE   A028 
4  9  

LINGUA INGLESE AB25 1  12  

LINGUA FRANCESE 

AA25 
  8  

LINGUA TEDESCO 

AD25 
  12  

ARTE E IMMAGINE 

A001 
1  2  

TECNOLOGIA A060 1  2  

MUSICA A030 1  2  

SC.MOT.E SPORT. A049 1  2  

SOSTEGNO 3    

 

 

ORE TOTALI DI R.C. NEI TRE PLESSI: 10 
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FABBISOGNO DEI POSTI DI ORGANICO: POSTI PER IL 

POTENZIAMENTO 

 
TIPOLOGIA (es. posto 

comune primaria, classe di 

concorso scuola secondaria, 

sostegno…) 

N. DOCENTI MOTIVAZIONE 

SCUOLA PRIMARIA 3 La motivazione è da individuarsi nelle priorità 

indicate nel RAV che rilevano la necessità di 

sostenere i risultati delle prove Invalsi in italiano 

e matematica, in particolare nella scuola 

primaria, attuando e mettendo a punto nuove 

metodologie basate sulla didattica per 

competenze. 

Per la scuola primaria si prevede di lavorare per 

gruppi di livello e classi aperte in modo da 

rispondere ai diversi stili di apprendimento 

presenti nelle classi. 

SCUOLA PRIMARIA 2 Si richiedono ulteriori 2 posti per la copertura 

delle assenze nelle 4 sedi della scuola primaria e 

nelle tre  sedi di scuola dell’infanzia. 

ITAL. STOR. ED CIV. 

GEOGR.   A022 

1 La motivazione è da individuarsi nelle priorità 

indicate nel RAV che rilevano la necessità di 

sostenere i risultati delle prove Invalsi in italiano 

e matematica, attuando e mettendo a punto 

nuove metodologie basate sulla didattica per 

competenze. I percorsi messi a punto nella 

scuola primaria proseguiranno nella scuola 

secondaria non solo sostenendo le competenze 

“di base”, ma spostando l'ottica verso le 

“competenze chiave” europee. 

MATEMATICA E SCIENZE   

A028 

1 La motivazione è da individuarsi nelle priorità 

indicate nel RAV che rilevano la necessità di 

sostenere i risultati delle prove Invalsi in italiano 

e matematica, attuando e mettendo a punto 

nuove metodologie basate sulla didattica per 

competenze. I percorsi messi a punto nella 

scuola primaria proseguiranno nella scuola 

secondaria non solo sostenendo le competenze 

“di base”, ma spostando l'ottica verso le 

“competenze chiave” europee. 

MAT/INFORMATICA 

A059 

1 E' necessaria la presenza di un docente con 

competenze informatiche che attui progetti per 

lo sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti a supporto, integrazione e ampliamento 

della didattica tradizionale, sia per la scuola 

primaria che per la scuola secondaria. 

ITAL. STOR. ED CIV. 

GEOGR.   A022 

1 Si richiedono ulteriori 1 posti per la copertura 

delle assenze nelle 3 sedi della scuola 

secondaria 

LINGUA INGLESE AB25 1 Si richiedono ulteriori 1 posti per la copertura 

delle assenze nelle 3 sedi della scuola 

secondaria e per l’attuazione dei progetti di 

potenziamento della lingua straniera. 
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FABBISOGNO DEI POSTI DI ORGANICO: PERSONALE ATA 
 
 

comma 14 art. 1 legge 

107/2015 

 

 TIPOLOGIA 2016/17 NOTE 2017/18 NOTE 2018/19 NOTE 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 
4  4  4  

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 
17 

Di cui 3 

accantonati 

ex LSU 

17 

Di cui 3 

accantonati 

ex LSU 

17 

Di cui 3 

accantonati 

ex LSU 
 

 

 
 
 
 


