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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni e' classificabile come medio/alto.
Nell'ultimo decennio e' aumentata la percentuale di genitori con titolo di studio elevato
(diploma superiore-laurea). In genere questi genitori sono entrambi impegnati
professionalmente, comunque presenti e attivi nella scuola. Gli alunni provengono per la
maggior parte da famiglie con attivita' lavorative legate al territorio. I nuovi insediamenti
accolgono in prevalenza nuclei provenienti dalla citta'; in molti casi entrambi i genitori
lavorano. Tale situazione motiva la scelta da parte dell'istituto scolastico di 2 scuole a tempo
pieno. Ci sono alcune situazioni di alunni con entrambi i genitori disoccupati. La percentuale
di alunni stranieri e' intorno al 10%: prevalgono le nazionalita' rumena, cinese, moldava,
marocchina e cingalese. Marginale la presenza di alunni nomadi. Nel territorio sono presenti
gruppi di auto-aiuto e sostegno alle famiglie, che offrono stimoli culturali e iniziative di
socializzazione. Le famiglie con svantaggio economico vengono seguite dall'Assessorato agli
Affari sociali. Il progetto "Spazio Bambino" rivolto a tutti gli alunni delle scuole e' uno spazio
extrascolastico per favorire la socializzare attraverso laboratori creativi e ricevere un aiuto
nello svolgimento dei compiti. Il servizio, promosso dall'ente locale, e' svolto in collaborazione
con scuola, parrocchie e associazioni di volontariato.

Vincoli
La congiuntura economica negativa di questo periodo incide su alcune famiglie monoreddito
e sulle famiglie di origine straniera. Le famiglie maggiormente in difficolta' sono quelle che
non dispongono di una cerchia parentale (nonni, zii,...) in grado di supportarle nell'accudire i
figli e nel garantire loro adeguate esperienze educative. L' incremento dell'afflusso di stranieri
e' stato negli anni scorsi un elemento di novita' importante che ha modificato la composizione
sociale e culturale del territorio, ponendo problematiche e prospettive nuove, in particolare
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per la scuola. Recentemente diverse famiglie straniere o sono tornate nel paese di origine o si
sono spostate in altri citta' o nazioni.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il tasso di disoccupazione e' del 6,3% sostanzialmente uguale alla macroregione del nord-est.
Il tasso di immigrazione si attesta intorno al 9.8% in linea con quello medio delle regioni del
nord-est. Le attivita' economiche in sintesi sono: Settore primario: rappresenta circa il 6%
delle attivita', con aziende agricole di medie dimensioni (allevamento e ortofloricoltura).
Settore secondario: rappresenta circa il 40% con la presenza di aziende di piccole e medie
dimensioni. Alcune micro-aziende 'terziste' sono legate al settore calzaturiero (tomaifici che
lavorano per grandi marchi ). L'area meridionale fa parte del distretto calzaturiero della
Riviera del Brenta ed e' presente il Politecnico calzaturiero. Settore terziario e terziario
avanzato: occupa il restante 54%: servizi alla persona, ristorazione, media distribuzione e,
lungo la direttrice SR 11 Padova Venezia, sono localizzate strutture di grande distribuzione. Il
rapporto con le famiglie e' molto proficuo e si estrinseca in varie forme di collaborazione. La
consolidata ed efficace collaborazione con l'Ente locale consente una ricca progettualita'
condivisa, diversificata in relazione alle diverse fasce d'eta' ed alle specifiche esigenze:
iniziative di integrazione interculturale e laboratori di supporto linguistico per alunni stranieri,
proposte di ampliamento dell'offerta formativa (settori culturale, artistico e sportivo)
interventi finalizzati alla cultura della sicurezza.

Vincoli
Il contesto socio-culturale ha risentito e risente ancora dell'andamento negativo
dell'economia. In alcune sedi scolastiche non sono presenti adeguate strutture sportive. Gli
spostamenti sono resi difficoltosi dalla presenza di infrastrutture: ferrovia ad alta velocita',
autostrada, strade regionali tra cui la direttrice Padova-Venezia che registrano un notevole
traffico pesante. Nello stesso tempo manca un servizio di trasporto pubblico che colleghi tutte
le frazioni di Vigonza con Padova. La cittadinanza mostra un accentuato legame con le frazioni
del territorio. Alcune iniziative culturali e ricreative promosse a livello comunale hanno molta
rilevanza per il centro, meno per le frazioni decentrate. La biblioteca, pur situata in una
struttura comunale all'interno di un bel parco pubblico, risulta poco fruibile per gli spazi
ristretti. Le strade comunali che la collegano alle frazioni sono solo in parte fornite di piste
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ciclabili. Il coordinamento nella pianificazione delle iniziative culturali, artistiche e ricreative
promosse a livello locale con il coinvolgimento dell'Istituzione scolastica puo' essere ancor piu'
intensificato.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
La sicurezza degli edifici e il superamento delle barriere architettoniche sono assicurati in
tutte le sedi. La convenzione triennale con il Comune garantisce un contributo finanziario
costante per l'ampliamento dell'offerta formativa e sopperisce all'esiguita' dei finanziamenti
statali finalizzati a tale scopo. I finanziamenti statali sono quasi totalmente destinati alla
copertura delle spese del personale. Ogni plesso di scuola primaria dispone di un laboratorio
informatico realizzato grazie al contributo delle famiglie impegnate da anni nel reperimento di
sponsor e fondi finalizzati. Ogni plesso dispone di una biblioteca rinnovata nelle strutture e
nella dotazione libraria. Grazie al bando relativo alla Diffusione Scientifica e' stato possibile
realizzare in ciascun plesso un'aula dedicata a laboratorio. Il contributo degli sponsor e delle
famiglie e' stato importante anche per ampliare il numero di LIM presenti nelle scuole.
L'istituto scolastico ha fruito di fondi PON 2014/20 e di fondi a carattere nazionale
partecipando a bandi con progettualita' di carattere scientifico. Nel triennio 2015/18 e' stato
possibile avvalersi del supporto qualificato di un docente con funzioni di Animatore digitale.

Vincoli
Nessun plesso scolastico dispone del locale palestra; alcuni plessi non dispongono di spazi
idonei per organizzare e per svolgere attivita' laboratoriali. L'istituto e' impegnato
annualmente in un importante sforzo organizzativo per la pianificazione del trasporto degli
alunni dai plessi scolastici verso le due palestre comunali disponibili o la piscina. Parte
dell'orario destinato all'attivita' motoria viene assorbito dal trasporto verso le sedi disponibili.
Un grande impegno finanziario da parte dell'amministrazione comunale e' destinato alla
gestione del trasporto cosi' finalizzato. Molti dei sette plessi scolastici non sono raggiungibili
con i mezzi pubblici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

6

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

DI VIGONZA

DI VIGONZA (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PDEE059007

Indirizzo

VIA CAVOUR,12 VIGONZA 35010 VIGONZA

Telefono

0498095003

Email

PDEE059007@istruzione.it

Pec

pdee059007@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.direzionedidatticavigonza.edu.it

HENRY MATISSE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PDAA059013
VIA ALDO MORO, 15 BIS LOC. BUSA 35010

Indirizzo

VIGONZA

Edifici

• Via A. MORO 15 - 35010 VIGONZA PD

IL BOSCO INCANTATO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PDAA059024
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 21 LOC S. VITO

Indirizzo

35010 VIGONZA
• Via MARTIRI DELLA LIBERTA` 21 - 35010

Edifici

VIGONZA PD

VIGONZA-VIA MOLINO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PDEE059018
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Indirizzo

VIA MOLINO 17 VIGONZA 35010 VIGONZA

Edifici

• Via MOLINO 17 - 35010 VIGONZA PD

Numero Classi

10

Totale Alunni

211

BONAVENTURA DA PERAGA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PDEE05903A
VIA B. DA PERAGA, 10 PERAGA DI VIGONZA

Indirizzo

35010 VIGONZA
• Via BONAVENTURA DA PERAGA 10 - 35010

Edifici

VIGONZA PD

Numero Classi

10

Totale Alunni

205

ANDREA MANTEGNA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PDEE05906D
VIA DIAZ, 71 PERAROLO DI VIGONZA 35010

Indirizzo

VIGONZA

Edifici

• Via DIAZ 71 - 35010 VIGONZA PD

Numero Classi

9

Totale Alunni

158

GUGLIELMO MARCONI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PDEE05907E
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VIA MEUCCI, 13 PIONCA DI VIGONZA 35010

Indirizzo

VIGONZA

Edifici

• Via MEUCCI 13 - 35010 VIGONZA PD

Numero Classi

6

Totale Alunni

108

ANNA FRANK (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PDEE05908G
VIA ALDO MORO, 17 BUSA DI VIGONZA 35010

Indirizzo

VIGONZA

Edifici

• Via A. MORO 17 - 35010 VIGONZA PD

Numero Classi

8

Totale Alunni

158

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

1

Informatica

5

Scienze

5

Biblioteche

Classica

5

Servizi

Mensa

Approfondimento
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Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ
La sicurezza degli edifici e il superamento delle barriere architettoniche sono
assicurati in tutte le sedi. La convenzione triennale con il Comune garantisce un
contributo finanziario costante per l'ampliamento dell'offerta formativa e sopperisce
all'esiguita' dei finanziamenti statali finalizzati a tale scopo. I finanziamenti statali
sono quasi totalmente destinati alla copertura delle spese del personale. Ogni plesso
di scuola primaria dispone di un laboratorio informatico realizzato grazie al
contributo delle famiglie impegnate da anni nel reperimento di sponsor e fondi
finalizzati. Ogni plesso dispone di una biblioteca rinnovata nelle strutture e nella
dotazione libraria. Grazie al bando relativo alla Diffusione Scientifica e' stato possibile
realizzare in ciascun plesso un'aula dedicata a laboratorio. Il contributo degli sponsor
e delle famiglie e' stato importante anche per ampliare il numero di LIM presenti nelle
scuole. L'istituto scolastico ha fruito di fondi PON 2014/20 e di fondi a carattere
nazionale partecipando a bandi con progettualita' di carattere scientifico. Nel triennio
2015/18 e' stato possibile avvalersi del supporto qualificato di un docente con
funzioni di Animatore digitale.

VINCOLI
Nessun plesso scolastico dispone del locale palestra; alcuni plessi non dispongono di
spazi idonei per organizzare e per svolgere attivita' laboratoriali. L'istituto e'
impegnato annualmente in un importante sforzo organizzativo per la pianificazione
del trasporto degli alunni dai plessi scolastici verso le due palestre comunali
disponibili o la piscina. Parte dell'orario destinato all'attivita' motoria viene assorbito
dal trasporto verso le sedi disponibili. Un grande impegno finanziario da parte
dell'amministrazione comunale e' destinato alla gestione del trasporto cosi'
finalizzato. Molti dei sette plessi scolastici non sono raggiungibili con i mezzi pubblici.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti

94

Personale ATA

25

Approfondimento
OPPORTUNITA':
La buona percentuale di docenti a tempo indeterminato è un fattore che favorisce la
significativa stabilità del personale; il turnover rilevato è fisiologico, in linea con i dati
di riferimento. Tutto ciò garantisce la stabilità dell programmazione strategica a lungo
termine, dell'identità dell'istituto e della sua mission; salvaguarda la continuità
didattica nella grande maggioranza delle classi e delle aree disciplinari. La
permanenza del personale risulta importante anche al fine della stabilità
organizzativa e della valutazione del servizio offerto. Molti docenti, di posto comune
di sostegno a tempo determinato, se ne hanno l'opportunità, scelgono di ritornare. La
composizione del gruppo docenti in relazione all'età è da considerarsi un elemento di
forza. La maggior parte è costituita da lavoratori nella fascia di anzianità 45/54, che
rappresentano una fonte importante di esperienze didattiche, di competenza
metodologico-didattica, incluse quelle informatiche, e di sapere organizzativo. E’
aumentata la percentuale degli insegnanti oltre i 55 anni d’età. Sono presenti diversi
docenti in possesso di titoli qualificanti (master, certificazione di lingue livello
avanzato, diploma di conservatorio, corsi di perfezionamento e di specializzazione).
Dai questionari somministrati annualmente ai docenti il supporto dei colleghi risulta
vincente Pur avendo un incarico di reggenza, risulta significativa per la continuità la
presenza della stessa Dirigente scolastica.
VINCOLI:
Il senso di appartenenza non sempre è un dato acquisito in maniera definitiva: il
processo di identificazione e condivisione va costantemente sostenuto e orientato
con azioni mirate da parte della Dirigente scolastica reggente e dello Staff. Non è
facile, infatti, sviluppare senso di appartenenza all'istituto e motivare le persone a
mettere in gioco le competenze maturate tramite l’esperienza o sperimentazioni e/o
tramite percorsi strutturati. I docenti più giovani in termini di esperienza necessitano
di momenti di formazione specifica, richiedono orientamento e supporto didattico,
oppure organizzativo tramite tutor. La presenza di docenti part-time richiede
maggiore impegno di carattere organizzativo e gestionale
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Il nostro Istituto orienta la sua MISSION, ragione “esistenziale” di una scuola
come istituzione, in modo che ogni persona sia capace, non solo di ragionare,
ma anche di ascoltare il cuore, comprenderlo e dargli voce, riconoscendosi nel
pensiero di Edgar Morin:
·

incoraggiare l’elaborazione autonoma del sapere;

· favorire la maturazione di una “testa ben fatta”;
Uno dei valori fondamentali che ha ispirato negli anni le nostre scelte
organizzative e pedagogiche è la centralità della persona, sia essa adulta o
bambino: l'impegno a valorizzare le capacità di ciascuno e a cogliere la ricchezza
della diversità costituisce la cultura della nostra scuola.
Accoglienza ed integrazione (di genitori, alunni e personale della scuola),
partecipazione (gestione partecipata della scuola) e solidarietà (aiuto reciproco e
condivisione), clima relazionale positivo, sono altri valori di riferimento nella
pianificazione delle attività dell'offerta formativa.
Le scelte educative operate scaturiscono dall’esigenza di coniugare i saperi essenziali
con le diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate e con le
attese espresse dalle famiglie e dal territorio.

Riteniamo che mission e valori elaborati e condivisi in questi anni siano coerenti sia
con le nuove finalità che la scuola è chiamata ad assolvere, sia con gli scenari
educativi internazionali in cui le parole chiave sono significatività, cooperazione,
cittadinanza. Mission e valori, rafforzati dal Rapporto di Autovalutazione,
sostengono la crescita professionale dei docenti, orientano all'efficacia delle
metodologie didattiche e al rinnovamento degli ambienti di apprendimento.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Ridurre la differenza degli esiti finali tra le classi V in italiano e in matematica.
Traguardi

12

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

DI VIGONZA

Rispetto alla media degli scrutini finali classi V (italiano-matematica) ogni classe si
colloca con uno scostamento massimo tra 2 e 4%.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi nelle prove Invalsi
Traguardi
Contenere la variabilità dei risultati tra le classi nelle prove Invalsi (Italiano e
Matematica cl. 2^/cl. 5^ scuola Primaria) entro la media nazionale.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Migliorare le competenze di cittadinanza degli studenti di scuola primaria in
riferimento alle competenze chiave europee.
Traguardi
Diminuire del 10% il valore della fascia bassa relativa alle competenze di
cittadinanza.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Le scelte educative operate scaturiscono dal'esigenza diconiugare i saperi essenziali con le
diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate e con le attese espresse
dalle famiglie e dal territorio.
Mission e valori condivisi in questi anni si dimostrano coerenti sia con le nuove finalità che la
scuola è chiamata ad assolvere, sia con gli scenari internazionali in cui le parole chiave sono
significatività, cooperazione, cittadinanza.
Mission e valori, rafforzati dal rapporto di autovalutazione, sostengono la crescita
professionale dei docenti, orientano all'efficacia delle metodologie didattiche e al
rinnovamento degli ambienti di apprendimento.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
5 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
6 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
7 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L’organizzazione della didattica e dell’ambiente di apprendimento delle scuole
primarie risponde ai seguenti criteri orientativi:
• valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per un apprendimento
significativo, che si innesti sulla motivazione e sul sistema di conoscenze già
elaborato;
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• attuare interventi che tengano conto della diversità di livelli culturali, di stili di
apprendimento, di inclinazioni e interessi personali, di condizioni socio-affettive, di
provenienza etnica e culturale, in modo che siano riconosciute e valorizzate le
differenze e queste non si trasformino in disuguaglianze;
• favorire un apprendimento attivo che ricostruisca le conoscenze, attraverso la
problematizzazione, l’esplorazione e la scoperta;
• favorire la dimensione collaborativa e sociale dell’apprendimento, attraverso la
valorizzazione del lavoro per gruppi, l’interazione socio-cognitiva in classe, il
confronto e la discussione a partire da problemi, progetti da realizzare, tematiche
da sviluppare;
• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere per imparare a
imparare, attraverso una progressiva capacità di riflettere sulle proprie difficoltà,
di valorizzare i propri punti di forza, di sviluppare strategie per organizzare al
meglio la propria attività di studio;
• realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività, il dialogo e la
riflessione su quello che si fa, un atteggiamento attivo e progettuale nei confronti
dell’apprendimento;
• promuovere l’educazione a vivere insieme, alla solidarietà, al bene comune,
attraverso esperienze di cooperazione legate ai progetti educativo-didattici.
• valorizzare anche l’ambiente fisico e le strutture come luoghi in cui gli alunni
possono apprendere meglio, creare un ambiente confortevole, funzionale e
stimolante sia interno che esterno.
- Scelte metodologiche e flessibilità didattica
Alla realizzazione di un apprendimento significativo concorrono vari fattori:
• i contenuti (strutturati per risultare, già di per sé, significativi);
• il metodo (la migliore strategia adoperata rispetto all’obiettivo da perseguire, ma
anche la più adatta sotto l’aspetto motivazionale e relazionale);
• le tecniche (per migliorare l’attività educativa).
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- I laboratori
Il laboratorio non è uno spazio fisico, è, piuttosto, una modalità che si caratterizza
per:
• il rapporto stretto con l’esperienza dei ragazzi;
• la situazione cooperativa;
• la finalizzazione dell’attività alla realizzazione di un progetto (teatro, ricerca, CD…);
• le modalità didattiche attive, che stimolano la partecipazione, la motivazione e i
processi di integrazione;
• l’utilizzo di strumenti e tecniche innovative;
Nel nostro Istituto vengono realizzati in tutti i plessi ed in particolare nelle scuole a
Tempo Pieno laboratori di potenziamento disciplinare, scientifici, informatici, di
manualità, creatività, di lettura.

- Il cooperative learning
Il Cooperative Learning, conosciuto anche come “apprendimento cooperativo”, è
una risorsa didattica e pedagogica: un insieme di modalità/strategie di
insegnamento-apprendimento che utilizzano i meccanismi della cooperazione di
gruppo per raggiungere obiettivi di apprendimento: i componenti di un gruppo si
dividono il lavoro di apprendimento, e poi si scambiano le conoscenze apprese.
Contemporaneamente si insegna anche a stare insieme, a lavorare insieme, a
collaborare con gli altri. E’ un approccio di accoglienza, di disponibilità e di
valorizzazione dell’altro, una modalità utilizzata molto spesso e proposta dai
docenti di varie
discipline.

- Le classi aperte
E’ una didattica per gruppi flessibili, che supera la tradizionale suddivisione degli
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studenti in classi, e si richiama alla necessità di assicurare a tutti una proposta
didattica calibrata sulle capacità personali e in definitiva a garantire uguaglianza di
opportunità:
• favoriscono effettivamente il confronto;
• aiutano a liberare energie creative, sia negli insegnanti sia nei discenti;
• permettono di fissare precisamente obiettivi e metodi di lavoro.
Questa modalità viene utilizzata per attività di recupero, potenziamento e nelle
situazioni laboratoriali (vedi Progetti e laboratori di Plesso e d’istituto come la
Maratona di lettura)

- L'educazione tra pari
La peer education è una strategia educativa volta ad attivare un processo naturale
di passaggio “di conoscenze, d’emozioni e d’esperienze” da parte di alcuni alunni
del gruppo-classe ad altri di pari status. Un intervento che mette in moto un forte
atteggiamento di ricerca, di autenticità e di sintonia tra i soggetti coinvolti.
Una pratica utilizzata nei laboratori, nei lavori di gruppo ma anche
nell’affiancamento di alunni in difficoltà.

- Il Circle Time
Il “Tempo del Cerchio” è una modalità didattica ed educativa per aumentare la
capacità di ascolto, migliorare le modalità di comunicazione, creare un senso di
appartenenza, e un clima positivo per le relazioni, per ampliare le conoscenze
interculturali.
Con il Progetto “Il tempo del cerchio o dei saluti” si favorisce nel Plesso o nelle
classi in cui è attivato, un clima affettivo dando attenzione ad un modo di
comunicare “sano”, restituendo valore all'incontro, al saluto, alla relazione, alla
ritualità. Ogni mattina agli alunni radunati in cerchio verranno proposti un canto o
un semplice gioco di movimento con la musica, un momento di dialogo e di
confronto.
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AREE DI INNOVAZIONE
SVILUPPO PROFESSIONALE
Il nostro istituto scolastico da anni pone al centro di scelte mirate il
processo di formazione continua e di aggiornamento del personale.
L'aggiornamento e la formazione permanente e continua sono processi di
apprendimento per aggiornare costantemente le conoscenze, migliorare le
qualifiche professionali, arricchire le competenze, contribuire alla crescita
personale e professionale di tutto il personale, docente ed Ata, in modo che
questi pratichi da un lato una cittadinanza attiva e dall’altro garantisca e
migliori la qualità dell'offerta formativa rivolta agli alunni e alle loro famiglie.
Anche a seguito della recente adozione del Piano nazionale di formazione,
previsto dal c.129 dell’art.1 L.107/15, sulla scorta della tradizione di questi
ultimi dieci anni, l’istituto rinnova la scelta di far leva sulla formazione
quale

risorsa

strategica

per

la

crescita

professionale

di

tutto

il

personale e per il miglioramento della scuola. Innanzitutto, funzionale
all’attuazione

dell’autonomia scolastica, alla riorganizzazione dei servizi

amministrativi, tecnici e generali, in

relazione ai processi di gestione

informatizzata e al contatto costante, diretto e imprescindibile con l’utenza
per il personale A.T.A; funzionale alla gestione dei gruppi di alunni all'interno di
una relazione significativa per l'apprendimento e l'intervento educativo, in
termini di competenze disciplinari, sociali e trasversali da parte del personale
docente.
Essa avviene sia ad opera del singolo, che si forma attraverso lo studio o
partecipa ad iniziative di formazione proposte da enti, associazioni, università,
reti di scuole, sia ad opera dell'Istituto che mette a disposizione risorse
finanziarie ed organizzative per i progetti formativi deliberati dal Collegio.
Si può distinguere, quindi, una formazione in servizio personale che ogni
insegnante è tenuto a curare e a costruire tramite percorsi formativi in base ai
propri bisogni e interessi, attingendo alla pluralità di corsi offerti dagli enti
accreditati

dalle

istituzioni

scolastiche

e

dalle

articolazioni

dell’Amministrazione di appartenenza (Reti di Ambito), utilizzando anche la
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carta docente.
La L.107/2015 art. 1, c.121 prevede "l'iscrizione a corsi per attività di
aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da
enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
inerenti al profilo professionale".
Il modello proposto supera lo schema della formazione intesa solo come
trasmissione di conoscenze e punta a valorizzare la pratica didattica e la
diffusione delle buone pratiche all’interno della comunità professionale della
scuola.
Nello stesso tempo si rileva sempre più la necessità di un Piano di formazione
strettamente connesso con le finalità dell’istituzione scolastica in sé, con le
scelte e le priorità d’istituto, coerente con il RAV, il PDM, il PTOF in modo da
favorire nel contempo una comunità professionale che condivida contenuti e
metodologie coerenti con le proprie scelte prioritarie: solo così può davvero crearsi
un ambiente educativo e d’apprendimento coeso e coerente.

La formazione d’Istituto, proposta come gli anni scorsi anche in Rete (art.7
D.P.R.275/99), ai sensi del c. 124 art.1 L. 107/2015, articolata in base ad un
Piano

annuale definito

entro

ottobre, è

da

intendersi obbligatoria,

permanente e strutturale per i docenti di ruolo per 20 ore all’anno, parte delle
quale può essere svolta con attività di autoformazione interna in gruppi, come
già sperimentato. Occorre superare, infatti, la formazione intesa solo come
trasmissione di conoscenze e puntare alla valorizzazione della pratica
didattica e la diffusione delle buone pratiche, innanzitutto all’interno della
comunità professionale della propria scuola, per, poi, confrontarsi con altre
realtà ed esperienze significative.

Tipologia di

N.

formazione

ore

Modalità di svolgimento

/aggiornamento
Acquisire informazioni e

12
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formazioni su temi specifici

conferenza con lezione,
esercitazioni, produzione di
materiali
Incontri di autoformazione e

Ricercare, applicare e

formazione progettazione e

documentare percorsi di ricerca
08

didattica, laboratorialità, ...

documentazione di attività
laboratoriali, innovative ...svolte in parte
in piccoli gruppi, da condividere anche
con modalità digitali

Il Collegio ha individuato le seguenti aree di priorità per la formazione del personale
docente:

AREA

Docenti

Descrizione finalità

Competenza

Sviluppare, consolidare conoscenze, abilità

educativo -

per gestire, coinvolgere il gruppo classe,

relazionale

motivare, sviluppare le intelligenze, creare un
gruppo propositivo e collaborativo che rispetta
le regole ed è motivato all’apprendimento.

Tutti

Sviluppare la capacità di leggere i segni del
disagio e come intervenire.
Competenza

Sviluppare conoscenze, abilità, competenze sul

didattica-

piano della didattica delle discipline, dei

metodologica

processi di insegnamento–apprendimento, del

Tutti

curricolo verticale, di strategie direcupero e di
sviluppo dell’eccellenza.
Competenza

Sviluppare conoscenze, abilità, competenze

didattica-

per il potenziamento di strumenti didattici e

laboratoriale

laboratoriali

necessari

a

promuovere

Tutti

l’innovazione didattica e sviluppare la cultura
digitale

all’interno

dei

processi

di

insegnamento–apprendimento

Annualmente vengono individuati bisogni formative, in relazione a figure
specifiche o a gruppi di docenti derivate da priorità ordinamentali e
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nazionali che sono computate a parte e che riguardano le aree della
sicurezza, della privacy e della dematerializzazione.

Area

Tipologia della formazione-aggiornamento
Formazione / aggiornamento accordo
Stato/Regioni Formazione prevenzione
incendi Formazione/aggiornamento
primo soccorso
Formazione/aggiornamento uso del
defibrillatore

Area della sicurezza

Formazione/aggiornamento per le seguenti figure:
dirigenti, preposti, RLS

Area della Privacy
Area della
dematerializzazione

Formazione e/o aggiornamento anche in relazione alle
Linee guida del Garante della Privacy
Formazione per l’uso del registro elettronico
Formazione per l’uso degli applicativi della
segreteria digitale Formazione PNSD

La ricognizione dei bisogni formativi, monitorata in modo costante, evidenzia quali
azioni pianificare. Il Collegio Docenti individua, all’interno delle 9 priorità che il MIUR
ha inserito nel Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019, le priorità per il
Piano di Formazione di Istituto in coerenza con le priorità contenute nel RAV, nel
POFT e nel Piano di Miglioramento dell’istituto.

PRATICHE DI VALUTAZIONE
A seguito del “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di
istruzione e formazione” D.P.R. n. 80/2013 dall'a.s.2014/15, tutte le scuole del
sistema nazionale di istruzione statali e paritarie, sono state coinvolte in un
percorso di durata triennale volto a completare il processo iniziato con
l’attribuzione dell’autonomia alle istituzioni scolastiche. La prima fase di questo
procedimento si è conclusa con la pubblicazione nella sezione “Scuola in Chiaro”
del sito del MIUR del Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.), che viene
annualmente aggiornata.
Nel nostro istituto la volontà di osservare con spirito critico e costruttivo il
proprio lavoro non ha avuto origine come risposta ad una norma giuridica,
piuttosto è frutto di un’attenzione e di un’attitudine alla riflessione già insita
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nella nostra comunità scolastica. Da anni, infatti, è stato avviato un processo di
miglioramento continuo, che, utilizzando vari strumenti di autovalutazione
(Progetto Qualità, CAF e Application) ha permesso di superare un approccio di
tipo autoreferenziale. L’elaborazione del R.A.V. ha rappresentato, quindi,
un’ulteriore implementazione del processo di riflessione e di analisi basato su
dati e informazioni significative, facendo sì che la cultura della valutazione, da
frammentaria e implicita, diventasse organica ed esplicita.
In questi anni, l'elaborazione del R.A.V. ha richiesto, oltre ad una stesura
materiale del documento operata dal Nucleo di Autovalutazione, la condivisione
degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo di autovalutazione.
L'interpretazione e la riflessione scaturita dalla lettura dei dati relativi al nostro
Istituto, in un'ottica comparativa con i valori di riferimento forniti, costituisce la
base di partenza non solo per individuare le priorità di sviluppo verso cui
orientare il Piano di miglioramento, ma anche per promuovere assunzione di
responsabilità da parte di tutto il personale, il consolidamento dell’identità
dell'Istituto e del senso di appartenenza.
Il R.A.V. ha permesso di accertare la seguente situazione generale:
AREA CONTESTO E RISORSE: il quadro complessivo del contesto socioeconomico risulta positivo. Il rapporto con le famiglie è molto proficuo e si
estrinseca in varie forme di collaborazione, mentre la consolidata ed efficace
sinergia con l’Ente locale consente una ricca progettualità condivisa. Valide
risultano anche le collaborazioni con le associazioni sportive e culturali presenti
nel territorio. AREA ESITI: la stabilità degli studenti, superiore ai valori di
riferimento, conferma la qualità del servizio offerto e il riconoscimento
dell'attenzione posta nel trovare soluzioni didattiche, educative e organizzative
in risposta ad eventuali situazioni critiche. Il piano di inclusione attivato, i
progetti di recupero e potenziamento realizzati nei singoli plessi, i criteri di
valutazione condivisi ed adottati promuovono il successo formativo degli alunni.
L’elaborazione di prove comuni a livello di istituto favoriscono il confronto e la
diffusione di esperienze didattiche e di strategie metodologiche condivise. Nelle
prove standardizzate l’istituto evidenzia costanti risultati positivi; gli esiti sia in
italiano che in matematica sono, nella quasi totalità delle classi, al di sopra della
media nazionale e regionale. Anche nelle prove di Lingua Inglese per la classe V,

22

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

DI VIGONZA

gli esiti sono buoni, in linea con le aree di riferimento.
I progetti di istituto e quelli dei singoli plessi sono finalizzati all’acquisizione di
competenze chiave di cittadinanza, osservate e valutate in occasione delle prove
autentiche, quali prodotto di pratiche didattiche prevalentemente laboratoriali.
AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: nella scuola sono
presenti gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e dipartimenti disciplinari
a cui partecipano tutti gli insegnanti. Inoltre, si sta completando l'elaborazione
di un curricolo d'istituto declinando le competenze disciplinari e trasversali per i
diversi anni di corso. E’ aumentato l'utilizzo di prove di valutazione autentica e/o
di rubriche di valutazione.
L’organizzazione degli spazi e dei tempi risponde in generale alle esigenze di
apprendimento degli alunni, nonostante le differenze tra le strutture scolastiche
esistenti. Un’organizzazione sistematica ed accurata di vari laboratori consente
di incentivare l’utilizzo e la sperimentazione di modalità didattiche innovative e
di valorizzare le risorse professionali presenti nell'Istituto.
La scuola promuove culture e pratiche inclusive attraverso un'efficace
collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti nell'attività educativa: la didattica
personalizzata valorizza le specificità di

ognuno nell’ottica di una “speciale normalità”. L’istituto negli anni ha migliorato
costantemente le attività di continuità: cura e mette in atto progetti ben
strutturati ed efficaci che consentono monitoraggio degli esiti, azioni di
prevenzione e passaggio d’informazioni.
AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: le iniziative formative
rivolte al personale, mirate e di qualità elevata, apportano ricadute positive sulle
attività scolastiche. La presenza di docenti capaci sul versante relazionale e
organizzativo, nonché competenti in ambiti specifici, consente la strutturazione
di un'alta varietà di gruppi di lavoro. La scuola partecipa in modo attivo alle Reti
di scuole dell'Alta padovana e con l'istituto comprensivo del territorio vigontino.
La scuola, inoltre, si fa promotrice di iniziative di coordinamento, confronto e
progettazione comune con le scuole paritarie dell'infanzia. Le collaborazioni
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attivate con il territorio contribuiscono in modo concreto a migliorare la qualità
dell’offerta formativa, soprattutto per quanto concerne le Competenze chiave e
di cittadinanza.
Molteplici sono le iniziative per il coinvolgimento delle famiglie: incontri,
colloqui, partecipazione a feste/eventi, costanti comunicazioni tramite sito/mail,
… iniziative monitorate attraverso un questionario di gradimento rivolto ai
genitori.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
Da molti anni il nostro istituto appartiene alla “Rete Consilium”, che
raggruppa gli istituti scolastici dell’Alta padovana. E’ un modo efficace di
lavorare insieme, in sinergia con i territori di appartenenza, aiuta ad
affrontare le problematiche con un orizzonte più ampio ed una dimensione
più articolata. La Rete si articola in sottogruppi per approfondire e condividere
alcune tematiche: l’intercultura (Rete Mosaico), la diversabilità e le
difficoltà di apprendimento (Rete Arcobaleno), la formazione del personale,
la gestione della sicurezza, …
Oltre a incontri periodici tra Dirigenti scolastici e D.S.G.A., esiste anche
un’articolazione del gruppo congiunto tra Dirigenti scolastici e D.S.G.A. in
chiave formativa o autoformativa su tematiche specifiche.
Lavori importanti realizzati e condivisi in questi ultimi anni: la certificazione
delle competenze al termine della scuola primaria e della secondaria di I°
grado; il Protocollo condiviso di Accoglienza degli alunni stranieri; il Piano
Didattico Personalizzato per gli alunni con D.S.A,; incontri di formazione
sulle Indicazioni Ministeriali e sulla Sicurezza; materiali per la valutazione
degli alunni stranieri. Diversi sono stati i Progetti di Ricerca-Azione realizzati
in sinergia come rete o a livello di reti di scopo.
A seguito dell’applicazione dei commi 66, 70, 71, 72, 74 dell’art.1 della
L.107/2015 si sono costituiti gli ambiti territoriali: il nostro istituto appartiene
all’ambito territoriale n.20 Padova nord. A queste nuove modalità di
interrelazione istituzionale vengono assegnati importanti fondi per la
formazione di tutto il personale scolastico. Il gruppo di lavoro dei Dirigenti
scolastici di questo

Ambito territoriale lavora in sinergia condividendo
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competenze e disponibilità.
Importante tavolo di confronto avviene con l’Aulss n.6 Alta padovana su
Protocolli e Progetti mirati.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

HENRY MATISSE

PDAA059013

IL BOSCO INCANTATO

PDAA059024

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
delle tecnologie;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

DI VIGONZA

PDEE059007

VIGONZA-VIA MOLINO

PDEE059018

BONAVENTURA DA PERAGA

PDEE05903A

ANDREA MANTEGNA

PDEE05906D

GUGLIELMO MARCONI

PDEE05907E

ANNA FRANK

PDEE05908G

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

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
HENRY MATISSE PDAA059013
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

IL BOSCO INCANTATO PDAA059024
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIGONZA-VIA MOLINO PDEE059018
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

BONAVENTURA DA PERAGA PDEE05903A
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

ANDREA MANTEGNA PDEE05906D
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

GUGLIELMO MARCONI PDEE05907E
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

ANNA FRANK PDEE05908G
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
DI VIGONZA (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA PRIMARIA

Approfondimento
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SCUOLA DELL'INFANZIA

1.1. Organizzazione e ambienti di apprendimento
“La scuola dell’Infanzia, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di
età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi
di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica,
nella convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza e nei documenti
dell’Unione Europea” (Indicazioni nazionali 2012). In coerenza con questa visione, la
Scuola dell’Infanzia indirizza la propria azione educativa allo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.
Identità: vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io.
Autonomia: avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da
sé, esprimere sentimenti ed emozioni.
Competenza: giocare, manipolare, curiosare, domandare, ascoltare, comprendere,
rappresentare situazioni ed eventi con linguaggi diversi.
Cittadinanza: scoprire l’altro, capire la necessità di stabilire regole condivise. Tali
finalità sono raggiungibili attraverso i cinque campi di esperienza.
1.2. Scelte metodologiche e flessibilità didattica
Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e
linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare,
accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. I docenti si avvalgono
dell’utilizzo di U.D.A. (Unità di Apprendimento) finalizzate al perseguimento di
obiettivi formativi – didattici specifici. L’apprendimento avviene attraverso l’azione,
l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio in una
dimensione ludica, come forma tipica di relazione e di conoscenza.

CAMPO DI
ESPERIENZA

COSA RIGUARDA

COSA PROMUOVE

L’educazione alla

Assunzione dei valori della propria cultura

convivenza attraverso

Rispetto degli altri e delle diversità
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l’acquisizione di norme di
Il sé e l’altro

Capacità di cooperare

comportamento e di
relazione

Il corpo e il

La motricità e la corporeità

movimento

Conoscenza del proprio corpo
Capacità di muoversi in modo adeguato
nell’ambiente insieme con gli altri
Ascolto

I discorsi e le

Riguarda il linguaggio

parole

verbale e il primo approccio
con i simboli grafici.

Comprensione
Comunicazione

Immagini,

Riguarda tutte le forme di

Uso di vari linguaggi per esprimere

suoni e

espressività manipolativa,

emozioni, sensazioni, stati d’animo in

colori

visiva, musicale, teatrale e

modo creativo attraverso nuove tecniche

mass-mediale.
Osservazione – Esplorazione

La

L’ambito dell’approccio alle

conoscenza

abilità matematiche sul

Formulazione di ipotesi, domande, risposte

del mondo

mondo della realtà naturale

Raggruppamenti – Ordinamenti

ed artificiale.

Quantificazione

Per superare insegnamenti ed apprendimenti formali, la continua e responsabile
flessibilità del docente, in relazione alla variabilità individuale dei ritmi, dei tempi,
degli stili di apprendimento, delle motivazioni e degli interessi dei bambini, si fonda
su:
• la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti nei vari contesti di
esperienza, come condizione per pensare, fare ed agire;
• la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni per assicurare ai
bambini esperienze di apprendimento in tutte le dimensioni della loro personalità.
SCUOLA PRIMARIA
1.1 Organizzazione e ambienti di apprendimento:

L’organizzazione della didattica e dell’ambiente di apprendimento delle scuole primarie
risponde ai seguenti criteri orientativi:
• valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per un apprendimento
significativo, che si innesti sulla motivazione e sul sistema di conoscenze già elaborato;
• attuare interventi che tengano conto della diversità di livelli culturali, di stili di
apprendimento, di inclinazioni e interessi personali, di condizioni socio-affettive, di
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provenienza etnica e culturale, in modo che siano riconosciute e valorizzate le
differenze e queste non si trasformino in disuguaglianze;
• favorire un apprendimento attivo che ricostruisca le conoscenze, attraverso la
problematizzazione, l’esplorazione e la scoperta;
• favorire la dimensione collaborativa e sociale dell’apprendimento, attraverso la
valorizzazione del lavoro per gruppi, l’interazione socio-cognitiva in classe, il confronto
e la discussione a partire da problemi, progetti da realizzare, tematiche da sviluppare;
• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere per imparare a
imparare, attraverso una progressiva capacità di riflettere sulle proprie difficoltà, di
valorizzare i propri punti di forza, di sviluppare strategie per organizzare al meglio la
propria attività di studio;
• realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività, il dialogo e la
riflessione su quello che si fa, un atteggiamento attivo e progettuale nei confronti
dell’apprendimento;
• promuovere l’educazione a vivere insieme, alla solidarietà, al bene comune,
attraverso esperienze di cooperazione legate ai progetti educativo-didattici.
• valorizzare anche l’ambiente fisico e le strutture come luoghi in cui gli alunni possono
apprendere meglio, creare un ambiente confortevole, funzionale e stimolante sia
interno che esterno.
1.2. Scelte metodologiche e flessibilità didattica:
Alla realizzazione di un apprendimento significativo concorrono vari fattori:
• i contenuti (strutturati per risultare, già di per sé, significativi);
• il metodo (la migliore strategia adoperata rispetto all’obiettivo da perseguire, ma
anche la più adatta sotto l’aspetto motivazionale e relazionale);
• le tecniche (per migliorare l’attività educativa).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO CONTINUITÀ CON LA SCUOLA PRIMARIA:
Nel progetto continuità i docenti delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria,
durante gli incontri di coordinamento, progettano le attività e le iniziative che
coinvolgeranno i bambini di cinque anni nel corso dell’anno scolastico. Il progetto
favorisce il passaggio di informazioni dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere azioni di prevenzione e monitoraggio circa le difficoltà di apprendimento
dei bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola.
DESTINATARI
Altro
PROGETTO DI ISTITUTO: ”LITTLE STEPS"
Il progetto ha come finalità principale un approccio iniziale con la “Lingua straniera”
attraverso la metodologia ludica e la progettazione di percorsi di acquisizione implicita
della lingua. L’esperienza è rivolta ai bambini di 5 anni delle scuole dell’infanzia di Busa
e San Vito.
Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni ad un nuovo codice linguistico. Stimolare interesse e curiosità
verso l''apprendimento della lingua straniera
DESTINATARI
Gruppi classe
PROGETTO SICUREZZA
In collaborazione con il gruppo volontari della protezione civile di Vigonza vengono
realizzate durante l’anno scolastico delle prove di evacuazione che coinvolgono tutti i
bambini delle Scuole, per sensibilizzarli alla tematica della Sicurezza, successivamente
approfondita in maniera opportuna dai docenti di sezione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere i rischi all'interno dell'ambiente scolastico ed assumere atteggiamenti tesi
ad evitare possibili danni all'ambiente ed alle persone.
LABORATORIO ARTISTICO DI PLESSO (SCUOLA DELL'INFANZIA DI BUSA)
L’incontro con l’arte avviene tramite percorsi che danno valore alle capacità attive e
creative dei bambini e permettono loro di operare concretamente. Esperienze che
coinvolgono la mente, il corpo, il cuore; che si alimentano di emozioni, ma anche di
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tecnica, che inducono a cogliere nessi tra il mondo interiore e la realtà. Le opere scelte
e analizzate dai bambini trovano sempre un collegamento con molteplici percorsi
didattici, suggeriscono spunti visuali per affrontare problemi e conoscere il mondo,
essendo l’arte un linguaggio veicolare per eccellenza. Sono coinvolti tutti i bambini;
viene attuato nel corso di tutto l’anno scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è quello di avvicinare i bambini al linguaggio degli artisti contemporanei e
stimolare in loro il gusto estetico attraverso “il saper vedere” e “il saper osservare”.
DESTINATARI
Gruppi classe
PROGETTO DI PLESSO: “TERRA … TI TOCCO” (SCUOLA DELL'INFANZIA DI BUSA)
Il progetto attraverso un approccio pratico di tipo laboratoriale, mira a favorire
l’esplorazione, la scoperta e la creatività attraverso un materiale tattile quale l’argilla
bianca e rossa. Il percorso prevede un’esperienza di gruppo di età omogenee, che non
tralascia la necessità individuale, e che attraverso il linguaggio e l’osservazione possa
offrire spunti nuovi e interessanti per lo sviluppo della motricità fine motoria, ma nello
stesso tempo anche stimolare la creatività dei bambini stessi, attraverso il piacere che
la manipolazione dell’argilla offre. La creazione da parte dei bambini di piccoli oggetti
che verranno portati a casa alla fine dell’anno scolastico, vuole essere uno stimolo
ulteriore alla rielaborazione delle attività svolte a scuola da condividere con la famiglia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Per tutte le tre fasce di età, c’è l’intenzione di potenziare, attraverso l’uso di materiali
naturali e sconosciuti al momento, gli aspetti cognitivi, di stimolare il linguaggio, di
migliorare l’ascolto verso gli altri ma anche verso sé stessi per le sensazioni che il
materiale naturale proposto può evocare.
DESTINATARI
Gruppi classe
LABORATORIO DI PLESSO – GIOCARE PER CRESCERE ( SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN
VITO)
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Attraverso il corpo e il piacere ludico si attiva la motivazione al movimento, alla
scoperta, alla conoscenza e all’interazione con il mondo circostante. Nel gioco il
bambino si esprime liberamente, vive esperienze senso-motorie e di gioco simbolico,
quindi progetta, crea, sperimenta, costruisce pensieri e relazioni significative con i
coetanei e l’adulto in un clima di cooperazione e di conquista della propria identità. Il
progetto ha una dimensione annuale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere uno sviluppo psicofisico armonioso.
DESTINATARI
Gruppi classe
“UN LIBRO IN BORSETTA”
Il laboratorio “Un libro in borsetta” coinvolge tutti i bambini e le insegnanti della
scuola. . E’ un’attività di prestito del libro che ha lo scopo di sensibilizzare i bambini al
valore del libro quale strumento di vita quotidiana affinché questo diventi un piacere,
un divertimento, ma anche un modo di pensare, di elaborare, di fantasticare e
crescere. Portare un libro a casa, a cadenza settimanale, scegliendolo secondo il gusto
e l’interesse personale, è un momento significativo e trasforma il libro in un oggetto
amico. I libri sono strumenti elettivi per coinvolgere i bambini e le famiglie
permettendo di sperimentare e condividere momenti di intensa relazione tra adulti e
bambini.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'interesse per la lettura.
DESTINATARI
Gruppi classe
“LA MIA CASA, LA TUA CASA”
La “casa” è edificio e rifugio, non si ferma all’elemento fisico ma vive nella dimensione
sentimentale, relazionale: è un luogo simbolico e reale di sicurezza, di intimità e di
stabilità. Il percorso che si propone il progetto di plesso di questo anno scolastico,
nasce dall’esigenza di accompagnare il bambino a definire la propria identità
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personale partendo dalle esperienze emotive di relazione con persone e oggetti di
riferimento quotidiano in famiglia, in casa. Per il bambino della scuola dell’Infanzia,
nominare e descrivere il proprio ambiente familiare, quello che gli è più vicino, diventa
una risorsa importante come punto di partenza sicuro verso nuove esperienze. I
bambini saranno incoraggiati a confrontare l’ambiente-casa con l’ambiente-scuola e
con le case di parenti e compagni per riconoscerne gli ambienti comuni e quelli
differenti, la presenza di oggetti necessari alla vita quotidiana e di quelli che la
rendono più accogliente. Attraverso conversazioni, rappresentazioni grafiche e in tre
dimensioni della propria casa ogni bambino potrà confrontare gli ambienti suoi con
quelli dei compagni; arricchire con oggetti reali e/o immaginari che la personalizzino e
con già presenti animali domestici che la vivono.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il sé e l'altro.
DESTINATARI
Gruppi classe
PROGETTO CONTINUITÀ “METODO DI STUDIO”
Nato all’interno della Commissione Continuità scuola Primaria – scuola Secondaria di I
grado, viene realizzato in classe quarta e quinta per proporre ai ragazzi un percorso di
crescita del loro metodo di studio e di innalzamento delle abilità trasversali di studio.
Prevede il coinvolgimento dei genitori per la realizzazione di alcune attività. Dall’a.s.
2018/19 è stato avviato, con le risorse dell’organico di potenziamento, un progetto
propedeutico al progetto stesso in tutte le classi terze dell’istituto dal titolo “Imparare
ad imparare con metodo”.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere ed utilizzare molteplici strategie di studio. Imparare ad imparare.
DESTINATARI
Gruppi classe
“IMPARARE AD IMPARARE CON METODO”
La proposta innovativa coinvolge tutti gli alunni delle classi terze dell’Istituto e parte da
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esigenze emerse a livello di Collegio docenti di potenziare le Discipline scolastiche
strutturando e sviluppando un Metodo di studio trasversale ai saperi anche per
favorire la continuità con gli ordini e gradi successivi. L’attività di Ricerca-Azione si
coniuga anche con l’esigenza di supportare le Famiglie nello sforzo educativo e
formativo.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo principale è l’acquisizione di un metodo di studio e di approccio al compito
che permetta agli alunni di appropriarsi di un sapere profondo e duraturo in ciascun
ambito disciplinare.
DESTINATARI
Gruppi classe
PROGETTO ATTIVITÀ MOTORIA “SALUTE E RELAZIONE”
Il nostro Istituto pone da sempre grande attenzione alle attività motorie. Nella scuola
dell’Infanzia il movimento come gioco, più o meno strutturato, è la base della
conoscenza e della relazione con l’altro. Il campo d’esperienza della corporeità e della
motricità contribuisce alla crescita e alla maturazione complessiva del bambino. La
forma privilegiata d’attività motoria è costituita dal gioco, che permea tutte le
esperienze della scuola dell’infanzia. In entrambe le nostre scuole dell’infanzia, quindi,
qualunque occasione e luogo possono essere utili per stimolare la pratica dell’attività
motoria considerando il gioco a questa età una risorsa privilegiata di apprendimenti e
relazioni. Sono previsti dei laboratori per età settimanali, lungo tutto l’arco dell’anno
scolastico, in giardino e in palestra, dove attraverso giochi di movimento i bambini
scoprono il proprio corpo, il suo rapporto con lo spazio, sviluppano e consolidano
capacità di controllo posturale, di coordinazione dinamica, di equilibrio, di
coordinazione oculo-manuale, di lateralizzazione. Nella scuola Primaria l’attività
motoria assume valenza disciplinare e viene strettamente correlata alle competenze
di cittadinanza. Da decenni lo sforzo organizzativo permette ai nostri ragazzi di fruire
di un’ampia e diversificata Offerta Formativa: corsi di nuoto dalla classe seconda alla
quinta, approccio a diverse discipline sportive dalle più comuni come il basket, la
ginnastica artistica e il volley a quelle meno praticate come l’equitazione, l’atletica e le
arti marziali. Tutte queste attività sono possibili grazie alla collaborazione con le
Associazioni Sportive locali, all’impegno dell’amministrazione comunale e al supporto
delle famiglie. Inoltre, il nostro istituto aderisce fin dalla prima Edizione alle attività del

38

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DI VIGONZA

Progetto “Sport di Classe” promosso dal MIUR e dal CONI.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto, in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione riguardano: • la
valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella scuola Primaria per le sue valenze
trasversali • la promozione di stili di vita corretti e salutari • il favorire lo star bene con
se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale.
DESTINATARI
Gruppi classe
PROGETTO DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA: DAL DIRE AL FARE
L’attività innovativa proposta all’interno del progetto “Dal Dire al Fare” permette di
dare un, sia pur piccolo, contributo alla “cultura del fare” attraverso il coinvolgimento
degli alunni in laboratori mirati all’osservazione di alcuni fenomeni di chimica, fisica,
biologia (fisiologia di vegetali e animali), astronomia. Gli esperimenti proposti ai
ragazzi di V^ di tutto l’Istituto, concordati con il gruppo di progetto, comprendono
principalmente le branche della biologia animale, della botanica, astronomia e
anatomia umana in relazione ai bisogni di conoscenza dei ragazzi stessi. La
sperimentazione in laboratorio e/o nell’ambiente esterno viene adattata ai
bisogni/richieste dei ragazzi, del gruppo classe e dei docenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle attività di Scienze dedicato ai ragazzi delle classi V^ con due
obiettivi principali 1) Sviluppare nei ragazzi una disposizione alla sperimentazione
partendo da domande spontanee e/o indotte dal docente; 2) Disseminare tra i
docenti, di area scientifica e non solo, la cultura del “fare” in prima persona: attraverso
la collaborazione tra il docente di classe e il docente di potenziamento, si può arrivare
a un’alternanza dei docenti che diventano di volta in volta “protagonisti della
conduzione stessa del laboratorio e della registrazione dei dati/risultati ottenuti.
DESTINATARI
Gruppi classe
PROGETTO “SOLIDARIETÀ”
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Iniziative rivolte a sostegno di bambini meno fortunati dal punto di vista del benessere
fisico ed economico. Nel periodo natalizio si coinvolgono gli alunni e le famiglie nella
raccolta di materiale di uso scolastico da inviare in Angola tramite le Missioni dei Padri
Cappuccini, oppure con l’acquisto del “Mondiario”, pubblicazione sempre dei
Missionari Cappuccini.Si aggiunge quest’anno il gemellaggio con la “Città della
speranza”, sia con una libera raccolta fondi, sia con la partecipazione delle scolaresche
ai laboratori proposti dalla Fondazione stessa.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare i bambini con attività, giochi e visione di film riguardanti il mondo
dell’infanzia nei paesi in via di sviluppo, quale preparazione alla giornata mondiale
contro lo sfruttamento minorile.
PROGETTO “FRUTTA NELLE SCUOLE”
Progetto promosso dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, con il
contributo dell’Unione Europea.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il consumo di frutta fresca nelle scuole e a favorire la conoscenza dei
prodotti dell’orto.
DESTINATARI
Gruppi classe
PROGETTI “GEMELLAGGIO E SCAMBI DI ESPERIENZE CULTURALI”
Conoscere e scambiare messaggi culturali con bambini di altri paesi, attraverso
contatti epistolari, via mail, skype anche in lingua inglese.
Obiettivi formativi e competenze attese
In particolare, quest’anno il gemellaggio con l’I.C. “A. Rollo” di Favignana-Trapani
prevede delle attività di cooperazione volte ad alcuni approfondimenti di tipo
scientifico e alla costruzione di uno “gnomone”, ciascuno nel proprio territorio.
DESTINATARI
Gruppi classe
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PROGETTO “LINGUA INGLESE”
Da diversi anni viene realizzato il Progetto “Lettorato” per gli alunni di classe quinta,
ovvero la possibilità di dialogare, conversare e sperimentare la lingua inglese
confrontandosi con un docente madrelingua. Nella scuola primaria di Busa da alcuni
anni viene attuato il Progetto “Trinity”: un percorso di approfondimento della lingua
inglese per gruppi di alunni finalizzato all’esame sulla base dell’interesse degli
alunni/famiglie. La possibilità di sostenere questo esame è aperta a tutti gli alunni di
classe 5^ dell’istituto scolastico. In alcune classi dell’istituto vengono realizzate attività
in connessione con il Progetto “Etwinning” per realizzare una didattica basata sulla
collaborazione online tra scuole di paesi italiani ed europei.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza multilinguistica.
PROGETTI DI PLESSO DELLE SCUOLE PRIMARIE
Nei plessi di scuola Primaria vengono realizzati progetti che coinvolgono tutti i
bambini e i ragazzi di tutte le classi: le esperienze sono davvero molteplici, sempre
nuove e creative. Attività e labo- ratori teatrali, musicali, grafico-pittorico- manuali,
linguistico espressivi, di carattere ludico-motorio, sempre legati da un unico filo
conduttore (es. il viaggio, la scoperta, un testo narrativo…). Sono sempre presenti
collegamenti interdisciplinari, tematiche anche di carattere interculturali. Ci si avvale
della collaborazione di esperti nel settore individuato: illustratore, musicista, attore,
regista, atleta, scrittori. Tutti i progetti, che si articolano in diversi momenti nell’arco
dell’anno scolastico, mirano allo sviluppo della cooperazione e alla maturazione
dell’idea di gruppo-classe-comunità più ampia, quale il plesso di appartenenza.
Costituiscono una delle azioni previste dal Piano di Miglioramento per il
raggiungimento della priorità relativa all’innalzamento delle competenze sociali e
civiche degli alunni. I percorsi si concludono con esposizione dei lavori o uno
spettacolo finale aperto ai genitori in concomitanza delle festività natalizie o di fine
anno. In tutti i plessi di scuola Primaria si realizza anche il Progetto Biblioteca con
modalità specifiche a ciascun plesso, in sinergia con le attività e iniziative previste dalla
Biblioteca comunale di Vigonza: proposte di lettura animate, “Maratona di lettura”
nell’ambito dell’iniziativa “Il Veneto legge”. Consolidare il piacere della lettura e a
stabilire con i libri un rapporto duraturo di curiosità e “amicizia” sono le principali
finalità. In alcuni plessi si realizza il Progetto Il tempo del cerchio o dei saluti: una
modalità didattica ed educativa per aumentare la capacità di ascolto, migliorare le
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modalità di comunicazione, creare un senso di appartenenza, e un clima positivo per
le relazioni, per ampliare le conoscenze interculturali. Con il Progetto “Il tempo del
cerchio o dei saluti” si favorisce nel Plesso o nelle classi in cui è attivato, un clima
affettivo dando attenzione ad un modo di comunicare “sano”, restituendo valore
all'incontro, al saluto, alla relazione, alla ritualità. Ogni mattina agli alunni radunati in
cerchio verranno proposti un canto o un semplice gioco di movimento con la musica,
un momento di dialogo e di confronto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Questi progetti mirano a potenziare maggiormente la conoscenza di se stessi e delle
proprie potenzialità, l’abilità di dimostrare e condividere le competenze sociali ed
espressive di ciascuno, sperimentare l’uso di molteplici linguaggi espressivi e
comunicativi.
DESTINATARI
Gruppi classe

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
Potenziamento degli strumenti didattici e
laboratoriali necessari a migliorare la formazione
ACCESSO

e i processi di innovazione delle istituzioni
scolastiche (adesione ai PON, collegamento
internet, LIM, utilizzo videochat con scuole
straniere, Etwinning, laboratori informatici,
registro elettronico per condivisione materiali
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COMPETENZE E

ATTIVITÀ

CONTENUTI

• Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola
primaria
Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle
COMPETENZE DEGLI

competenze digitali degli studenti (moduli per ECDL, classi

STUDENTI

2.0, coding, progetti di potenziamento delle competenze
digitali per tutti gli alunni dell’ultimo anno di scuola
primaria, educazione al buon uso delle tecnologie, incontri
uso social network, navigazione sicura in internet.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola
Formazione dei docenti per l’innovazione
didattica e sviluppo della cultura digitale per
l’insegnamento, l’apprendimento e la
formazione delle competenze lavorative,
ACCOMPAGNAMENTO

cognitive e sociali degli studenti (animatore
digitale, team digitale, con il coinvolgimento di
un ulteriore gruppo di circa 10 docenti,
formazione dei docenti anche a distanza,
costituzione gruppi di lavoro e di formazione dei
docenti anche a distanza, costituzione gruppi di
lavoro e di scambi,…)

• Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Formazione dei D.S.G.A., degli assistenti
amministrativi, dei collaboratori scolastici per
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

l’innovazione digitale nell’ amministrazione
(dematerializzazione, segreteria digitale, flussi
documentali, procedure di produzione,
archiviazione e conservazione di documenti
digitali, …)

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
HENRY MATISSE - PDAA059013
IL BOSCO INCANTATO - PDAA059024
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e
linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare,
stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. I docenti si
avvalgono dell’utilizzo di U.D.A. (Unità di Apprendimento) finalizzate al
perseguimento di obiettivi formativi – didattici specifici. L’apprendimento avviene
attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il
territorio in una dimensione ludica, come forma tipica di relazione e di
conoscenza.
I docenti dell’istituto hanno elaborato, per ciascuna classe e per quasi tutte le
discipline, alcune prove comuni intermedie e finali da sottoporre a tutti gli alunni.
Tali prove, che fanno riferimento ad obiettivi ritenuti essenziali, prevedono anche
criteri condivisi di somministrazione e di valutazione; esse vengono fatte
regolarmente visionare e firmare dalle famiglie.
Nell’ambito delle attività finalizzate ad un miglior passaggio degli alunni dalla
scuola dell’infanzia alla scuola primaria, sono state individuate prove comuni fra
tutte le scuole dell’infanzia del territorio: questo consente di adottare criteri
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unitari nella valutazione delle abilità e nella compilazione della scheda di
passaggio.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Per superare insegnamenti ed apprendimenti formali, la continua e responsabile
flessibilità del docente, in relazione alla variabilità individuale dei ritmi, dei tempi,
degli stili di apprendimento, delle motivazioni e degli interessi dei bambini, si
fonda su:
• la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti nei vari contesti di
esperienza, come condizione per pensare, fare ed agire;
• la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni per assicurare ai
bambini esperienze di apprendimento in tutte le dimensioni della loro
personalità.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
DI VIGONZA - PDEE059007
VIGONZA-VIA MOLINO - PDEE059018
BONAVENTURA DA PERAGA - PDEE05903A
ANDREA MANTEGNA - PDEE05906D
GUGLIELMO MARCONI - PDEE05907E
ANNA FRANK - PDEE05908G
Criteri di valutazione comuni:
Il Collegio dei Docenti per assicurare OMOGENEITÀ, TRASPARENZA ed EQUITÀ
nella valutazionedispone che:
la valutazione sia coerente con l’offerta formativa, la personalizzazione dei
percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012; sia in conformità con i
criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, descritti nel presente
documento ed inseriti nel PTOF;
siano attivate specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione;
la valutazione sia effettuata collegialmente;
la valutazione intermedia, periodica e finale sia coerente con il percorso
formativo identificato per ogni alunno;
le verifiche intermedie, periodiche e finali, incluse quelle comuni alle classi,
siano coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF e con gli
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indicatori condivisi negli incontri di Classi Parallele/Dipartimenti disciplinari per la
costruzione delle Programmazioni di istituto;
la valutazione intermedia e finale (quadrimestrale) comprenda i risultati
raggiunti nelle singole discipline e gli aspetti formativi relativi ad ogni singolo
alunno;
la valutazione consideri la situazione personale (eventuali difficoltà di relazione,
di salute ecc…) e i relativi percorsi educativi personalizzati attivati per l’alunno;
la valutazione consideri la progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di
partenza;
i voti e i giudizi finali nelle discipline e nel comportamento non debbano
presentare carattere di episodicità: al fine di insufficienze finali non possono
essere determinanti le occasionali impreparazioni degli allievi o le occasionali
dimenticanze di materiale;
le registrazioni delle verifiche debbano essere distribuite nell’arco temporale
del quadrimestre: dovranno essere non meno di tre prove per disciplina tra
prove scritte, orali e/o pratiche;
la valutazione intermedia e finale tenga conto anche delle prove comuni
elaborate a livello di circolo;
nelle verifiche, nel giornale dell’insegnante, ma non nel documento di
valutazione
quadrimestrale siano contemplate le sfumature che permettano di valutare più
precisamente (es. 6,½ - 6/7 ecc…).
nel giornale dell’insegnante siano annotate anche le osservazioni sul processo
di
apprendimento dell’alunno, le quali concorrono al voto quadrimestrale;
considerando l’età degli alunni e per evitare un uso improduttivo e
demotivante della
valutazione, si stabilisce che nella Scuola Primaria non possano essere attribuiti
voti inferiori ai 5/10.
dall’a.s. 2014/15 tutti i docenti utilizzano il Registro di Classe e il Giornale
dell’Insegnante in formato elettronico;
dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni la valutazione
periodica efinale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in
termini di progressi nellosviluppo culturale, personale e sociale) e del livello
globale di sviluppo degli apprendimenticonseguito.
2-CRITERI E MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali stabilite dal singolo
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docente o
concordate a livello di Dipartimento disciplinare, per la scuola Primaria, sono
coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Curricolo di Istituto,
approvato dal Collegio dei Docenti,allegato al PTOF e pubblicato nel Sito web.
L’accertamento (verifica) degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante
prove di varia tipologia (scritte, orali, pratiche) che devono rispondere ai seguenti
criteri condivisi e approvati dal Collegio dei Docenti: complessivamente non
meno di tre valutazioni (prove scritte – orali -pratiche) per ciascuna disciplina a
quadrimestre;
adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno, sia in itinere che
sommative;
coerenza della tipologia e del livello delle prove con il percorso didattico
effettivamente svolto in classe;
proposta di prove graduate e/o individualizzate per consentire a tutti gli alunni
il
raggiungimento degli obiettivi.
La tipologia delle prove è riassunta nella seguente tabella:
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa,
per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo
sviluppo delle competenze di cittadinanza, al Patto Educativo di
Corresponsabilità, al Regolamento d’Istituto.
I descrittori del comportamento esposti nella seguente tabella, utilizzati per
valutare gli alunni e le alunne nel giudizio intermedio e finale del documento di
valutazione, possono essere maggiormente specificati dai docenti.
ALLEGATI: valutazione_comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (art. 1-2-3 DLgs 62/2017)
• Le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe
della scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione.
• In caso di valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, nello
scrutinio intermedio, la scuola attiva contestualmente specifiche strategie e
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interventi mirati per il miglioramento dei livelli di apprendimento attraverso la
stesura di programmazioni personalizzate, PDP o altro.
• La valutazione va effettuata considerando la progressione dell’apprendimento
in rapporto alle potenzialità e ai livelli iniziali dell’alunno ed è coerente con la
personalizzazione dell’apprendimento.
• La scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle
famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di
prima acquisizione, nonché le specifiche strategie adottate e gli interventi mirati
per il miglioramento dei livelli di apprendimento anche attraverso la stesura di
programmazioni personalizzate, PDP o altro.
• I docenti, in sede di scrutinio presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo
delegato, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna
o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione sulla base:
- Del percorso personalizzato progettato e realizzato per l’alunno/a
- Delle specifiche strategie e azioni messe in atto con sistematicità e condivise
dalla scuola per il miglioramento degli apprendimenti
- Delle gravi e diffuse lacune nella maggior parte delle discipline tali da
compromettere gli apprendimenti dell’anno successivo

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
L'istituto si distingue per la capacita' di accoglienza ed integrazione dei BES che
trovano un ambiente accogliente e stimolante, con docenti capaci di collaborare con
le famiglie e gli eventuali soggetti educanti, al fine di individuare percorsi di
apprendimento in grado di soddisfare gli specifici bisogni educativi e formativi. Come
emerge dai dati del questionario Index i numerosi momenti di formazione collegiale,
orientata al potenziamento della cultura dell'inclusione, hanno favorito maggiore
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sensibilita' e partecipazione attiva nelle fasi di progettazione, realizzazione e
revisione dei percorsi personalizzati. Ci sono insegnanti con Funzioni Strumentali che
coordinano un gruppo di lavoro e che monitorano, gli interventi previsti da PEI e PDP
e diffondono significative esperienze di buone prassi. Il PAI elaborato raccoglie
strumenti e procedure che sostengono il team docente e promuove la collaborazione
e il coordinamento di tutte le componenti in questione. La stesura di PEI e PDP
coinvolge l'intero team, nell'ottica di una co-progettazione pedagogica e di una
programmazione condivisa degli interventi educativi/ formativi. La valorizzazione
della diversita' viene favorita costruendo in modo alternativo i luoghi di
apprendimento, potenziando stili cognitivi diversi, promuovendo strategie didattiche
innovative. Per alunni stranieri e disabili, l'istituto pone particolare attenzione a
eventuali segnali di rischio

Punti di debolezza
Vi e' difficolta' nel mantenere la continuita' didattica a causa dell'instabilita' dei posti
di sostegno. Dall'anno scolastico 2013/2014 il nostro istituto si e' impegnato alla
realizzazione del P.A.I.. Questo Documento richiede un costante lavoro di diffusione
e supporto per la sua fattiva applicazione. Occorre incentivare la progettazione di
attivita' comuni tra gli insegnati curricolari e di sostegno nei diversi plessi dell' istituto
scolastico.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Gli studenti con maggiori difficolta' presentano problematiche attentive e
comportamentali. Per rispettare i diversi stili di apprendimento e rispondere a
queste difficolta' si attivano la personalizzazione dell'apprendimento, il peer tutoring,
la peer collaboration, il circle time, attivita' per classi aperte. Gli interventi di
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari, attuati attraverso il
peer tutoring e il Jigsaw, risultano estremamente efficaci. Alcuni docenti hanno
partecipato al progetto Education to talent promosso dall'Universita' di Padova e
dalla Regione Veneto che si occupa di innovazione metodologica e didattica per il
potenziamento degli alunni plusdotati. In funzione dei bisogni educativi degli
studenti vengono predisposti interventi individualizzati ed adottati misure/strumenti
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compensativi/dispensativi. L'istituto ha ottenuto la certificazione "Dislessia Amica"
impegnandosi a rendere la scuola realmente inclusiva per i DSA. La riprogettazione
del 'setting' organizzativo e metodologico sono strategie diffuse che favoriscono il
potenziamento delle discipline. Inoltre, sono stati attivati specifici progetti di
potenziamento per italiano e matematica (classi 3^ e 4^) e tecnologia (classi 5^).
Un'indagine dell'Universita' di Padova, a cui l'istituto ha aderito nell'a.s.2016/17, ha
evidenziato un buon livello di inclusivita'. I docenti compilano annualmente il
questionario Index per monitorare il livello di inclusione.

Punti di debolezza
Gli interventi individualizzati e le attivita' di inclusione sono piuttosto diffusi a livello
di istituto e abbastanza efficaci, tuttavia l'attivita' valutativa potrebbe essere
migliorata proponendo verifiche piu' attente alle competenze di analisi, sintesi e
collegamento. La diffusione di interventi individualizzati e/o personalizzati condivisi a
livello di team docente puo' essere ulteriormente incrementata anche attraverso un
piu' largo uso di strumenti e mediatori didattici.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’individuazione di obiettivi
specifici d’apprendimento, strategie, attività educativo/didattiche, modalità di verifica e
valutazione. Per ogni alunno con BES i docenti costruiscono un percorso finalizzato a: •
rispondere ai bisogni individuali; • monitorare la crescita come persona; • monitorare
l’intero percorso di apprendimento; • favorire il successo di ciascuno nel rispetto della
propria individualità–identità. Si promuove una didattica differenziata, attuando, dove
necessario: • l’individualizzazione dell’insegnamento (percorsi differenziati per obiettivi
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comuni); • la personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); • l’applicazione di
misure compensative; • l’applicazione di misure dispensative. Per favorire questi
indirizzi educativi e la didattica differenziata si utilizzano risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili all’interno dell’Istituto e, contemporaneamente, si mettono in
atto azioni per reperire altre risorse all’esterno dello stesso (es. facilitatori linguistici,
operatori addetti all’assistenza, enti accreditati). I singoli GLHO completeranno la
redazione del P.E.I. per gli alunni con disabilità di ciascuna classe, tenendo conto di
quanto indicato nelle Linee guida del 4 agosto 2009.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
• Il Dirigente Scolastico promuove iniziative finalizzate all’inclusione; esplicita criteri e
procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti nell’Istituto. • Le
funzioni strumentali Inclusione, Continuità-Orientamento hanno il compito di: - rilevare
i BES presenti nella scuola; - supervisionare la stesura di PEI e PDP con o senza
diagnosi. A partire dall’a.s. 2017/2018 vengono utilizzati i nuovi modelli di PDP con o
senza diagnosi rinnovati in sede di CTI per uniformare la modulistica in tutta l’Alta
padovana; - fornire supporto e consulenza ai team docenti per strategie e tecniche
pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; - gestire i rapporti con le equipe
socio sanitarie; - coordinare le Commissioni. • I Team docenti individuano le situazioni
in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della didattica ed
eventuali misure compensative e dispensative. Si occupano della stesura di PEI, PDP
con e senza diagnosi; collaborano con le famiglie e gli specialisti; partecipano a corsi di
aggiornamento promossi dall’Istituto scolastico e da enti esterni. • Il Collegio docenti
elabora il Piano per l’Inclusione con il supporto del GLI.

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole
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VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Per quanto riguarda le modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti degli
alunni BES, i docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di
partenza di ciascun alunno e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli
essenziali degli apprendimenti. Nei percorsi personalizzati e individualizzati i team
docenti predispongono successivamente delle prove differenziate, possibilmente
assimilabili a quelle del percorso comune; prove con obiettivi graduali (a tappe) o prove
adattate (es. nel carattere grafico o nell’impostazione).
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Il nostro Istituto promuove la continuità del processo educativo, nonché favorisce
l'orientamento formativo attraverso momenti di raccordo pedagogico, curriculare ed
organizzativo fra i tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.

Approfondimento
Il progetto di è complesso e articolato, prevede, infatti, anche interventi di
carattere psicopedagogico mirati alla prevenzione e al monitoraggio del disagio e
delle difficoltà di apprendimento. Lo scopo è:
·

Favorire nell'alunno la conoscenza, la consapevolezza di sé e l'autonomia;

·

Prevenire il disagio e lo svantaggio:

·

Lavorare in un’ottica di continuità fra ordini di scuola;

·

Favorire un passaggio armonico degli alunni/e da un grado di scuola all’altro.

Il processo si sviluppa nell'arco dei tre anni della scuola dell'infanzia e nei cinque
della scuola primaria, ma coinvolge in modo più diretto:
· gli alunni dell’ultimo anno dell’infanzia;
·

gli alunni delle classi prime;

·

i genitori delle future prime e delle classi V;

·

gli alunni delle classi IV e V della sc. Primaria.

La continuità si articola in quattro grandi aree di intervento, di seguito esplicitate.
a) Progetto di accoglienza
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Ogni “inizio”, ogni nuova esperienza che si intraprende risulta complessa e carica di
emozioni.

Accompagnare

questa

transizione

è

compito

dell'adulto

che,

opportunamente preparato, predispone un ambiente favorevole allo sviluppo e al
fiorire delle potenzialità degli alunni/e. In quest'ottica la scuola si attrezza per creare
opportunità di scambio e riflessione fra docenti e spazi opportuni di formazione o
riflessione per i genitori che entrano alla scuola Primaria e quelli che escono dalla
stessa, nonché iniziative rivolte agli alunni/e.
I docenti progettano tutte le attività durante gli incontri di coordinamento fra i
ordini di scuola: due commissioni (Commissione sc. dell'Infanzia e scuola Primaria;
Commissione sc. Primaria e sc. Secondaria di primo grado) che si incontrano più
volte l'anno.
Passaggio dalla scuola dell'infanzia alla sc. Primaria
Per gli alunni/e della scuola dell'Infanzia sono previste tre iniziative:

·

Visita alla scuola Primaria con attività laboratoriali svolte con i bambini delle classi
prime;

·

Visita di ritorno alla sc. dell'infanzia degli alunni delle classi prime per una
condivisione con i compagni più piccoli della loro esperienza alla sc. Primaria;

·

Festa di ingresso il primo giorno di scuola con la partecipazione di tutti gli alunni
del plesso.

Passaggio dalla scuola Primaria alla scuola Secondaria di Primo grado
Per gli alunni le iniziative previste per l'accoglienza riguardano:

·

Visita alla scuola secondaria di primo grado con mini stage;

·

Open day.

Per i genitori sono dedicati degli spazi, in entrata e uscita dalla Primaria, secondo
quanto segue:
·

Open day per visitare le scuole del territorio in vista dell'iscrizione;

·

Incontri informativi sugli aspetti organizzativi e strutturali della nuova scuola
(con il DS e i docenti per la sc. Primaria;

·

Incontro di carattere formativo/pedagogico sugli aspetti emozionali che
caratterizzano il passaggio al successivo grado dell'istruzione (con la FS/
pedagogista per la continuità);
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Spazio – ascolto curato dal docente FS/pedagogista.

a) Progetto “Individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento”
E' rivolto agli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia del nostro istituto. Prevede
quattro fasi mirate all'individuazione precoce di possibili disturbi di apprendimento e al
potenziamento di aree deficitarie.

FASE

AZIONE
Compilazione

RIVOLTA

infanzia

IPDA

O

Tutti i b./ni

Compilazione

di 5 anni

individuale

Applicazione di

A tutti i b./ni
individuati
FS

approfondimento

III

Dicembre

dai punteggi

Somministrazio

Dicembre

dall’IPDA

ne individuale

Gennaio

Docenti

Ai b./ni

Attività

Attività didattica con

Scuola

risultati "a

individuali o di

materiale specifico

infanzia

rischio"

piccoli gruppi

potenziamento

QUAND

COME

Entro metà

una batteria di
prove specifiche di

Approfondimento

Intervento di

ESEGUE

Scuola

di rilevazione

Screening iniziale

II

A CHI E’

Docenti

questionario
I

CHI LA

Da
Gennaio

c) Progetto Formazione e Monitoraggio classi prime “Aiutami ad imparare”

La formazione delle classi prime è un’azione importante che richiede un’attenta
osservazione delle dinamiche relazionali oltreché la valutazione dei livelli cognitivi
degli alunni.
Lo scopo è formare classi eterogenee al loro interno e omogenee per sezione
attraverso l’utilizzo di strumenti di rilevazione oggettivi e l’osservazione diretta degli
alunni/e.
Criteri da considerare
·

Indicazioni fornite dalle docenti della scuola dell’Infanzia (negli incontri di
raccordo fra i due ordini di scuola)

·

Fasce cognitive rilevate da prove d’ingresso oggettive

·

Punteggi riportati nella scheda di passaggio, elaborata dalle docenti della scuola
dell’Infanzia

·

Aspetti emotivo/comportamentali osservati dai docenti nel primo periodo
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dell’anno scolastico
·

Equilibrio fra maschi e femmine

·

Situazioni specifiche

Monitoraggio classi prime (scuole Primarie)
Prevede l'osservazione dei bambini delle classi prime di scuola primaria
nell'evoluzione degli apprendimenti di base al fine di prevenire eventuali difficoltà
di apprendimento.
Sono previsti alcuni appuntamenti nell'arco di tutto l'anno scolastico:
·

·

un incontro del docente FS con gli insegnanti delle classi prime per una prima
valutazione sull’andamento degli alunni e osservazioni su casi particolari già
evidenziati con le prove d'ingresso;
da metà febbraio: la somministrazione di un dettato di parole, con successiva
valutazione dei risultati, analisi dei problemi emersi, riprogettazione e
potenziamento;

·

a metà maggio: la somministrazione di una seconda prova-dettato;

·

a fine maggio: valutazione dei risultati, analisi dei problemi emersi,
valutazione finale e indicazioni alle famiglie;

·

nel mese di giugno: eventuali richieste di consulenze specialistiche.

a) Progetto Metodo di studio

PROGETTO con la Scuola Secondaria 1° grado
Rivolto alle classi IV e V scuola Primaria, il Progetto aiuta gli alunni e le alunne a
maturare capacità di decisione e maggiore consapevolezza delle proprie risorse
e attitudini, a stimolare l'autoregolazione degli apprendimenti e ad accrescere
anche la stima di sé attraverso attività di riflessione sul metodo di studio, sulle
abilità di studio e sui diversi stili di apprendimento. Le abilità metacognitive,
stimolate attraverso questa proposta, si pongono come base per sapersi muovere
con sicurezza e autonomia nel momento del passaggio e nella prosecuzione degli
studi.
CLASSE

ABILITA’
ORGANIZZARE
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MATURARE

-

consapevolezza

-

volontà

-

atteggiamenti

-

ascoltare

-

leggere

QUARTA
COMPRENDERE

-

rielaborare

-

revisionare

INDIVIDUARE MEMORIZZARE

-

immagini

DESCRIVERE

-

parole-chiave

-

collegamenti

-

mappe e schemi

-

situazioni/even

QUINTA

Questo progetto, oltre ad essere finalizzato alla continuità fra ordini di
scuola, si pone come progetto di Orientamento. Infatti, il nostro Istituto
sviluppa l 'Orientamento formativo lungo tutto l'arco

della scuola di base,

all'interno delle discipline, mettendo in atto metodologie laboratoriali e
realizzando con questo spirito i diversi progetti di Istituto, di Plesso e di
Modulo, che hanno come finalità la promozione delle competenze di
cittadinanza. Tutte queste attività promuovono un focus

sul sé e sono

indirizzate a formare negli alunni la consapevolezza delle proprie capacità e
interessi,

l'autonomia, l’autostima.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
• Sostituzione del Dirigente Scolastico. •
Collaborazione con il D.S., il D.S.G.A., i
Coordinatori e Vicecoordinatori di plesso
nell’organizzazione e nella gestione
progettualità P.T.O.F.. • Referente
Formazione e Aggiornamento. • Referente
Processi Innovativi. • Partecipazione agli
incontri di Staff. • Partecipazione agli
incontri di programmazione, di
coordinamento e di verifica con il Dirigente
Scolastico. • Supporto nella gestione e nel
Collaboratore del DS

coordinamento area privacy •

2

Collaborazione con il D.S. e il D.S.G.A.
nell’organizzazione e nella gestione
progettualità del P.T.O.F.. • Referente
Educazione motoria. • Referente Progetti
d’Istituto. • Ricerca di bandi (provinciali,
regionali, nazionali, europei) che
interessano le Istituzioni Scolastiche. •
Partecipazione agli incontri di Staff. •
Partecipazione incontri di
programmazione, di coordinamento e di
verifica con il Dirigente Scolastico.
1. PTOF - RAV - PDM (2 unità) • Aggiornare il
Funzione strumentale

Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto di
anno in anno. • Elaborare il PTOF triennale.
• Aggiornare il Regolamento di istituto sulla
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Valutazione • Implementare e monitorare
le azioni relative al Piano di Miglioramento
elaborato sulla base del RAV. • Supportare
l’adozione dello Scrutinio elettronico,
aggiornando le indicazioni per la
compilazione dei registri. • Gestire le
procedure per i questionari genitori e
docenti. • Divulgare le informazioni tra i
colleghi. • Incontrare periodicamente il
Dirigente Scolastico e/o altre figure di
sistema. 2. INCLUSIONE ( 2 unità) •
Promuovere e coordinare i rapporti con le
famiglie degli alunni, i docenti, il territorio,
la Rete Arcobaleno, gli Enti Locali, i Servizi
Socio-Sanitari, altri enti. • Coordinare gli
interventi dei docenti di sostegno con
quello degli operatori del servizio di
integrazione scolastica e sociale per minori
disabili. • Raccogliere, predisporre e
diffondere materiali didattici per recupero
difficoltà di apprendimento e normative
specifiche. • Supportare i docenti su loro
richiesta. • Divulgare le informazioni tra i
docenti. • Promuovere e gestire la
formazione del personale. • Monitorare la
stesura dei P.E.I. secondo indicatori I.C.F.. •
Monitorare la documentazione (cartelle
pedagogiche, schede richiesta risorse,
Diario personalizzato). • Monitorare
l’attuazione del “Protocollo Accoglienza”
scuola primaria e infanzia. • Incontrare
periodicamente il Dirigente Scolastico e/o
altre figure di sistema. 3. CONTINUITA' (1
unità) • Organizzare le procedure di
accoglienza (Scuole Aperte, Open Day). •
Favorire il passaggio di informazioni da un
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grado di scuola all’altro. • Promuovere
azioni di prevenzione e monitoraggio circa
le difficoltà di apprendimento (scuole
infanzia– scuole primarie). • Curare i
rapporti con le scuole paritarie del
territorio e con le scuole dell’Istituto
Comprensivo di Vigonza; • Rinnovare e
coordinare il “Progetto Ponte”. • Incontrare
periodicamente il Dirigente Scolastico • e/o
altre figure di sistema. • Divulgare le
informazioni tra i docenti. • Coordinare la
Commissione Continuità Infanzia/
Primaria/Secondaria 1° grado 4.
INTERCULTURA (1 unità) • Coordinare la
Commissione Intercultura di istituto. •
Promuovere interventi di sensibilizzazione
a livello di istituto in occasione della
giornata del 20/11/18; • Partecipare agli
incontri di Rete Mosaico e redigere relativo
verbale scritto. • Promuovere e coordinare
il Progetto Intercultura di Istituto e
divulgare le informazioni tra i colleghi. •
Incontrare periodicamente il Dirigente
Scolastico e/o altre figure di sistema, in
particolare per monitorare l’attuazione del
“Protocollo Accoglienza alunni stranieri”. 5.
BES/DSA (2 unità) • fornire informazioni
circa le disposizioni normative vigenti; •
fornire ai colleghi indicazioni in merito alle
misure dispensative e compensative, in
vista dell'individualizzazione e della
personalizzazione della didattica; •
collaborare con i team docenti, con il d.s. e
con le altre figure di sistema per
individuare strategie tese al superamento
delle difficoltà di gestione delle classi con
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alunni bes/dsa; • offrire supporto ai colleghi
insegnanti riguardo agli strumenti per la
didattica e per la valutazione degli
apprendimenti; • supportare i colleghi nella
segnalazione e nel processo di presa in
carico da parte degli enti e soggetti
preposti degli alunni bes/dsa; • curare la
dotazione di ausili e di materiale
bibliografico all’interno dell’istituto •
diffondere le notizie riguardanti
l’aggiornamento e la formazione nel settore
• fornire informazioni riguardanti enti,
associazioni, istituzioni, università di
riferimento; • fornire informazioni riguardo
a strumenti web per la condivisione di
buone pratiche; • fare da mediatore tra
famiglia e strutture del territorio.
• Formulazione al Dirigente proposte di
sostituzioni per assenze brevi o
predisposizione in caso di sua assenza. •
Presidenza degli incontri di plesso in
assenza del Dirigente. • Coordinamento
Responsabile di plesso

delle attività didattiche del plesso. •
Formulazione al Dirigente proposte orario

14

del plesso; • Informazione al Dirigente
Scolastico sull’andamento generale
dell’attività del plesso; • Partecipazione alle
riunioni di Staff e a incontri periodici con il
Dirigente.
• Attivare e coordinare le iniziative
collegate al PNSD; • Partecipare alle attività
Animatore digitale

formative ove previste • Attuare azioni di
sostegno e di supporto ai docenti
nell'utilizzo efficace ed efficiente delle TIC; •
Formare i docenti all’uso del registro
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elettronico • Supportare le attività di
monitoraggio on line; • Garantire il rispetto
delle norme di sicurezza e della normativa
sulla privacy; • Coordinare lo spazio web
dedicato alle attività scolastiche e/o
promosse dai vari enti esterni; •
Predisporre una relazione finale delle
attività svolte nelle quali si evidenziano
punti di forza e debolezza nonché proposte
migliorative. In particolare l’Animatore
Digitale curerà: • LA FORMAZIONE INTERNA
- stimolare la formazione interna alla
scuola negli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi
(senza essere necessariamente un
formatore), favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative; •
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’
SCOLASTICA – favorire la partecipazione
degli studenti, delle famiglie e di altre
figure del territorio sui temi del PNSD; •
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE –
Individuare soluzione metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno della Scuola, coerenti con
l’analisi dei bisogni della scuola stessa.
• Far conoscere e rispettare il “Vademecum
sull’utilizzo dei laboratori di informatica”. •
Aggiornare e diffondere tra tutti gli
insegnanti il Curricolo verticale di
Team digitale

tecnologia. • Promuovere e coordinare la
formazione dei docenti a livello di plesso. •
Sostenere e coordinare iniziative connesse
(Meteocalendario, sponsorizzazioni,
raccolta di punti,…). • Incontrare
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periodicamente il Dirigente Scolastico e/o
altre figure di sistema.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola dell'infanzia Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

I docenti sono impegnati non solo nelle
attività di insegnamento all'interno delle
sezioni, ma partecipano attivamente anche
alle attività di progettazione e
organizzazione dell'offerta formativa.
Docente infanzia

Impiegato in attività di:

15

• Insegnamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione

Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

All'interno dell' Istituto viene praticata una
leadership diffusa: il corpo docente oltre ad
assolvere le proprie funzioni di
insegnamento e ad esso funzionali,
assumono ruoli ed incarichi
nell'organizzazione e nella progettazione
Docente primaria

dell'offerta formativa.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione

64

89

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

DI VIGONZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiamano qui il
controllo quotidiano della casella di posta elettronica
istituzionale e quella della PEC, l’invio delle visite mediche di
controllo, la denuncia entro due giorni all’INAIL di infortuni
occorsi a dipendenti e alunni con prognosi superiore a tre
giorni, la comunicazione degli infortuni,comunicazioni
telematiche obbligatorie dell’instaurazione, trasformazione
e cessazione di ogni rapporto di lavoro autonomo e
Direttore dei servizi

subordinato, la predisposizione degli ordinativi di

generali e amministrativi

pagamento entro i termini stabiliti,, la gestione telematica
delle gare di aggiudicazione dei contratti pubblici sul sito
dell'ANAC, l’adeguata tenuta della sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web di questa
istituzione scolastica, la protocollazione e archiviazione
informatica. Inoltre al DSGA sono affidate le seguenti
mansioni: - Assegnazione degli obiettivi al personale ATA Organizzazione dei servizi generali - Gestione
amministrativo-contabile e patrimoniale
- Gestione comunicazioni in entrata e in uscita Smistamento posta protocollata - Gestione della posta

Ufficio protocollo

istituzionale e Pec - Monitoraggio periodico dei siti
istituzionali, territoriali e nazionali - Archiviazione e tenuta
archivio corrente
- Trasmissione dati Anagrafe delle Prestazioni rese dal
Personale dell’Amministrazione e di quello estraneo alla

Ufficio acquisti

stessa - Emissione relative certificazioni e dichiarazioni CUD
– MOD 770 – IRAP – INPDAP (DMA) – INPS (EMENS) Comunicazione alla RTS degli emolumenti ai fini del
conguaglio fiscale/previdenziale - Gestione fondo d’istituto:
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
conteggio compensi e predisposizione tabelle per la
liquidazione - Gestione Progetti MIUR - Gestione Progetti
Aree a rischio, a forte processo immigratorio (adesione e
liquidazione) - Gestione ore eccedenti (liquidazione) Registro dei contratti (compilazione) - Gestione Progetti POF
e contratti esperti - Gestione degli acquisti: predisposizione
comparazione preventivi, determine, ordini, controlli Gestione acquisti materiale di pulizia (prospetto quantità
già predisposto) - Verbali di collaudo dei materiali
inventariabili e tenuta dei registri inventario
- Iscrizione: predisposizione domande e organizzazione
fascicolo - Trasferimenti alunni: rilascio NULLA OSTA,
passaggio fascicoli e fogli notizie - Predisposizione schede di
valutazione, rilascio certificazioni - Infortuni alunni e
personale - Gestione libri di testo - Visite e viaggi
Ufficio per la didattica

d’istruzione: pratiche relative alle gite scolastiche - Gestione
Progetti Aree a rischio, a forte processo immigratorio
(incarichi) - OO.CC.: elezioni e convocazioni - Statistiche
riguardanti gli alunni - Relazioni con il pubblico - Gestione
procedure informatizzate (SIDI, AXIOS e ALBO PRETORIO)
relativamente alla funzione di competenza
Compiti comuni relativamente alla propria area di
competenza: Docenti o ATA - Assunzioni in servizio di
personale a tempo indeterminato e determinato, gestione
fascicoli, accoglimento e gestione documenti di rito,

Ufficio per il personale
A.T.D.

dichiarazione servizi, riscatto quiescenza, riscatto
buonuscita e domanda L. 29/79 - Gestione periodo di prova
e relativi provvedimenti - Gestione della ricostruzione di
carriera - Gestione TFR - Gestione stipendi - Gestione
retribuzione ferie - Rapporti con la Ragioneria Provinciale
dello Stato, la D.P.T. e tenuta registro dei decreti Trasferimenti del personale: notifica e comunicazione -
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Gestione procedura pensionamento - Gestione procedure
informatizzate per individuazione e stipula contratti al
personale a T.I. e T.D. (SIDI, COVENETO, AXIOS e ALBO
PRETORIO, CALELLARIO) - Graduatorie d’istituto:
attribuzione punteggio, inserimento dati, compilazione
graduatoria - Graduatorie interne del personale
(obbligatoria prima della mobilità) - Gestione part time Gestione diritto allo studio - Autorizzazione libera
professione e incarichi al personale - Assegnazione
password registro elettronico - Gestione organico e orari
docenti, in supporto al collaboratore DS - Merito Docente:
valutazione, in supporto al collaboratore DS - Gestione della
concessione benefici L.104 - Gestione infortunio in itinere
docente e ATA - Gestione di tutte le assenze e permessi:
analisi delle domande, emissione decreti di concessione,
richieste visite fiscali, comunicazione alla R.T.S. delle
riduzioni di stipendio e invio dei relativi decreti,
registrazione assenze e permessi a SIDI e AXIOS - Merito
Docente: contabilizzazione - Controllo e redazione piani
ferie del personale ATA - Organizzazione e contabilizzazione
delle sostituzioni interne dei collaboratori scolastici assenti Gestione VEGA WIN – cartellino orario - Rilevazioni e
statistiche - Procedura da attivare in caso di indizione di
scioperi per la parte relativa al personale e successive
pratiche
- Gestione Piano di Formazione e Aggiornamento del
Personale - Gestione formazione rete “ATENA” Ambito 20:
organizzazione corsi presso la nostra sede, comunicazione
AFFARI GENERALI

informazioni e calendari corsi, assistenza iscrizioni
piattaforma SOFIA - Raccolta e gestione corsi in
autoformazione - Gestione software DIAPASON:
aggiornamento software, gestione anagrafica personale,
corsi, emissione attestati e monitoraggio annuale - Gestione
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
adempimenti previsti dal Codice Privacy: linee guida,
informativa, incarichi trattamento dati personali (personale
interno), nomina responsabile (personale esterno) Gestione sicurezza: nomine addetti per la sicurezza, attività
di informazione, organizzazione e monitoraggio della
formazione del personale, piano Sicurezza dei plessi,
monitoraggio prove di evacuazione, acquisizione
documentazione e segnalazioni all’Amministrazione
Comunale - Gestione registrazione utenti ISTANZE ON LINE
- Aggiornamento software AXIOS - Gestione della
conservazione dei documenti in Segreteria Digitale

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Modulistica da sito scolastico

amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE CONSILIUM

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:
Da molti anni il nostro istituto appartiene alla “Rete Consilium”, che raggruppa gli
istituti scolastici dell’Alta padovana. E’ un modo efficace di lavorare insieme, in
sinergia con i territori di appartenenza, aiuta ad affrontare le problematiche con
un orizzonte più ampio ed una dimensione più articolata. La Rete si articola in
sottogruppi per approfondire e condividere alcune tematiche: l’intercultura (Rete
Mosaico), la diversabilità e le difficoltà di apprendimento (Rete Arcobaleno), la
formazione del personale, la gestione della sicurezza, …

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
COMPETENZA EDUCATIVO - RELAZIONALE
Sviluppare, consolidare conoscenze, abilità per gestire, coinvolgere il gruppo classe, motivare,
sviluppare le intelligenze, creare un gruppo propositivo e collaborativo che rispetta le regole
ed è motivato all’apprendimento. Sviluppare la capacità di leggere i segni del disagio e come
intervenire.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

COMPETENZA DIDATTICA- METODOLOGICA
Sviluppare conoscenze, abilità, competenze sul piano della didattica delle discipline, dei
processi di insegnamento–apprendimento, del curricolo verticale, di strategie direcupero e di
sviluppo dell’eccellenza.
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Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

• Laboratori
• Ricerca-azione

COMPETENZA DIDATTICA- LABORATORIALE
Sviluppare conoscenze, abilità, competenze per il potenziamento di strumenti didattici e
laboratoriali necessari a promuovere l’innovazione didattica e sviluppare la cultura digitale
all’interno dei processi di insegnamento–apprendimento
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
BENESSERE E SALUTE

Descrizione dell'attività di
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

IL PROGRAMMA ANNUALE. LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO. L'ATTIVITÀ
NEGOZIALE DELLE II.SS. AUTONOME

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

ANQUAP

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ANQUAP
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI INVENTARI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Gestione inventari alla luce del Dgls. 129/2018

DSGA

• Attività in presenza
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

italiascuola.it
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Criteri per la valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline
VOTO

SCALA
PERCENTUALE PER
PROVE OGGETTIVE

5

0–55

6

56 –69

%

7

70 –79

%

8

80–89

%

9

90–97

%

10

%

98 – 100

%

DESCRITTORI PER PROVE SOGGETTIVE
CONOSCENZE
Frammentarie incomplete e
superficiali

Sufficienti: durante
l'interrogazione o la verifica,
con domande
dell'insegnante o con il
supporto di materiali,
ricorda ed espone gli
elementi principali di un
argomento.
Essenziali e risponde alle
domande dell'insegnante in
modo chiaro e ordinato.

Complete: conosce in modo
completo e sicuro i
contenuti con buona
padronanza del lessico.
Complete, approfondite e
sicure con capacità di
rielaborazione personale.
Usa un lessico specifico.
Complete, approfondite e
coordinate, con capacità di
rielaborazione personale ed
ampliamento personale dei
contenuti. Usa con sicurezza
il lessico specifico.

COMPETENZE
Necessita
di
continue
sollecitazioni
e
commette
errori
gravi
anche
nell’esecuzione
di
compiti
semplici, comprende il testo e
le consegne in modo parziale.
Applica
le
conoscenze
acquisite nell’esecuzione dei
compiti semplici. E’ incerto
nella soluzione di
consegne
più complesse.

Applica
le
conoscenze
acquisite
in
modo
sostanzialmente corretto. Si
avvia
alla
soluzione
di
problemi più complessi, con il
supporto del docente.
Applica
le
conoscenze
acquisite in modo corretto.
Coglie autonomamente tutti i
livelli del testo.
Applica
le
conoscenze
acquisite in modo corretto. Si
orienta nella soluzione
di
problemi
complessi.
Comprende tutti gli elementi
costitutivi del testo.
Applica
le
conoscenze
acquisite in modo preciso. Sa
risolvere problemi complessi
in
modo
autonomo
ed
originale applicando
anche
nuove strategie. Comprende
tutti gli elementi costitutivi
del testo e sa approfondire
autonomamente.
3

3-VALUTAZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO
DEGLI APPRENDIMENTI
La valutazione periodica e finale (scheda di valutazione quadrimestrale) viene integrata con la
descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e
sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

PROCESSI FORMATIVI
PIENAMENTE RAGGIUNTI
RAGGIUNTI
PARZIALMENTE RAGGIUNTI
AVVIATI
IN EVOLUZIONE

AMBITI DI OSSERVAZIONE
Per quanto riguarda i PROCESSI FORMATIVI i docenti
osserveranno e presteranno attenzione ai progressi nello
sviluppo culturale, personale e sociale, in modo particolare:
• nell’apprendimento (es:costanti/incostanti;
lenti/rapidi, graduali, ecc) anche rispetto alla
situazione di partenza
• nel rapporto corretto con gli altri in relazione a vari
contesti
• nel riconoscimento delle diverse forme d’arte e delle
risorse presenti nel territorio
• nella consapevolezza dei propri diritti e doveri quali
cittadini
• nei processi di responsabilizzazione e di autonomia
• nell’acquisizione di un metodo di studio e di lavoro
personale ed efficace

LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI
APPRENDIMENTI
Conseguimento completo e sicuro di tutti gli
obiettivi di apprendimento con rielaborazione
personale e originale dei contenuti

AMBITI DI OSSERVAZIONE

Per quanto riguarda il LIVELLO GLOBALE
DEGLI
APPRENDIMENTI
i
docenti
osserveranno e presteranno attenzione alle
capacità degli alunni/e di :
Conseguimento sicuro della maggioranza degli
• fronteggiare difficoltà e crisi
• individuare e risolvere problemi
obiettivi di apprendimento con rielaborazione
• organizzare il proprio apprendimento:
personale dei contenuti
di
accedere
alle
informazioni,
Conseguimento abbastanza sicuro di buona
valutarle, organizzarle e recuperarle
collegare,
• contestualizzare,
parte degli obiettivi di apprendimento con alcune
generalizzare le informazioni e le
rielaborazioni personali
conoscenze
Conseguimento non sempre sicuro degli obiettivi
• cooperare, mettere
in
comune
risorse, prestare aiuto
di apprendimento essenziali con parziali
• agire in modo flessibile e creativo
rielaborazioni personali
• fare
ipotesi, raccogliere
dati e
Conseguimento poco sicuro e parziale degli
pervenire a conclusioni
• prendere decisioni e operare scelte
obiettivi di
apprendimento con minime
consapevoli e razionali
rielaborazioni personali
• programmare e progettare tenendo
conto delle priorità
I docenti raccolgono e riportano nel registro elettronico ulteriori elementi di osservazione e
valutazione tenendo conto degli indicatori comuni d’istituto che fanno riferimento allo sviluppo
delle competenze chiave e di cittadinanza europee:
• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità
• Competenze sociali e civiche
• Imparare ad imparare

4- CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA

GIUDIZIO
•
•

•
MOLTO
CORRETTO

•
•
•
•

•

CORRETTO

•
•
•
•
•
•
•

NON SEMPRE
CORRETTO

POCO CORRETTO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO
Rispetta sempre le regole convenute (Competenze di Cittadinanza
Progetti d’Istituto classi I, II, III, IV, V).
Collabora alle attività di classe con compagni e adulti mostrandosi
propositivo e maturo (Competenze di Cittadinanza Progetti d’Istituto
classi I, II, III, IV, V).
E’ responsabile nel portare a termine gli impegni presi (Competenze
di Cittadinanza Progetti d’Istituto classi I, II, III, IV, V).
Ha cura delle proprie e delle altrui cose e le gestisce con ordine
(Competenze di Cittadinanza Progetti d’Istituto classi I, II, III, IV, V).
Ha cura dell’ambiente che lo circonda (Competenze di Cittadinanza
Progetto d’Istituto classe IV).
Mostra ottima disponibilità a relazionarsi con gli altri (Competenze di
Cittadinanza Progetti d’Istituto classi I, II, III, IV, V).
Ha un atteggiamento inclusivo, rispetta sempre le diversità e tiene in
considerazione il punto di vista degli altri (Competenze di
Cittadinanza classi II)
Mantiene in ogni circostanza comportamenti sicuri per se stesso e per
gli altri, prevedendo i possibili pericoli (Competenze di Cittadinanza
Progetti d’Istituto classi III).
Rispetta le regole convenute.
Collabora con compagni e adulti.
Porta a termine gli impegni presi.
Ha cura delle proprie e altrui cose.
Mantiene un comportamento che non arreca danni all’ambiente che lo
circonda.
Mostra buona disponibilità a relazionarsi con gli altri.
Rispetta le diversità e il punto di vista degli altri (Competenze di
Cittadinanza classi II)
Mantiene comportamenti sicuri per se stessi e per gli altri.
Conosce le regole, ma, talvolta, non le rispetta.
Non sempre collabora con gli altri.
Va incoraggiato nel portare a termine gli impegni presi.
Non sempre ha cura delle proprie o delle altrui cose.
A volte non ha cura dell’ambiente scolastico.
Dimostra poca disponibilità a relazionarsi con gli altri.
Non sempre rispetta le diversità e il punto di vista degli altri
(Competenze di Cittadinanza classi II)
I suoi comportamenti a volte non sono sicuri per sé o per gli altri.
Rispetta poche volte le regole convenute, è vivace e poco controllato.
Fatica a collaborare con gli altri.
Non sempre mantiene gli impegni presi
Ha poca cura delle proprie e altrui cose.
Ha poca cura dell’ambiente scolastico
Fa fatica a relazionarsi positivamente con gli altri e necessita della
mediazione dell'adulto.
Non rispetta le diversità e il punto di vista degli altri (Competenze di
Cittadinanza classi II)
Ha comportamenti poco controllati che possono essere pericolosi per
sé o per gli altri

