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PARTE I - IL CONTESTO TERRITORIALE E SCOLASTICO
“Noi siam o profet i di un fut ur o che non ci appar t iene”
John F. Dear den

1.

IL TERRITORIO E I SUOI BISOGNI FORMATIVI

1.1.
Il contesto sociale e territoriale
Il nostro Istituto scolastico è inserito in un contesto territoriale definito area periferica “cintura
urbana” di Padova. Il territorio comunale ricopre circa 33 Kmq e ha una popolazione che ha
raggiunto i 23.000 abitanti. E’ suddiviso in 7 frazioni, di cui 6 sono sedi di Scuola Primaria. Da nord
a sud i plessi sono: Codiverno, inserito nell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo M ilani”, Pionca,
Peraga, Vigonza, Perarolo, Busa appartenenti alla Direzione Didattica di Vigonza.
In due frazioni, Busa e San Vito, sono presenti scuole dell’Infanzia statali, in tutte le altre frazioni
sono presenti scuole dell’Infanzia paritarie. Le frazioni si differenziano non solo per la posizione
geografica, ma anche per le diverse tipologie di insediamenti e di attività. E’ possibile individuare
tre macro aree nord, centro e sud.
Nella zona nord lo sviluppo residenziale è ancora contenuto: i nuovi quartieri sono connotati dalla
presenza di case a schiera e villette, mentre il residenziale storico è ancora prevalentemente
costituito da abitazioni isolate. Meno frequente la presenza di caseggiati di grandi dimensioni. In
quest’area sono presenti attività artigianali, spesso frammiste al residenziale; essa mantiene scorci
rurali dove si pratica ancora l’agricoltura e talvolta l’allevamento.
Nell’area centrale di Vigonza il residenziale è molto vario e si riscontra la presenza di quartieri con
case a schiera, villette singole, ma anche caseggiati di notevoli dimensioni, soprattutto lungo le
vie principali di comunicazione. Le attività economiche sono soprattutto legate alla produzione
artigianale, al terziario - servizi; residuali le attività legate all’agricoltura.
La zona sud, più contigua alla città, si connota immediatamente per lo sviluppo residenziale
verticale con costruzioni di notevoli dimensioni. L’economia si basa principalmente sul terziario,
sulla grande distribuzione, principalmente sull’asse viario Padova-Venezia. Si tratta dell’area che
ha avuto maggior incremento di nuovi edifici e di residenti nell’ultimo decennio.
Dal punto di vista socio-culturale le famiglie dei circa mille alunni sono per la maggior parte legate
da anni al territorio, con attività in loco o nelle vicinanze. Gli ultimi insediamenti accolgono in
prevalenza nuclei provenienti dalla città; in molti casi entrambi i genitori lavorano. Tale situazione
giustifica la scelta delle sedi con tempo pieno per i figli.
Dal punto di vista economico il settore primario rappresenta circa il 6% delle attività, con aziende
agricole di medie dimensione legate all’allevamento e all’ortofloricoltura; diversamente il settore
secondario rappresenta circa il 40% registrando aziende produttive di piccole e medie
dimensioni. Alcune micro aziende “terziste” sono legate al settore calzaturiero come i tomaifici
che lavorano per grandi marchi di calzature. Settore terziario e terziario avanzato occupano il
restante 54%: servizi alla persona, (alberghi, ristorazione, saloni ecc...), media distribuzione e,
lungo la direttrice SR 11 Padova-Venezia, sono localizzate strutture di grande distribuzione. La
percentuale di alunni stranieri è intorno al 10%. L’ambiente famigliare e il contesto territoriale
offrono, generalmente, agli alunni vari stimoli culturali e iniziative di socializzazione. Nel tempo
ex trascolastico il territorio propone attività culturali ed educative che integrano il piano di offerta
formativa degli Istituti scolastici presenti.
Il rapporto con le famiglie è molto proficuo e si estrinseca anche in collaborazioni per attività
specifiche in classe: genitori o nonni, che svolgono professioni o attività particolari, si inseriscono
nelle attività di classe per condividere le loro esperienze e mettere a disposizione competenze
professionali, culturali, personali.
Nel Comune l'indice di vecchiaia è elevato: ci sono 124,9 anziani ogni 100 giovani, tuttavia
l’indice di natalità è superiore a quello di mortalità.
1.2.
I bisogni educativi e formativi degli alunni
Il protagonista principale del processo educativo è l’alunno, primo soggetto del PATTO DI
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CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA SCUOLA E FAM IGLIA sottoscritto a inizio anno da docenti,
genitori e Dirigente.
I nostri alunni entrano nella scuola con bisogni e aspettative indotti dal contesto parentale, legati
agli apprendimenti scolastici; a contatto con i coetanei e con lo stimolo dei docenti, rielaborano
gradualmente bisogni riferibili a contesti più ampi:
• importanza delle relazioni per star bene con se stessi e con gli altri: la scuola diventa palestra
di vita. Si impara insieme a discutere, a confrontarsi, a criticare, ad ascoltare;
• importanza del “fare”: sempre di più i nostri alunni chiedono di essere protagonisti della
conoscenza e non esecutori di consegne date;
• possibilità di affrontare gli apprendimenti in spazi diversificati (uso di aule laboratorio);
• utilizzo di metodi e strumenti differenziati per poter imparare in modo efficace.
1.3.
I bisogni e le aspettative delle famiglie
La seconda protagonista del PATTO CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA SCUOLA E FAM IGLIA è la
famiglia. La maggior parte delle famiglie dei nostri alunni mostrano interesse per lo sviluppo
globale della persona-alunno che ci viene affidata. Il corpo docente da molti anni sta lavorando
per far crescere nei genitori la consapevolezza che nella scuola di base inizia il processo di
formazione del futuro cittadino, che non si basa esclusivamente sul sapere come nozione, ma
sulle competenze intese come sapere, sapere fare, saper essere.
Le famiglie si aspettano che la scuola:
• tenga conto dei bisogni e degli interessi degli alunni
• valorizzi le potenzialità e capacità di ciascuno
• motivi ad apprendere
• fornisca le competenze per proseguire il corso di studi
1.4.
Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza
Il nostro Istituto scolastico mantiene un rapporto privilegiato con il proprio t erritorio e con la sua
comunità che dalla scuola si attende:
• un contesto positivo di aggregazione e integrazione degli alunni
• l’acquisizione di competenze e valori sociali per gli alunni
• la valorizzazione del patrimonio culturale locale
• la maturazione del senso di appartenenza alla comunità
• l’apertura a realtà culturali e sociali diverse legate all’accoglienza degli stranieri
• un’offerta formativa qualificata
1.5.
La scuola “promotrice di cultura” e spazio della comunità locale
La collaborazione con l’Ente locale e di tante associazioni presenti nel territorio ha permesso in
questi anni l’apertura della scuola verso ilo territorio realizzando specifiche attività volte
all’ampliamento dell’orizzonte culturale di tutta la cittadinanza.
• Percorsi di formazione per i genitori su tematiche cogenti, quali la relazione tra genitori e figli
nell’era digitale, la comunicazione e gli stili educativi, la sicurezza stradale, le tematiche di
sostenibilità ambientale.
• Organizzazione di attività di facilitazione linguistica e di integrazione sociale in collaborazione
con l’Assessorato ai Servizi Sociali (Cooperativa ORIZZONTI).
• Utilizzo degli spazi scolastici per la realizzazione di attività con la cittadinanza: corsi
dell’Università Aperta Vigontina, corsi di musica e propedeutica musicale, corsi di lingue
straniere, attività motoria.
1.6.
Raccordo tra istituzione scolastica e territorio
La consolidata collaborazione con l’Ente locale attraverso gli Assessorati preposti permette
iniziative relative:
• Pianificazione di percorsi di promozione alla lettura in accordo con l’Assessorato e la biblioteca.
• Realizzazione di percorsi di Educazione alla Cittadinanza (ed. ambientale, ed. alla prevenzione
e sicurezza,…).
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• Coinvolgimento degli alunni a iniziative promosse dall’Ente locale nelle celebrazioni civili
(centenario della Grande Guerra, Giorno della Memoria e del Ricordo, 25 Aprile , 2 giugno),
promozione della conoscenza del territorio e delle sue emergenze storico architettoniche:
Progetto “le Terre della Tergola” in collaborazione con il Dipart imento di Geografia
dell’università di Padova e il Prof. M auro Varotto.
• Realizzazione di attività sportive (Lezioni di gioco sport, Festa dello Sport in collaborazione con
le ASD locali).
• L’ingresso nelle scuole di soggetti esterni (produttori, grande e media distribuzione) permette
la realizzazione di attività in classe come l’Educazione alimentare, la conoscenza di alimenti e
cucina di continenti e paesi diversi.
• Utilizzo di spazi pubblici (palazzetto e Teatro comunale) per lo svolgimento di rappresentazioni,
pièce teatrali, accademie.
• Conoscenza diretta del territorio attraverso uscite didattiche: mercato frazionale, esercenti
pubblici, biblioteca, uffici comunali, teatro comunale,...
Ente locale, Associazioni
Culturali, Sportive e
Ricreative, realtà
economiche locali

Progetti e attività

Classi e alunni coinvolti

Bibliot eca Comunale

Giornat a mondiale del libro 23 Aprile
Proget t o bibliot eca. Let ture animat e

Scuole dell’I nfanzia
pubbliche e Parit arie e
classi 3^ di t ut t o l’I stitut o

Orchest ra Brent a di
Cadoneghe e Vigonza

Propedeut ica musicale
Lezione concert o

Scuole dell’I nfanzia

Assessorato alla scuola

Promozione di iniziat iv e v arie tra cui il
“Pedibus”.

Alunni dei plessi e genit ori
condut t ori di Perarolo e
Vigonza

Assessorati alla Scuola e allo
sport

Finanziament o at t iv ità “Sport e
Territ orio” e Fest a dello Sport Comunale

Alunni di 5^ di ent rambi gli
I st itut i scolastici presenti nel
t errit orio

Assessorato all’Ambient e

Fest a dell’albero
I niziat iv a “Pulit o è più bello”

Classi 1^ di t ut t o l’I stituto
Classi 4^ di t ut t o l’I stituto

Assessorato Affari Sociali

Promozione di corsi di facilit azione
linguist ica

Tut t i gli alunni st ranieri
neoinserit i

Gruppo Volont ari di prot ezione
Civ ile

Fest a della sicurezza e prev enzione
Sabat o della sicurezza (Perarolo e
Vigonza)
Fest a della Prot ezione civ ile 1° sabato
di maggio
I nt erv ent i nelle classi in preparazione
del 4 nov embre

Classi 3^di t ut t o l’I stitut o

Gruppo AVI S sezioni locali

I nt erv ent i di Educazione e
sensibilizzazione

Alcune calssi 5^ dell’I st itut o

ASD del t errit orio

Proget t o “Sport e t erritorio”
Fest a Comunale dello Sport

Classi 5^di t ut t o il t erritorio
comunale

ASD Sellaronda Pionca

Proget t o di Educazione st radale

Classi 3^ di t ut t o l’I stituto

Associazioni di promozione
sociale

“Spazio bambino”

Alunni e famiglie che lo
richiedono

Associazione “Fant asy ”

Organizzazione dei laborat ori “Olt re la
scuola” a Pionca

Alunni e famiglie che lo
richiedono

ETRA spa

Proget t i in collaborazione con
l’Assessorato all’Ambient e

Realt à commerciali
grande dist ribuzione locale

Varie iniziat iv e di sponsorizzazione per
fornit ura mat eriale scolast ico

Classi 4^ di t ut t o l’I stituto
Alcune alt re classi su
richiest a dei docent i
Tut t i gli alunni dell’I st ituto

Gruppo ANA locale
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Il nostro Istituto si avvale di altre collaborazioni:
•
ASL 6 Euganea “Affy Fiutapericoli”
•
AllForLife con il progetto “A scuola di cuore”
•
Esperti in diversi ambiti per la realizzazione di progetti (MIUR-CONI per Sport di classe)
•
Genitori esperti a titolo gratuito
•
Scuole dell'Infanzia paritarie del territorio
•
M edici del territorio e associazioni varie
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2.

L’IDENTITÀ DELL’ISTITUTO: MISSION E VALORI

2.1.
La “mission” dell’istituto scolastico: valori e principi fondamentali
Il nostro Istituto orienta la sua M ISSION, 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 M orin:
• 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. M ission 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.
2.2.
Le finalità del “servizio pubblico” scolastico
La scuola pubblica, in particolare nella fascia dell’obbligo ha come finalità principali:
• Promuovere l’equilibrato sviluppo della persona umana:
- accompagnando gli alunni nel loro percorso di formazione personale
- condividendo le responsabilità educative con le famiglie;
• Garantire a tutti un’offerta formativa di qualità:
- come alunno, tramite lo sviluppo delle competenze nei differenti ambiti disciplinari e
relazionali, assicurare l’acquisizione degli apprendimenti di base, coinvolgendo tutte le
diverse forme di intelligenza con vari strumenti al fine di sostenere i "talenti" di ognuno
- come cittadino, favorendo l'acquisizione di regole e comportamenti adeguati al contesto
scolastico, relazionale, sociale, artistico-espressivo, in una dimensione formativa volta
all’apertura ai valori della cittadinanza;
• Favorire il successo formativo di tutti gli utenti:
- rispondendo ai diversi bisogni dell’utenza, mettendo in essere strategie di inclusione di alunni
(stranieri, Bes, talent, …)
- scegliendo con attenzione, nel rispetto delle Indicazioni nazionali, i contenuti che hanno
maggior valore formativo e le competenze indispensabili.
2.3.
Le finalità formative della scuola, oggi e domani
La scuola pubblica di base si pone le seguenti finalità formative:
•
promuovere le competenze in generale, in particolare le otto competenze individuate come
fondamentali dalla Comunità Europea, rinnovate a maggio 2018;
•
maturare il senso di appartenenza alla società in termini europei e mondiali;
•
perseguire competenze disciplinari che facilitino il proseguo del curricolo di studio;
•
rendere gli allievi protagonisti del processo formativo e sempre più in grado di lavorare e di
collaborare in gruppo (soft skills);
•
promuovere il sapere rivolto al futuro, fornendo gli strumenti adatti a leggere e interpretare
la realtà individuale e collettiva, a ricercare autonomamente le informazioni con
metodologie attendibili.

Direzione Didat tica St at ale di Vigonza
Piano Triennale dell’Offert a Format iva
Triennio Gennaio 2019 – Agos t o 2022

Pag. 8 di 50

PARTE II – LE SCELTE STRATEGICHE
“Le idee r acchiuse in se st esse s’inaridiscono e si spengono.
Solo se cir colano e si m escolano, vivono, fanno viver e, si aliment ano le une con le alt r e
e cont r ibuiscono alla vit a comune, cioè alla cult ura”.
Gust av o Zagrebelsky

1.

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO

1.1.
Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.): priorità e traguardi, finalità ed obiettivi
A seguito del “Regolamento sul sist ema nazionale di valut azione in mat eria di ist ruzione 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 M IUR 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 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 ultimi anni, l'elaborazione del R.A.V. ha richiesto, oltre ad una stesura materiale del
documento operata dal Nucleo di Valutazione, 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 socio-economico 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 ed 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, introdotte lo scorso anno per
la classe V, 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
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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 ambi ti 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 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.
M olteplici 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.
1.2.
Il Piano di miglioramento - P.d.M
Coerentemente con la pubblicazione del R.A.V., tutte le scuole sono state impegnate a definire
un Piano di M iglioramento (P.d.M .) e a progettare azioni che, prendendo avvio dalle aree di
criticità individuate, consentano di raggiungere i traguardi connessi alle priorità indicate dal RAV.
Partendo dalle indicazioni e dalle priorità strategiche emanate con la Direttiva Ministeriale n.11
del 18/09/2014, l'elaborazione del P.d.M. ha sviluppato all'interno del nostro Istituto una maggiore
consapevolezza del rapporto tra processi ed esiti, fondamentale per elaborare strategie volte a
rafforzare l'azione educativa e per progettare contest i favorevoli e differenziati per un
innalzamento qualitativo degli apprendimenti. Tale Piano è stato costantemente aggiornato, in
modo da contestualizzarlo in base alle effettive risorse e alle reali fasi di attuazione (in allegato).
1.3.
La valutazione di Istituto
• Si valuta per verificare:
a) Gli apprendimenti
b) Il comportamento
c) Il percorso di maturazione e crescita personale
d) Le competenze di base al termine della classe V
e) Le competenze di cittadinanza
• Si valuta per verificare:
a) adeguare e ricalibrare le proposte didattiche
b) predisporre interventi di recupero
c) fornire a docenti e alunni elementi per autovalutarsi
• Si seguono le seguenti fasi
a) Valutazione iniziale o diagnostica
b) Valutazione intermedia o formativa
c) Valutazione finale o sommativa
d) Valutazione quotidiana
• Si adottano le seguenti modalità
a) Verifiche iniziali, in itinere e finali; a livello di classe e di istituto
b) Compiti autentici (all’interno dei Progetti di istituto, dei Progetti di plesso, delle Unità di
Apprendimento strutturate dai docenti,…)
c) Verifiche scritte, orali, pratiche, grafiche e informatiche
d) Osservazioni sistematiche ed occasionali
e) Prove standardizzate e/o personalizzate
a) Verifiche comuni e comunicazione degli esiti
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 condiv isi di somministrazione e di
valutazione; esse vengono fatte regolarmente visionare e firmare dalle famiglie.
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Nell’ambito delle attività finalizzate ad un miglior passaggio degli alunni dalla scuola dell’infanzia
alla scuola primaria, sono state individuat e prove comuni fra tutte le scuole dell’infanzia del
territorio: questo consente di adottare criteri unitari nella valutazione delle abilità e nella
compilazione della scheda di passaggio.
In tutte le classi 1^, durante le prime settimane di scuola, vengono somministrati i test d’ingresso
P.M.A., utili sia per approfondire la conoscenza dei bambini dal punto di vista cognitivo, sia per la
formazione eterogenea delle classi. Al fine di ottenere gruppi-classe (sezioni) il più possibile
omogenei tra loro ed eterogenei al loro interno, si considerano anche altri criteri, come l’equa
distribuzione di maschi e femmine, di bambini di altre nazionalità, di alunni diversamente abili.
Si tengono in considerazione, poi, tutte le osservazioni effettuate dai docenti delle scuole
dell’infanzia, sia statali che paritarie.
Da alcuni anni il nostro istituto, successivamente ad un corso di formazione specifico organizzato
dalla rete M osaico sulla valutazione degli alunni stranieri, ha prodotto alcuni materiali ad uso
interno utili per ricavare informazioni sulle abilità possedute e per sostenere l'inserimento.
b) Regolamento interno sulla valutazione
La Commissione Valutazione/Autovalutazione già negli anni scorsi ha individuato criteri comuni
per la definizione dei voti in decimi (introdotti con il D.Lgs. 137/2008 convertito in L. 196/2008) , del
voto in condotta, dei giudizi finali da utilizzare in fase di verifica e nel Documento di Valutazione.
Tali criteri sono stati discussi e assunti da tutto il Collegio dei Docenti. Il Regolamento, aggiornato
in base al D.Lgs. n. 62/2017e al D.M . n. 742/2017 , deliberato dal Collegio docenti, sarà inserito tra
gli ALLEGATI.
1.4.
La valutazione di sistema
a) Le prove Invalsi
Il Sistema Nazionale di Valutazione (S.N.V.), nato dall’esigenza di dotare il Paese di un sistema di
valutazione dei risultati conseguiti dalla Scuola, è in linea con le esperienze più avanzate a livello
internazionale. In questa prospettiva la valutazione del sistema scolastico va intesa come
un’infrastruttura stabile e consolidata, che consente di migliorare progressivamente i livelli di
apprendimento nella scuola e, di conseguenza, le opportunità di sviluppo e di crescita dell’intero
Paese. La prospettiva è quella di migliorare, da un lato, l’efficacia della scuola per le fasce più
deboli della popolazione scolastica e, dall’altro, far emergere e diffondere le esperienze di
eccellenza presenti nel Paese. Per realizzare le suddette finalità è necessario ch e il S.N.V. sia
basato su valutazioni derivate da prove standardizzate.
Esse non si pongono in antitesi con la valutazione formativa e sommativa quotidianamente
realizzata all’interno delle scuole, ma rappresentano un utile punto di riferimento esterno per
integrare gli elementi di valutazione attualmente esistenti. Nonostante i limiti insiti nelle prove
standardizzate, queste soltanto possono garantire la comparabilità dei risultati conseguiti dagli
alunni e dalle scuole.
In base al D.Lgs. n. 62/2017 ed ai D.D.M .M. nn.741 e 742/2017, dall’a.s.2017/18 gli alunni e alunne
della classe V primaria effettueranno anche la prova d’Inglese riguardante la comprensione della
lettura e dell’ascolto riferita al livello A1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue).
Le classi coinvolte nella rilevazione nazionale sono le II e V. La somministrazione della prova di
Italiano, di M atematica e di Inglese avviene, nella scuola primaria, in giornate diverse per ridurre
l’effetto di affaticamento degli allievi. Le prove sono anonime; i dati che vengono restituiti alle
scuole sono un ottimo spunto di riflessione per l’analisi della situazione e il miglioramento didattico
delle stesse.
Nel sito della Direzione Didattica vengono pubblicati i dati generali relativi all’anno scolastico
precedente; quest’anno i dati sono stati restituiti e sono già consultabili.
1.5.
L’autovalutazione d’Istituto
M onitoraggio, verifica e valutazione degli apprendimenti: vengono elaborate delle tabelle che
riassumono i risultati riportati nelle diverse prove comuni di classi parallele e i voti espressi nel
documento di valutazione. Tali dati permettono di monitorare il “successo formativo” e di
identificare con una certa tempestività le aree più problematiche su cui intervenire.
M onitoraggio, verifica e valutazione dei progetti attivati: ogni progetto di plesso e di istituto
prevede delle fasi di misurazione ben definite, in modo da poter valutare l'effettiva efficacia
dell'attività proposta. A conclusione dell'anno scolastico il Collegio dei docenti viene informato
sui risultati raggiunti attraverso ciascun progetto.
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Questionario relativo al progetto “Ponte”: è rivolto sia agli alunni di classe 4^ e 5^ che ai loro
genitori. Questo questionario risulta importante sia per sviluppare interventi didattici
effettivamente calibrati sui bisogni formativi degli alunni, sia per valutare la “ricaduta” del
“Progetto Ponte” sul percorso di ciascun ragazzo/a.
Questionario sulla valutazione del servizio scolastico rivolto ai genitori: è previsto un monitoraggio
del Piano dell’Offerta Formativa attraverso la predisposizione di un questionario atto a rilevare il
livello di soddisfazione dei principali portatori d’ interesse, cioè gli alunni e i loro genitori. Da alcuni
anni è possibile accedere al Questionario Genitori in formato on-line: da pc, tablet o smartphone.
Si è data, così, la possibilità di compilarlo da casa, evitando il problema della riconsegna, di
assicurare il più totale anonimato e garantire una tabulazione più rapida e precisa . Inoltre, in
questo modo, si è potuto allargare il bacino di utenti ampliando la somministrazione ai genitori di
tutte le classi
Il nostro Istituto si è così allineato alle più recenti indicazioni ministeriali in merito alla
dematerializzazione della Pubblica Amministrazione e all’Informatizzazione dei sistemi d i
Comunicazione Scuola Famiglia (in allegato Questionario e risultati a.s.2017/18).
Questionario sulla valutazione rivolto ai docenti: a fine anno somministrato a tutti i docenti in
servizio consente una valutazione dell’organizzazione dell’Istituto stesso ai fini migliorativi.

Direzione Didat tica St at ale di Vigonza
Piano Triennale dell’Offert a Format iva
Triennio Gennaio 2019 – Agos t o 2022

Pag. 12 di 50

PARTE III – L’OFFERTA ED IL SUCCESSO FORMATIVO
“Vi è un’et à in cui si insegna ciò che si sa, m a poi ne viene un’alt r a
in cui si insegna ciò che non si sa e quest o si chiam a cercare”
Roland Bart hes

3.

LE NOSTRE SCUOLE

3.1.

LA SCUOLA DELL’INFANZIA

3.1.1. 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.
3.1.2. 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
Il sé e l’altro

COSA RIGUARDA
L’educazione alla conv iv enza
at t rav erso l’acquisizione di norme di
comport ament o e di relazione

Il corpo e il
movimento

La mot ricit à e la corporeit à

I discorsi e le
parole

Riguarda il linguaggio v erbale e il
primo approccio con i simboli grafici.

Immagini,
suoni e
colori

Riguarda t ut t e le forme di espressività
manipolat iv a, v isiva, musicale,
t eat rale e mass-mediale.

La
conoscenza
del mondo

L’ambit o dell’approccio alle abilit à
mat emat iche sul mondo della realt à
nat urale ed art ificiale.

COSA PROMUOVE
Assunzione dei v alori della propria cult ura
Rispet t o degli alt ri e delle div ersità
Capacit à di cooperare
Conoscenza del proprio corpo
Capacit à di muov ersi in modo adeguat o
nell’ambient e insieme con gli alt ri
Ascolt o
Comprensione
Comunicazione
U so di v ari linguaggi per esprimere
emozioni, sensazioni, st at i d’animo in
modo creat iv o at traverso nuov e tecniche
Osserv azione – Esplorazione
Formulazione di ipot esi, domande, risposte
Raggruppament i – Ordinament i
Quant ificazione

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.
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3.1.3. Tempi settimanali dei campi d'esperienza

Scuola dell’Infanzia di Busa – HENRY MATISSE
8.00- 16.00 dal lunedì al venerdi
Alunni: 74

I nsegnant i: 9

Sezioni: 3

Collaborat ori: 3
INFRASTRUTTURE e
DOTAZIONI
Accesso
LI M
I nt ernet

SPAZI
Aule
didat t iche
Bibliot eca
Aula let t ura

3

1

Palest ra
aula
poliv alent e
Aula
I nsegnant i

Orario
ore 8.00 - 9.00
ore 9.00 - 9.30

3

1

Mensa

Spazi est erni

3

1
/
Ampi e
at t rezzat i

Attività
I ngresso, accoglienza, gioco libero nei v ari angoli strutt urati
delle singole aule
At t iv ità di rout ine: riordino, appello, calendario, cant o, igiene
personale

Insegnanti in
compresenza
NO
NO

ore 9.30 – 10.00

Merenda in sala pranzo

NO

ore 10.00 -11.00

At t ività in sezione, in palestra, in salone, in giardino

NO

ore 11.00 -11.45

At t iv ità per gruppi omogenei di et à

SI

ore 11.45 -12.00

Preparazione al pranzo - Prima uscit a

SI

ore 12.00 -12.45

Pranzo

SI

ore 12.45 -13.30

At t iv ità in sezione o in giardino

SI fino alle
13.00

ore 13.00-13.30

Seconda uscit a

NO

ore 13.30 -15.20

Riposo per i bambini di 3-4 anni

NO

ore 13.30 -15.30

At t iv ità specifiche per i bambini di 5 anni

NO

ore 15.20- 15.40

Riordino mat eriale del riposo e preparazione all’uscit a bambini
3-4 anni

NO

ore 15.30 -15.40

Riordino aule e preparazione all’uscit a bambini 5 anni

NO

ore 15.40 -16.00

U scit a

NO

In questa scuola operano quattordici adulti: nove insegnanti, due per ogni sezione, due
insegnanti per completamento part -time e un insegnante di religione cattolica per un giorno alla
settimana; una cuoca, un aiuto cuoca; tre collaboratori scolastici.
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Scuola dell’Infanzia di San Vito – IL BOSCO INCANTATO
8.00- 16.00 dal lunedì al venerdi
Alunni: 45

I nsegnant i: 5

Sezioni: 2

Collaborat ori: 2
INFRASTRUTTURE e
DOTAZIONI

SPAZI
Aule
didat t iche
Bibliot eca
Aula let t ura

1

ore 8.00 - 9.30
ore 9.30- 10.00

1

1

1

Palest ra
aula
poliv alent e
Aula
I nsegnant i

Orario

Accesso
I nt ernet

2

Mensa

Spazi est erni

LI M

1

1
1
Ampi e
at t rezzat i

Attività
Accoglienza fino alle ore 9.00; gioco negli angoli strutturati
della sezione (manipolazione, ritaglio, disegno, ecc.)
At t ività di gruppo in cerchio, verbalizzazioni, appello,
calendario

Insegnanti in
compresenza
NO
NO

ore10.00-10.30

Serv izi e merenda

NO

ore10.30-11.00

Gioco libero negli angoli strutturati delle varie aule

NO

ore11.00-12.00

At t ività didattiche per gruppi omogenei di età, in sezione, in
palest ra, in salone, in giardino

SI

ore12.00-13.00

I giene personale – pranzo

SI

ore13.00-13.45

Gioco libero in giardino o in sezione

NO

ore13.45-15.30

Riposo per i bambini di 3-4 anni. Attività specifiche per i
bambini di 5 anni

NO

ore15.30-15.45

Riordino e preparazione all’uscita

NO

ore15.45-16.00

U scita

NO

In questa scuola operano nove adulti: cinque insegnanti, due per ogni sezione, un insegnante di
religione cattolica per un giorno alla settimana; una cuoca, un aiuto cuoca; due collaboratori
scolastici.
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3.1.4. Ampliamento dell’Offerta Formativa: i Progetti delle Scuole dell’Infanzia
Progetto Continuità con la scuola primaria:
Nel progetto continuità i docenti delle scuole dell’infanzia e della scuola primar ia, 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. Promuove azioni di prevenzione e monitoraggio circa le
difficoltà di apprendimento dei bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola.
Nel mese di maggio i bambini effettueranno una visita alla scuola primaria di Busa per svolgere
attività laboratoriali e momenti di festa con i bambini delle classi prime .
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.
Progetto di Istituto: ”LITTLE STEPS” (Progetto di lingua inglese)
Il progetto ha come finalità principale un approccio iniziale con la “Lingua straniera” a ttraverso
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.
Progetto Uscite didattiche
In base alla programmazione a livello di plesso e di istituto, nel territorio e al di fuori di esso.
3.1.5. Scuola dell’Infanzia di Busa
LABORATORIO ARTISTICO DI PLESSO
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”. 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 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.

PROGETTO DI PLESSO
L’obiettivo è quello di ristabilire il rapporto tra mani ed intelligenza che il nostro modo di vivere
sta eccessivamente mortificando. Infatti, i bambini soddisfano i loro bisogni esplorativi e le loro
possibilità conoscitive esercitandosi con diversi tipi di materiali, lavorando con le mani, da soli
o in piccoli gruppi, Il progetto di plesso prevede annualmente attività coinvolgenti che mirano
alla costruzione di prodotti ricchi di componenti tecniche ed estetiche. Le famiglie s ono
coinvolte in tutte le fasi del progetto.
La consueta festa di fine anno è un momento per esporre gli elaborati dei bambini e per
condividere il percorso didattico-creativo realizzato.
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3.1.6. Scuola dell’Infanzia di San Vito
LABORATORIO DI PLESSO – Giocare per crescere
Il laboratorio di attività psicomotoria, partendo dalla spontaneità del bambino e dal piacere
che egli prova nel gioco e nelle azioni, favorisce uno sviluppo psicofisico armonioso.
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.

LABORATORIO DI PLESSO
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.

PROGETTO DI PLESSO
La proposta di presentare ai bambini esperienze laboratoriali utilizzando materiali diversi
nasce dal desiderio di accompagnarli alla scoperta visiva e tattile delle varie realtà
cromatiche e sensoriali, facendoli sperimentare la libertà di pasticciare, di mettersi alla prova,
di fare esperienza. Il bambino si accosta al mondo che lo circonda attraverso una gamma di
esperienze che coinvolgono anche la sfera emotiva: fare per il piacere di fare.
Il fare per ogni bambino diventa un mezzo per esprimere sé stesso e le proprie emozioni
attraverso il piacere motorio e senso -motorio di tutto il corpo, in una spontanea e libera
espressione.
Il progetto di plesso prevede annualmente attività coinvolgenti che mirano alla costruzione
di prodotti ricchi di componenti tecniche ed estetiche. Le famiglie sono coinvolte in tutte le
fasi del progetto.
La consueta festa di fine anno è un momento per esporre gli elaborati dei bambini e per
condividere il percorso didattico-creativo realizzato.
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3.2.

LA SCUOLA PRIMARIA

3.2.1. 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 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.
3.2.4. 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 strategia adoperata che sia la migliore rispetto all’obiettivo da perseguire, ma
anche la più adatta sotto l’aspetto motivazionale e relazionale);
• le tecniche (per migliorare l’attività educativa).
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 nost ro Istit uto vengono realizzati in tutti i plessi ed in particolare nelle scuole a Tempo Pieno;
laboratori di potenziamento disciplinare, scientifici, informatici, di manualità, creativit à , 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 disponib ilità e di
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valorizzazione dell’altro, una modalit à ut ilizzata molto spesso e proposta dai docent i di varie
discipline.
Le classi aperte
E’ una didattica per gruppi flessibili, che supera la tradizionale suddivisione degli 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.
Quest a modalit à viene ut ilizzata per at t ivit à di recupero, pot enziamento e nelle sit uazioni
laboratoriali (vedi Progetti e laboratori di Plesso)
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 educative per aumentare la capacità di
ascolto, migliorare le modalità di comunicazione, creare un senso di appartenenza, ed un clima
positivo per le relazioni, per ampliare le conoscenze interculturali.
Con il Progetto “Il tempo del cerchio o dei saluti” si favorirà 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.
3.2.2. Tempi settimanali delle discipline
Il Collegio Docenti ha deliberato di offrire un orario settimanale per ogni disciplina così articolato:
DISCIPLINE
Italiano
M atematica
Storia
Geografia
Scienze
Tecnologia
M otoria e sport
Arte e immagine
M usica
Lingua inglese
Religione
Totale
Laboratori di approf.to
Totale
ore
disciplinare
Laboratori tempo pieno
M ensa
Totale ore

CLASSE I
8
5
2
2
2
1
2
1
1
1
2
27
1
28
7
5
40

CLASSE II
7
5
2
2
2
1
2
1
1
2
2
27
1
28
7
5
40

CLASSI III-IV-V
6
5
2
2
2
1
2
1
1
3
2
27
1
28
7
5
40

Per quanto riguarda la distribuzione dei docenti nelle classi, nei plessi si prevedono varie tipologie
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organizzative: modulo, prevalenza, trasversalità.
3.2.5. Ampliamento dell’Offerta Formativa
La progettualità dell’istituto si distingue per un’articolazione di Progetti sia a livello di Plesso sia a
livello di Istituto, per assicurare una pari opportunità formativa in tutto il territorio. Vengono, inoltre,
realizzati numerosi Progetti/attività volti ad arricchire l’Offerta Formativa proposta dai Curricoli.
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”.
Progetto “Imparare ad imparare con metodo”
La proposta innovativa coinvolge tutti gli alunni delle classi terze dell’Istituto e parte da esigenze
emerse a livello di Collegio docenti di potenziare le Discipline scolastiche strutturando e
sviluppando un M etodo 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. 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.
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 bam bino. 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 Progetto “Sport di Classe” promosso dal MIUR e dal CO NI. 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.
Progetto diffusione della cultura scientifica: dal dire al fare
Potenziamento delle attività di Scienze dedicato ai ragazzi delle classi V^
L’attività innovativa proposta all’interno del progetto “Dal Dire al Fare” permette di dare un, sia pur
piccolo, contributo alla “cult ura del fare” attraverso il coinvolgimento degli alunni in laboratori
mirati all’osservazione di alcuni fenomeni di chimica, fisica, biologia (fisiologia di vegetali e animali),
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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 r agazzi, del gruppo
classe e dei docenti.
Progetto “Solidarietà”
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 M issioni dei Padri Cappuccini, oppure con
l’acquisto del “M ondiario”, pubblicazione sempre dei Missionari Cappuccini.
Si sensibilizzano, inoltre, i bambini con attività, giochi e visio ne di film riguardanti il mondo
dell’infanzia nei paesi in via di sviluppo, quale preparazione alla giornata mondiale contro lo
sfruttamento minorile.
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.
Progetto “Frutta nelle scuole”
Progetto promosso dal M inistero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, con il contributo
dell’Unione Europea, è volto a promuovere il consumo di frutta fresca nelle scuole e a favorire la
conoscenza dei prodotti dell’orto.
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.
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.
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.
3.2.6. Scuole Primarie a Tempo Pieno
Nel nostro circolo il Tempo Pieno si attua nei due Plessi delle frazioni di Busa e Peraga.
I bambini frequentano la scuola per 40 ore e queste consentono di progettare tempi distesi più
vicini ai bisogni dei bambini, permettendo loro di:
• costruire un sapere collettivo significativo e aggregante;
• sviluppare maggiormente le competenze sociali;
• imparare a organizzarsi e a pianificare i propri impegni scolastici ed ex trascolastici;
• migliorare la propria autonomia personale;
• maturare un buon grado di responsabilità.
In questo tempo scuola sono previste alcune ore di codocenza che permettono di:
• dedicare attenzione ai bambini/e in difficoltà di apprendimento;
• sviluppare le potenzialità individuali e la creatività;
• dedicare più tempo all’ascolto, alla circolarità delle idee, all'accoglienza quotidiana, alla
gestione dei conflitti;
• lavorare per gruppi di alunni/e con attività di rinforzo, recupero, potenziamento;
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• svolgere in modo pianificato e continuativo attività di carattere espressivo-creativo;
• progettare esperienze di “classi aperte” per realizzare situazioni di gruppi di ricerca, gruppi di
lavoro per interessi, apprendimento cooperativo.
Sono previsti dei momenti e delle attività speciali come la MENSA, il DOPOMENSA e i LABORATORI.
Il pranzo costituisce un momento educativo “speciale” attraverso cui potenziare:
• l'educazione alimentare,
• lo stare bene insieme, il raccontarsi e condividere esperienze,
• la cura dell'igiene e della pulizia personale.
Nel dopomensa i bambini si dedicano al gioco libero ed organizzato attraverso cui migliorare:
• il rispetto di sé, degli altri, dell'ambiente
• il saper giocare condividendo le regole
• le capacità di relazione e negoziazione, accettando la diversità.
Durante l’anno scolastico vengono realizzati dei laboratori sulla base delle esigenze, delle
caratteristiche e delle peculiarità di ogni singolo gruppo.
L’attività didattica all’interno dei laboratori prevede momenti di lavoro:
• a piccoli gruppi per attività di recupero e potenziamento curricolare, per approfondimento e
ricerca;
• per gruppi di livello, a classi aperte;
• in classe per la concettualizzazione, la riflessione, la sintesi di percorsi o esperienze;
• con singoli alunni che necessitano di interventi individualizzati di
recupero/sostegno/svantaggio o con alunni dotati.
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3.2.7. Scuola Primaria di Busa
8.05- 16.05 dal lunedì al venerdì
Alunni: 167

I nsegnant i: 28

Classi: 9

Collaborat ori: 4

SPAZI

INFRASTRUTTURE
e
DOTAZIONI
Accesso
LI M
I nt ernet

Aule didat t iche

10 di cui 1
mult ifunzionale

Aule s peciali

1 s os t egno

Laborat ori

I nformat ica
s cient ifico

Bibliot eca
Aula let t ura

1

M ens a

1

Pales t ra
aula polivalent e

1

Aula I ns egnant i
Spazi es t erni

8

8

1

1
Ampi –
in part e da
at t rezzare

3.2.8. Scuola Primaria di Peraga
T.P. 8.05-16.05 dal lunedì al venerdì
T.N. 8.00-16.00 il lunedì
8.00-13.00 dal martedì al venerdì
Alunni: 204

I nsegnant i: 24

Classi: 10

Collaborat ori: 4

SPAZI

INFRASTRUTTURE
e
DOTAZIONI
Accesso
LI M
I nt ernet

Aule didat t iche
Aule s peciali
Laborat ori

8

20

/
Scient ifico e
informat ico

Bibliot eca
Aula let t ura

1

M ens a

1

Pales t ra
aula polivalent e

/

Aula I ns egnant i

/

Spazi es t erni
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3.2.9. Scuola Primaria di Perarolo
8.00-16.00 il lunedì
8.00-13.00 dal martedì al venerdì

Alunni: 161

I nsegnant i: 21

Classi: 9

Collaborat ori: 2

SPAZI

INFRASTRUTTURE
e
DOTAZIONI
Accesso
LI M
I nt ernet

Aule didat t iche

9

8

2 linea
t elefonica
e W I FI

1

1

1
polifunzionale

Aule s peciali
Laborat ori

informat ico

Aula s cient ifica

1

Bibliot eca
Aula let t ura

1

M ens a

/

Pales t ra
aula polivalent e

/

Aula I ns egnant i

1
Ampi - in
part e da
at t rezzare

Spazi es t erni

3.2.10. Scuola Primaria di Pionca
8.10-12.50 dal lunedì al sabato
Alunni: 100

I nsegnant i: 14

Classi: 6

Collaborat ori: 2

SPAZI

INFRASTRUTTURE
e
DOTAZIONI
LI M

Aule didat t iche
Aule s peciali

1 s os t egno

Laborat ori

Scient ifico e
informat ico

Bibliot eca
Aula let t ura

1

M ens a

/

Pales t ra
aula polivalent e

/

Aula I ns egnant i
Spazi es t erni
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3.2.11. Scuola Primaria di Vigonza
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3.2.12. Progetti di plesso delle scuole Primarie
Nei plessi di scuola Primaria vengono realizzati progetti che coinvolgono tutti i bambini ed i ragazzi
di tutte le classi: le esperienze sono davvero molteplici, sempre nuove e creative. Attività e laboratori 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,
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.
Conoscere il proprio corpo, ad esempio, sapersi esprimere, saper collaborare e condividere un
progetto comune, scoprire che la cooperazione genera grandi risultati, curare la relazione tra
pari e con gli adulti, sono bisogni che sempre si rilevano nella pratica educativa e didattica.
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, “M aratona 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, descritto all’interno dei Progetti di ampliamento dell’offerta formativa.
Per cogliere la ricchezza e la validità di questi progetti si consiglia la lettura della sezione relativa
descritta nel P.T.O.F. dell’istituto a.s.2018/19 presente nel nostro sito.
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1.

I NOSTRI CURRICOLI

1.1.
Le linee di indirizzo per l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa
Al fine di consentire una progettazione unitaria il Dirigente scolastico emana Linee di indirizzo
generali per il Piano Triennale in ordine alle azioni da promuovere, alle attività e scelte da
realizzare con l’obiettivo di delineare un quadro generale condiviso del servizio scolastico come
richiesto dalla L.107/15.
Tenendo conto del Rapporto di Autovalutazione, delle verifiche di fine anno scolastico 2017-18,
dei contributi dei genitori attraverso gli organi collegiali, dei contributi dell’amministrazioni di
Vigonza nello spirito dell’autonomia funzionale, organizzativa e didattica riconosciuta dalla
Costituzione, le citate Linee di indirizzo generali sono tese a sostenere l’impegno prioritario nel
processo di formazione ed istruzione di base con un arricchimento dell’Offerta Formativa per
favorire sia il successo scolastico e sia il percorso formativo del singolo alunno come diretta
espressione dell’art.3 della Costituzione (in allegato).
1.2.

Il Curricolo Verticale

C urricolo per
dipartimenti disciplinari

C urricolo verticale
interno all’istituto
s c olastico

C urricolo verticale c on la
s c uola dell’infanzia

C ontinuità c on la s cuola
dell’infanzia
CURRICOLO
VERTICA LE

C urricolo verticale c on
l’I s tituto Comprensivo
“don L orenzo Milani”

C urricolo Verticale
E s terno all’istituto
s c olastico

C ontinuità c on la s cuola
Sec ondaria di primo
grado

P ercorsi di
alfabetizzazione motoria
c on le as sociazioni
s portive del territorio
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1.2.1. Scuola Primaria e scuola dell’Infanzia
a) Coordinamento scuole infanzia statali e scuole paritarie
Le Scuole dell’Infanzia del territorio vigontino impostano la propria progettazione didattica a
partire dal “Curricolo Verticale d’istituto” che individua le competenze e i traguardi cognitivi del
bambino al termine del triennio di frequenza.
Tale documento nasce dalla riflessione e dalla collaborazione tra le insegnanti delle Scuole
dell’Infanzia Statali di Busa e di San Vito, le Scuole dell’Infanzia Paritarie del territorio, le Scuole
Primarie, la Scuola Secondaria di 1°grado, in un clima di collegialità, di condivisione di scopi e
discussioni costruttive.
A partire da questo” Curricolo Verticale” e nel rispetto delle “Indicazioni Nazionali 2012”, i docenti
elaborano esperienze per apprendimenti efficaci, attività didattiche significative, strategie
organizzative e verifiche attraverso progettazioni, integrando i vari campi di esperienza in una
dinamica di apprendimento trasversale.
La relazione educativa tra insegnanti delle Scuole Statali e Scuole Paritarie del territorio continua
in un clima di incontri collegiali nel “PROGETTO CONTINUITÀ” con le Scuo le Primarie, dove avviene
uno “scambio di informazioni” negli ambiti dell’autonomia, della relazione, della comunicazione
di ciascun alunno.
b) Coordinamento tra Scuole primarie del territorio
Le cinque sedi di scuola Primaria del nostro Istituto sono distribuite nell’ampio territorio comunale
vigontino in modo geograficamente equilibrato; coincidono di fatto con cinque delle sei frazioni
nelle quali è suddiviso il territorio stesso. Ciascuna sede ha una propria connotazione legata alla
diversa realtà sociale, economica e alle tradizioni locali.
Nel rispetto delle peculiarità di ciascuna sede, il nostro Collegio Docenti ha lavorato e lavora per
unificare il Piano di offerta formativa, al fine di dare a tutti gli alunni del territorio le stesse
opportunità. Nell’anno scolastico 2009/10 i due Istituti presenti nel territorio hanno elaborat o un
Curriculo Verticale dalla primaria alla secondaria di 1° grado, cui si è aggiunto l’anno successivo
il Curricolo verticale dell’Infanzia realizzato in collaborazione con le scuole dell’infanzia paritarie.
Da parecchi anni, inoltre, il Collegio docenti propone e attua con gli alunni di tutto il territorio
una progettualità trasversale che persegue il raggiungimento di competenze di cittadinanza in
accordo con le indicazioni nazionali del 2012 e ispirandosi alle direttive europee.
Con tutti gli alunni delle classi in parallelo vengono, infatti, realizzati progetti mirati all’educazione
ambientale, alla condivisione, al rispetto delle regole, all’accettazione delle d iversità e alla loro
valorizzazione anche in ambito motorio e sportivo. Va messo in evidenza che tutte le proposte
formative perseguono il raggiungimento delle competenze trasversali come impegno,
autonomia, interesse al mondo che ci circonda.
1.2.2. Scuola primaria e scuola secondaria I grado
Il progetto Continuità fra ordini di scuola organizza una serie di attività e iniziative con lo scopo di
rendere armonico il passaggio fra un grado di scuola all’altro. Le attività coinvolgono genitori,
alunni e insegnanti e laddove ci siano esigenze particolari si stabiliscono procedure e si
raccolgono informazioni specifiche (es. scheda richiesta risorse).
Nella formazione delle classi si tiene conto delle esigenze di alunni con bisogni educativi speciali,
inserendoli in gruppi che possano essere favorevoli alle loro esigenze.
1.3.
Il Curricolo Orizzontale
È disponibile sul sito dell’Istituto.
1.4.

Il Curricolo di Cittadinanza e Costituzione

1.4.1. I progetti di istituto
a) Cittadinanza attiva, piccole e grandi responsabilità, essere protagonisti
I Progetti d’Istituto delle scuole primarie coinvolgono tutte le classi dell’istituto di una stessa annata.
Oltre a favorire lo scambio di conoscenze, il confronto, l’arricchimento reciproco ed essere un
forte momento di socializzazione tra gli alunni dell’istituto, sono diventati il luogo e l’occasione
privilegiate per lo sviluppo delle Competenze chiave e di Cittadinanza, in particolare quelle
sociali e civiche.
Il bambino nella relazione con i pari, l’intervento di esperti esterni, la testimonianza di alcuni
volontari, … viene stimolato a riconoscere nell’altro, adulto o coetaneo, una fonte di ricchezza e
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sensibilizzato al rispetto per l’ambiente, alla conoscenza delle regole della convivenza ci vile in
quanto cittadino, il tutto in stretta collaborazione con realtà del territorio molto importanti. Ogni
alunno sperimenta quanto ciascuna persona in quanto Cittadino possa contribuire al
miglioramento della propria realtà, partendo dalla conoscenza del territorio e dalla
consapevolezza del proprio agire. Per ogni progetto viene stabilito un compito autentico che
mette alla prova gli alunni in modo da verificare il raggiungimento delle competenze sottese.
Le schede dettagliate dei progetti sono presenti negli allegati del presente documento.
b) Didattica laboratoriale, innovazione didattica e diffusione scientifica
Da diversi anni l’istituto è impegnato sul versante dell’aggiornamento, della formazione
disciplinare e metodologica e dell’innovazione didattica. L’obiettivo è il superamento del
modello trasmissivo, privilegiando le opportunità offerte dalle I.C.T e dai linguaggi digitali, per
sviluppare le competenze, attraverso il “fare”, applicando le conoscenze e le abilità in contesti
reali, come richiesto dalle Indicazioni nazionali 2012.
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Parte IV – STAR TUTTI BENE A SCUOLA
“Solo chi ha im par at o a viver e in un r appor t o di comunicazione per sonale
ed a com port arsi in m odo responsabile sarà capace di usar e in m aniera saggia
i nuovi m ezzi di com unicazione”.
Christ oph Schönborn

1.

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE

1.1.
La nostra idea di educazione
Le “Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” del 2012
ribadiscono che “Le finalit à della scuola devono essere definite a part ire dalla persona che
apprende… Lo st udente è posto al cent ro dell’azione educativa in t utti i suoi aspetti: cognit ivi,
relazionali, affettivi, corporei, estetici, etici, spirit uali, religiosi.”
La nostra idea di educazione coincide con l'impegno a valorizzare le capacità di ciascuno, a
cogliere la ricchezza della diversità del singolo, a favorire il pieno sviluppo della persona.
Le Linee Guida espresse dal Consiglio d'Istituto in questi anni e le Linee di indirizzo del Dirigente
scolastico promuovono:
• la centralità dell'alunno;
• la valorizzazione della cooperazione;
• l'acquisizione di un sapere critico.
1.2.
Accoglienza ed integrazione: il gruppo G.L.I.
Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (G.L.I.) svolge le seguenti funzioni:
• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni
strategiche dell'Amministrazione;
• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi;
• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle
effettive esigenze, ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in
sede di definizione del PEI come stabilito dall' art. 10, comma 5 della legge 30 lugl io 2010, n.
122;
• supporta il Collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione .
Il D.LGS 66/2017, infatti, sottolinea l’obiettivo di “rafforzare il concetto di “scuola inclusiva”; in
particolare l’art.8 prevede che il Piano per l’Inclusione, elaborato dal Collegio Docenti con il
supporto del GLI, definisca le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse e progetti gl i interventi
di miglioramento della qualità dell’Inclusione scolastica. Il Piano per l’Inclusione viene attuato nei
limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali possibili.
Da più di vent’anni il nostro Istituto si interroga su come la scuola debba intervenire come
mediatrice nei processi di apprendimento di ogni singolo alunno ; la Direttiva ministeriale del
27/12/2012 ricorda che “...ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare
Bisogni Educat ivi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici,
sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta ”.
Fin dalla istituzione del Centro Territoriale per l’Integrazione (C.T.I.), il nostro Istituto ha contribuito
in modo significativo alla creazione di una Cartella Pedagogica per i bambini con disabilità
(L.104/1992), che potesse testimoniare l’esperienza scolastica di questi alunni, alla luce della
convinzione ed attiva partecipazione della scuola al suo Progetto di Vita.
Di seguito l’attenzione si è rivolta ai bambini di origine straniera e a tutti i bambini che faticavano
nel processo di apprendimento previsto per la classe di appartenenza.
Il passo successivo è stato la formulazione di un documento condiviso ed adottato in tutto l’istituto,
il “Piano Educativo Personalizzato”, dove si dichiaravano gli interventi compensativi e/o
dispensativi che si intendevano attuare per i bambini in difficoltà, ma senza diagnosi.
Successivamente è entrata in vigore la L. 170/2010, che attestava gli interventi per i bambini con
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Disturbo Specifico di Apprendimento e l’indicazione di redigere un Piano Didattico Personalizzato.
Nel 2012 la legislazione ha riconosciuto la presa in carico di tutti i bambini con Bisogni Educativi
Speciali. A questo riguardo dalla classe prima alla quinta primaria, sono previste l'intercettazione
e la presa in carico dei bambini B.E.S. attraverso percorsi personalizzati e monitoraggio degli
apprendimenti.
All’interno di questo quadro di inclusione, il nostro Istituto da anni ha considerato anche la
continuità fra i due ordini di scuola infanzia /primaria e primaria/secondaria. Per il primo, scuola
dell’infanzia/primaria, le buone prassi riguardano l’individuazione precoce dei disturbi di
apprendimento e conseguente potenziamento in itinere.
Per il secondo, scuola primaria/secondaria, il lavoro di continuità è incentrato sull’organizzazione
ed il metodo di studio a partire già dalla classe quarta primaria.
La Funzione Strumentale “Continuità” lavora in questo modo da diversi anni, anticipando con le
proprie attività la L.170/10 e le successive integrazioni rivolte ai B.E.S., nonché le indicazioni del
Quaderno Operativo Regione Veneto.
Da circa tre anni il nostro Istituto ha accolto, inoltre, l’iniziativa dell’Università di Padova in
collaborazione con la regione Veneto riguardo all’identificazione di possibili bambini con
plusdotazione e riguardo all’utilizzo di nuove metodologie di didattica da attuare in classe.
Il Gruppo di Lavoro Inclusione ha una propria organizzazione interna e suddivisione di compiti
specifici come riportato in grafico.

1.3.
Didattica dell’inclusione
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.
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Si
•
•
•
•

promuove una didattica differenziata, attuando, dove necessario:
l’individualizzazione dell’insegnamento (percorsi differenziati per obiettivi 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.
a) Progettazione P.E.I. e P.D.P.
• 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.
b) Laboratori di facilitazione linguistica e interventi di mediazione culturale
Il nostro Istituto scolastico collabora con Associazioni che facilitano l’inserimento di alunni stranieri,
come la Cooperativa ORIZZONTI, realizzando interventi di prima alfabetizzazione. L’impegno di
queste associazioni è sostenuto dall’Amministrazione co munale. Nell’istituto si realizzano, inoltre,
laboratori linguistici sulla base dei finanziamenti ricevuti (ex art.9 CCNL 2006-09).
c) Lavoro per gruppi: attività di recupero/potenziamento
Si favorisce l’adozione di strategie e metodologie come l’apprendimento cooperativo, il tutoring,
peer to peer, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di softw are e sussidi
specifici, una gestione del tempo scuola flessibile. L’esperienza di questi anni ha sviluppato nei
docenti un’attenzione nei confronti di tutti i bambini, in termini di sviluppo delle potenzialità, di
supporto personalizzato, di sostegno nel percorso di maturazione e di crescita.
Ogni intervento viene realizzato partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola:
• competenze specifiche dei docenti;
• compresenze di docenti in classe per interventi di tipo laboratoriale o per lavori di gruppo,
• valorizzazione dei pari, attraverso l’apprendimento cooperativo o tutoring;
• valorizzazione di spazi o strutture anche esterne alla scuola.
d) Giornate dedicate
Le giornate dedicate aiutano a focalizzare l’attenzione sulla dignità, l’autonomia, l’indipendenza,
la libertà di scelta, la partecipazione e l’inclusione sociale, il rispetto e la valorizzazione delle
differenze e la disabilità come parte della diversità umana.
• Giornat a Internazionale delle persone con Disabilit à (3 dicembre)
stabilita dal “Programma di azione mondiale per le persone disabili” adottato nel 1982
dall’Assemblea generale dell’ONU. In occasione di tale giornata l’Istituto organizza attività a
classi aperte, nei diversi plessi, per coinvolgere e sensibilizzare tutti gli alunni in merito a
tematiche relative all’inclusione e alla diversità.
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• Giornat a mondiale dei Diritti dei Bambini (20 novembre)

Viene ricordata ogni anno nel nostro Istituto nei diversi plessi per sensibilizzare gli alunni alla
tematica attraverso attività comuni e differenziate in base all’età.
• Giornat a dell’Accoglienza degli alunni delle classi prime
Il primo giorno di scuola tutti gli alunni nei singoli plessi accolgono i neo-arrivati progettando
attività e laboratori che favoriscono il loro sentirsi accolti ed inseriti in un contesto positivo.
1.4.
Valutazione degli apprendimenti
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 apprendime nti.
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).

1.

CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO: CONOSCENZA ED ESPRESSIONE DI SÉ

2.1.
Continuità e orientamento
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. Il progetto 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
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 de lle 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 ;
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• 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 );
• Spazio – ascolto curato dal docente FS/pedagogista.
b) 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
I
Screening iniziale

II
Approfondiment o
III
I nt erv ent o di
pot enziament o

AZIONE
Compilazione
quest ionario di
rilev azione
I PDA
Applicazione di una
bat t eria di prov e
specifiche di
approfondiment o
At t iv ità didat tica con
mat eriale specifico

CHI LA
ESEGUE

A CHI E’
RIVOLTA

COME

QUAND
O

Docent i
Scuola
infanzia

Tut t i i b./ni
di 5 anni

Compilazione
indiv iduale

Ent ro
met à
Dicembre

FS

A t ut t i i b./ni
indiv iduat i
dai punt eggi
dall’I PDA

Somminist razio
ne indiv iduale

Dicembre
Gennaio

Docent i
Scuola
infanzia

Ai b./ni
risult at i "a
rischio"

At t iv ità
indiv iduali o di
piccoli gruppi

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 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.
d) 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 apprendim enti e ad accrescere anche la stima di sé attraverso attività di
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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

QUARTA

M ATURARE

COM PRENDERE

QUINTA

INDIVIDUARE M EM ORIZZARE DESCRIVERE

-

tempi
luoghi
situazioni
materiali
consapevolezza
volontà
atteggiamenti
ascoltare
leggere
rielaborare
revisionare
immagini
parole-chiave
collegamenti
mappe e schemi
situazioni/eventi

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, me ttendo 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.

Direzione Didat tica St at ale di Vigonza
Piano Triennale dell’Offert a Format iva
Triennio Gennaio 2019 – Agos t o 2022

Pag. 34 di 50

PARTE V - SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
“C’è ver a condivisione solo nella pover t à.
C’è ver a r icchezza solo nella condivisione”
Roger Et chegaray

1.

INTERVENTI A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

1.1.
Patto di corresponsabilità Scuola-Famiglia: Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia
Scuola e famiglia, ognuna con specifiche funzioni e competenze, sono chiamate a collaborare
nella realizzazione del progetto formativo ed educativo del bambino e del ragazzo. Tale collaborazione ha lo scopo di migliorare la qualità del processo formativo, rendendo reciprocamente
più efficaci ed incisivi gli interventi, evidenziare l’impegno da parte di ciascun soggetto coinvolto
a contribuire concretamente al perseguimento degli obiettivi fissati e delle finalità condivise. Il
dialogo rappresenta la condizione necessaria per una crescita reciproca, per creare un incontro
autentico tra scuola, bambino e famiglia. La realizzazione del successo formativo affonda, infatti,
le sue radici in un clima di reciproco ascolto, rispetto e fiducia. Da queste premesse è nato
nell’a.s.2011-12 il Patto Formativo del nostro istituto, articolatosi prima all’interno della scuola p rimaria e, successivamente, anche all’interno della scuola dell’infanzia.Dall’a.s.2017/18 il Patto di
corresponsabilità educativa Scuola e Famiglia della scuola Primaria, dopo un’attenta riflessione
in sede di Consigli di Interclasse e di Collegio docenti, è stato rinnovato in Patto di corresponsabilità educativa Scuola-Famiglia e presentato ai genitori nel mese di settembre di ogni anno.
Il Patto di corresponsabilità educativa Scuole-Famiglia scuola Primaria è consultabile interamente
nel sito http://www.direzionedidatticavigonza.edu.it/
1.2.
Modalità di comunicazione e relazione Scuola e Famiglia
La relazione con le famiglie riveste un ruolo significativo nel raggiungimento del successo formativo. Per sostenere proprio tale relazione Il nostro Istituto attua e promuove le seguenti azioni:
Assemblee di classe: rappresentano il momento principale per costruire un'intesa comune sui
valori educativi, per sviluppare una relazione di reciproca fiducia e per favorire il passaggio di
informazioni; occasioni per discutere direttamente con gli insegnanti di eventuali problematiche
didattiche, educative e comportamentali riguardanti le classi.
Colloqui individuali con i genitori: per comunicare le informazioni sui processi di sviluppo e di
apprendimento che interessano individualmente ogni singolo bambino/ragazzo. Oltre ai
ricevimenti previsti dal Piano annuale delle attività, possono essere richiesti ulterio ri colloqui da una
delle parti per motivi urgenti.
Consigli d’Interclasse/Intersezione: la presenza dei genitori rappresentanti diviene uno strumento
per far conoscere e diffondere le proposte educative e didattiche che la scuola promuove.
Incontro formativo per i genitori rappresentanti di classe/sezione: un’occasione di riflessione
sull’esperienza di rappresentanti, di scambio di valide modalità comunicative/relazionali tra adulti.
Presentazione del Piano dell'Offerta Formativa: solitamente nel mese di gennaio di ogni anno si
svolge un'assemblea dedicata in particolar modo ai genitori delle future classi prime e ai genitori
che intendono iscrivere il proprio figlio/a alla scuola dell'infanzia.
Incontro formativo per i genitori: nel mese di maggio di ogni anno si svolge, invece, un incontro
con la presenza della docente F.S. Continuità per accompagnare i genitori al delicato passaggio
dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, offrendo consigli sull’atteggiamento migliore da
tenere per affrontare serenamente i cambiamenti derivanti da tale evento.
Incontri informativi per genitori: I genitori vengono coinvolti con la presentazione e la restituzione
dei progetti formativi che coinvolgono le medesime classi a livello di istituto.
In sinergia con l’Amministrazione comunale e con una rappresentanza di genitori dei vari plessi
scolast ici da diversi anni viene proposto un percorso formativo su tematiche ritenute emergenti
(uso dei social media; la comunicazione e la relazione ; …).
Sportello Ascolto: per i genitori di tutte le classi su richiesta, gestito dalla docente F.S. Continuità.
Scuole Aperte: nell’ambito del progetto continuità vi sono alcuni giorni di Open Day in cui i
genitori e i nuovi alunni possono visitare le scuole per favorire una scelta consapevole. Vengono
accompagnati da un docente della scuola a visitare i locali comuni e le aule; in quest’occasione
i genitori ricevono informazioni relativamente alle attività specifiche della scuola.
Albo della scuola e sito web: è uno spazio in cui le famiglie possono trovare la documentazione
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relativa al funzionamento dell'istituto e le informazioni di maggior utilità.
Un’esperienza collaudata da diversi anni è l’incontro previsto per i genit ori ad avvio di anno
scolastico per tutte le classi e sezioni relativo al confronto sul documento “Patto di
corresponsabilità Scuola-Famiglia” per la scuola Primaria e al “Patto di corresponsabilità
educativa Scuola e Famiglia” per la scuola dell’Infanzia: è un importante occasione di incontro,
confronto e condivisione finalizzato a costruire un positivo rapporto scuola–famiglia: dalla presa
di coscienza del ruolo di ognuno nasce una collaborazione più proficua e profonda. Tale
collaborazione presenta tante sfaccettature e si concretizza in attività attente all’aspetto
educativo, al sostegno alla genitorialità e al tema dell’alleanza educativa, nella consapevolezza
dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno. In questi ultimi anni si è intensificata la collaborazione
tra scuola e famiglia anche sul versante della formazione.

2.

PIANO DI FORMAZIONE

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, diret to 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 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 M inistero
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 necessit à 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.
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Tipologia di
formazione /aggiornamento
Acquisire informazioni e formazioni
su temi specifici
Ricercare, applicare e
documentare percorsi di ricerca
didattica, laboratorialità, ...

N.
ore
12

08

Modalità di svolgimento
Incontri in presenza, in video conferenza con
lezione, esercitazioni, produzione di materiali
Incontri di autoformazione e formazione
progettazione e 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

Descrizione finalità

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.

Competenza
didatticametodologica

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.

Competenza
didatticalaboratoriale

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

Docenti

Tutti

Tutti

Tutti

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

Tipologia della formazione-aggiornamento

Area della sicurezza

Formazione / aggiornamento accordo Stato/Regioni
Formazione prevenzione incendi
Formazione/aggiornamento primo soccorso
Formazione/aggiornamento uso del defibrillatore
Formazione/aggiornamento per le seguenti figure: dirigenti, preposti,
RLS

Area della Privacy

Formazione e/o aggiornamento anche in relazione alle Linee guida
del Garante della Privacy

Area della
dematerializzazione

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
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coerenza con le priorità contenute nel RAV, nel POFT e nel Piano di M iglioramento dell’istituto.
Per una maggiore chiarezza si consiglia di visionare questa sezione nel P.TO.F. a.s 2018/19.

3.

AZIONI IN RAPPORTO AL PIANO SCUOLA DIGITALE

Tra le competenze chiave per l’apprendimento permanente emanate dall’Unione Europea nel
2006, quali indicazioni per tutti gli Stati membri per sviluppare l’offerta formativa nell’ambito
dell’apprendimento permanente di tutti i cittadini, vi è anche la competenza digitale. Essa
consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero, la comunicazione.
Imparare ad usare, ad esempio, correttamente il computer e il w eb per reperire, produrre,
scambiare informazioni è importante ed è una delle competenze che la scuola è chia mata oggi
a sviluppare con una finalità di prevenzione e protezione, per evitare fenomeni complessi quali il
cyberbullismo o l’estraneazione dalla realtà attraverso ‘abuso dei social media e della realtà
virtuale.
Pertanto gli educatori, i genitori e gli insegnanti vanno informati ed educati all’utilizzo di tali
tecnologie, perché solo conoscendole e conoscendone potenzialità, ma anche i rischi, si
possono educare gli studenti all’uso corretto degli strumenti.
Per sviluppare e migliorare le competenze digit ali degli studenti e rendere la tecnologia digitale
uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il M IUR ha adottato con
Decreto n. 851/2015 il Piano nazionale per la scuola digitale, in riferimento al c.58 dell’art.1 della
L.107/15 e al decreto M IUR n. 435/2015 al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e
strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze
dei docenti e degli studenti nel campo del digitale.
Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi, a cui l’istituto fa riferimento
nell’ipotizzare un ampio ambito di azioni, che andranno concretizzate annualmente in base alla
disponibilità finanziarie ricevute ed alle competenze professionali presenti:
a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti (moduli per
ECDL, classi 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
netw ork, navigazione sicura in internet, …);
b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche (adesione ai PON, collegamento internet, LIM,
utilizzo videochat con scuole straniere, Etw inning, laboratori informatici, registro elettronico per
condivisione materiali, …);
c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasp arenza e
la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra
istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del M inistero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca (sito, albo on line, amministrazione trasparente, segreteria digitale,
uso piattaforme ministeriali, registro elettronico per condivisione materiali, w eb mail,…);
d) formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, 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,…);
e)formazione dei D.S.G.A., degli assistenti amministrativi, dei collaboratori scolastici per
l’innovazione digitale nell’amministrazione (dematerializzazione, segreteria digitale, flussi
documentali, procedure di produzione, archiviazione e conservazione di documenti digitali, …);
f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento
alla connettività nelle scuole (miglioramento/potenziamento della connettività,…);
g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche componenti la Rete Co nsilium
(rete degli animatori digitali per la diffusione delle buone pratiche, modalità innovative di
formazione, …).
Per il coordinamento delle attività descritte sono stati individuati le seguenti figure di riferimento:
Animatore digitale, Referente di plesso laboratorio di informatica, Comm issione
Informatica&Tecnologia, Team digitale, referente per la Segreteria, referente tecnico informatico.
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4.

STRUTTURE DI COORDINAMENTO

4.1.

Staff di direzione
FUNZIONE

COMPITI
•

Sost it uzione del Dirigent e Scolastico.

•

Collaborazione con il D.S., il D.S.G.A., i Coordinat ori e
Vicecoordinat ori di plesso nell’organizzazione e nella gest ione

Collaborat ore
•

proget t ualit à P.T.O.F..
Referent e Formazione e Aggiornament o.

•
•

Referent e Processi I nnov ativi.
Part ecipazione agli incont ri di St aff.

•

Part ecipazione agli incont ri di programmazione, di
coordinament o e di v erifica con il Dirigent e Scolast ico.

•
•
•

Support o nella gest ione e nel coordinament o area priv acy
d’ist it ut o.
Sost it uzione del Dirigent e Scolastico.
Collaborazione con il D.S. e il D.S.G.A. nell’organizzazione e

Collaborat ore

•

nella gest ione proget tualit à del P.T.O.F..
Referent e Educazione mot oria.

del Dirigent e

•
•

Referent e Proget t i d’I st itut o.
Ricerca di bandi (prov inciali, regionali, nazionali, europei) che

•

int eressano le I stituzioni Scolast iche.
Part ecipazione agli incont ri di St aff.

v icario

•

Part ecipazione incont ri di programmazione, di coordinament o
e di v erifica con il Dirigent e Scolast ico.

•

Formulazione al Dirigent e propost e di sostituzioni per assenze
brev i o predisposizione in caso di sua assenza.

Coordinat ori e
v icecoordinat ori

•
•

Presidenza degli incont ri di plesso in assenza del Dirigent e.
Coordinament o delle at t iv ità didat tiche del plesso.

di plesso
scuole Primarie

•
•

Formulazione al Dirigent e propost e orario del plesso;
I nformazione al Dirigent e Scolast ico sull’andament o generale

•

dell’at t iv ità del plesso;
Part ecipazione alle riunioni di St aff e a incont ri periodici con il

scuole dell’I nfanzia

Dirigent e.

Lo Staff di direzione si riunisce periodicamente per valutare l’andamento delle attività previste dal
PTOF, proporre strategie di sviluppo e miglioramento; è presieduto dal Dirigente scolastico o da
uno dei docenti collaboratori del Dirigente scolastico ed è composto dai docenti collaboratori
del dirigente e dai docenti coordinatori di plesso. A seconda degli argomenti all’o.d.g., gli incontri
prevedono la presenza congiunta o meno dei coordinatori delle scuole primarie e dell’infanzia.
Talvolta, per favorire un maggiore approfondimento di tematiche specifiche e coordinamento
all’interno dell’istituto scolastico stesso, partecipano anche i docenti con Funzione Strumentali al
P.T.O.F., R.A.V., P.d.M ., INVALSI, del gruppo P.A.I., la D.s.g.a. o altro personale della segreteria
coinvolto.
Di ciascun incontro viene predisposto verbale per divulgare a tutto il personale, docenti ed Ata,
quanto condiviso a livello di gruppo di lavoro.
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4.2.

Funzioni strumentali e coordinatori di gruppi di lavoro

INCARICO

GRUPPI DI LAVORO

ATTIVITÀ/OBIETTIVO

•

Funzione
St rumentale

P.T.O.F.
R.A.V.
P.D.M.
INVALSI

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Funzione
St rumentale

INCLUSIONE
Insegnanti di
sostegno
scuole Primarie e
Infanzia

•
•
•
•
•
•
•
•

•

CONTINUITA’
Funzione
St rumentale

Scuola infanzia
Scuola
Secondaria 1°
grado
Insegnanti di
scuole Primarie e
Infanzia
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•
•
•
•
•
•
•
•

Aggiornare il Piano dell’Offert a Format iv a dell’I st ituto di
anno in anno.
Elaborare il PTOF t riennale.
Aggiornare il Regolament o di ist it ut o sulla Valut azione
I mplement are e monit orare le azioni relat iv e al Piano di
Migliorament o elaborat o sulla base del RAV.
Support are l’adozione dello Scrut inio elet t ronico,
aggiornando le indicazioni per la compilazione dei regist ri.
Gest ire le procedure per i quest ionari genit ori e docent i.
Div ulgare le informazioni t ra i colleghi.
I ncont rare periodicament e il Dirigent e Scolastico e/o altre
figure di sist ema.

Promuov ere e coordinare i rapport i con le famiglie degli
alunni, i docent i, il t errit orio, la Ret e Arcobaleno, gli Ent i
Locali, i Serv izi Socio-Sanit ari, alt ri ent i.
Coordinare gli int erv ent i dei docent i di sost egno con
quello degli operat ori del serv izio di int egrazione scolastica
e sociale per minori disabili.
Raccogliere, predisporre e diffondere mat eriali didat t ici
per recupero difficolt à di apprendiment o e normat ive
specifiche.
Support are i docent i su loro richiest a.
Div ulgare le informazioni t ra i docent i.
Promuov ere e gest ire la formazione del personale.
Monit orare la st esura dei P.E.I. secondo indicat ori I.C.F..
Monit orare la document azione (cart elle pedagogiche,
schede richiest a risorse, Diario personalizzato).
Monit orare l’at t uazione del “Prot ocollo Accoglienza”
scuola primaria e infanzia.
I ncont rare periodicament e il Dirigent e Scolastico e/o altre
figure di sist ema.

Organizzare le procedure di accoglienza (Scuole Aperte,
Open Day ).
Fav orire il passaggio di informazioni da un grado di scuola
all’alt ro.
Promuov ere azioni di prev enzione e monit oraggio circa le
difficolt à di apprendiment o (scuole infanzia– scuole
primarie).
Curare i rapport i con le scuole parit arie del territ orio e con
le scuole dell’I st itut o Comprensivo di Vigonza;
Rinnov are e coordinare il “Proget t o Pont e”.
I ncont rare periodicament e il Dirigent e Scolastico
e/o alt re figure di sist ema.
Div ulgare le informazioni t ra i docent i.
Coordinare la Commissione Cont inuit à I nfanzia/
Primaria/Secondaria 1° grado.
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Coordinatore
Commissione

INTERCULTURA
Un docente
rappresentante per
ciascun plesso

• Coordinare la Commissione I nt ercult ura di ist itut o.
• Promuov ere int erv ent i di sensibilizzazione a liv ello di istituto
in occasione della giornat a del 20/11/18;
• Part ecipare agli incont ri di Ret e Mosaico e redigere
relat iv o v erbale scritto.
• Promuov ere e coordinare il Proget t o I nt ercultura di I stituto
e div ulgare le informazioni t ra i colleghi.
• I ncont rare periodicament e il Dirigent e Scolastico e/o altre
figure di sist ema, in part icolare per monitorare l’attuazione
del “Prot ocollo Accoglienza alunni st ranieri”.
•

Coordinatore
G.L.I.

GRUPPO
LAVORO
INCLUSIONE

•
•
•
•
•

Coordinatore
INFORMATICA
&
TECNOLOGIA

INFORMATICA &
TECNOLOGIA
Un docente
rappresentante per
ciascun plesso

•
•
•
•
•
•

•

Coordinatore
Animat ore
Digit ale

TEAM
PER
L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

•

•
•
•

•
•

4.3.

Adat t are le indicazioni del nuov o Prot ocollo d’int esa per
le at t iv ità di ident ificazione precoce dei casi sospet ti DSA
con le procedure e le at t iv ità già adot t ate dall’Istituto.
Promuov ere la formazione del Collegio Docent i sui BES e
sugli E.T..
Rilev are e monit orare sit uazioni di difficolt à di
apprendiment o.
Coordinare la st esura del Prot ocollo PAI .
Part ecipare incont ri Ret e Arcobaleno e redigere
ev ent uale v erbale.
I ncont rare periodicament e il Dirigent e Scolast ico e/o altre
figure di sist ema.
Far conoscere e rispet t are il “Vademecum sull’ut ilizzo dei
laborat ori di informat ica”.
Aggiornare e diffondere t ra t ut t i gli insegnant i il Curricolo
v ert icale di t ecnologia.
Promuov ere e coordinare la formazione dei docent i a
liv ello di plesso.
Sost enere e coordinare iniziat iv e connesse
(Met eocalendario, sponsorizzazioni, raccolta di punt i,…).
I ncont rare periodicament e il Dirigent e Scolastico e/o altre
figure di sist ema.
Collaborare con il DS, il DSGA, i coordinat ori e i
v icecoordinat ori di plesso, alt re figure di sist ema
nell'organizzazione, nella gest ione e nel monit oraggio
della proget t ualit à del PTOF e del PDM aa.ss. 2016-19 per
le part i in cui è richiest o il suo int erv ento.
Part ecipare a conv egni o ev ent i specifici, stesura di sintesi
scrit t e per informare il Collegio docent i.
Promuov ere e realizzare la formazione del personale
dell’ist it uto (compet enze digit ali, uso regist ro elet tronico,
ut ilizzo sit o ist it uzionale, …). Predisporre gli orari (scuola
primaria).
Coordinare della Commissione “I nformat ica&Marketing”
a liv ello di I stituto.
Gest ire del sit o w eb dell’istitut o e del regist ro elettronico.
Promuov ere l’innov azione didat t ica ed amminist rat iva:
at t iv azione di procedure e azioni v olte ad implement are il
processo di demat erializzazione (ut ilizzo sito ist ituzionale,
regist ro elet t ronico, comunicazione elet t ronica con e t ra
gli ut ent i,…);
Part ecipare agli incont ri di St aff, del Gruppo Pt of-Rav PdM-I nv alsi quando necessario.
Part ecipare agli incont ri di programmazione, di
coordinament o e di v erifica con il Dirigent e Scolast ico.

Gruppi di lavoro

La rappresentanza di un docente di ciascun plesso all’interno dei vari gruppi di lavoro è una scelta
“storica” rivelatasi vincente, per lo svilupparsi di una forte coesione interna all’istituto. Questo
criterio consente larga condivisione, suddivisione di incarichi, leadership diffusa. Richiede
attenzione in caso di cambiamento del personale e periodico sostegno nella motivazione.
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INCARICO
Coordinatori gruppi
INFANZIA
ITALIANO
M ATEMATICA
STORIA/GEOGRAFIA
I.R.C.
INGLESE
SOSTEGNO

GRUPPIDI LAVORO
Tutti i docenti
suddivisi
all’interno dei
DIPARTIMENTI
DISCIPLINARI
PROGRAMMAZIONE
SCUOLE INFANZIA

COMPITI DEL COORDINATORE
•
•
•
•
•
•
•

Coordinatori gruppi
INFANZIA
PRIM ARIA
CLASSI I
CLASSI II
CLASSI III
CLASSI IV
CLASSI V

•

Tutti i docenti
suddivisi
all’interno dei
PROGETTI DI
ISTITUTO

•
•
•
•
•

Monit orare gli incont ri/laborat ori di formazione
per rilev are ev ent uali necessità (mat eriali, informazioni,…);
coordinare e v alorizzare le propost e e gli apporti
dei v ari component i del gruppo di lav oro;
raccogliere, predisporre, div ulgare il mat eriale
prodot t o per la condiv isione a liv ello di I stituto;
st esura v erbali degli incont ri utilizzando l’apposito
modulo (ent ro 7 gg. in format o elet t ronico);
div ulgare le informazioni t ra i colleghi;
incont rare periodicament e il Dirigent e e/o alt re
figure di sist ema.
Coordinare le propost e e gli apport i dei v ari
component i del gruppo di lav oro.
st endere la scheda di proget t o con at t enzione
all’elaborazione di un compit o aut ent ico, alle
fasi della v erifica e della v alut azione.
Div ulgare le informazioni t ra i colleghi;
predisposizione di mat eriali significat ivi relativi
alla document azione del proget t o.
int eragire con sogget t i e agenzie est erne;
descriv ere l’av anzament o del proget to per
un’inserzione nel sit o w eb.
Riv edere il Proget t o alla luce del Piano di
migliorament o.

Coordinare le propost e e gli apport i dei v ari
component i del gruppo di lav oro.
• st endere la scheda di proget t o con at t enzione
all’elaborazione di un compit o aut ent ico, alle
fasi della v erifica e della v alut azione.
• Div ulgare le informazioni t ra i colleghi;
• predisposizione di mat eriali significat ivi relativi
alla document azione del proget t o.
• int eragire con sogget t i e agenzie est erne;
• descriv ere l’av anzament o del proget to per
un’inserzione nel sit o w eb.
• riv edere il Proget to alla luce del Piano di
migliorament o.
•

Coordinatori gruppi
INF. BUSA
INF. S. VITO
VIGONZA
PERAROLO
BUSA
PERAGA
PIONCA

Tutti i docenti
suddivisi
all’interno dei
PROGETTI DI
PLESSO

•

Coordinatori gruppi
INF. BUSA
INF. S.VITO
VIGONZA
PERAROLO
BUSA
PERAGA
PIONCA
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Tutti i docenti
suddivisi
all’interno dei
plessi
per la gestione
della
SICUREZZA

•

•
•
•
•

Promuov ere e coordinare le azioni/ int erv ent i
degli addet t i S.P.P., Prev enzioni I ncendi, Primo
Soccorso.
Gest ire, coordinare l’evacuazione,
document are le prov e di ev acuazione, degli
int erv ent i t ecnici e di manut enzione ordinaria e
st raordinaria nel plesso.
I ncont rare periodicament e il DS e alt re figure di
sist ema, v olontari Prot ezione, Civile, l’R.S.P.P.
d’ist it ut o, M.C..
Elaborare propost e per la pianificazione di
sit uazioni di emergenza.
Div ulgare informazioni t ra i colleghi.
Promuov ere una cult ura della sicurezza t ra t ut t o
il personale scolast ico e gli alunni.
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4.4.

Organigramma Sicurezza

Proprietario dell'edificio
Amministrazione Comunale

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mazzocco Francesca
R.S.P.P.
Ing. Ruffin Renato

MEDICO COMPETENTE Dott.
Soldà Fabio
S.P.P. PLESSI SCOLASTICI
SCUOLE PRIMARIE

SCUOLE DELL'INFANZIA

VIGONZA - S.P.P. Caltagirone Matteo

BUSA - S.P.P. Carrà Silvia

Primo Soccorso

Lavoratori Dipendenti: 132
Alunni: 970

Bancone Liana
Baracco Nicoletta
Becagli Giulia
Caltagirone Matteo
Furlanetto Sandra
Mason Anna
Mazzaro Silvia
Piva Cristiana
Raimondi Marialma
Stivanello Franca
Terrin annalisa
Tzililis Laura
Venturoli Angela
Vittadello Albertina
Zecchinato Vanna

Antincendio
Bancone Liana
Baracco Nicoletta
Becagli Giulia
Caltagirone Matteo
Da Forno Grazia
Furlanetto Sandra
Mason Anna
Mazzaro Silvia
Natali Dario
Piva Cristiana
Raimondi Marialma
Stivanello Franca
Terrin Annalisa
Tzililis Laura
Venturoli Angela
Vittadello Albertina
Zecchinato Vanna

BUSA - S.P.P. Vanzan Angela
Primo Soccorso
Baretta Sandra
Bertocco Roberta
Gabbanella Laura
Giordani Cristina L.
Madonia Vita
Molena Eleonora
Nuccio Rosalia
Pacicco Lucia
Pastore Anna
Pitttarello Franca
Prandin Sabrina
Regolini Laura
Signorella Patrizia
Vanzan Angela
Zecchinato Chiara
Belloni Luisa

Antincendio
Baretta Sandra
Bertocco Roberta
Favaretto Elena
Gabbanella Laura M.
Giordani Cristina L.
Ingletti Carmelita
Madonia Vita
Molena Eleonora
Nuccio Rosalia
Pacicco Lucia
Pastore Anna
Pittarello Franca
Pittarello Sandj
Pomarè Gloria
Prandin Sabrina
Regolini Laura
Signorella Patrizia
Vanzan Angela
Zecchinato Chiara
Zotti Michela

Primo Soccorso
Belle' Paola
Carrà Silvia
Maso Anna
Negro Alessandra
Pellegrini Liliana
Stefani Severina

Antincendio
Bellè Paola
Carrà Silvia
Maso Anna
Negro Alessandra
Stefani Severina

SAN VITO - S.P.P. Dal Checco Chiara
Primo Soccorso
Dal Checco Chiara
Marcante Erika
Nicoletti Lina Teresa
Pellegrini Liliana
Zanardo Giuseppina

Antincendio
Dal Checco Chiara
Marcante Erika
Zanardo Giuseppina

PERAGA - S.P.P. Calzavara Cristina
Primo Soccorso
Barbato Michela
Berto Annalisa
Calzavara Cristina
Conte Alessandra
Coppetta Calzavara
Silvia
Dei Rossi Adelaide
Iori Chiara
Ferraresi Beatrice
Magni Silvia
Pellegrini Arianna
Pistore Annalisa
Zotti Michela

Antincendio
Barbato Michela
Berto Annalisa
Boscaro Cristiana
Calzavara Cristina
Conte Alessandra
Coppetta Calzavara Silvia
Dei Rossi Adelaide
Ferraresi Beatrice
Iori Chiara
Magni Silvia
Miozzo Martina
Pellegrini Arianna
Pistore Annalisa

PERAROLO - S.P.P. Caccin Roberta
Primo Soccorso
Angi Annalisa
Bano Maddalena
Barina Emanuela
Barison Anna Maria
Caccin Roberta
Dalla Valle Roberta
Fecchio Marina
Ingletti Carmelita
Levorato Chiara
Peripoli Alessandra
Rizzo Antonina
Scanferla Anna
Scarabottolo Daniele
Stivanello Franca
Zampieri Chiara

Antincendio
Angi Annalisa
Bano Maddalena
Barina Emanuela
Barison Anna Maria
Caccin Roberta
Dalla Valle Roberta
Fecchio Marina
Ingletti Carmelita
Levorato Chiara
Rizzo Antonina
Scanferla Anna
Scarabottolo Daniele
Stivanello Franca
Zampieri Chiara

PIONCA - S.P.P. Frezzato Ettore
Primo Soccorso
Agostini Lionella
Bottero Mirca
Cioffi Paola
Gomiero M. Giovanna
Frezzato Ettore
Lazzari Michela
Lorigiola Nadia
Mazzaro Dorina
Perini Silvia
Scabbia Andrea
Scapin Cristina
Zappulla Maria
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Antincendio
Agostini Lionella
Bottero Mirca
Frezzato Ettore
Gomiero M.Giovanna
Lazzari Michela
Lorigiola Nadia
Mazzaro Dorina
Perini Silvia
Scabbia Andrea
Scapin Cristina
Zappulla Maria
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4.5.

Organigramma d'Istituto

Collegio dei
Docenti

Dirigente scolastico

Giunta
esecutiva

Consiglio
di Circolo
Docenti

Staff

Collaboratori del D.S.

Dirigente Scolastico
Collaboratori della D.S.
Coordinatori di Plesso

Direttore
Amministrativo

AREA

AREA

AREA

AREA

DIDATTICA

ORGANIZZATIVA

AMMINISTRATIVA

PARTECIPATA

Comitato di
Valutazione

Coordinatore
di Plesso

Funzioni strumentali:
INCLUSIONE
CONTINUITA’
PTOF - RAV –
PDM - INVALSI

Direttore
Amministrativo
Andriolo Patrizia

Interclasse
Plenario:
In ogni plesso è
formato dai
docenti e dai
genitori
rappresentanti
di classe

Sicurezza:
Interclasse Tecnico

Coordinatori:
Programmazione d'Istituto
Programmazione di Plesso
Classi Parallele
Dipartimenti Disciplinari

Commissioni:
Ptof-Rav-Pdm-Invalsi;
Inclusione;
Informatica & Marketing;
Continuità;
Intercultura
Gli

Docenti

Assemblea di
classe dei
genitori

RSPP
Medico Competente
Figure Sensibili:
Primo Soccorso
Antincendio
Referenti di Plesso

Docenti
Ass.ti amministrativi
Collaboratori Scolastici

Collaborazioni:
Amministrazione
Comunale
Associazioni Sportive
Scuole in rete
Esperti esterni

Comitato Mensa

Assistenti

RSU
d’Istituto

amministrativi
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4.6.

Organigramma Privacy

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Dirigent e Scolas t ico
Frances ca M azzocco

GEMINI CONSULT
cONSULENTE

DPO
Paro Andrea

INCARICATI DEL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI SENSIBILI
Docent i
Collaborat ori del Dirigent e
Funzioni St rument ali

5.

RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO DEI DATI E
CUSTODE DELLE PASSWORDS
Diret t ore dei Servizi Generali
ed Amminis t rativi
Pat rizia Andriolo

INCARICATI DEL
TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
Pers onale docent e
Pers onale ATA

STRUTTURA AMMINISTRATIVA

5.1.
Reti di lavoro
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 M inisteriali 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 competenze e disponibilità.
Importante tavolo di confronto avviene con l’Aulss n.6 Alta padovana su Protocolli e Progetti
mirati.
5.2.
Servizi
a. Servizi amministrativi
Gli uffici di segreteria rispettano il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì
dalle 11.30 alle 13.30 - Il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00.
Il I e il III mercoledì del mese dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Il Dirigente Scolastico reggente riceve il pubblico su appuntamento telefonico.
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Il Direttore Amministrativo riceve il pubblico su appuntamento telefonico.
Per quanto riguarda l’iscrizione, l’utente ha facoltà di scegliere fra le varie scuole dell’istituto che
erogano il servizio nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di
domande, vengono considerati il criterio della territorialità/residenza ed altr i criteri stabiliti dal
Consiglio di Circolo. Le iscrizioni da alcuni anni avvengono on-line attraverso il sito
http://w ww.istruzione.it/iscrizionionline/index_new.shtml.
TIPOLOGIA SERVIZIO

Situazione
attuale

Registro elettronico

X

Segreteria digitale

X

Postazioni informatiche
per l’utenza
Sito istituzionale
Servizio assicurativo

PROSPETTIVE E BISOGNI PER IL TRIENNIO
Tenere costante ed aggiornata l’informazione con
l’utenza.
Proseguire il passaggio dalle modalità di gestione e
conservazione cartacea a quelle di carattere
informatico.

X

M antenere la qualità del servizio offerto fino ad ora.

X
X

Avvalersi delle potenzialità del sito istituzionale.
M antenere la qualità del servizio offerto fino ad ora.
M antenere la qualità del servizio offerto fino ad ora
grazie al costante finanziamento
dell’amministrazione comunale.
M antenere la qualità del servizio offerto fino ad ora
tramite il costante finanziamento
dell’amministrazione comunale.

Laboratori linguistici

X

Intervento di mediatori
culturali

X

Servizio di Prevenzione e
Protezione

X

M antenere la qualità del servizio offerto fino ad ora.

b. Servizi diretti
TIPOLOGIA SERVIZIO
Trasporto scolastico
M ensa
Pre-scuola
Pedibus
Bicibus
Dopo-scuola

Situazione
attuale
X
X
X
X
X
X

ENTE EROGATORE RESPONSABILE
Amministrazione Comunale
Amministrazione Comunale
Amministrazione Comunale
Associazione genitori, docenti e Amm. Comunale
Associazione genitori, docenti e Amm. Comunale
Amministrazione Comunale

Nell’ottica dell’apertura della scuola al territorio e della collaborazione con le realtà locali,
attualmente le strutture scolastiche sono utilizzate in orario ex trascolastico, durante il periodo
estivo e/o durante le interruzioni delle attività didattiche per le seguenti attività:
c) Servizi a domanda individuale
TIPOLOGIA ATTIVITÀ
Spazio bambino
Centri estivi
Percorsi di formazione
per genitori
Corsi di formazione per
adulti (lingue,
informatica…)

Situazione
attuale
X
X
X
X

ENTE EROGATORE RESPONSABILE
Amministrazione Comunale
Amministrazione Comunale
Istituto scolastico
Amministrazione Comunale
Università aperta vigontina
Amministrazione Comunale

5.3.
Comunicazione interna ed esterna
Da oltre dieci anni l’istituto ha sviluppato la comunicazione con l’utenza e con il personale interno
avvalendosi del sito istituzionale per informare tempestivamente delle numerose iniziative
(iniziative per genitori, incontri di formazione e di informazione, …) e mettere a disposizione i servizi
offerti attraverso un’area pubblica ed un’area riservata. Recentemente l’impegno si è indirizzato
a raccontare le tante iniziative che vengono svolte a livello di istituto o di singola scuola.
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Si è raggiunto l’obiettivo prefissato di dotare l’istituto scolastico di un nuovo sito di fruizione
immediata e piacevole, in grado di veicolare la comunicazione in maniera ancor più funzionale.
La comunicazione con l’utenza interna ed esterna avviene anche con altre modalità (sms,
w hatsapp, mail, Google Form, …).
Tutto il personale, docente e non, è stato coinvolto negli aa.ss. 2012/13 e 2013/14 in una
formazione su “Comunicazione e relazione” per approfondire le dinamiche sottese ai processi
comunicativi e divenire consapevoli del coinvolgimento personale diretto di ciascuna
componente in quanto parte di un servizio pubblico rivolto alla persona, sia essa adulto o minore.
Tale formazione, ripresa e sviluppata nell’a.s.2016/17 a livello sia di docenti sia di genitori, nella
figura dei rappresentanti di classe e di sezione prosegue anche nell’a.s.2017/18. Per alcuni
approfondimenti è stata utilizzatala, inoltre, la dimensione laboratoriale che ha coinvolto quasi il
60% dei docenti di ruolo.
Nel 2011 è nata l’iniziativa di prevedere all’inizio di ciascun anno un incontro specifico con tutte
le famiglie per un confronto sul “Patto di corresponsabilità educativa Scuola-Famiglia”:
un’occasione per affrontare tematiche di carattere educativo, un momento di incontro e di
scambio, di conoscenza reciproca. In contemporanea, per i genitori di classe 1^ si è strutturato
uno specifico percorso di accoglienza e accompagnamento che prevede momenti formativi
dedicati al delicato passaggio tra scuola dell’infanzia e scuola primaria. Si sta sperimentando un
percorso analogo per i genitori degli alunni nel passaggio tra la scuola primaria e quella
secondaria di I grado.
M omenti speciali di incontro sono le numerose iniziative e feste a livello di istituto e di plesso
scolastico, in cui docenti, alunni e genitori condividono momenti di festa e di riflessione in una
dimensione informale.
Grande riscontro hanno le iniziative di formazione congiunta tra docenti e genitori su alcuni temi
considerati prioritari: la comunicazione e la relazione educativa; i nativi digitali e la navigazione
nel w eb; la necessaria autorevolezza dell’adulto; l’alleanza scuola-famiglia.
5.4.
Risorse umane
a) Posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia
L’organico dei docenti di posto comune e di sostegno viene calcolato in base al numero degli
alunni e delle relative classi attivate successivamente alla fase delle iscrizioni di ciascun anno
scolastico, in base al tempo scuola (T.N. e T.P.,) nonché al numero degli alunni certificati.
Posti per il potenziamento dell’offerta formativa
Al nostro istituto scolastico sono stati assegnati n.5 docenti, numero inferiore a quanto previsto
dalla L.107/15.
Tipologia

n. docenti

Posto comune

n. 5

b)

M otivazione
•
Gestione supplenze brevi
•
Potenziamento linguistico scuole primarie classi IV
•
Potenziamento logico-matematico scuole primarie classi
III e IV
•
Potenziamento competenze Metodo di studio classi III
•
Potenziamento competenze M etodo scientifico scuole
primarie classi V
•
Animatore digitale
•
Sportello ascolto docenti cl.I
•
Progetto prevenzione dislessia

Posti per il personale amministrativo e ausiliario: all’istituto sono stati assegnati

Tipologia
Assistente amministrativo
Collaboratore scolastico
Altro (assistente informatico)

Numero
5
18
0

Non è stato assegnato l’assistente informatico richiest o negli anni scorsi.
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5.5.
Risorse materiali
a) Ambienti e attrezzature
In corrispondenza della presentazione di ciascun plesso sono state evidenziati spazi, attrezzature
interne ed esterne, dotazioni, multimediali e non, allo stato attuale.
L’istituto, consapevole dei bisogni di ciascun plesso e dell’istituto nella sua complessità, si è
attivato su più fronti: rapporti con l’Ente locale, da sempre interlocutore attento e sensibile,
rapporti con le famiglie e con le realtà economiche del territorio , sulla base di un’esperienza
decennale di fundraising, ha presentato vari progetti sulla base di bandi finanziati dal M iur.
A seguito della presentazione del Progetto PON/FESR, l’Istituto ha ricevuto un finanziamento con
il quale sono stati cablati i vari plessi con i criteri di protezione e configurazione richiesti in ambito
scolastico. In tal modo si mette a disposizione dei docenti e degli alunni una infrastruttura di rete
w ifi controllata e centralmente gestita che permette la distribuzione in rete delle risorse
informatiche dell’istituto tra cui l’accesso ad internet.
E’ previsto, inoltre, un piano pluriennale di dotazione ai plessi di materiale informatico, (Lim, tablet,
pc,…), sulla base del coinvolgimento dell’Ente locale, delle famiglie e di sponsor locali.
Per quanto attiene, invece, agli interventi relativi agli adeguamenti per il miglioramento della
sicurezza si rinvia al Documento di Valutazione dei Rischi.
b) Risorse e scelte finanziarie
Le risorse finanziarie, erogate alle scuole con cadenza annuale e in periodi diversi, si suddividono:
1) risorse M IUR, settembre di ogni anno scolastico tramite comunicazioni ufficiali;
2) contributi volontari delle famiglie;
3) contributi amministrazioni comunali o provinciali
4) contributi alla rete di scuole: Rete Consilium e reti ad essa collegate (Rete M osaico, Rete
Arcobaleno); Ambito territoriale n.20 Alta padovana.
5) bandi PON, M IUR, regionali … anche partecipando in rete con altre scuole (Rete Con silium,
Rete M osaico, Rete Arcobaleno, Ambito territoriale n.20 Alta padovana o altre istituzioni);
6) sponsorizzazioni.
Tenuto conto delle risorse economiche ipotizzabili sulla base dello storico dell’ultimo triennio e
viste le priorità indicate nella sezione 5 del R.A.V. e nel P.D.M ., si individuano per il triennio le
seguenti fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle attività previste:
1
2
3
4
5
6
(vedi
(vedi
(vedi
(vedi
(vedi
(vedi
sopra)
sopra)
sopra)
sopra)
sopra)
sopra)
A1 Funzionamento
X
X
amministrativo
A2 Funzionamento didattico
X
X
X
A3 Spese personale
X
X
X
A4 Spese di investimento
X
X
X
X

Successo formativo
Competenze chiave di
cittadinanza
Star bene a scuola
Accoglienza e inclusione
Continuità e orientamento
Valutazione e
autovalutazione

1
(vedi
sopra)
X
X
X
X

2
(vedi
sopra)
X

3
(vedi
sopra)
X

4
(vedi
sopra)
X

5
(vedi
sopra)
X

6
(vedi
sopra)
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

In base alle modifiche necessariamente riportate nel PTOF e sulla scorta delle risorse finanziarie
accertate, verrà predisposto il piano delle risorse finanziarie/programma annuale e la
distribuzione delle risorse M OF/ piano finanziario.
L’effettiva realizzazione del Piano di miglioramento nei termini indicati resta, comunque,
condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità
competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.
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Si auspica, al riguardo, che:
- il finanziamento da parte dell’Amministrazione comunale rimanga stabile nel triennio futuro o,
meglio, possa aumentare in particolare per quanto riguarda le scelte di investire nella
formazione del personale, docente e non;
- i finanziamenti ridotti in questi ultimi anni da parte del MIUR vengano incrementati almeno del
50% per realizzare i processi connessi con la dematerializzazione e l’innovazione didatti ca sul
versante digitale/multimediale;
- il saldo del progetto realizzato di Ricerca-azione sulle Indicazioni nazionali 2012 in quanto
capofila di Rete venga erogato.
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Parte VI – ALLEGATI
Piano di M iglioramento aa. ss. 2019/2022
Patto di Corresponsabilità educativa Scuola e Famiglia
Regolamento di Istituto sulla valutazione
Progetti di istituto a.s.2018/19
P.A.I. a.s.2018/19
Questionario Genitori a. s. 2017/2018
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Piano di Miglioramento aa.ss. 2019/2022
PRIORITÀ 1 - ESITI: Ridurre la varianza tra classi nelle prove INVALSI
TRAGUARDO 1: contenere la variabilità dei risultati tra le classi nelle prove INVALSI (Italiano e Matematica cl. 2^/ cl.
5^) entro la media nazionale

AREA DI
PROCESSO
Curricolo,
progettazione e
valutazione

OBIETTIVI DI PROCESSO

Ambiente di
apprendimento

2. Adottare metodologie didattiche attive, partecipative, inclusive basate su
cooperazione, lavoro a classi aperte e per gruppi, didattica del fare, modalità
laboratoriali.

Continuità e
orientamento

3. Progettare percorsi di formazione all’interno dei Dipartimenti disciplinari Scuola
Primaria e Infanzia sulla C omprensione profonda.

Orientamento
strategico e
organizzazione
della scuola

4. Ottimizzare l'attività dei diversi gruppi di lavoro per raggiungere i risultati attesi
attraverso una pianificazione attenta del Piano delle Attività ed una valorizzazione
della pratica del co-teaching.

DENOMINA ZIONE
PERCORSO

1. Rivedere le prove comuni di Istituto e i relativi criteri di somministrazione e
valutazione.
PROMUOVERE
L’EQUITÀ DEGLI
ESITI FORMA TIVI

PRIORITA’ 2 - COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA: Potenziare le competenze
sociali e civiche degli studenti di scuola primaria in riferimento alle competenze chiave e di
cittadinanza.
TRAGUARDO 2: Migliorare del 3% la distribuzione degli studenti nei livelli di competenze chiave e di cittadinanza
rilevate nel II quadrimestre rispetto all’anno 2017/18

AREA DI
PROCESSO
Curricolo,
progettazione e
valutazione

OBIETTIVI DI PROCESSO

Ambiente di
apprendimento

2. Adottare metodologie didattiche attive e partecipative per rendere protagonisti e
consapevoli gli alunni del percorso formativo e di apprendimento.

Inclusione e
differenziazione

3. Progettare compiti autentici di democrazia, partecipazione costruttiva, rispetto dei
valori condivisi, comprensione delle differenze.

Orientamento
strategico e
organizzazione
della scuola

4. Ottimizzare l'attività dei diversi gruppi di lavoro per raggiungere i risultati attesi
attraverso una pianificazione attenta del Piano delle Attività ed una valorizzazione
della pratica del co-teaching.

1. Attuare compiti autentici all’interno dei progetti trasversali di istituto con rubriche di
valutazione connesse.

DENOMINA ZIONE
PERCORSO
POTENZIA RE LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
CHIA VE DI
CITTA DINA NZA

PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI PER LA
PRIORITA’ 1
(attività/tempi: giugno 2019-giugno 2022)

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: PROMUOVERE L’EQUITÀ DEGLI ESITI FORMATIVI

Curricolo, progettazione e valutazione
1. Rivedere le prove comuni di Istituto e i relativi criteri di somministrazione e valutazione
A zioni previste

Soggetto
responsabile
dell’attuazione

R ifle ssione e
spe rimentazione
de lle m odalità didattiche per
l’attivazione in classe del processo
di com pre nsione (dipartimenti
disciplinari scuola prim aria e
infanzia).

Doce nti

Analisi de lle prove Invalsi di
italiano e
m ate matica
per
riconoscere com e vie ne attivato il
proce sso
di
com prensione
(dipartimenti disciplinari scuola
prim aria)

Form atore
e ste rno

Condivisione, all’interno dei gruppi
Prove Comuni, delle finalità e delle
line e di
lavoro
(crite ri
di
strutturazione, somministrazione,
valutazione)

Dirige nte
Scolastico

Coordinatori
Dipartimenti

Coordinatori
Dipartimenti
Doce nti

Collaboratori DS
Gruppi Prove
Com uni

Target

Modalità di
rilevazione

Termine
previsto

Attivazione di
alm eno 1
e sperienza di
spe rimentazione
pe r classe e sez.
infanzia

Sche da
m onitoraggio
inte rm edio e
finale

Giugno
2022

1 m omento di
analisi all’interno
di ciascun
pe rcorso formativo

R e port incontri
Dipartimenti
disciplinari

Giugno
2022

Elaborazione di
indicazioni di
lavoro comuni

Docum ento con
le indicazioni di
lavoro

Giugno
2022

Monitoraggio delle azioni:
criticità/ progressi
rilevati, necessita di
adeguamenti/modifiche

Curricolo, progettazione e valutazione
1. Rivedere le prove comuni di Istituto e i relativi criteri di somministrazione e valutazione
A zioni previste

Soggetto
responsabile
dell’attuazione

Target

Modalità di
rilevazione

Termine
previsto

Elaborazione di nuove prove
com uni coe re nti con il pe rcorso
form ativo
pe r
Dipartimenti
disciplinari

Gruppi Prove
Com uni

Elaborazione di
prove comuni
inte rm edie e finali
pe r italiano,
m atematica,
storia, geografia,
ingle se

Pubblicazione
ne ll’are a
rise rvata del
sito

Giugno
2022

Condivisione delle prove prodotte
dai Gruppi Prove Comuni

Gruppi Prove
com uni
Doce nti
Coordinatori
dipartimenti

Attivazione di
alm eno 1
m omento
colle giale

Ve rbale Collegio
Doce nti

Giugno
2022

R accolta dati per
ciascuna prova
e laborata

Grafico di
sinte si e siti
prove

Giugno
2022

Ve rbale
incontro

Giugno
2022

Form atori
Som ministrazione, valutazione e
tabulazione esiti delle nuove prove
com uni e laborate da i gruppi di
lavoro
Analisi de i risultati otte nuti nelle
nuove prove comuni e laborate

Doce nti

Coordinatori
Classi
Parallele/Progetti
Istituto
Dirige nte
Cale ndarizzazione
Scolastico
di un incontro
Collaboratori DS
Gruppi Prove
com uni
Coordinatori
dipartimenti
Gruppo RAV-PdM

Monitoraggio delle azioni:
criticità/ progressi
rilevati, necessita di
adeguamenti/modifiche

Ambiente di apprendimento
2. Adottare metodologie didattiche attive e partecipative per rendere protagonisti e consapevoli gli alunni del
proprio percorso formativo e di apprendimento.
A zioni previste

Soggetto
responsabil
e
dell’attuazi
one
Doce nti

R e alizzazione
di
pe rcorsi
disciplinari o trasve rsali, attività
laboratoriali, per classi aperte, per Anim atore
gruppi di live llo e non, peer digitale
e ducation, m irati al potenziamento
de lle abilità di com pre nsione del
te sto

Target

Attivare in ciascuna
classe almeno n,2
pe rcorsi disciplinari
sulla comprensione del
te sto con metodologie
attive , a carattere
laboratoriale e
appre ndimento
coope rativo

Modalità di
rilevazione

Sche da
m onitoraggio
finale

Termine
previsto

Monitoraggio delle azioni:
criticità/ progressi rilevati,
necessità di
adeguamenti/modifiche

Giugno
2022

Continuità e orientamento
3. Progettare percorsi di formazione all’interno dei Dipartimenti disciplinari Scuola Primaria e Infanzia sulla

Comprensione profonda
A zioni previste

Attivazione di un percorso comune
di
form azione/sperimentazione
Scuola de ll’Infanzia e Primaria
sulla comprensione del te sto

Soggetto
responsabile
dell’attuazione
Dirige nte
Scolastico
Doce nti

Target

Attivare per
ciascun anno un
pe rcorso di
form azione
com une

Modalità di
rilevazione
Piano Annuale
de lle Attività

Termine
previsto
Giugno
2022

Monitoraggio delle azioni:
criticità/ progressi
rilevati, necessita di
adeguamenti/modifiche

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
5. Ottimizzare l'attività dei diversi gruppi di lavoro per raggiungere i risultati attesi attraverso una
pianificazione attenta del Piano delle Attività ed una valorizzazione della pratica del co -teaching
A zioni previste

Soggetto
responsabile
dell’attuazione

Cale ndarizzazione di incontri per i
dipartimenti disciplinari della
scuola infanzia/primaria

Dirige nte
Scolastico
Collaboratori DS

Cale ndarizzazione di un incontro
di form azione colle giale unitario
sulle
te m atiche
della
com prensione de l
te sto
e
com prensione profonda
Individuazione di più esperti per la
proge ttazione de l pe rcorso di
form azione “com prensione del
te sto narrativo, m ate matico,
storico ge ografico: il processo
infe re nziale ne lla didattica-prove
Invalsi”
Attuazione incontri di formazione
re lativi
alla
le ttura
e
com prensione de l te sto (aspetti
e pistemologicididatticim e todologici,
il
processo
infe re nziale nella didattica)
Produzione m ateriale didattico
(lavoro d’aula)

Dirige nte
Scolastico
Collaboratori DS

Target

Modalità di
rilevazione

Termine
previsto

Alm e no 3 incontri
di form azione
laboratoriale di
Dipartimento
disciplinare per
ciascun anno
Alm e no 1 incontro
com une per
ciascun anno

Piano delle
Attività

Giugno
2022

Piano annuale
de lle Attività

Giugno
2022

N° contratti
attivati per
ciascun anno

Giugno
2022

Coordinatori
Dipartimenti

Dive rsificazione
de i pe rcorsi
form ativi per
am bito
disciplinare

Dirige nte
Scolastico
Collaboratori DS
Coordinatori
Dipartimenti

Parte cipazione di
tutto il Collegio
Doce nti agli
incontri di
form azione

Firm e di
pre se nza per
ciascun
incontro di
form azione

Giugno
2022

Doce nti

R accolta di
alm eno 1
e laborato per
ciascun
Dipartimento
disciplinare

R accolta
m ate riali
didattici a cura
de i coordinatori
dipartimenti

Giugno
2022

Dirige nte
Scolastico

Coordinatori
Dipartimenti

Monitoraggio delle azioni:
criticità/ progressi
rilevati, necessita di
adeguamenti/modifiche

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
5. Ottimizzare l'attività dei diversi gruppi di lavoro per raggiungere i risultati attesi attraverso una
pianificazione attenta del Piano delle Attività ed una valorizzazione della pratica del co -teaching
A zioni previste

Indirizzare il lavoro annuale e
plurie nnale dei gruppi di
D i p a rt i m e n t i D i s ci p l i nari per
raggiungere i risultati attesi.

Soggetto
responsabile
dell’attuazione
Dirige nte
Scolastico
Collaboratori DS
Staff
Coordinatori
Dipartimenti

Target

Contribuire ad
una m aggiore
consapevolezza
e ade sione agli
obie ttivi
strate gici da
parte del
pe rsonale
(50% risposte
positive)

Modalità di
rilevazione
Q ue stionario
doce nti

Termine
previsto
Giugno
2022

Monitoraggio delle azioni:
criticità/ progressi
rilevati, necessita di
adeguamenti/modifiche

PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI PER LA
PRIORITA’ 2
(attività/tempi: giugno 2019-giugno 2022)

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: POTENZIARE LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI
(competenze chiave e di cittadinanza)

Curricolo, progettazione e valutazione
1. Attuare compiti autentici all’interno dei progetti trasversali di istituto, con rubriche di valutazione
connesse
A zioni previste

Soggetto
responsabile
dell’attuazione

Progettare e attuare
Doce nti
UDA con com pito esperto, rubrica
di valutazione/autovalutazione per Coordinatori
ogni P roge tto di Istituto (scuola Proge tto Istituto
prim aria e infanzia)

Target

Attivazione in
ciascuna classe
pe r ciascun anno
scolastico di
alm eno 1 UDA

Modalità di
rilevazione
Sche da
m onitoraggio
proge tto

Termine
previsto
Giugno
2022

Monitoraggio delle azioni:
criticità/ progressi
rilevati, necessita di
adeguamenti/modifiche

Ambiente di apprendimento
2. Adottare metodologie didattiche attive e partecipative per rendere protagonisti e consapevoli gli alunni
del proprio percorso formativo e di apprendimento.
A zioni previste

Spe rimentare a live llo di
i s t i t u t o , ple sso e /o classe
pe rcorsi
didattici
che
conse ntano
agli alunni di
apprendere le
competenze
chiave di cittadinanza in un
conte sto
di
aute ntica
e sperienza e ducativa.

Soggetto
responsabile
dell’attuazione
Doce nti

Target

Attivare in ciascuna
classe almeno 2
pe rcorsi/attività con
m e todologie attive a
caratte re laboratoriale
e apprendimento
coope rativo.

Modalità di
rilevazione
Sche da
m onitoraggio
finale

Termine
previsto
Giugno
2022

Monitoraggio delle azioni:
criticità/ progressi rilevati,
necessità di
adeguamenti/modifiche

Inclusione e differenziazione
3. Adottare modalità di lavoro inclusive e innovative basate su cooperazione, lavoro a classi aperte e per
gruppi, didattica del fare, modalità laboratoriali.
A zioni previste

Soggetto
responsabile
dell’attuazione

Target

Modalità di
rilevazione

Termine
previsto

Progettare com piti autentici di
de m ocrazia,
parte cipazione
costruttiva, rispe tto de i valori
condivisi, comprensione delle
diffe renze.

Doce nti
Gruppo G.L.I.

Alm e no 1 pe rcorso per Sche da
classe in ogni annualità m onitoraggio
finale

Giugno
2022

Attuare momenti specifici di
rifle ssione sul rispetto delle
dive rsità e giornate dedicate,
iniziative di solidarietà,
volontariato, percorsi di
inclusione, …

Doce nti

Spe rim entare almeno 2
azioni
in
ciascuna
classe
pe r
ogni
annualità

Giugno
2022

Gruppo G.L.I.
Com missione
Inte rcultura
R e fere nte Index

Sche da
m onitoraggio
finale
Esiti Index

Monitoraggio delle azioni:
criticità/ progressi rilevati,
necessita di
adeguamenti/modifiche

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
4. Ottimizzare l'attività dei diversi gruppi di lavoro per raggiungere i risultati attesi attraverso una
pianificazione attenta del Piano delle Attività ed una valorizzazione della pratica del co-teaching
A zioni previste

Indirizzare il lavoro annuale e
plurie nnale de gruppi di
D i p a rt i m e n t i D i s ci p l i n ari
pe r raggiungere i risultati attesi.

Soggetto
responsabile
dell’attuazione
Dirige nte
Scolastico
Collaboratori DS
Staff
Coordinatori
Proge tti di
Istituto/plesso

Target

Contribuire ad
una m aggiore
consapevolezza
e ade sione agli
obie ttivi
strate gici da
parte del
pe rsonale
(50% risposte
positive)

Modalità di
rilevazione
Q ue stionario
doce nti

Termine
previsto
Giugno
2022

Monitoraggio delle azioni:
criticità/ progressi
rilevati, necessita di
adeguamenti/modifiche

DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIGONZA
Via Cavour, 12 - 35010 VIGONZA (PD)
Tel. 049 8095003 - Fax 049 8095328 - Cod. Fiscale 80012540284
e-mail: pdee059007@istruzione.it - www.direzionedidatticavigonza.gov.it

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO CONSIGLIO DI ISTITUTO
Deliberato in Collegio Docenti (17/05/2017) e in Consiglio Istituto (26/05/2017)

All. n. 2

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA TRA SCUOLA E FAMIGLIA
COSTITUTISCE
Un accordo e un impegno
fondamentale e sostanziale che rende
esplicite e condivise aspettative e
visione d’insieme del percorso
formativo degli studenti.

COINVOLGE E IMPEGNA
I Docenti
Gli Studenti
I Genitori
I Collaboratori scolastici
Il Dirigente scolastico

IL PATTO D

RAPPORTO DOCENTI E GENITORI
RAPPORTO DOCENTI E STUDENTI
Il docente mette in atto comportamenti per:
1. Valorizzare la specificità di ogni studente e la pluralità di idee predisponendo percorsi ed ambienti di
apprendimento attenti alle specificità ed alle potenzialità di ciascuno studente;
2. Aiutare lo studente nell’acquisire un metodo di studio il più possibile autonomo ed efficace;
3. Promuovere e valorizzare lo sviluppo delle competenze chiave europee;
4. Incoraggiare un clima di cordialità, stare bene e di solidarietà tra i componenti della classe e della scuola;
5. Sostenere e promuovere l’inclusione di studenti in difficoltà e di studenti diversamente abili; l’accoglienza
e l’integrazione di tutti gli studenti, tutelando la cultura attraverso la conoscenza reciproca;
6. Porre in essere una valutazione trasparente, tempestiva e formativa;
7. Conoscere, far conoscere e far rispettare il Regolamento d’Istituto.
Lo studente si impegna a:
1. Lavorare con impegno e responsabilità ascoltando le indicazioni degli insegnanti.
2. Assumere un atteggiamento positive e propositivo verso lo studio; svolgere i compiti assegnati con
regolarità e ordine; portare il materiale richiesto;
3. Avere cura delle proprie ed altrui cose e materiale scolastico; della struttura e degli arredi scolastici;
rispettare gli orari di entrata ed uscita; far firmare gli avvisi scuola-famiglia.
4. Rispettare il ruolo educativo di tutto il personale operante nella scuola: mantenere sempre comportamenti
corretti per il rispetto e la sicurezza di sé e degli altri; rivolgersi alle persone nella maniera adeguata nelle
diverse situazioni comunicative;
5. Accogliere, accettare ed aiutare i compagni per crescere insieme, coltivando i valori di integrazione e
solidarietà.
Lo studente viene guidato dal docente a:
1. Scoprire e valorizzare le proprie capacità e attitudini: migliorare le capacità di ascolto, attenzione e
concentrazione; costruire un processo di autovalutazione per comprendere i propri punti di forza e
debolezza.
2. Imparare a gestire difficoltà e situazioni di relazione: sviluppare la capacità di ascolto, accettazione e
rispetto dell’altro.

RAPPORTO TRA STUDENTI
Ogni studente nel percorso di crescita e di relazione con gli altri studenti si impegna a:
1. Rispettare l’integrità e la dignità delle persone: agire con calma e rispetto; collaborare con tutti I compagni
ed aiutarli nelle difficoltà.
2. Costruire buone relazioni con I compagni e gli altri studenti, valorizzando di ciascuno gli aspetti positivi;
3. Accettare idee diverse espresse dai compagni e sostenere con correttezza la propria opinione.
1
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RAPPORTO DOCENTI E GENITORI
RRESPONSABILITA’
I docenti si impegnano a:
1. Riconoscere il ruolo fondamentale dei genitori nel processo educativo ed accompagnarli nel
comprendere ed affrontare eventuali situazioni.
2. Fornire agli alunni idonei strumenti per sviluppare le loro potenzialità: calibrare i carichi cognitivi durante
l’orario scolastico e nell’assegnazione dei compiti a casa; mettere in atto adeguati interventi per
affrontare le specificità degli alunni; tenere conto delle differenze nelle modalità, nei ritmi e
nell’apprendimento di ciascun soggetto.
3. Rispettare lo studente nelle sue specificità, tenendo conto delle informazioni provenienti anche dalla
famiglia: tutelare la riservatezza degli studenti e delle loro famiglie;
4. Promuovere un clima sereno ed improntato al dialogo ed alla fiducia, mantenendo un costante contatto
con gli studenti e con le famiglie.
5. Tenere informate le famiglie sull’andamento scolastico e sul comportamento degli alunni.
6. Essere coerenti con le Indicazioni Nazionali, le scelte del PTOF di istituto, predisponendo percorsi ed
ambienti di apprendimento in grado di sviluppare in tutti gli alunni abilità di base e competenze chiave
europee (disciplinari e di cittadinanza).
7. Conoscere e rispettare il Regolamento scolastico di istituto.
EDUCATIVA

I genitori si impegnano a:
1. Far comprendere ai figli il valore e l’importanza della scuola: sollecitarli al rispetto delle norme della
comunità scolastica, dei coetanei e di tutto il personale scolastico.
2. Collaborare con la scuola, informandosi della vita scolastica e partecipando agli incontri periodici con i
docenti e alle varie iniziative della scuola; comunicare agli insegnanti informazioni utili per una buona
riuscita del lavoro scolastico e della relazione educative.
3. Sostenere e sviluppare le autonomie di base nel bambino e nel ragazzo. Seguire e valorizzare il lavoro del
proprio figlio, rispettandone le attitudini e incoraggiandolo soprattutto nei momenti di insuccesso;
controllare e responsabilizzare il proprio figlio sullo svolgimento dei compiti assegnati e sull’ordine e la cura
del materiale personale e didattico.
4. Avere fiducia nel ruolo educativo del docente rispettando le sue competenze professionali e
metodologie di insegnamento, in un atteggiamento di apertura e dialogo nei confronti dei docenti.
5. Garantire la frequenza scolastica e il rispetto degli orari, giustificando tempestivamente assenze e ritardi;
accertare e firmare per tempo le comunicazioni scuola-famiglia.
6. Comunicare tempestivamente ai docenti di classe o al coordinatore di plesso eventuali situazioni sanitarie
(malattie infettive, pediculosis,…) ed avviare i trattamenti necessari.
7. Conoscere e rispettare il Regolamento scolastico di istituto.

INIZIATIVE A SUPPORTO DELLA CONDIVISIONE
Il D irigente scolastico attiva momenti di informazione e discussione a livello di istituto, di plesso e di singola
classe, invita i responsabili a sottoscriverlo all’atto dell’iscrizione. In particolare:
1. Mette a disposizione dei genitori i documenti di riferimento dell’Istituzione scolastica (il PTOF, il
Regolamento d’Istituto,…); accoglie i genitori all’in izio del percorso scolastico e li informa sui valori e le
regole condivise descritte dal presente Patto.
2. Promuove tra i docenti lo scambio di metodi e buone prassi, già esistenti nell’Istituto, con la finalità
di aumentare l’opportunità di acquisire i valori dichiarati nel presente Patto;
3. Favorisce la comunicazione, il dialogo e la collaborazione tra le componenti della comunità scolastica.
I Genitori
___________________________________

I Docenti
__________________________

Il Dirigente scolastico
__________________________

____________________________________ ___________________________
___________________________

Il“Patto di corresponsabilità educativa” ha come fondamento il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Regolamento della Direzione didattica statale di Vigonza (Pd). Fa
riferimento , in particolare, al D.M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; D.M. n.30 del 15/03/2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni
in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei
genitori e dei docenti”; D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R.249/98 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria.
ll presente testo verrà sottoposto a verifica annuale.

DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIGONZA
Via Cavour, 12 - 35010 VIGONZA (PD)
Tel. 049 8095003 - Fax 049 8095328 - Cod. Fiscale 80012540284
e-mail: pdee059007@istruzione.it - www.direzionedidatticavigonza.it

REGOLAMENTO D’ISTITUTO SULLA VALUTAZIONE
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze
nel primo ciclo ed esami di Stato (D.Lgs. n. 62/2017)
PREMESSA
La valutazione ha per oggetto:
• il processo formativo;
• i risultati di apprendimento delle discipline di studio;
• le attività svolte nell’ambito dei Progetti di Cittadinanza e Costituzione;
• il comportamento delle alunne e degli alunni di scuola dell’Infanzia e Primaria del nostro
Istituto.
La valutazione ha finalità formativa ed educativa
• concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni;
• documenta lo sviluppo dell’identità personale;
• promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione all'acquisizione di conoscenze abilità e
competenze;
• supporta i processi di apprendimento ed è di stimolo al miglioramento continuo.
Il processo di valutazione consta di tre momenti:
1) LA VALUTAZIONE DIAGNOSTICA O INIZIALE. Serve a individuare, attraverso la
somministrazione di prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso
dei pre-requisiti, ad adeguare la programmazione e a predisporre eventuali attività di recupero. I
risultati delle prove di ingresso vengono utilizzati come conoscenza dei livelli di apprendimento
iniziale.
2) LA VALUTAZIONE FORMATIVA O IN ITINERE. Attraverso verifiche periodiche proposte
da ciascun insegnante, rileva il grado di raggiungimento da parte degli alunni degli obiettivi
proposti nel percorso didattico programmato. La valutazione formativa, permette all'allievo di
ottenere indicazioni sul livello di preparazione e all'insegnante informazioni sull'efficacia
dell'azione didattica,
- favorisce l’autovalutazione da parte dello studente, attraverso la quale lo stesso prende
consapevolezza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, ma anche delle
eventuali difficoltà in ordine al percorso.
- permette ai docenti la continua e flessibile regolazione della progettazione educativo/didattica,
prevedendo eventuali azioni di recupero / potenziamento e i correttivi da approntare sulla base
degli effetti ottenuti.
3) LA VALUTAZIONE SOMMATIVA - COMPLESSIVA: periodica (intermedia) e annuale
(finale), fa un bilancio consuntivo delle conoscenze e abilità raggiunte dallo studente, delle
competenze acquisite e del livello di maturazione culturale e personale cui è pervenuto.
È necessario tenere distinta l’azione di verifica, che comporta l’accertamento degli apprendimenti
disciplinari, dall’azione di valutazione che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i
processi complessivi di formazione della personalità.
Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa annuale; esso non è la
risultanza delle prove somministrate, ma è il risultato delle osservazioni sul processo di
apprendimento e delle verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell'intero anno
scolastico.
Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti esplicita, delibera ed inserisce nel
PTOF
1. i criteri generali della valutazione e delle relative annotazioni nel registro;
2. i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti (corrispondenze tra votazioni in
decimi e livelli di apprendimento tramite descrittori, rubriche di valutazione, ecc.);
3. descrizione della valutazione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli
apprendimenti;
4. i criteri e le modalità di valutazione del comportamento;
5. le modalità e i tempi della comunicazione alle famiglie;
6. i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva

1-CRITERI GENERALI DELLA VALUTAZIONE E DELLE RELATIVE ANNOTAZIONI NEL
REGISTRO
Il Collegio dei Docenti per assicurare OMOGENEITÀ, TRASPARENZA ed EQUITÀ nella valutazione
dispone 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 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 sulprocesso 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
e finale 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.
2-CRITERI E MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali stabilite dal singolo 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:
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PROVE SCRITTE
Componimenti
Relazioni
Sintesi
Questionari aperti/a
scelta multipla
■
Testi da completare
■
Esercizi / Risoluzione
problemi
■
Prove costruite con
supporti multimediali
■
■
■
■

■
■
■
■
■

PROVE ORALI
Relazione su attività
svolte
Interrogazioni
Interventi
Discussione su
argomenti di
studio
Interrogazioni
supportate
dalla
multimedialità

PROVE PRATICHE
Prove graficocromatiche e
tecniche
■
Prove strumentali
e vocali
■
Test motori
■
Compiti di realtà
■

Criteri per la valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline
SCALA
PERCENTUALE PER
PROVE OGGETTIVE

VOTO

5

0 – 55

6

56 –69

%

7

70 –79

%

8

80 – 89

%

90 – 97

%

9

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.
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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 CON
CONSAPEVOLEZZA
PIENAMENTE RAGGIUNTI
RAGGIUNTI
PARZIALMENTE RAGGIUNTI
AVVIATI

LIVELLO GLOBALE DI
SVILUPPO DEGLI
Conseguimento completo e sicuro di
tutti gli obiettivi di apprendimento con
rielaborazione personale e originale
dei contenuti
Conseguimento
sicuro
della
maggioranza
degli
obiettivi
di
apprendimento
con
rielaborazione
personale dei contenuti
Conseguimento abbastanza sicuro di
buona
parte
degli
obiettivi
di
apprendimento
con
alcune
rielaborazioni personali
Conseguimento non sempre sicuro
degli obiettivi
di apprendimento
essenziali con parziali rielaborazioni
personali
Conseguimento poco sicuro e parziale
degli obiettivi di apprendimento con
minime rielaborazioni personali

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
AMBITI DI OSSERVAZIONE
Per quanto riguarda il LIVELLO GLOBALE DEGLI
APPRENDIMENTI i docenti osserveranno e presteranno
attenzione alle capacità degli alunni/e di :
• fronteggiare difficoltà e crisi
• individuare e risolvere problemi
• organizzare il proprio apprendimento:
di
valutarle,
accedere
alle
informazioni,
organizzarle e recuperarle
• contestualizzare,
collegare,
generalizzare le informazioni e le conoscenze
• cooperare, mettere in comune risorse, prestare
aiuto
• agire in modo flessibile e creativo
• fare ipotesi, raccogliere dati e pervenire a
conclusioni
• prendere decisioni e operare scelte consapevoli
e razionali
• 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
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4- CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA
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.
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
5

DEVE MATURARE
UN
COMPORTAMENTO
CORRETTO

•
•
•
•
•
•
•
•

Va guidato a comprendere e rispettare le regole comuni
Disturba molto spesso le attività del gruppo classe
Non mantiene gli impegni presi
Non ha cura delle proprie e delle altrui cose.
Danneggia l’ambiente che lo circonda
Fatica a relazionarsi positivamente con compagni e
necessita
costantemente della mediazione dell’adulto.
Esclude chi è diverso e non tiene conto del punto di vista degli
altri. (Competenze di Cittadinanza Classi II)
Presenta comportamenti pericolosi per sé o per gli altri.

4a. MODALITÀ E TEMPI DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE
• Gli esiti delle prove di verifica orali, sono comunicati regolarmente (nell’arco di una settimana)
alle famiglie attraverso il libretto personale degli alunni o il quaderno.
• Per le prove di verifica scritte, la comunicazione deve avvenire facendo visionare
tempestivamente (nell'arco di due settimane dallo svolgimento della prova) e sottoscrivere ai
genitori la verifica a casa. Ogni docente avrà cura di trovare le strategie migliori per consentire la
visione delle prove e il controllo della firma da parte del genitore in accordo con i colleghi del
team.
• Gli incontri con le famiglie avvengono in tre momenti nel corso dell’anno: nel mese di Novembre
attraverso colloqui individuali, alla fine del primo quadrimestre per la consegna del documento
di valutazione, nel mese di aprile con i colloqui individuali.
• Nelle classi prime i colloqui di novembre possono essere anticipati per consentire una migliore
conoscenza reciproca tra docenti e famiglie e favorire lo scambio di informazioni/ osservazioni
sugli alunni.
• L'ultimo incontro con le famiglie avviene a giugno con la consegna del documento di valutazione
finale.
• Gli insegnanti incontrano le famiglie quando i docenti o i genitori ne facciano richiesta attraverso
comunicazione scritta sul libretto personale dell'alunno, valutando la situazione specifica.
• I genitori sono coinvolti nella condivisione dell’elaborazione del PDP, del PEI e di ogni altra
modalità di personalizzazione del percorso di apprendimento.
Altre modalità di comunicazione scuola-famiglia sono:
• due assemblee di classe ad inizio anno scolastico
• riunioni del Consiglio di Interclasse, come da calendario fissato.
4b. MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO E RESPONSABILIZZAZIONE DEGLI ALUNNI
Gli alunni vengono coinvolti nel processo valutativo affinché la valutazione sostenga, orienti e
promuova l’impegno verso il miglioramento degli esiti di apprendimento e la piena realizzazione
della personalità. In questo senso i docenti del gruppo classe:
• nei limiti e nelle forme adeguate all’età degli stessi informano anticipatamente gli alunni circa
gli obiettivi di apprendimento oggetto di verifica, le modalità generali di svolgimento della
stessa e i criteri per la valutazione degli esiti;
• informano gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono tempi e modalità dedicati alla
riflessione individuale e/o collettiva, nell’ambito dell’orario di lezione;
• aiutano gli alunni a cogliere i motivi delle difficoltà e a individuare i modi e le azioni per
migliorare il risultato anche attraverso la correzione dei compiti assegnati per casa e/o delle
verifiche;
Gli alunni vengono, inoltre, coinvolti e responsabilizzati all’impegno, attraverso il Patto di
Corresponsabilità condiviso con loro e con le famiglie.
5a-AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
• 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 interventi mirati per il
miglioramento dei livelli di apprendimento attraverso la stesura di programmazioni
personalizzate, PDP o altro.
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• 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
5b- VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO
Nella Scuola Primaria ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti
oggetto di valutazione periodica e finale da parte del team docente. La legge tuttavia prevede che le
istituzioni scolastiche possano autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite in casi
eccezionali. In tal senso il Collegio Docenti ha deliberato i seguenti criteri di deroga:
- documentati motivi di salute per assenze anche non continuative;
- alunni stranieri neoiscritti;
- situazioni di disagio socio-familiare documentati dai Servizi Sociali;
- terapie o cure;
- partecipazione ad attività sportive/agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni;
- casi di alunni con diversi cambi di scuole nel corso dell’anno scolastico (nomadi-attrazionistiprogrammi di protezione, casi particolari conosciuti dalla scuola)
6- L’INSEGNANTE CHE SVOLGE ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO
I docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta
formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e
dagli alunni e sull’interesse manifestato.
7- L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO
L’insegnante di sostegno concorre alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel
caso in cui a più docenti sia affidato, nel corso dell’anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso
alunno con diversabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.
8-

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DIVERSABILITA’

• La valutazione delle alunne e degli alunni con diversabilità certificata è riferita al

•

comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo
Individualizzato, i giudizi espressi tengono conto dalla situazione del bambino e si riferiscono
all’intero percorso di apprendimento dell’alunno.
Le alunne e gli alunni con diversabilità partecipano alle prove standardizzate; i docenti possono
prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle stesse o
predisporre specifici adattamenti alla prova oppure l’esonero della prova.
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9- VALUTAZIONE ALUNNI CON DIFFICOLTA’ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO (DSA)
• La valutazione e la verifica degli apprendimenti deve tenere conto delle specifiche situazioni
soggettive di tali alunni, dotandoli degli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più
idonei.
• Entro il mese di novembre di ciascun anno o entro indicativamente 30 giorni in caso di nuova
certificazione presentata nel corso dell’anno scolastico, viene elaborato uno specifico
documento, Piano Didattico Personalizzato, in cui vengono esplicitati gli obiettivi previsti e le
strategie adottate per l’alunno con diagnosi di DSA.
• Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate; i docenti possono
prevedere adeguati strumenti compensativi coerenti con il Piano Didattico Personalizzato.
10- VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES
La valutazione e la verifica degli apprendimenti deve tenere conto delle specifiche situazioni
soggettive di tali alunni, elaborando un Piano Didattico Personalizzato e dotandoli degli strumenti
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
11- VALUTAZIONE DI ALUNNI DI ORIGINE STRANIERA
• I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale sono valutati nelle stesse
forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
• Gli insegnanti procedono, dopo la valutazione delle competenze d’ingresso, all’eventuale
adattamento degli obiettivi di apprendimento rispetto alle effettive capacità e possibilità
dell’alunno; individuano specifiche risorse orarie o modalità organizzativo-didattiche
condividendo inoltre quanto previsto dal Protocollo di Accoglienza degli alunni stranieri adottato dal
nostro istituto scolastico.
• La valutazione, oltre ai criteri sopra citati, farà riferimento agli adattamenti degli obiettivi decisi
dagli insegnanti di classe ed esplicitati nel PDP.
12- VALUTAZIONE INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVA
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e
gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal
documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse
manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.
OTTIMO
MOLTO BUONO
BUONO
DISCRETO
SUFFICIENTE
PARZIALE

L’alunno/a rivela un elevato interesse verso gli argomenti affrontati.
Ha conseguito livelli di apprendimento elevati.
L’alunno/a rivela un notevole interesse verso gli argomenti affrontati.
Ha conseguito livelli di apprendimento molto buoni
L’alunno/a rivela interesse verso gli argomenti affrontati.
Ha conseguito livelli di apprendimento buoni.
L’alunno/a rivela discreto interesse verso gli argomenti affrontati.
Ha conseguito livelli di apprendimento discreti.
L’alunno/a rivela interesse verso gli argomenti affrontati.
Ha conseguito livelli di apprendimento buoni.
L’alunno/a rivela interesse parziale verso gli argomenti affrontati.
Ha conseguito livelli di apprendimento parziali.

13 - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Al termine della scuola primaria lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze
di cittadinanza, progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, vengono certificati
attraverso il modello nazionale adottato con provvedimento del Ministro dell’Istruzione, che si basa
sui seguenti principi:
a. riferimento al Profilo dello studente nelle indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo
della scuola primaria;
b. ancoraggio alle competenze chiave individuate dall’Unione europea;
c. definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle
competenze;
d. valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazione di
apprendimento non formale ed informale;
e. coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con
diversabilità.
La certificazione delle competenze accompagna il documento di valutazione finale e mira a
delineare in modo più completo il profilo di ogni alunno.
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PIANO PER L’INCLUSIONE DI ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
D.Lgs 13 aprile 2017 n. 66 art . 8

SEZIONE A
RILEVAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

ALUNNI ISTITUTO
TOTALE GRADO SCOLASTICO

Infanzia

Primaria

Secondaria

TOTALE

119

840

0

959

ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/1992)
Infanzia

Primaria

Secondaria

TOTALE

Psicofisici

0

22

0

22

Vista

0

0

0

0

Udito

0

1

0

1

TOTALE GRADO SCOLASTICO

0

23

12

23

di cui art.3 c.3

3

14

7

14

Primaria

Secondaria

TOTALE

12

0

12

ALUNNI CON DSA (L. 170/2010)
TOTALE GRADO SCOLASTICO

ALUNNI

CON

BES (D.M. 27/12/2012) ***
Infanzia

Primaria

Secondaria

TOTALE

Individuati con
diagnosi/relazione

0

35

0

35

Individuati senza
diagnosi/relazione

0

28

0

28

TOTALE GRADO SCOLASTICO

0

63

0

63

1

*** DISTRIBUZIONE

ALUNNI CON CITTADINANZA
NON ITALIANA
ALUNNI ADOTTATI

Infanzia

Primaria

Seconda
ria

totale

con
PDP

30

114

0

144

12

2

0

2

I NFORMAZION
E NON
PERVENUTA

ALUNNI IN AFFIDO

I NFORMAZION

I NFORMAZION

E NON

E NON

PERVENUTA

PERVENUTA

0

ALUNNI IN ISTRUZIONE DOMICILIARE

NO

NO

SCUOLA IN OSPEDALE

NO

NO

2

SEZIONE B
RISORSE E PROGETTUALITÀ

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti per le attività di sostegno …
… di cui specializzati
Docenti organico potenziato primaria
Docenti organico potenziato secondaria
Addetti all’assistenza/educatori Azienda ULSS
Facilitatori della Comunicazione
Personale ATA incaricati per l’assistenza
Personale ATA coinvolto nella realizzazione del PEI

TOTALE
14
3
2
0
5
1
7
In fase di
definizione
3
1

Referenti/coordinatori per l’inclusione (Disabilità, DSA, altri BES)
Operatori Spazio-Ascolto
Altro (ad esempio: consulenti ed esperti esterni)
1
Psicoterapeuta
Rispetto alle risorse professionali di cui sopra, indicare i punti di forza, criticità rilevate e ip o t e s i
di miglioramento:
- L’istituto valorizza le competenze specifiche dei docenti al fine di utilizzarli per p ro g e t t i che
ne permettano la valorizzazione e la costruzione di progetti laboratoriali fruibili da alunni di
classi diverse. Inoltre un altro punto di forza dell’Istituto è lo Spazio-ascolto a livello comunale e
il lavoro del gruppo G.L.I. e gli incontri di “Cura della persona” con il personale ATA.
- Si evidenziano la mancanza di continuità dei docenti di sostegno e la necessità d i una lo ro
formazione specifica all'inizio di ogni anno scolastico; si prevede quindi l'atti vazione di corsi
"Sos - Sostegno" gestiti in Rete con l’UST o ex CTI.
- Si prevede un maggior coinvolgimento dei collaboratori scolastici nella realizzazione d el PEI.
GRUPPI DI LAVORO
Gruppo di lavoro per l’inclusione (composizione):
Dipartimento di Sostegno (tutti i docenti di sostegno).
Altri Gruppi di lavoro (denominazione, composizione, funzione):
Commissione G.L.I. (Dirigente scolastico, F.S. inclusione. F.S. continuità, un rappresentante
genitori con figlio disabile, assistente sociale, assessore alle politiche sociali e scuola del
comune, responsabile distretto sociosanitario, logopedista del territorio).
Gruppo di lavoro P.I. (F.S. d’Istituto).
Referenti di progetti d’Istituto.
RISORSE – MATERIALI
Accessibilità:
Le risorse e i materiali di cui l'Istituto dispone sono accessibili e a disposizione dei docenti:
risorse digitali e materiali cartacei specifici per il sostegno.
Non tutti gli edifici sono completamente accessibili (il piano superiore della Scuola primaria
"Bonaventura da Peraga" non è accessibile ad handicap motori;
Livello di accoglienza\gradevolezza\fruibilità:
Discreto in tutti i plessi.
Spazi attrezzati:
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In alcuni plessi mancano aule di sostegno attrezzate, mentre altri plessi dispongono di spazi
adeguati e sufficientemente attrezzati con materiali adatti a diverse tipologie di handicap.
Sussidi specifici (hardw are, software, audiolibri, …):
Sono presenti dotazioni di testi e materiali specifici per DSA, BES e s ostegno suddivisi tra
primaria e infanzia e una dotazione di softw are e hardw are che vanno costantemente
implementati con il supporto del Centro DARI.

COLLABORAZIONI
se con CTS (tipologia e progettualità):
Corsi di formazione Referenti inclusione, autismo BES e DSA.
se la scuola è in rete con CTI (tipologia e progettualità):
L'Istituto è in rete e collabora con l'ex CTI “Rete Arcobaleno”, in particolare condivide il
progetto di attivazione protocolli L.104 e L. 170 oltre alla formazione.
se con Enti esterni [Azienda ULSS, Enti locali, Associazioni, …] (tipolo gia e progettualità):
La Scuola collabora con il Distretto di Peraga e di Camposampiero, strutture convenzio nat e,
"Casa di cura Trieste" e "La Nostra famiglia", nonché con privati che seguono, in qualità di
psicologi, logopedisti e terapisti, i bambini con specifiche difficoltà per la stesura dei PDF, PEI e
PDP e con centri specializzati per la plusdotazione cognitiva.
Con gli Enti locali l'Istituto collabora con i Servizi Sociali del Comune di Vigonza (assistente
sociale ed educatori) e lo "Spazio-Bambino”.
DOCENTI

FORMAZIONE SPECIFICA SULL’INCLUSIONE

PARTECIPANTI
TOTALE

Formazione svolt a nell’ult imo triennio o in atto:
-Formazione rivolta ai docenti non specializzati su sostegno
-Formazione Referenti Inclusione - Corso primo e secondo livello
1
-Formazione Referenti di Istituto per l'Autismo
1
-Formazione Cooperative Learning
25
-Formazione Referenti Bullismo
1
-Dislessia Amica
32
-Formazione I.C.F.
2
-Formazione B.E.S.
2
-Co-teaching
1
-Formazione INDEX
2
-M aster autismo
1
Percorsi di ricerca azione svolti nell’ultimo triennio o in atto o programmati:
a.s. 2018/2019 - Sperimentazione Sportello Autismo
14
a.s. 2018/2019 - Gli aspetti grafo-motori per la scuola dell’infanzia e la
classe prima della primaria
a.s. 2018/2019 - La matematica e il ritardo mentale
14
Rispetto alle iniziative di formazione di cui sopra, indicare i punti di forza, le criticità rilevate, le
ipotesi di miglioramento e i bisogni rilevati:
Per l’anno scolastico 2018/19 il Piano di formazione dei docenti di sostegno e non è così
articolato:
- la formazione dei docenti non specializzati impegnati nel sostegno a livello di Rete ex C. T . I.
o proposta dal Centro D.A.R.I.;
- attività di formazione e supporto ai docenti impegnati con alunni con disturbo dello spettro
autistico valorizzando le competenze dei referenti per l’autismo di istituto;
- tutti gli incontri di formazione su tematiche specifiche proposti da associazioni, enti,
Istituzioni scolastiche, Reti di Ambito20 su tematiche specifiche o inerenti la funzione del
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docente del sostegno;

STRATEGIE INCLUSIVE NEL PTOF
Descrizione sint etica di quant o riportato nella sezione dedicata all’inclusione del PTOF :
Le “Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” del
2012 ribadiscono che “Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla perso na
che apprende… Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti:
cognitivi, relazionali, affettivi, corporei, estetici, etici, spirituali, religios i.” La nostra idea di
educazione coincide con l'impegno a valorizzare le capacità di ciascuno, a cogliere la
ricchezza della diversità del singolo, a favorire il pieno sviluppo della persona. Le Linee Guida
espresse dal Consiglio d'Istituto in questi anni e le Linee di indirizzo del Dirigente scolastico
promuovono:
• la centralità dell'alunno;
• la valorizzazione della cooperazione;
• l'acquisizione di un sapere critico
Progetti per l’inclusione nel PTOF:
1. ISTRUZIONE DOM ICILIARE (Scuola primaria e dell’infanzia, in caso di necessità).
2. PROGETTAZIONE P.E.I., P.D.P. CON E SENZA DIAGNOSI: Il Dirigente Scolastico promuove
iniziative finalizzate all’inclusione; esplicita criteri e procedure di utilizzo funzionale delle
risorse professionali presenti nell’Istit uto. Le funzioni strumentali Inclusione, ContinuitàOrientamento 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 entrano in vigo re 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 pe r
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 d a
enti esterni. Il Collegio docenti elabora il Piano per l’Inclusione con il supporto del GLI
3. LABORATORI DI FACILITAZIONE LINGUISTICA: Il nostro Istituto scolastico collabora con
Associazioni che facilitano l’inserimento di alunni stranieri, come la Cooperativa
ORIZZONTI, realizzando interventi di prima alfabetizzazione. L’impegno di queste
associazioni è sostenuto dall’Amministrazione comunale. Nell’istituto si realizzano, ino lt re ,
laboratori linguistici sulla base dei finanziamenti ricevuti (ex art.9 CCNL 2006 -09)..
4. LAVORO PER GRUPPI: attività di recupero/potenziamento Si favorisce l’adozione di
strategie e metodologie come l’apprendimento cooperativo, il tutoring, peer to peer,
l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di softw are e sussidi
specifici, una gestione del tempo scuola flessibile. L’esperienza di questi anni ha
sviluppato nei docenti un’attenzione nei confronti di tutti i bambini, in termini di sviluppo
delle potenzialità, di supporto personalizzato, di sostegno nel percorso di maturazione e
di crescita. Ogni intervento viene realizzato partendo dalle risorse e dalle competenze
presenti nella scuola: competenze specifiche dei docenti; compresenze di docenti in
classe per interventi di tipo laboratoriale o per lavori di gruppo, valorizzazione dei pari,
attraverso l’apprendimento cooperativo o tutoring; valorizzazione di spazi o strutture
anche esterne alla scuola.
5. LE GIORNATE DEDICATE: aiutano a focalizzare l’attenzione sulla dignità, l’autonomia,
l’indipendenza, la libertà di scelta, la partecipazione e l’inclusione sociale, il rispetto e la
valorizzazione delle differenze e la disabilità come parte della diversità umana. Giornata
Internazionale delle persone con Disabilità, stabilita dal “Programma di azione mondiale
per le persone disabili” adottato nel 1982 dall’Assemblea generale dell’ONU. In
occasione di tale giornata l’Istituto organizza attività a classi aperte, nei diversi plessi, per
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6.

7.

8.
9.

10.

coinvolgere e sensibilizzare tutti gli alunni in merito a tematiche relative all’inclusione e
alla diversità. Giornata mondiale dei Diritti dei Bambini (20 novembre) Viene ricordata
ogni anno nel nostro Istituto nei diversi plessi per sensibilizzare gli alunni alla tematica
attraverso attività comuni e differenziate in base all’età. Giornata dell’Accoglienza degli
alunni delle classi prime Il primo giorno di scuola tutti gli alunni nei singoli plessi accolgono
i neo-arrivati progettando attività e laboratori che favoriscono il loro sentirsi accolti ed
inseriti in un contesto positivo..
CONTINUITÀ E ORIENTAM ENTO 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. Il progetto 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 sè 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
PROGETTO DI ACCOGLIENZA 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 a t tiv ità
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..
PROGETTO DI PREVENZIONE E' rivolto agli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infa nzia
del nostro istituto. Prevede quattro fasi mirate all'individuazione precoce di possibili
disturbi di apprendimento e al potenziamento di aree deficitarie.
M ONITORAGGIO CLASSI PRIME (SCUOLE PRIMARIE) Prevede l'osservazione d e i b a m bini
delle classi prime di scuola primaria nell'evoluzione degli apprendimenti di base al fine d i
prevenire eventuali difficoltà di apprendimento. Sono previsti alcuni a ppuntamenti
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 evid e nzia t i
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 fina le e
indicazioni alle famiglie;
• nel mese di giugno: eventuali richieste di consulenze specialistiche .
PROGETTO M ETODO DI STUDIO progetto con la Scuola Secondaria 1° grado . Questo
progetto è rivolto alle classi IV e V della scuola primaria. Attraverso attività di riflessione sul
metodo di studio e sui diversi stili di apprendimento, si aiutano gli alunni a maturare
capacità di decisione e maggiore consapevolezza delle proprie risorse e attit udini, a
stimolare l'autoregolazione degli apprendimenti e ad accrescere anche la stima di sé. Le
abilità metacognitive, stimolate attraverso questa proposta, si pongono come bas e p e r
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muoversi con sicurezza e autonomia nel momento del passaggio. Questo pro getto, 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'a rco
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
M odulo, 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.
11. Il Progetto “Metodo di studio” prevede un lavoro con gli alunni delle classi IV per riflettere
sui comportamenti e sugli atteggiamenti utili a miglio rare il proprio modo di studiare,
focalizzando l’attenzione sul
• SAPERSI ORGANIZZARE
• COM PRENDERE
• M EM ORIZZARE
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Esist enza di modalit à condivise di progettazione \valutazione:
Si faccia riferimento alla parte II del PTOF “La valutazione degli alunni e l’autovalutazione” per
le modalità condivise di valutazione; per quanto concerne la progettazione si veda PTOF,
RAV, PDM , INVALSI e le prove intermedie e conclusive d’Istituto.
M etodologie inclusive adottate (lavori di gruppo, cooperativo, peer education, peer tutoring,
…): attività laboratoriali, lavori a coppie e di gruppo di cooperative learning, peer tutoring ,
mediazione linguistica, coding; molte di queste metodologie vengono esplicitate a ll’ inte rno
dei vari progetti e delle attività didattiche.
Documentazione e diffusione di buone pratiche inclusive:
Attualmente ogni iniziativa viene documentata attraverso schede di progetto e di verifica
condivise all’interno del Collegio dei docenti e le esperienze più significat ive posso no e s s e re
pubblicate nel sito della scuola. È però emersa la necessità di creare dei momenti di
presentazione ai docenti di buone pratiche più efficaci a livello inclusivo e di individua re uno
spazio specifico di documentazione all’interno del sit o di Istituto.

AUTOVALUTAZIONE PER LA QUALITÀ DELL’INCLUSIONE
Strumenti utilizzati (esempio: Index, Quadis, Questionario, …):
▪ INDEX
Soggetti coinvolti:
▪ Collegio Docenti
Tempi:
▪ Anno scolastico 2018-19
Esiti:
Dal quadro generale dell’Autovalutazione per la qualità dell’inclusione si evidenzia in linea
generale un buon livello d’inclusività con dei punteggi minori relativi:
1.
alla cooperazione del personale e alla collaborazione con le famiglie
2.
alla conoscenza e alla valorizzazione delle competenze de gli insegnanti
3.
all’accoglienza dei nuovi alunni e all’aiuto nell’ambientarsi al meglio
4.
al sostegno all’apprendimento dell’italiano come seconda lingua in quanto risorsa per
l’intera scuola
5.
all’organizzazione delle classi e dei gruppi in modo imparziale cos ì da sostenere
l’apprendimento di tutti gli alunni
6.
all’accessibilità e all’organizzazione degli edifici scolastici e delle aree circostanti in
modo da permettere la partecipazione di tutti.
Bisogni rilevati/Priorità:
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Si individuano le seguenti priorità di sviluppo:
1. Cooperazione del personale e collaborazione con le famiglie
- Acquisizione di maggior consapevolezza che una buona inclusione è frutto della
collaborazione di tutti, operatori scolastici inclusi.
- Prevedere all’inizio dell’anno scolastico un mo mento di formazione per i docenti di
sostegno sulle scelte inclusive dell’Istituto e sulle modalità operative adottate per l’ a nno .
Corsi di formazione SOS sostegno per i docenti non specializzati.
- Si cercherà un maggior coinvolgimento degli operatori scolastici nella realizzazione del
PEI, la loro formazione su tematiche specifiche, una maggior stabilità degli operatori una
volta formati.
2 Conoscenza e valorizzazione delle competenze degli insegnanti
- Individuazione di competenze specifiche da parte di do centi dei vari
ordini di scuola anche attraverso l’uso di questionari e possibilità di utilizzarle a livello
laboratoriale e potenziamento dell’offerta formativa.
3 Accoglienza nuovi alunni e aiuto nell’ambientarsi al meglio
- Avvio di progetti di continuità tra ordini di scuola diversi finalizzati al passaggio di
informazioni, modalità operative, conoscenza delle competenze acquisite dall’alunno,
interscambio di docenti per una maggior continuità didattica.
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4. Organizzazione delle classi e dei gruppi in modo imparziale così da sostenere
l’apprendimento di tutti gli alunni
- I criteri di formazione delle classi sono regolati dal Collegio dei docenti e dal Consig lio
di Istituto e volti a organizzare delle classi e dei gruppi in modo imparziale così da
sostenere l’apprendimento di tutti gli alunni, ma non sempre questo è possibile in
quanto a volte le classi si autoformano.
Accessibilità e organizzazione degli edifici scolastici e delle aree circostanti in modo da
permettere la partecipazione di tutti
- Collaborazione con l’amministrazione comunale per favorire l’inserimento di b a m b ini
con specifiche problematiche che richiedono spazi e attrezzature specifiche.
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SEZIONE C *
OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

* Da compilare solo se gli OBIETT IVI e le AZIONI DI M IGLIORAMENTO sono presenti nel
Piano Di M iglioramento
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO a.s. 2018/19
Adottare modalità di lavoro inclusive e
innovative basate su cooperazione, lavoro
a classi aperte e per gruppi, didattica del
fare, modalità laboratoriali.

Fare esperienza di compiti autentici di
democrazia, partecipazione costruttiva,
rispetto dei valori condivisi, comprensio ne
delle differenze.

AZIONI
Utilizzare l’organico del potenziamento
per realizzare attività laboratoriali, per
classi aperte, per gruppi di livello e non,
nelle classi III, IV, V al fine di differenziare
e/o potenziare i percorsi degli alunni
(italiano, matematica, scienze, metodo di
studio).

Sperimentare a livello di plesso e/o clas s e
percorsi didattici che consentano agli
alunni di apprendere le competenze
sociali in un contesto di autentica
esperienza educativa (giornate dedicate,
iniziative di solidarietà e/o volontariato,
percorsi di sensibilizzazione alla diversità
come ricchezza, …)

Elaborato dalla Commissione GLI il 15 novembre ’18
Deliberato dal Collegio Docenti
EVENTU ALI ALLEGATI
- INDEX
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIGONZA
Via Cavour, 12 - 35010 VIGONZA (PD)
Tel. 049 8095003 - Fax 049 8095328 - Cod. Fiscale 80012540284
e-mail: pdee059007@istruzione.it - www.direzionedidatticavigonza.it

PROGETTI DI ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

DIREZIONE DIDATTICA VIGONZA

Progetti di Istituto

SCUOLA DELL’INFANZIA
Titolo
Destinatari

Descrizione del
C ompito.

LITTLE STEPS - English
25 alunni (12+13) di 5 anni della Scuola dell’Infanzia “H.Matisse”,
Busa di Vigonza
18 alunni di 5 anni della Scuola dell’Infanzia “Il bosco incantato”. San
Vito.
L’attività, ormai consolidata, rientra nei Progetti d’ Istituto per le
Scuole dell’Infanzia. E’ tenuto dall’Insegnante di madrelingua Inglese
Sig.ra Finola Healy, in compresenza con una delle insegnanti di sezione.
Fasi:
• Saluti di apertura: L’insegnante e i bambini si salutano
• C anto: L’insegnante e i bambini cantano delle canzoncine in
•

•
•
Tempi e luoghi

Inglese.
Giochi: Attraverso giochi con pupazzi, libri e materiale strutturato,
l’insegnante formula frasi e invita i bambini a ripetere i termini
sentiti.
Attività grafica: I bambini disegnano oppure colorano una scheda
di verifica.
Saluti di chiusura: L’insegnante e i bambini si salutano.

10 incontri di un’ora
ciascuno per il gruppo
di San Vito-

il martedì dalle
13.30 alle 14.30

Aula della scuola

8 incontri di 45 minuti
ciascun incontro.

1° gruppo il martedì
Aule B e C .
dalle 11:00 alle 11.45
2° gruppo il giovedì dalle
11:00 alle 11.45

Inizio Progetto

Busa
22 gennaio 2019

San Vito
23 gennaio 2019

Modalità di
lavoro

Oltre all’insegnante di Inglese in ogni gruppo di lavoro è presente una
insegnante di sezione.

Strumenti

C D-musicali-libri-pupazzi-animaletti di plastica-colori-foulard carta
materiale di sezione

Prodotto finale

Riproduzione delle parole apprese. Dare risposta a domande poste in
lingua Inglese. Cantare canzoncine in Inglese da utilizzare
anche alla festa di fine anno. Raccolta di lavori grafici dei bambini e/o
cartelloni di gruppo.

Valutazione

In itinere-Somministrazione individuale di una griglia di autovalutazione
sul percorso svolto. Rubrica per la valutazione del compito autentico.
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Progetti di Istituto

SCUOLA PRIMARIA – Classe Prima

TITOLO

OGNI FIABA E’ UN GIOCO – Gioco psicomotorio

C OMPETENZE DI C ITTADINANZA
C OMPETENZE SOCIALI E C IVICHE e COMPETENZE MOTORIE
-il bambino gioca in modo creativo e costruttivo con gli altri;
-il bambino sviluppa il senso di identità personale e di appartenenza al gruppo;
-il bambino collabora con adulti e bambini;
-il bambino pone attenzione tra chi parla e chi ascolta;
-il bambino riflette sui propri comportamenti e sulle regole del vivere insieme;
-il bambino si orienta e organizza il movimento in relazione allo spazio, agli oggetti e agli
altri;
-il bambino impara a rispettare le regole in un gioco;
-il bambino migliora il coordinamento motorio e la lateralizzazione
OBIETTIVI SPECIFICI
Stimolare l’ascolto, l’attenzione e la
comprensione di racconti e comandi
dell’adulto

ATTIVITA’
In classe vengono lette 9 Fiabe che saranno lo
sfondo integratore di tutte le attività. Gli alunni
devono abituarsi ad ascoltare, comprendere ed
eseguire i comandi dell’esperto durante i giochi

OBIETTIVI SPECIFICI
Rispettare le regole del gioco
Rispettare il proprio turno

ATTIVITA’
Giochi strutturati e non secondo regole date con
attrezzi convenzionali e/o con
materiali di fantasia

OBIETTIVI SPECIFICI
Migliorare il coordinamento motorio
(fine, globale e segmentario)
Interiorizzare la lateralizzazione

ATTIVITA’
Gli alunni devono affrontare giochi ed esercizi
motori che implicano il miglioramento del
coordinamento e della lateralizzazione

OBIETTIVI SPECIFICI
Imparare a mettersi nei panni degli altri

ATTIVITA’
Trasformandosi nei personaggi proposti gli
alunni cercano di comprendere le caratteristiche
dei vari personaggi ed imitarne le caratteristiche.

OBIETTIVI SPECIFICI
Migliorare
l’espressività
Interpretare, attraverso il
personaggi delle fiabe

ATTIVITA’
corporea Giochi simbolici sui personaggi delle fiabe.
corpo, i

OBIETTIVI SPECIFICI
ATTIVITA’
C reare il gruppo classe e favorire la Giochi cooperativi di relazione e aiuto reciproco.
coesione e l’inclusione tra gli alunni.
OBIETTIVI SPECIFICI
ATTIVITA’
Favorire la dimensione ludica, fantastica e Giochi ludico-motori e attività laboratoriali sulle
creativa del bambino di questa età
fiabe nei vari ambiti disciplinari, con ricaduta
nella didattica.
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RISULTATI ATTESI
Alla fine del percorso si
valuteranno gli alunni
anche
attraverso
osservazioni e griglie con
indicatori comuni: -la
capacità
di
sapersi
relazionare con adulti e
compagni
-la capacità di rispettare
le regole
-L’uso del corpo come
mezzo per comunicare

Progetti di Istituto

INDIC ATORI DI
MONITORAGGIO
-C apacità di ascoltare
-Rispetto delle regole Rispetto del proprio turno di
parola e di azione -C apacità
di relazionarsi con un
numero
maggiore
di
compagni.

METODOLOGIE
C ARATTERI INNOVATIVI
-problem solving
-apprendimento tra pari
-interventi di esperti esterni
-drammatizzazione
-giochi di simulazione, di strategia

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE
-Osservazione diretta.
-Gioco cooperativo: gli alunni,
divisi in due squadre, dovranno
scomporre una figura costruita
con cerchi, coni ed altri oggetti,
attraversare un percorso e
ricomporre la stessa figura in un
altro luogo.

SINERGIE ATTIVATE
Associazione
Insieme

ASD

Giocando

RISORSE UMANE E STRUMENTALI
-Tutti gli alunni di classe prima del C ircolo Didattico di Vigonza -Tutti gli
insegnanti di classe prima.
-Spazio palestra
-Attrezzi sportivi: palla, birilli, clavette, nastri, corde, teli, coni ecc. -Attrezzi non
convenzionali, di fantasia
MODALITA’ DOC UMENTAZIONE E DIFFUSIONE
-Racconto orale alle famiglie delle attività svolte.
-Ricaduta nella didattica, in modo trasversale, dell’esperienza e delle storie
affrontate -Disegni.
-C artelloni.
-Foto.

VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI
-Rubrica di valutazione del compito autentico.
-Griglie di osservazione sui comportamenti dei bambini.
-Griglie di osservazione sulle relazioni tra gli alunni.
-Voto in competenza di cittadinanza.
-Voto in comportamento.
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SCUOLA PRIMARIA – Classe Seconda

TITOLO

PLANET – Responsa bilità e Te rritorio

C OMPETENZE DI C ITTADINANZA
•
•
•

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;
Valorizzare l’educazione ambientale attraverso una riflessione sul territorio;
Rispettare le differenze e sostenere il dialogo tra le culture riconoscendo la validità

•

di opinioni, idee, punti di vista diversi dai propri;
Sapersi assumere responsabilità partecipando attivamente alle attività portando

•
•
•

contributi personali e/o originali;
Organizzare il proprio lavoro autonomamente utilizzando tempi, fonti, risorse,
tecnologie a disposizione;
C omprendere quali atteggiamenti e comportamenti assumere in situazioni interattive
tra pari e con gli adulti;
Accettare e rispettare le regole riconoscendone il valore per lo star bene insieme.

OBIETTIVI SPECIFICI

ATTIVITA’

Riflettere sul significato di ambiente,
territorio,
ecosistema e
impronta
ecologica in relazione all’età e alla
maturazione degli allievi in modo
trasversale;

Le attività proposte mirano a creare un
ambiente di apprendimento basato sul dialogo,
sull’ascolto partecipativo, sul rispetto delle
opinioni, sull’assertività costruttiva.
La narrazione e il racconto come mezzo per
accedere all’immaginario.

OBIETTIVI SPECIFICI

ATTIVITA’

Porre l’accento sul concetto di
Laboratori con attività e modalità partecipative
“responsabilità”,
in
un’ottica
sia volte al coinvolgimento attivo e paritario di tutti
individuale
che
collettiva,
nella i componenti della classe.
conoscenza, nella gestione e nella cura
del mondo che ci circonda;
OBIETTIVI SPECIFICI

ATTIVITA’

Promuovere metodologie partecipative;

Il gioco come momento privilegiato di
apprendimento attivo.
Giochi cooperativi e di ruolo, attività grafiche,
momenti di condivisione verbale per riflettere
sulle tematiche del laboratorio.
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RISULTATI ATTESI

•

•

•

Promuovere
la
consapevolezza di ogni
bambino, di essere un
soggetto attivo;
C apire di essere una risorsa
in grado di attivare una
trasformazione:
Essere in grado di riflettere
sui propri comportamenti
nei confronti dell’ambiente
per preservarlo.

METODOLOGIE
C ARATTERI INNOVATIVI

Progetti di Istituto

INDIC ATORI DI
MONITORAGGIO
C apacità di lavorare in
gruppo e di intervenire in
modo pertinente.
C apacità di mettersi in
gioco in situazioni diverse.
C apacità di riflettere sulle
tematiche dei laboratori.
C apacità di partecipare
rispettando le opinioni, le
idee e i punti di vista degli
altri.

MODALITA’
RILEVAZIONE

DI

- Osservazione diretta
- Raccolta di materiali vari

relativi
ai
diversi
interventi
- Griglia di osservazione
- Rubrica di valutazione
del compito autentico
di
- Rubrica
autovalutazione
dell’alunno.

SINERGIE ATTIVATE

- C ollaborazione con FONDAZIONE
- Laboratori
FONTANA, attraverso la WORLD
- Narrazioni e racconti
SOC IAL AGENDA
- Giochi cooperativi
C ollaborazione con Associazione
- Giochi di ruolo
AMIC I DEI POPOLI
- Attività grafiche
- Apprendimento tra pari
- Interventi di esperti esterni
RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Tutti gli alunni delle classi seconde dell’Istituto, tutti gli insegnanti delle classi seconde
dell’Istituto, educatori della Fondazione Fontana, C ollaboratori dell’Associazione Amici dei
popoli
MODALITA’ DOC UMENTAZIONE E DIFFUSIONE
Foto, video, vari elaborati grafici e pittorici, sito dell’Istituto.
Evento conclusivo aperto ai genitori per illustrare e condividere la documentazione e gli
elaborati prodotti durante il percorso.
VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI
Attraverso una griglia di osservazione ed una rubrica di valutazione del compito autentico
verranno rilevati i risultati raggiunti da ciascun alunno.
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SCUOLA PRIMARIA – Classe Terza

TITOLO

SICURI A SCUOLA E SULLA STRADA – PROGETTO LETTURA SCUOLABIBLIOTECA

C OMPETENZE DI C ITTADINANZA
• Sviluppare il senso di legalità e di un’etica di responsabilità.
• Sviluppare azioni che rispettino i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.
• Acquisire consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa delle idee,
esperienze ed emozioni proprie della letteratura.
OBIETTIVI SPECIFICI
• Promuovere negli alunni adeguate
conoscenze per l’acquisizione di
comportamenti corretti e
responsabili sulla strada.
• Promuovere atteggiamenti di
prevenzione e sicurezza.
• Accrescere la propria autocoscienza
in ogni azione evitando pericoli per
sé e per gli altri.
• Individuare ed esprimere, con
rappresentazioni grafiche, simboli,
parole e frasi, regole di
comportamento stradale.
• C omunicare interiorizzando ed
utilizzando vocaboli e strutture
relativi a possibilità/opportunità di
svolgere azioni, obblighi e divieti.

ATTIVITA’
Agli alunni delle classi terze potranno essere
proposte varie attività:
• attività laboratoriali (es. gonfiare la ruota o
montare la catena della
bicicletta, costruzione di segnaletica);
• conversazioni guidate (es. descrizioni di
percorsi casa-scuola, regole
stradali, segnaletica, norme per i ciclisti;
• visione di filmati e/o foto;
• drammatizzazioni, letture e dibattiti;
• giochi (es. saper decodificare i suoni e
rumori della strada);
• descrizioni grafico-pittoriche della propria
bicicletta, eventuale
produzione di PPT

OBIETTIVI SPECIFICI
• Stimolare e favorire comportamenti
responsabili.
• Promuovere negli alunni adeguate
conoscenze affinchè assumano
comportamenti corretti e responsabili
a scuola.
• Promuovere atteggiamenti di
prevenzione e sicurezza.
• Saper adottare comportamenti
appropriati per la sicurezza propria e
dei compagni rispetto a possibili
situazioni di pericolo a scuola

ATTIVITA’

OBIETTIVI SPECIFICI
•
•

Il progetto si concluderà con l’esecuzione di un
percorso ciclistico strutturato.

Agli alunni delle classi terze verranno proposte
attività laboratoriali di rilevazione di possibili
pericoli all’interno della scuola guidate dai
volontari della Protezione C ivile.
Il progetto si articolerà con una lezione e
presentazione di situazioni di pericolo e
successive prove di evacuazione, infine si
concluderà con la Festa c/o la sede della
Protezione C ivile di Vigonza.

ATTIVITA’

Stimolare la lettura come piacere ed Incontro con il bibliotecario a scuola
Visite in biblioteca
arricchimento culturale
Far conoscere ai bambini delle scuole Letture animate
primarie del territorio la Biblioteca
comunale e i suoi servizi
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RISULTATI ATTESI
C reare una cultura della
prevenzione e di riduzione
di situazioni di pericolo
•
Essere in grado di
evitare
comportamenti
scorretti
ed
assumere
comportamenti
dettati
dall’autocontrollo in strada.
•
Saper vivere lo spazio
urbano da pedone e ciclista
responsabile.

Progetti di Istituto

INDIC ATORI DI
MONITORAGGIO
C onoscenza di regole e
rappresentazioni grafiche
legate alla educazione
stradale
Partecipare attivamente alle
attività laboratoriali
Manifestare senso di
responsabilità come ciclisti e
pedoni
Mettere in atto
comportamenti corretti sulla
strada

•
C omprendere il valore
delle regole e l’importanza di
rispettarle.

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE
C onoscenza della
segnaletica
Percorso ciclistico strutturato
con
difficoltà
C onoscenza delle modalità
di evacuazione in caso di
pericolo.
Prove di evacuazione
simulate

•
Saper utilizzare
gli
spazi scolastici
in
modo responsabile.
•
In caso di gravi pericoli
saper applicare azioni di Frequentazione della
salvataggio e protezione della Biblioteca comunale da parte
degli alunni.
propria persona ed altrui.
Sapersi orientare attraverso i Rilevazione del numero degli
C onoscenza della
alunni tesserati.
Biblioteca C omunale e simboli in una biblioteca
fruizione dei servizi (comunale e scolastica)
Osservazioni dell’insegnante
offerti
in biblioteca.
•
C onoscenza i simboli
usati in Biblioteca per la
Verifiche riguardanti i
classificazione dei libri per
simboli.
genere.
•

METODOLOGIE
C ARATTERI INNOVATIVI
Apprendimento integrato per acquisizione di
competenze trasversali.
Didattica laboratoriale
Utilizzo di approccio ludico-sperimentale per
comprendere convenzioni e situazioni di
interdipendenza positiva.
Simulazioni e role-play
C ooperative learning
Interventi di esperti esterni
Utilizzo di supporti interattivi e della rete per
reperimento di inform azioni e segnaletica.

SINERGIE ATTIVATE
•
Intervento della Associazione
Sellaronda
•
Polizia municipale di Vigonza
•
Intervento della Protezione Civile
•
C ollaborazione con la Biblioteca
C omunale
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RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Gli alunni delle classi terza dell’Istituto, gli insegnanti delle classi terze dell’Istituto, i
volontari della Protezione C ivile di Vigonza, il personale della Biblioteca e la Polizia
municipale di Vigonza, gli esperti della associazione SELLARONDA.

MODALITA’ DOC UMENTAZIONE E DIFFUSIONE
Quaderni degli alunni, raffigurazioni grafico-pittoriche, cartelloni da esporre in classe,
testimonianze fotografiche delle attività laboratoriali svolte.
Eventuali ppt da mettere sul sito dell’Istituto.
Giornata mondiale della lettura - Manifestazione al C astello dei da Peraga (16/4/
2019)
Festa della Protezione Civile (4/5/2019)

VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI
I risultati a lungo termine, riguarderanno l’acquisizione del concetto di corresponsabilità a
scuola e sulla strada. Le conoscenze verranno monitorate in ingresso e in uscita dalla
classe terza attraverso griglie di rilevazione. Gli alunni saranno coinvolti in una prova di
realtà nella percorrenza di un percorso ciclistico e prove di evacuazione.
Si valuterà, inoltre, la conoscenza del significato dei vari simboli e della procedura per il
prestito in Biblioteca, anche attraverso la connessione da scuola alla biblioteca (ricerca sul
catalogo on line).
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SCUOLA PRIMARIA – Classe Quarta

TITOLO

Educazione Ambientale
Facciamo tutti la nostra parte ….fin da piccoli
Per uno sviluppo sostenibile e la salvaguardia delle risorse naturali

C OMPETENZE DI C ITTADINANZA
1.
Acquisire e mettere in atto buone pratiche in campo ambientale.
2.
Sviluppare il rispetto per l’ambiente, le risorse e l’equilibrio ecologico.
3.
Mettere in pratica collaborazioni con le famiglie, amministratori locali e operatori di
enti e consorzi
4.
Sviluppare il senso di legalità e di un’etica di responsabilità
OBIETTIVI SPECIFICI
ATTIVITA’
1) conoscere le diverse fonti di energie
1. Magiche pale costruzione di una pala
idraulica per produrre lavoro
rinnovabili e alternative a quelle fossili
2) sviluppo delle competenze in materia di
2. "Lavoro=Energia"
cittadinanza attiva attraverso la
3. Energy Game
valorizzazione dell'educazione
4. Energie rinnovabili
ambientale.
5. C iclo dell’Acqua e sistema
3) conoscere i danni causati
Idrogeologico,
dall’abbandono nell’ambiente di rifiuti
6. Altri laboratori a discrezione dei
non biodegradabili.
team di docenti ma volti sempre
4) conoscere e operare buone pratiche per
all’acquisizione di conoscenze
la raccolta differenziata dei rifiuti ;
relative alla salvaguardia
5) conoscere e valorizzare il patrimonio
dell’ambiente e delle risorse naturali
naturale che troviamo nel nostro
territorio con particolare attenzione al
fiume “Tergola”.
C OMPITO AUTENTICO
C onoscere norme e comportamenti
ecosostenibili di cittadinanza globale

ATTIVITA’ “Pulito è bello”
Ai ragazzi di quarta di tutto l’Istituto verrà
proposta in classe la realizzazione di un
elaborato (disegno, slogan, limerik,
acrostico) sul tema del rispetto
dell’ambiente e sulla raccolta differenziata
dei rifiuti. Gli elaborati, 4-5 per plesso
verranno consegnati all’Assessorato
all’Ambiente con la richiesta di inserire il
logo del C omune, plastificarli e posizionarli
in punti strategici: piazze dove si svolge il
mercato, piazzali e parcheggi antistanti
alle scuole, ecc.
L’attività si concluderà con un’uscita
collettiva dei ragazzi con un operatore
ETRA, i docenti e i genitori. L’attività verrà
proposta nella seconda decade di maggio
2019 con un calendario scelto dai docenti
in base alle esigenze didattiche.
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RISULTATI ATTESI
1. operare consapevolmente
buone pratiche per la
salvaguardia delle risorse
nella vita quotidiana;
2. assumere
atteggiamenti
rispettosi e
attivi nei
confronti del mondo, che ci
circonda;
3. avvio alla consapevolezza,
che lo sviluppo tecnologico
deve rispettare le risorse
naturali e i sistemi naturali;
4. avvio alla consapevolezza
dell’interdipendenza
ecologica e
destrutturazione degli
stereotipi antropocentrici :
“Gli esseri umani non sono
padroni dei destini del
Pianeta” ovvero “Nessuno si
salva da solo!

INDIC ATORI DI
MONITORAGGIO
1. C onoscere
le
principali fonti di
energia alternativa
2. -Partecipare
attivamente
alle
attività
laboratoriali
3. -manifestare
senso
di
responsabilità
nello smaltimento
corretto dei rifiuti.
4. Mettere in atto
comportamenti
ecosostenibili
5. Partecipare
all’iniziativa “pulito
è
bello”
come
descritto
nelle attività

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE
1. Osservazione
diretta.
2. Raccolta di
materiali
relativi ai
laboratori
realizzati.
3. Rubrica di
osservazione.

METODOLOGIE
C ARATTERI INNOVATIVI
 Apprendimento integrato per
acquisizione di competenze
trasversali.
 didattica laboratoriale
 utilizzo di approccio
ludicosperimentale per
comprendere convenzioni e
situazioni di interdipendenza
positiva.
 simulazioni e role-play
 cooperative learning
 uscite nel territorio
 laboratori
 -apprendimento tra pari
 -interventi di esperti esterni
 -utilizzo di supporti interattivi
e della rete per reperimento
di informazioni

SINERGIE ATTIVATE
C ollaborazioni con l’Amministrazione
C omunale, con enti diversi dalla scuola (ETRA),
consorzio bonifica, Università di Padova.
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RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Tutti gli alunni delle classi quarte dell’istituto, tutti gli insegnanti delle classi quarte
dell’istituto, gli esperti di ETRA spa e altre cooperative che operano nel settore
dell’educazione ambientale, Associazioni culturali e di promozione sociale, esperti
Università.
MODALITA’ DOC UMENTAZIONE E DIFFUSIONE
Quaderni degli alunni, raffigurazioni grafico-pittoriche, cartelloni da esporre in classe,
testimonianze fotografiche delle attività laboratoriali e delle visite guidate. C artelloni
ed elaborati vari da sistemare in punti strategici del territorio.
VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI
I risultati si raggiungono a lungo termine, tuttavia alcune buone pratiche (raccolta
differenziata, risparmio energetico) verranno monitorate in ingresso e in uscita dalla
classe quarta attraverso griglie di rilevazione.
Verranno utilizzati strumenti quanto più oggettivi quali:
1.
2.
3.
4.

Rubrica di valutazione del compito autentico.
Griglie di osservazione dei comportamenti dei bambini.
Voto competenze di cittadinanza.
Voto di comportamento.
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SCUOLA PRIMARIA – Classe Quinta

TITOLO

I CARE: mi prendo cura di me stesso e degli altri”
“conosco e mi conosco”

OBIETTIVI SPECIFICI
Imparare a Imparare

ATTIVITA’
Utilizzo costante in classe delle strategie per studiare
con efficacia, apprendere, memorizzare, organizzarsi e
rendersi autonomi.
Acquisizione del metodo di studio

OBIETTIVI SPECIFICI

ATTIVITA’

Promuovere la conoscenza del sé
dal punto di vista emozionale,
affettivo e relazionale.
Promuovere l’educazione alla
salute e al benessere.

Progetto Affettività “#DALLIOALNOI” Partecipazione al
Progetto “Sport e territorio” con “Festa dello Sport”
finale il 13 Maggio 2019.

OBIETTIVI SPECIFICI

ATTIVITA’

Educare
alla
cittadinanza Visione di filmati, canti, poesie, slogan. Giornate
consapevole:” I diritti umani”
dedicate (Diverse abilità, giorno della Memoria e giorno
del Ricordo, 8 marzo).
OBIETTIVI SPECIFICI

ATTIVITA’

Promuovere una fruizione
consapevole e sicura delle
tecnologie informatiche.

Uso consapevole e critico della rete a cura di tutti i
docenti di classe in particolare dei docenti di
informatica.

OBIETTIVI SPECIFICI

ATTIVITA’

Promuovere la comprensione e la Lettorato in lingua inglese con insegnanti madrelingua.
comunicazione in lingua
straniera.
OBIETTIVI SPECIFICI
ATTIVITA’
C onoscere il mondo che ci
circonda e noi stessi attraverso il
“metodo scientifico”

Laboratori scientifici “dal Dire al fare” Gemellaggio online per esperimenti comuni con I.C . di Favignana

OBIETTIVI SPECIFICI

ATTIVITA’
C ompito autentico
Festa dello Sport
Esperienze di raccordo con la Scuola
Secondaria di 1° grado.

Accettare le regole
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RISULTATI ATTESI

INDIC ATORI DI MONITORAGGIO

Formare negli alunni
una
maggiore
consapevolezza
di
appartenenza
alla
C omunità
C ivile,
comprendendone
i
diritti e i doveri e
sapendone rispettare
le regole e i diversi
punti di vista.








MODALITA’ DI
RILEVAZIONE
Partecipare attivamente ad una gara/gioco  Osservazione
di squadra collaborando con gli altri;
diretta.
manifestare senso di responsabilità in un
 Raccolta di
contesto di giocosport nel rispetto delle
materiali vari
regole,
relativi ai diversi
saper vivere la sconfitta e la vittoria in
interventi.
modo equilibrato, esprimendo rispetto nei  Rubrica di
confronti degli altri;
osservazione.
saper mettere in atto comportamenti
adeguati alla sicurezza in qualsiasi
contesto.

METODOLOGIE
C ARATTERI INNOVATIVI
Apprendimento integrato per acquisizione di
competenze trasversali.
-Didattica laboratoriale
-Utilizzo di approccio ludico per
comprendere situazioni di interdipendenza
positiva. -Simulazioni e role-play
-C ooperative learning
-Interventi di esperti esterni
-laboratori
-apprendimento tra pari
-Utilizzo di supporti interattivi e della rete per
reperimento di informazioni.

SINERGIE ATTIVATE
C ollaborazioni con l’Amministrazione
C omunale, con le Associazioni sportive del
territorio, Istituto C omprensivo, il
supporto di esperti esterni e interni
(genitori) per le attività di formazione agli
alunni, ai genitori e ai docenti.

RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Tutti gli alunni delle classi quinte dell’istituto, tutti gli insegnanti delle classi quinte
dell’istituto, gli esperti delle associazioni sportive del territorio, insegnante madrelingua
inglese.
MODALITA’ DOC UMENTAZIONE E DIFFUSIONE
Foto, video, elaborati vari.
VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI
Griglia di osservazione e valutazione del docente.
Griglia di autovalutazione dell’alunno
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