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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Premessa

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell’ Istituto Comprensivo di Altavilla Vicentina (PTOF) 
è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, fa riferimento agli 
indirizzi per le attività della Scuola e alle scelte di gestione ed amministrazione definiti dal 
Dirigente Scolastico con l’Atto di indirizzo del 17/09/2018. Nel PTOF è esplicitata la 
progettazione educativa, curricolare e organizzativa che la scuola ha adottato nell’ambito 
dell’autonomia scolastica. 

Chi siamo

L’Istituto Comprensivo “G. Marconi è stato istituito il 1° settembre 1999 unificando le 
preesistenti scuole elementari e la scuola media situate nel Comune di Altavilla Vicentina.

Dal 1999 fino al 2015 il Dirigente scolastico dell’Istituto è stato il Dott. Antonio Fortuna, già 
Direttore Didattico del Circolo di Altavilla. Dal settembre 2015 all’agosto 2016 il Dirigente 
Scolastico è stato il Dott. Carlo Dal Monte, da settembre 2016 ad agosto 2018 il Dirigente 
scolastico è stato la Dott.ssa Antonietta Maiello. Da settembre del corrente anno l'Istituto è 
diretto dal Dirigente Scolastico, ancora in reggenza, Dott.ssa Silvana Sartori.

La popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo nel corso del decennio è andata via via 
aumentando fino a superare i mille alunni. Ciò è dovuto sia all'aumento demografico della 
popolazione del Comune di Altavilla sia alle scelte educative delle famiglie, che negli ultimi 
anni hanno preferito iscrivere i figli ad Altavilla per la qualità dell’offerta formativa.

Il bacino d’utenza dell’Istituto Comprensivo di Altavilla è costituito dai residenti del Comune di 
Altavilla e delle frazioni di Valmarana e di Tavernelle. Alcuni alunni provengono dai Comuni 
limitrofi di Sovizzo, Creazzo, Brendola e Vicenza.

Altavilla Vicentina è un comune situato nella periferia ovest di Vicenza, al centro di un’area 
caratterizzata da vitalità economica e da forte incremento demografico negli ultimi decenni.

Questo veloce sviluppo economico ha provocato una altrettanto veloce modificazione 
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socioculturale, passando dalla millenaria civiltà contadina alla frenetica civiltà industriale post-
moderna.

La caratteristica sociale preminente, come in tutti i paesi che hanno avuto un forte 
incremento demografico nell'ultimo ventennio, è la mancanza di integrazione fra le famiglie 
residenti nel territorio, dato che le uniche forme di socializzazione sono: l’associazionismo 
locale, le attività legate alla parrocchia e la scuola.

Dai dati resi disponibili nell'ultimo Rapporto di Autovalutazione elaborato nella scuola, risulta 
che:

·     Il livello medio dell’indice ESC, attestante il livello socioeconomico delle famiglie, che 
risultava basso, risulta nell'ultimo anno medio; 

·     la percentuale degli alunni stranieri è al di sotto del 10% e risulta inferiore rispetto al 
contesto limitrofo;

·     si registra una relativa stabilità nel livello socioeconomico delle famiglie;
·     le famiglie sostengono le attività della scuola. 

Gli elementi di fondo che caratterizzano l’IC di Altavilla sono:
1.    la diversificazione della proposta relativa al tempo scuola: 27 o 40 ore settimanali nella 

scuola primaria, 30 nella scuola media;
2.    il raccordo col territorio per l’ampliamento dell’offerta formativa: rapporto con le 

associazioni locali per la realizzazione di progetti in rete;
3.    la condivisione delle scelte educative con i soggetti esterni: Comitato dei genitori e 

Comune di Altavilla;
4.    il confronto con le proposte educative provenienti da altri istituti: orientamento, offerta 

formativa.

La scuola di Altavilla è sempre stata un luogo di incontro e di occasione educativa grazie alla 
partecipazione continua e collaborativa delle famiglie.

I genitori eletti nei Consigli di sezione/classe formano il Comitato Genitori che si è dotato di 
uno statuto ed è promotore di varie iniziative in collaborazione con la scuola.

La politica intrapresa dall'Amministrazione comunale, come si evince dal Piano 
programmatico triennale, è volta proprio al miglioramento della qualità della vita e uno degli 
indicatori è dato dalla pianificazione di momenti di aggregazione locale.

La politica scolastica perseguita dall'Istituto Comprensivo è in sintonia con quella perseguita 
dall'Amministrazione Comunale ed è orientata al raggiungimento delle seguenti finalità:

·     offrire agli alunni momenti di socializzazione e alle famiglie occasioni di aggregazione;
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·     arricchire l’offerta formativa con attività e progetti;
·     strutturare momenti di formazione permanente rivolti a tutti i genitori per rispondere ai 

bisogni provenienti dal territorio.
 
 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC ALTAVILLA VICENTINA- MARCONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VIIC82300Q

Indirizzo
PIAZZA DELLA LIBERTA'21 ALTAVILLA VICENTINA 
36077 ALTAVILLA VICENTINA

Telefono 0444572060

Email VIIC82300Q@istruzione.it

Pec viic82300q@pec.istruzione.it

Sito WEB wp.scuolealtavilla.it

 MUNARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VIAA82302N

Indirizzo
VIA VICENZA, 1 ALTAVILLA VICENTINA 36077 
ALTAVILLA VICENTINA

Edifici
Via DE GASPERI 05 - 36077 ALTAVILLA 
VICENTINA VI

•

 ANNA FRANK (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice VIEE82302V

Indirizzo
VIA G.MARCONI,42 ALTAVILLA VICENTINA 36077 
ALTAVILLA VICENTINA

Edifici
Via Marconi 48 - 36077 ALTAVILLA 
VICENTINA VI

•

Numero Classi 16

Totale Alunni 345

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 L. DA VINCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VIEE82303X

Indirizzo
VIA VICENZA N.1 ALTAVILLA VICENTINA 36077 
ALTAVILLA VICENTINA

Edifici
Via Vicenza 1 - 36077 ALTAVILLA 
VICENTINA VI

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 208

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 MARCONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VIMM82301R

Indirizzo
PIAZZA DELLA LIBERTA', 21 ALTAVILLA 
VICENTINA 36077 ALTAVILLA VICENTINA

Edifici
Piazza Della Liberta` 21 - 36077 
ALTAVILLA VICENTINA VI

•

Numero Classi 18

Totale Alunni 395

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

Dall'anno scolastico 2015/2016 l'istituto è in reggenza, nei quattro anni si sono 
succeduti tre Dirigenti Scolastici. Tutto il personale di segreteria ha subito un forte 
turn over per trasferimento e/o pensionamento. 

Dallo scorso anno nella scuola secondaria di primo grado sono stati attivati corsi per 
la certificazione della lingua inglese e, da quest'anno, spagnola.

Da due anni la scuola offre laboratori in orario extra scolastico grazie ai progetti PON 
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per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 

 

ALLEGATI:
Piano di primo soccorso.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Multimediale 1

Musica 2

Scienze 1

aule dotate di LIM 28

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 3

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 2
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presenti nei laboratori

 

Approfondimento
L'Istituto è dotato di un proprio spazio Web che è parte integrante dell'organizzazione 
e che garantisce la trasparenza dei servizi. Il Sito è aggiornato quotidianamente e 
permette di garantire un'informazione continua all'utenza dando visibilità alle 
esperienze più significative ai diversi ordini di scuola.

L'adozione del Registro Elettronico, lo svolgimento delle prove INVALS CBT, la 
dotazione di LIM e computer da parte dell'Istituzione scolastica, richiedono una 
migliore copertura WI-FI per tutti i plessi dell'Istituto, considerata anche la richiesta 
espressa dai genitori, attraverso i questionari di rilevazione dei bisogni formativi, di 
potenziare la metodologie didattiche innovative parimenti all'uso e alla gestione delle 
nuove tecnologie. Tale potenziamento rientra nella progettualità del corrente anno 
scolastico in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

101
22

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

L’Istituto conta su una presenza stabile del personale docente che garantisce 
sicurezza all'utenza e percorsi formativi caratterizzati da una buona continuità nel 
tempo. 

I docenti possiedono buone attitudini nell'uso delle TIC e sono disponibili alla 
condivisione delle proprie competenze.

Sono presenti docenti specializzati per alunni con L.104 e L.170 che monitorano e 
sono impegnati costantemente nell'aggiornamento della documentazione 
predisposta (PDP, PEI, PDF) e delle attività didattiche. Si attivano attraverso gruppi di 
lavoro costituiti ad hoc (GLI, GLHI).

 

ALLEGATI:
PROPOSTA AZIONI DI MIGLIORAMENTO allegato.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
La mission e la vision del nostro Istituto

 

 Il primo ciclo di istruzione è caratterizzato da un percorso educativo unitario 
articolato in relazione alle esigenze di sviluppo degli alunni. Tale percorso si 
sostanzia in uno sviluppo coerente che, a partire dalla scuola dell’infanzia, consente 
di accompagnare l’alunno fino a conclusione delle scuola secondaria.

Il primo ciclo di istruzione, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante 
il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le 
seguenti finalità:

a)     acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;
b)     apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
c)      potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e 

nel tempo;
d)     educazione ai principi fondamentali della convivenza civile;
e)     consolidamento dei saperi di base, anche in relazione all’evoluzione sociale,

culturale e scientifica della realtà contemporanea;
f)       sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta atte a consentire scelte 

fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.

  

        Vision

Formare alunni e alunne responsabili e consapevoli delle proprie potenzialità e di 
propri limiti capaci di continuare ad imparare sempre e di esercitare la loro 
cittadinanza in modo attivo e responsabile
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Mission
·       Far acquisire e sviluppare delle conoscenze e delle abilità di base attraverso 

la costruzione di percorsi personali. L’alunno, per crescere e maturare, deve 
poter far proprie le conoscenze in un sapere organico in modo che si 
trasformino in competenze permanenti.

·       Consolidare i saperi, anche in relazione all'evoluzione sociale, culturale e 
scientifica della realtà contemporanea. La scoperta del mondo esterno e 
della realtà sociale da parte dell’alunno deve essere attiva.

·       Creare nella scuola un clima di benessere in cui l’alunno possa rapportarsi 
con i compagni e con gli adulti in modo costruttivo, ma anche cooperativo. 
La scuola chiede all'alunno con autorevolezza l’impegno e la serietà 
necessari, ma gli propone anche attività piacevoli e momenti di incontro.

·       Instaurare di un clima positivo che risponda al bisogno dell’alunno di 
appartenere al gruppo classe, al gruppo di amici e al bisogno di identità e di 
percezione positiva di sé. Significativo è l'apprendimento cooperativo.

·       Favorire momenti quotidiani di comunicazione e di interazione positiva con 
i compagni sia in situazioni organizzate, che in situazioni informali.

·       Favorire la crescita educativa dei genitori che iscrivono i loro figli alla 
scuola.

·       Far diventare l’Istituto luogo di promozione culturale e sociale per la 
comunità di Altavilla

Vista la specificità della scuola dell'infanzia indichiamo di seguito le sue finalità:
 

·       Creare un clima scolastico sereno per favorire la permanenza dei bambini nel 

Benessere.

·       Attivare nei bambini curiosità e interesse per le attività educativo-didattiche 

proposte.

·       Sviluppare il Pensiero Progettuale Creativo e valorizzare lo stile personale di 

ciascun bambino nell’espressione di sé.

·       Sviluppare e Potenziare l’autonomia personale e di scelta.

·       Favorire e rafforzare l’autostima.
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·       Sviluppare competenze sociali, comunicative e quelle riferite ai vari Campi di 

esperienza.

·       Creare un contesto e atteggiamenti volti all’inclusione.
 

Il Gruppo RAV, in sede di riesame, alla fine di ogni anno scolastico, elabora il 
piano delle azioni di miglioramento che viene approvato dal Collegio dei Docenti e 
assunto dal Consiglio di Istituto all’inizio del nuovo anno scolastico. Le azioni di 
miglioramento possono essere di durata annuale o pluriennale e sono oggetto di 
monitoraggio in corso d’anno.

Relazione tra RAV e PdM

L’IC da molti anni ha definito i processi fondamentali della scuola e utilizza 
strumenti di misurazione e di monitoraggio; pianifica annualmente azioni di 
miglioramento proposte dalle diverse componenti della scuola (genitori, docenti, 
personale ATA) che tiene sotto controllo tramite il Riesame della Direzione.

Tutte le priorità individuate a partire dal monitoraggio di Istituto e dall’analisi 
dagli esiti del RAV sono indicate nell’allegato al presente documento e potranno 
essere oggetto di miglioramento nei prossimi anni

Per il corrente a.s. le azioni scelte sono:

-        Aumentare le competenze di cittadinanza (digitale)
-     Migliorare gli esiti di competenza  nelle classi finali della scuola primaria e 

secondaria per proseguire con esiti positivi nella classe successiva
 

Le aree di processo toccate sono:

-        Curricolo, progettazione, valutazione
-        Continuità e orientamento
 

        Azioni di miglioramento individuate nel RAV

Alle  azioni di miglioramento individuate nel RAV viene assegnato un grado di 
priorità che deriva da un punteggio attribuito dai componenti del gruppo di lavoro 
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in base a:

·       Impatto sull’azione didattica;
·       Capacità di realizzazione.

Obiettivi di processo

1.     Redigere un protocollo antibullismo /cyberbullismo

         2.     Monitorare gli esiti degli alunni delle classi finali della primaria come si fa 
per la secondaria

        Relazione tra PTOF e Piano di Miglioramento

Gli elementi di coerenza tra il PdM e le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel 
PTOF, sono da ricercare nelle scelte educative dell’Istituto declinate nella Mission. 
Essa prevede l’acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base 
attraverso la costruzione di percorsi personali affinché l’alunno possa crescere e 
maturare trasformando le conoscenze in un sapere organico e in competenze 
permanenti. Altri elementi di coerenza sono presenti nei principi pedagogici 
condivisi e declinati nel “Profilo dello studente” ispirato alle linee guida di Lisbona.

Visto il livello raggiunto dagli alunni di terza media nelle prove standard nazionali, 
sopra la media nazionale, Veneta e del Nord Est, e considerato il lavoro decennale di 
rilevazione degli esiti alle scuole superiori dei nostri alunni, un ulteriore elemento di 
coerenza è individuato nelle scelte didattiche dell’IC, indirizzate a mantenere l’alto 
livello dei risultati raggiunto, è a tal fine che si ritiene utile migliorare la continuità 
tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

Infine, si è stabilito d continuare ad agire sulle le competenze chiave di cittadinanza 
in coerenza con i principi pedagogici condivisi, con le scelte didattiche e con i 
progetti del POF.

 

 

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare l'autonomia personale degli alunni; migliorare il metodo di studio.
Traguardi
Diminuire il numero di alunni con esiti negativi.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Mantenere i livelli continuando il monitoraggio.
Traguardi
Diminuire la varianza tra classi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Aumentare le competenze sociali e civiche con la prosecuzione di attività mirate.
Traguardi
Diminuire il numero degli alunni con valutazioni basse nelle competenze di 
cittadinanza.

Priorità
Aumentare le competenze di cittadinanza (digitale).
Traguardi
Monitorare gli episodi di disagio/bullismo al fine di tarare il protocollo e di 
diffondere in tutta la scuola attività di prevenzione.

Priorità
Migliorare le competenze digitali e scientifiche degli studenti della scuola 
secondaria.
Traguardi
Diffondere in modo graduale ma capillare le TIC.

Risultati A Distanza

Priorità
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Migliorare gli esiti di competenza nelle classi finali della scuola primaria e secondaria 
per proseguire con esiti positivi nella classe successiva.
Traguardi
Continuare a monitorare gli esiti in uscita e quelli a distanza di un anno per ridurre, 
nel tempo, le criticità.

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

ASPETTI GENERALI
 

L’Istituto Comprensivo di Altavilla Vicentina elabora il Piano dell’Offerta Formativa 
sulla base, sia dei Documenti Nazionali per la predisposizione dei curricoli di istituto, 
sia delle caratteristiche e dei bisogni degli studenti, oltre che delle esigenze espresse 
dalle famiglie, nonché delle offerte educative programmate sul territorio. Gli Indirizzi 
Generali che regolano la realizzazione delle attività didattiche, formative ed 
organizzative della scuola, in una logica di continuità con le buone pratiche già 
esistenti e all’interno di una prospettiva orientata alla successiva e puntuale 
Pianificazione Triennale dell’Offerta formativa sono i seguenti:

1.      Rendere coerente gli Orientamenti e le scelte indicate nel Piano dell’Offerta 
Formativa 2018/19 con quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e 
con quanto previsto dal relativo Piano di Miglioramento ponendo le basi per la 
successiva riprogettazione triennale;

  2.      Migliorare la qualità dei processi educativi e formativi perseguendo le Finalità 
generali del sistema scolastico nazionale per come sono state ricapitolate a livello di 
PECUP degli studenti in uscita dal primo ciclo di studi nei Documenti Normativi 
curricolari di riferimento nazionale e come da Obiettivi Strategici formulati nel PDM di 
cui al comma 7, punti a-s dell’art. 1 della Legge n. 107/2015;

  3.      Potenziare gli interventi a supporto e sostegno delle fragilità di apprendimento, 
contrastando la Dispersione scolastica e migliorando le competenze degli alunni in 
uscita dalla scuola primaria e in uscita dalla scuola secondaria di primo grado;

4.      Elaborare e vagliare i Progetti e le Attività di Arricchimento ed Ampliamento 
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dell’Offerta Formativa sostenendo scelte mirate agli effettivi Bisogni formativi degli 
alunni con particolare attenzione alle fragilità di apprendimento;

  5.      Coinvolgere in itinere tutti i soggetti coinvolti nella scuola nelle Azioni di analisi, 
revisione, controllo dei percorsi e degli esiti raggiunti, in vista della successiva 
riprogettazione, migliorando gli strumenti utili alla realizzazione, monitoraggio, 
autovalutazione e rendicontazione sociale dei risultati;

  6.      Attuare esperienze di Formazione per tutto il Personale della scuola (docente e 
non docente) con particolare attenzione alla Valorizzazione delle Professionalità 
esistenti e alle Finalità formative espresse dalla Legge n. 107/2015;

  7.      Attivare un Processo di Miglioramento dell’azione amministrativa e delle 
procedure organizzative teso, direttamente, a predisporre le condizioni essenziali per 
l’effettiva e funzionale attuazione del PTOF e, dall’altro lato e più in generale, a 
promuovere l’erogazione sempre più efficace del servizio pubblico di istruzione da 
parte dell’istituto;

In collaborazione con le Iniziative territoriali dell’Ambito di appartenenza, peso sarà 
dato al Piano Triennale di Formazione del Personale docente e non, anche per gli 
aspetti di obbligatorietà e di innovazione ora precisati dalla normativa, favorendo i 
processi di aggiornamento in itinere, ed il confronto fra docenti che fanno parte dei 
Dipartimenti disciplinari.

  Le figure dei collaboratori del Dirigente scolastico, dei Dipartimenti Disciplinari, delle 
Commissioni tecniche, dei gruppi di Lavoro trasversali, ciascuno per il proprio ruolo e 
competenza, saranno chiamati in itinere a sostenere e promuovere la Progettualità 
che sostiene il Piano Triennale, anche attraverso strategie innovative ed opportunità 
atte a mette in campo nuove opportunità di apprendimento, di socializzazione e di 
formazione.

  Attraverso l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa a cura degli organi 
collegiali, l’Istituto Comprensivo di Altavilla garantisce l’esercizio del diritto-dovere di 
studio e formazione degli studenti/esse ovvero la garanzia al successo formativo e 
alla migliore realizzazione del sé personale e relazionale, garantendo il rispetto 
dell’unicità della persona e delle pari opportunità.

  In particolare, nel contesto del processo formativo, l’Istituto Comprensivo di Altavilla 
con la propria proposta formativa sviluppa negli studenti/esse i seguenti Obiettivi 

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC ALTAVILLA VICENTINA- MARCONI

generali di formazione, crescita e maturazione orientati alla:

  1)    preparazione culturale e personale atta a garantire a ciascun soggetto 
l’inserimento nel contesto socioculturale attraverso competenze, conoscenze ed 
abilità in ambito tecnico, tecnologico, scientifico, digitale e multimediale, linguistico ed 
umanistico, garantendo a ciascun alunno la migliore espressione di sé e delle proprie 
capacità;

2)     lo sviluppo della capacità di saper imparare e la propensione ad imparare ad 
imparare in modo autonomo e ragionato attraverso la padronanza dei sapori e dei 
linguaggi rafforzando autonomia personale e metodo di studio;

  3)     lo sviluppo della formazione tecnica, tecnologica, scientifica, digitale in stretta 
relazione con i processi di sviluppo e di crescita dei processi economico, sociali e 
culturali e in riferimento al contesto territoriale, anche in vista delle Scelte Orientative 
da attuarsi al termine del Triennio della scuola secondaria di primo grado;

4)     il potenziamento delle Competenze di Cittadinanza Attiva anche per garantire 
esperienze sociali e di socializzazione centrate sul benessere, sul rispetto e sulla 
valorizzazione della diversità;

  5)     il potenziamento dei Percorsi di educazione fisica, motoria e psico-fisica atti a 
garantire lo sviluppo armonico degli studenti anche dal punto di vista corporeo, 
relazionale e della capacità di relazione interpersonale;

6)     la Valutazione qualitativa e qualitativa dei Progetti di istituto e di Ampliamento 
dell’Offerta Formativa atti a garantire risposte a motivazioni e interessi di 
approfondimento degli studenti/esse, a partire da attese/aspettative e tenendo conto 
della collocazione territoriale dell’Istituto e delle diverse opportunità garantite dal 
contesto di appartenenza.

  L’attività didattica, attraverso il lavoro collegiale dei singoli gruppi di lavoro e dei 
consigli di classe provvederà nello specifico a perseguire gli Obiettivi Formativi che 
caratterizzano il profilo globale di ciascun alunno con particolare attenzione alla:

1.   formazione tecnica e tecnologica, attraverso l’abbinamento di contesti teorici a 
contesti laboratoriali ed operativi organizzati per consolidare competenze e 
conoscenze tenendo conto dei nuovi linguaggi comunicativi e dei contesti culturali di 
appartenenza;
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2.     formazione linguistica con la padronanza nelle lingue europee attraverso la 
certificazione linguistica e lo sviluppo del progetto lettura e l’arricchimento degli spazi 
biblioteca;

3. uso dei laboratori come spazi di apprendimento, di relazione e di interazione, 
facilitando l’accostamento di esperienze teoriche a processi operativi digitalizzati;

4.   valorizzazione progressiva del merito e delle eccellenze, anche attraverso 
opportunità di crescita e di consolidamento di conoscenze e talenti;

5.  sostegno all’Integrazione, al confronto interculturale, all’inclusione, con azioni 
specifiche di sostegno, attenzione e promozione delle fasce deboli presenti nel 
contesto scolastico e che richiedono forme mirate di intervento, appoggio, sostegno.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PIANO DI MIGLIORAMENTO 2018/2019  
Descrizione Percorso

Il Piano di Miglioramento è elaborato Il Gruppo RAV e dalla FS PTOF, in sede di 
riesame, alla fine di ogni anno scolastico, valutati esiti e monitoraggi, viene quindi 
 approvato dal Collegio dei Docenti e assunto dal Consiglio di Istituto all’inizio del 
nuovo anno scolastico. Le azioni di miglioramento possono essere di durata annuale 
o pluriennale e sono oggetto di monitoraggio in corso d’anno.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Curricolo, progettazione e valutazione. Redigere un 
protocollo antibullismo /cyberbullismo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare le competenze sociali e civiche con la prosecuzione di 
attività mirate.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare le competenze di cittadinanza (digitale).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Continuità e orientamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare gli esiti di competenza nelle classi finali della scuola 
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primaria e secondaria per proseguire con esiti positivi nella classe 
successiva.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO/REDAZIONE 
DEL PROTOCOLLO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzione docente: responsabile Bullismo e Cyberbullismo

Gruppo di lavoro Bullismo e Cyberbullismo

FS PTOF

 

Risultati Attesi

Monitorare gli episodi di disagio/bullismo al fine di tarare il protocollo e diffondere in 
tutta la scuola attività di prevenzione.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RILEVAZIONE ESITI USCITA/INGRESSO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Docenti Docenti

Studenti
Istituti di istruzione 

superiore

Genitori

Responsabile

FS PTOF

Funzione docente

 

Risultati Attesi

Migliorare gli esiti di competenza  nelle classi finali della scuola primaria e secondaria 
per proseguire con esiti positivi nella classe successiva

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le azioni intraprese dalla scuola raccolgono gli stimoli esterni provenienti da Enti e 
realtà vicine con cui lo staff del dirigente intrattiene relazioni e uno scambio 
continuo al fine di infondere tra il personale e l’utenza il desiderio di crescita 
personale e professionale e di promuovere l’innovazione della didattica e delle sue 
metodologie.

Nell'assumere impegni e decisioni si ricerca il principio della flessibilità che 
comporta la possibilità di ri-orientare nel tempo le azioni da svolgere.

- L’Istituto è collegato con diverse RETI di scopo per condividere scelte e percorsi e 
fornire all'utenza un’offerta più ricca e diversificata.
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-    L’Istituto ha adottato buone PRATICHE DI VALUTAZIONE, lavorando ad un 
protocollo chiaro e condiviso da tutti i docenti, sistematicamente aggiornato.

-      L’attività di supporto e formazione offerta ai docenti nelle competenze 
didattiche e digitali è programmata e sistematica.

-      L’attenzione continua all'attività di integrazione e supporto ai ragazzi in 
difficoltà coinvolge tutti gli ordini di scuola. Tale attenzione è sistematicamente 
sostenuta e orientata verso l’aggiornamento continuo del personale e dei materiali 
utilizzati e l’organizzazione di corsi di recupero e potenziamento in diversi 
momenti dell’anno scolastico.

-    Al fine di coinvolgere gli alunni in esperienze formative efficaci, si offre un 
ampliamento dell’orario con attività extrascolastiche facoltative grazie alla 
partecipazione di progetti PON e alla collaborazione con Agenzie Educative del 
territorio.

-   ll potenziamento delle abilità linguistiche è stato perseguito con l’avvio della 
certificazione della lingua inglese e spagnola con la collaborazione di enti 
accreditati certificatori.   

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE
Prove standard di Istituto

Questionari di rilevazione

Questionari di autovalutazione

Monitoraggio esiti primo anno scuola superiori

Scheda competenze docenti

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MUNARI VIAA82302N

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ANNA FRANK VIEE82302V

L. DA VINCI VIEE82303X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MARCONI VIMM82301R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC ALTAVILLA VICENTINA- MARCONI

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MUNARI VIAA82302N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ANNA FRANK VIEE82302V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

L. DA VINCI VIEE82303X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

MARCONI VIMM82301R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

L'Istituto opera nei confronti degli studenti e del personale scolastico, una continua 
sensibilizzazione sul tema della sicurezza e della prevenzione dei rischi. In allegato il 
Piano di emergenza e il Piano per la sicurezza.

ALLEGATI:
Piano di emergenza e per la sicurezza.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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IC ALTAVILLA VICENTINA- MARCONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’IC ha ridefinito i curricoli verticali di tutte le materie e per tutto l’Istituto secondo 
Indicazioni Nazionali per il curricolo del settembre 2012. La prima stesura dei curricoli 
verticali d’Istituto, dalla classe prima della scuola primaria alla classe terza della scuola 
secondaria di 1° grado, risale al 1999, anno di istituzione del Comprensivo. Fin dalla sua 
istituzione il Collegio dei Docenti ha sentito la necessità di dare continuità ai curricoli 
nelle rispettive scuole. Si sono costituiti gruppi di dipartimento che hanno elaborato per 
ciascun anno e per ogni disciplina gli obiettivi che gli alunni dovevano raggiungere. Nel 
2003 e nel 2007, con la pubblicazione delle Indicazioni, i curricoli sono stati rivisti; sono 
state inoltre individuate le unità di apprendimento e definiti anno per anno i contenuti 
delle educazioni che vanno ad integrare il Piano di studi di ciascun alunno. Nel 2006 il 
curricolo è stato integrato con quello della scuola dell’infanzia Munari che si fonda sulla 
didattica laboratoriale. Nell'a.s. 2017/2018 sono stati rivisti i curricoli in vista della 
certificazione delle competenze: curricoli verticali per competenze.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il primo ciclo di istruzione è caratterizzato da un percorso educativo unitario articolato 
in relazione alle esigenze di sviluppo degli alunni. Tale percorso si sostanzia in uno 
sviluppo coerente che, a partire dalla scuola dell’infanzia, consente di accompagnare 
l’alunno fino a conclusione delle scuola secondaria. Il primo ciclo di istruzione, 
attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio dagli 
ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità: a) acquisizione e 
sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base (alfabetica, matematica,digitale…); b) 
consolidamento dei saperi di base, anche in relazione all’evoluzione sociale, c) culturale 
e scientifica della realtà contemporanea; d) apprendimento di nuovi mezzi espressivi 
(TIC, didattica innovativa…); e) potenziamento delle capacità relazionali e di 
orientamento nello spazio e nel tempo (consapevolezza ed espressione culturale); f) 
educazione ai principi fondamentali della convivenza civile (competenze di 
cittadinanza); g) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta atte a consentire 
scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive (competenze 
personali, sociali, imparare ad imparare).
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PON

Partecipazione ai progetti Europei a partire dall'anno scolastico 2016/2017: - Ambienti 
di apprendimento. Anno scolastico 2017/2018: - Inclusione sociale. Anno scolastico 
2018/2019: - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico. - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi attesi per i progetti PON a.s. 2018/2019 Potenziamento dell'educazione al 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico: - spiegare cosa sono i beni culturali e 
perché è importante conservarli e tutelarli con il coinvolgimento dei ragazzi; - 
raccogliere informazioni sui principali beni culturali del territorio e impostare e 
compilare una scheda di rilevazione; - sperimentare nuove metodologie didattiche e 
utilizzare strumenti digitali; - contrastare comportamenti devianti attraverso lo 
sviluppo di una coscienza civica, attivare processi del senso critico che permettano 
l'autovalutazione e la riprogettazione personale, obiettivo specifico per la scuola 
primaria: l'osservazione e la rielaborazione artistica degli elementi del paesaggio e del 
territorio. Pensiero computazionale e cittadinanza digitale: - Innalzamento dei livelli 
delle competenze in base ai moduli scelti - Integrazione di tecnologie e contenuti 
digitali nella didattica (anche prodotti dai docenti) e/o produzione di contenuti digitali 
ad opera degli studenti; - Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Multimediale
aule dotate di LIM
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO CON EVENTUALE ESAME DI 
CERTIFICAZIONE

Attività rivolta alla valorizzazione delle eccellenze d’istituto Corsi attivati • ‘Movers’ 
(‘Young Learners’ - A1) • ‘Flyers’ (‘Young Learners’ – A2) • ‘Key for Schools’ (A2)

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi • Potenziare la comprensione e produzione orale • Facilitare l’interazione in 
lingua • Migliorare pronuncia, accento e intonazione • Potenziare la comprensione e 
produzione scritta tramite attività di varia tipologia • Arricchire il proprio lessico • 
Riflettere su strutture linguistiche e funzioni comunicative Indicatori per la verifica e 
valutazione - Corrispondenza tra risultati attesi e risultati raggiunti - Corrispondenza 
fra attese e soddisfazione degli alunni - Strumenti di valutazione oggettiva (esame di 
certificazione)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 IO VEDO, IO SENTO, IO PARLO

L'attività rientra nel piano di miglioramento della scuola progetto 
bullismo/cyberbullismo

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si rivolge a diversi attori: gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola 
primaria e le classi prime, seconde e terze della scuola secondaria con le seguenti 
finalità: • riconoscere, rispettare, promuovere le regole della convivenza civile e le 
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abilità sociali; da svolgere con i ragazzi, • incontri della commissione, • realizzare il 
protocollo di azione • realizzare questionario da proporre a Dicembre 2018, • definire 
regolamento, sanzioni. • realizzare 2/3 incontri con esperti esterni per attività di 
formazione per docenti e informazione per genitori

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

aule dotate di LIM

 Aule: Aula generica

 AP&AP: APPIGLI E APPARTENENZE,

Il progetto Ap&Ap: Appigli e Appartenenze promuove in modo specifico lo sviluppo 
delle “life skills”; in questo senso risponde pienamente all’art. 3 del protocollo 
8188/2014, che afferma come venga data “particolare rilevanza agli interventi 
formativi di elevata qualità metodologica rivolti ai docenti in termini di continuità e 
coerenza con le priorità sopra individuate. Sarà promossa l’attivazione di percorsi di 
sviluppo delle life skills come fattori di protezione dei comportamenti a rischio e 
trasversali a tutte le tematiche citate”. Il Progetto si propone come una risorsa 
coerente con la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
18.12.2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, oltre 
che con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
nel settembre 2012. Il progetto ha previsto la sperimentazione di unità operative quali 
momenti strutturati per affrontare con i ragazzi le tematiche connesse con i temi 
promossi da “Ap&Ap”. Nello specifico, le abilità sociali considerate attraverso le unità 
operative fanno riferimento alle seguenti aree tematiche: 1^ anno • consapevolezza di 
sé • costruire relazioni interpersonali positive 2^ anno • prendere decisioni • senso 
critico • gestione delle emozioni • gestione dello stress • gestione del conflitto 3^ anno 
• gestione delle emozioni • imparare a dire di no – essere se stessi
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Permettere ai ragazzi di sperimentare in classe, attraverso attività laboratoriali e 
didattica innovativa, le social skills, o abilità sociali, che sono quelle abilità o 
competenze che è necessario apprendere per mettersi in relazione con gli altri e per 
affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della vita quotidiana. • Prevenire 
l’instaurarsi di comportamenti negativi e a rischio in risposta agli stress.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
aule dotate di LIM

 ATTIVITÀ PSICOMOTORIA

L'attività motoria offre un'esperienza che si fonda sul piacere del movimento, concetto 
fondamentale per lo sviluppo del bambino sia a livello somatico che affettivo e 
cognitivo. La psicomotricità intende lavorare con ciò che di positivo c'è ne bambino, 
cogliendo ciò che sa fare e non ciò che non sa fare. È un'esperienza che accoglie e dà 
significato all'azione del bambino stesso.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI – facilitare e accompagnare l'organizzazione delle principali 
funzioni psicomotorie – favorire la costruzione della propria identità a livello corporeo 
e psicologico – accrescere l'acquisizione di una buona consapevolezza di sé – favorire 
l'integrazione di bambini con particolari difficoltà e disagi COMPETENZE ATTESE – 
padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse – saper riconoscere i 
segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo – adottare 
pratiche corrette di cura di sé – rispettare regole nel gioco e nel movimento, 
individuare rischi e pericoli e saperli evitare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 TESTI ... AMO

Molti studi hanno dimostrato che la capacità di discriminare due diverse numerosità è 
presente già nei primi mesi di vita. Grazie a questo precoce interesse sembra possibile 
orientare il bambino all'acquisizione del concetto di numero e al suo uso fin dalla 
scuola dell'infanzia. L'uso del test BIN 4/6 consente di capire quali sono i punti di forza 
e di debolezza del singolo bambino nelle diverse aree dei processi cognitivi, 
permettendo di focalizzare in modo mirato l'intervento didattico.

Obiettivi formativi e competenze attese
La batteria BIN 4/6 permette di individuare profili di rischio nelle competenze e abilità 
relative all'intelligenza numerica suddivise in 5 fasce d'età che tengono conto degli 
incrementi costanti e naturali di sviluppo, consentendo di individuare eventuali 
possibili difficoltà future.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ORIENTAMENTO

La nostra scuola ha strutturato un Progetto di Orientamento rivolto a tutti i ragazzi 
della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie. Gli alunni sono guidati nel 
corso del triennio ad una scelta consapevole e ragionata per affrontare il passaggio 
alla scuola superiore. La scelta di un adeguato corso di studi da intraprendere dopo la 
scuola media è un problema complesso perché in essa entrano in gioco fattori 
personali (aspettative, interessi) e sociali; la scuola dunque deve garantire un 
orientamento continuo per preparare il ragazzo a prendere decisioni autonome e 
responsabili. In questa prospettiva l’orientamento non diventa soltanto un insieme di 
informazioni circa l’area più consona a ciascuno, ma anche un intervento di supporto 
a conoscersi, ad individuarsi e ad affrontare le difficoltà. In quest’ottica le Indicazioni 
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Nazionali esplicitano quanto segue: “Tutta la scuola in genere ha una funzione 
orientativa in quanto preparazione alle scelte decisive delle vita, ma in particolare la 
scuola del primo ciclo, con la sua unitarietà e progressiva articolazione disciplinare, 
intende favorire l’orientamento verso gli studi successivi mediante esperienze 
didattiche non ripiegate su se stesse ma aperte e stimolati, finalizzate a suscitare la 
curiosità dell’alunno e a fargli mettere alla prova le proprie capacità”.

Obiettivi formativi e competenze attese
A conclusione del Primo Ciclo di istruzione, il ragazzo dovrebbe essere in grado di 
pensare al proprio futuro, dal punto di vista umano, sociale e professionale. Pertanto 
il progetto si propone di: • Favorire negli alunni la conoscenza di sé per scoprire le 
proprie attitudini; • Favorire lo sviluppo di capacità di auto-monitoraggio del proprio 
percorso scolastico; • Far capire ad ogni alunno che può essere parte attiva del suo 
processo di crescita e della costruzione del suo futuro; • Favorire l’utilizzo di quanto 
appreso a scuola per operare scelte consapevoli; • Favorire la conoscenza dei percorsi 
scolastici e formativi; • Garantire agli studenti in difficoltà una attività di sostegno e di 
aiuto personalizzato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

aule dotate di LIM

 Aule: Magna

 PROGETTO NAZIONALE BASKIN@SCUOLA - ATTIVITÀ SPORTIVA INCLUSIVA

La scuola in quanto luogo di cultura, di cambiamento, di miglioramento è impegnata a 
farsi, per prima, luogo di inclusione e di educazione per tutti, diventando un volano 
per un’inclusione sociale e comunitaria più vasta, dove ciascuno possa esercitare e 
manifestare la propria unicità, dove i valori dell’equità, della solidarietà della giustizia 
siano vissuti, testimoniati, condivisi, diffusi alla più ampia collettività. In questo luogo 
del sapere e della costruzione della conoscenza, l’attività motoria e sportiva, 
rappresenta un elemento fondamentale sul piano emotivo e sociale divenendo un 
potente strumento educativo e formativo. Il progetto Baskin si pone come una 
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possibile risposta ai bisogni formativi, culturali e di prevenzione alla salute di tutti gli 
alunni appartenenti ad una comunità, in sinergia con le altre agenzie educative 
presenti sul territorio. Mira a dare ai ragazzi/e, in età pre-adolescenziale, la possibilità 
di iniziare un’attività motoria e sportiva, per poi continuarla nelle Associazioni Sportive 
del territorio, mantenendo, in tal modo, un contatto attivo con la realtà territoriale di 
appartenenza Si presta come un’opportunità per le famiglie di creare sul territorio, 
una rete di accoglienza e di condivisione delle problematiche che possono esservi 
presenti, quali: la disabilità, l’immigrazione, gli svantaggi socio-culturali. Con il 
protocollo d’intesa fra MIUR e Associazione Baskin Cremona siglato il 2/05/2017 il 
MIUR intende promuovere il Baskin come esempio e modello d’inclusione in ogni 
ordine e grado di scuola del territorio Nazionale. Nel nostro Istituto l’attività del Baskin 
si svolge per il terzo anno consecutivo, da progetto provinciale è diventato progetto 
nazionale. Il Laboratorio di didattica e Pedagogia Speciale dell’Università di Roma 
“Foro Italico” sta conducendo nella nostra scuola una ricerca relativa al ruolo delle 
attività di Educazione Fisica nelle relazioni interpersonali tra gli alunni, nello specifico 
attraverso lo sport inclusivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CO-COSTRUZIONE DEL SAPERE

Nel progetto sono previste molte attività rivolte sia all’intero istituto sia alla scuola 
secondaria di primo grado: • Conoscenza delle le caratteristiche dei nuovi media e 
degli strumenti di comunicazione. • Utilizzo delle tecnologie informatiche e del 
linguaggio multimediale per elaborare, produrre e comunicare il proprio lavoro. • 
Realizzazione del giornalino di Istituto con la redazione formata da docenti e alunni e 
la partecipazione di tutti gli ordini di scuola. • Uso degli strumenti digitali come 
elemento strutturale dei processi di apprendimento. • Utilizzo di ambienti virtuali 
come la easyclass, piattaforme e social learning. • Introduzione di nuove metodologie 
didattiche come la classe capovolta, con l’uso di strumenti digitali innovativi. • Lezioni 
di coding e pensiero computazione per le classi seconde (Programma il futuro, L’Ora 
del coding) • Introduzione a Scratch e alla robotica educativa • Ricerca Internet 
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pensiero computazionale classi terze. • Mappe concettuali con supporti multimediali 
come prezi per le classi terze. • Formazione per i docenti

Obiettivi formativi e competenze attese
• Continuare a promuovere un uso consapevole della rete e dei social network e in 
generale delle ICT. • Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi • 
Promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici e opere digitali

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

aule dotate di LIM

 “DIRE, VEDERE, FARE TEATRO A SCUOLA”

“Il teatro è un mezzo per giocare alla vita, diventarne il regista e conoscerne la fine. È 
un modo di vedersi nello spazio da diversi punti di vista. Essere ricettivi, avere delle 
strategie… coscienti che il minimo gesto è pronto a esplodere e contiene tante 
possibili interpretazioni quanti sono gli spettatori… È’ cambiare ruolo, truccarsi, 
trasformarsi senza sosta. È non giudicare, non attendere, non sperare, essere 
nell’intensità dell’azione e del personaggio anche se ha torto. È giocare la vita, 
interpretarla, perché la sola certezza è la morte.” (Jérome Bel) Accanto a queste 
considerazioni di carattere ideale va ricordata la valenza pedagogica del teatro che 
permette di “stare con gli altri” e non sentirsi soli, rende protagonista il corpo e il suo 
movimento, spinge a cercare un ritmo attraverso la voce, incentiva attenzione, 
concentrazione e allena la memoria, stimola la partecipazione attiva e il confronto 
attraverso la parola, consente di entrare nei panni degli altri, che è l’esperienza di 
conoscenza emotiva e razionale più bella che si possa fare.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Ampliare gli orizzonti culturali degli alunni promuovendo la conoscenza del teatro 
attraverso la visione di spettacoli e rassegne teatrali di diverso tipo. - Stimolare la 
sensibilità alle arti sceniche aderendo a progetti di partecipazione attiva alle 
rappresentazioni teatrali (Opera Domani). - Attivare laboratori teatrali a scuola anche 
con esperti per: • far sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, 
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musica, canto, danza e parola; • sviluppare le attitudini percettivo – acustiche, sia delle 
proprie possibilità espressivo – sonore, sia della espressività altrui (esperienze di 
produzione sonora e canora individuale e collettiva); • allenare e potenziare la 
coscienza corporea sviluppando il rapporto con lo spazio, la voce e l’espressività; • 
stimolare l’immaginazione anche attraverso l’improvvisazione; • arricchire la sfera 
emotiva e sensoriale attraverso la caratterizzazione dei personaggi e la capacità di 
“calarsi” in essi; • offrire l’opportunità di esprimere le proprie emozioni e “mettersi in 
gioco”; • potenziare e rafforzare la conoscenza di sé e dell’altro, educando al rispetto, 
alla collaborazione e alla cooperazione; • rafforzare lo spirito di gruppo; • offrire una 
più compiuta possibilità d’integrazione ai bambini con difficoltà; • avvicinarsi alla 
lettura di testi teatrali, stimolando le capacità di comprensione e analisi (individuare 
personaggi, ambienti, sequenze, avvenimenti, relazioni).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: aule dotate di LIM

 Aule: Magna

Aula generica

 “SCUOL@ DIGITALE”

La nostra scuola non può esimersi dal fare proprie le direttive del PNSD (Piano 
Nazionale Scuola Digitale) nel considerare lo sviluppo delle competenze digitali non 
più come alfabetizzazione informatica di base di tipo trasmissivo ma come “nastro 
trasportatore” e traino per tutte le altre competenze di base. Le compente digitali del 
ventunesimo secolo non possono che essere trasversali alle discipline e componente 
essenziale della formazione del cittadino. Ovviamente lo sviluppo delle competenze 
degli alunni è direttamente collegato all’incremento degli strumenti informatici 
(dotazione multimediale, accesso a Internet, cablaggio, rete scolastica) e alla 
formazione dei docenti nel ruolo di facilitatori. Presupposti: - Cablaggio delle scuole 
primarie e potenziamento della rete. - Utilizzo sistematico del Registro Elettronico e 
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sua apertura progressiva alla famiglia. - Incremento della dotazione multimediale dei 
plessi in termini di LIM, aggiornamento dei laboratori, acquisto di nuove soluzioni 
come carrelli portatili, tablet, notebook, soluzioni due in uno. - Incentivazione delle 
esperienze di BYOD (Bring Your Own Device) - Organizzazione di corsi di formazione 
ad hoc per i docenti sull’utilizzo delle tecnologie nella didattica per innovarne la 
metodologia.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Avviare gli alunni all’utilizzo delle tecnologie informatiche (IT) per consolidare, 
ampliare, approfondire quanto si fa in classe (software dedicato, sitografia specifica, 
app, ecc.). - Estendere e promuovere lo sviluppo del pensiero computazionale tramite 
esperienze di coding (Programma per il Futuro, L’Ora del Codice, Scratch, ecc.) e 
robotica educativa. - Sperimentare nuove metodologie didattiche (ad esempio: flipped 
classroom, digital storytelling) utilizzando strumenti digitali come webquiz, webquest, 
padlet, software per la creazione di e-book e siti, ecc. - Utilizzare ambienti virtuali di 
apprendimento per potenziare e rendere interattivo il processo di 
insegnamento/apprendimento e anche la condivisione tra docenti: cloud d’istituto, 
classi virtuali, piattaforme per l’e – learning e social learning come Google Suite for 
Education e Fidenia. - Promuovere un uso consapevole della rete e dei social network 
e in generale delle ICT.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

aule dotate di LIM

 Aule: Aula generica

 “LEGGERE PERCHÉ”

Leggere perchè? “Per imparare … Per riuscire negli studi … Per informarci … Per 
sapere da dove veniamo … Per sapere chi siamo … Per conoscere meglio gli altri … Per 
sapere dove andiamo … Per conservare la memoria del passato … Per illuminare il 
nostro presente … Per trarre profitto dalle esperienze precedenti … Per non ripetere le 
sciocchezze dei nostri predecessori … Per guadagnare tempo … Per evadere … Per 
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trovare un senso alla vita …” direbbe Pennac, riassumendo la risposta. Un curricolo 
scolastico di promozione alla lettura dall’infanzia alla secondaria diventa quasi 
obbligatorio nella società di oggi, fondata sulla conoscenza, in cui è di cruciale 
importanza padroneggiare le competenze di lettura. Più leggere diventa un piacere e 
più si legge, aumentando rapidità, fluidità e accuratezza, ma non solo. Molteplici sono 
le funzioni cognitive che la lettura va a stimolare come l’attenzione, la pianificazione, 
l’arricchimento del vocabolario e delle conoscenze, ma anche le abilità emotive e 
sociali come la capacità di comprendere e di relazionarci con gli altri e con il mondo, in 
una sorta di scambio continuo tra libri e vita. Tutti elementi fondamentali per 
strutturare gli apprendimenti, per crescere bambini in grado di decifrare e interagire 
con la complessità del mondo che li circonda.

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere e promuovere la cultura del libro in età scolare e pre-scolare potenziando 
l’esperienza del leggere. Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della 
lettura motivando al piacere della stessa, favorendo l'avvicinamento affettivo, 
emozionale e plurisensoriale al libro, anche attraverso il gioco e le arti visive . Educare 
l’abitudine all’ascolto e alla comunicazione con gli altri. Fornire le competenze e le 
capacità necessarie per realizzare un rapporto attivo - creativo e costruttivo con il 
libro. Potenziare le capacità di analisi delle letture e stimolare l’approfondimento 
consapevole di tematiche di diverso tipo e di codici linguistici diversi. Fornire gli 
strumenti per cercare informazioni attraverso la lettura. Potenziare le biblioteche 
scolastiche (progetto #ioleggoperchè) e incentivare il prestito del libro per 
promuovere la lettura autonoma. Incentivare la frequentazione della Biblioteca Civica 
e dei servizi annessi, tra cui il prestito interbibliotecario.. Partecipare a concorsi ed 
eventi legati ai libri e alla lettura.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica
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 MULTISPORT “ CONOSCENZA E PARTECIPAZIONE SPORTIVA”

Le attività motorie e sportive favoriscono l’acquisizione di un ricco patrimonio di abilità 
che concorrono allo sviluppo generale della personalità di ogni singolo allievo, 
considerata non solo sotto il profilo fisico, ma anche cognitivo, affettivo e sociale. 
Tutto ciò serve per far affermare il principio che il corpo, della singola persona, 
manifesta il suo modo globale di essere nel mondo e di agire nella società.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Conoscenza e miglioramento delle capacità di gestione del 
canale cinestesico, tattile, visivo e uditivo. • Conoscenza e miglioramento della 
funzione cardio-respiratoria, delle capacità condizionali e coordinative. • Acquisizione 
delle capacità di relazionare con gli altri. • Consolidamento del carattere e sviluppo 
della socialità. • Avviamento alla pratica sportiva. OBIETTIVI OPERATIVI • 
Consolidamento schemi motori e posturali. • Affinamento delle capacità coordinative 
generali e speciali. • Conoscere le principali funzioni fisiologiche e i loro cambiamenti 
generali e speciali. • Conoscere le regole di comportamento con gli altri e rispettare le 
regole dei giochi di squadra. • Avviare gli alunni alla pratica sportiva avvicinandoli, nel 
corso dei cinque anni della scuola primaria, a sperimentare, gradualmente e 
progressivamente, discipline sportive differenti.

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SPORTELLO "SPAZIO ASCOLTO"

Azione di sostegno da parte dello psicologo della scuola alle singole figure 
appartenenti al contesto scolastico con particolare attenzione agli alunni

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: • Prevenire situazioni di disagio scolastico. • Individuare strategie efficaci per 
affrontare nodi problematici e promuovere lo star bene nella comunità scolastica. • 
Intervenire per la promozione del benessere e il monitoraggio situazioni a rischio. • 
Potenziare le capacità di ascolto, confronto e collaborazione tra alunni, genitori ed 
insegnanti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Attualmente le scuole sono dotate di un nuovo 
registro elettronico (Nuvola) che risulta meglio 
integrato, rispetto al precedente, con i servizi di 
segreteria e amministrazione. Nel prossimo 
triennio si prevede di sfruttare al meglio gli 
strumenti offerti dal registro, con un nuovo sito 
internet e sistema di comunicazione interna e con 
l'utenza. gestito tramite registro, di cui sarà 
fornita anche la scuola dell'Infanzia del 
Comprensivo. 

Uso strategico del registro

  ·       Comunicare ai genitori informazioni 
sull'andamento dei figli..

 ·       Condividere materiale didattico.

 ·       Informare i genitori su attività; compiti 
assegnati, circolari

 ·       Raccogliere dati.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 ·       Comunicare con il Dirigente, con la Segreteria, 

con i docenti Docenti.

 

 
 

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/WLan) 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Sviluppare   ambienti per la didattica digitale 
mobile e o fissa nelle scuole di ogni ordine e 
grado

Risultati attesi:

 
·       Sviluppare   ambienti per la didattica digitale 
mobile e o fissa nelle scuole di ogni ordine e 
grado

·       Sperimentare nuove metodologie didattiche 
utilizzando strumenti digitali come webquiz, 
webquest,     padlet, software per la creazione di 
e-book e siti, ecc.

·       Utilizzare ambienti virtuali di apprendimento 
per potenziare e rendere interattivo il processo di 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

insegnamento/apprendimento e anche la 
condivisione tra docenti.

·       Conoscere e usare alcune piattaforme on-line 
di insegnamento come Learning App.

·       Formare un congruo numero di insegnanti.

·       Creare dei gruppi di lavoro per creare  oggetti 
didattici usando programmi inseriti nelle Lim e  
organizzare una galleria per una  condivisione 
delle attività sperimentate nelle classi. 

 
Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

La scuola digitale, in collaborazione con le 
famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto 
BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche 
per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici personali 
durante le attività didattiche sia possibile ed 
efficientemente integrato.

Per introdurre il BYOD nella scuola, innovazione 
che può essere utile ad esempio, per migliorare 
la motivazione all’apprendimento, la motivazione 
alla  ricerca e all’approfondimento,  che può 
diventare uno strumento di autoapprendimento 
o di autoriflessione o ancora che può essere uno 
strumento che favorisce pratiche didattiche come 
la flipped classroom, è necessario redigere un 
protocollo per l’utilizzo dei propri device.

L’azione è rivolta a famiglie, alunni e docenti.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Risultato atteso: arrivare progressivamente a un 
utilizzo di dispositivi elettronici personali 
efficacemente integrato con l'attività didattica.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Nell'Istituto esistono progetti di Pensiero 
Computazionale portati avanti da singoli 
insegnanti. Nel triennio si lavorerà per aumentare 
il numero di progetti e rendendo più capillare 
l'attività, anche attraverso un progetto unico di 
Istituto.

L’attività prevista coinvolgerà tutti gli alunni della 
scuola primaria e alcune classi della scuola 
secondaria attraverso la sperimentazione di 
attività di coding, uso, quando possibile,  di 
robottini, definizione di percorsi minimi di coding 
e robotica nella scuola.

Per i docenti sono previste forme di 
autoaggiornamento utilizzando ad esempio il sito 
code.org.

Risultati attesi:

·       Diffusione nella scuola di percorsi di coding e 
robotica con ricadute nelle discipline tradizionali.

·       Uso di coding e robotica per valorizzare 
alunni che solitamente sono ai margini.

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

 

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

·      ·       Auto formazione su coding e sulla robotica 
educativa robotica per un gruppo di docenti per 
portarli, attraverso l'esperienza personale, ad 
essere motivati nella proposta agli alunni di 
percorsi anche minimi di coding e robotica 
educativa.

 
·       Corsi di formazione eventualmente  proposti 
dalle reti o autoformazione  relativi a

 

o   Utilizzo consapevole della 
tecnologia: gestione della privacy 
sul web e net etiquette, sicurezza in 
rete.

o   Utilizzo di strumenti di lavoro 
condiviso: G-Suite e utilizzo del 
cluod;

o   Sviluppo di attività didattiche con 
l'uso delle nuove tecnologie, ad es. 
flipped classroom, classi virtuali 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

(classroom) 

 

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola
Riconferma della presenza di un animatore 
digitale per accompagnare i docenti nelle attività 
didattiche legate al digitale e nei percorsi di 
formazione inerenti.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MARCONI - VIMM82301R

Criteri di valutazione comuni:

Nel nostro Istituto la valutazione degli alunni non è soltanto intesa come 
rilevazione dei contenuti appresi, ma come un insieme di elementi di giudizio 
espressi e coordinati dal Consiglio di Classe o dal team docente, che analizza tre 
specifiche componenti: • COMPONENTE SOCIO - PSICOLOGICA Si basa su una 
conoscenza costante ed approfondita dell’alunno relativa all’ambiente di 
provenienza, ai ritmi di apprendimento e al comportamento. Per aiutare gli 
insegnanti in tale compito viene attivato uno ”Sportello di ascolto”, durante il 
quale, settimanalmente, una psicologa è disponibile ad ascoltare i ragazzi della 
scuola secondaria di 1° grado. Anche insegnanti e genitori possono usufruire di 
tale servizio finalizzato a risolvere problematiche di alunni in difficoltà. • 
COMPONENTE METODOLOGICA-EDUCATIVA La valutazione è intesa come 
promozione dell’alunno, in ordine al graduale sviluppo delle doti e delle capacità 
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di maturazione, in correlazione con le componenti strutturali di ogni disciplina e 
all’attività di insegnamento. A tale scopo gli insegnanti hanno approntato una 
scheda di rilevazione del comportamento dell’alunno nel corso del triennio che 
individua il senso di responsabilità, il rispetto delle regole, il rapporto con i 
compagni. Inoltre nell’arco dell’anno scolastico, sono programmate attività di 
laboratorio operativo durante l’orario scolastico ed extrascolastico (scuola 
aperta) per permettere agli alunni di manifestare le loro attitudini ed interessi a 
agli insegnanti di valutare in modo più completo la personalità dei ragazzi. • 
COMPONENTE METODOLOGICO - DIDATTICA È quell’aspetto della valutazione 
che riguarda modalità di accertamento dei contenuti e delle conoscenze relative 
ad ogni disciplina che si attua normalmente mediante interrogazione e compiti 
scritti. La valutazione, in questo caso, non è considerata fine a se stessa, ma 
serve ad individuare sia le potenzialità sia le difficoltà di apprendimento per 
indicare i rimedi. A tale scopo nella scuola secondaria di 1° grado si organizzano 
corsi di recupero extrascolastici per gli alunni che presentano difficoltà e di 
alfabetizzazione per ragazzi extracomunitari. Vengono inoltre potenziati e 
valorizzati quegli alunni che dimostrano particolari abilità ed interessi, attuando 
attività di consolidamento ed approfondimento. Affinché l’accertamento e la 
valutazione delle competenze non siano affidati all’interpretazione o alla 
maggiore o minore severità di un insegnante, sono state predisposte prove 
standard oggettive in entrata e in uscita per ogni classe. Esse riguardano le tre 
discipline per le quali, secondo le direttive ministeriali, sono previste prove scritte 
obbligatorie: Lingua Italiana, Inglese e Matematica. Per tutte è stato stabilito un 
range comune, in modo che non ci siano difformità di valutazione. I risultati 
vengono tabulati e discussi dagli insegnanti di classi parallele in questo modo la 
valutazione risulta del tutto oggettiva.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene fatta collegialmente dagli insegnanti 
dell’équipe pedagogica e dal Consiglio di classe. Gli insegnanti compilano la 
scheda contenuta nella programmazione di classe sulla base degli indicatori 
definiti lo scorso anno scolastico secondo le indicazioni del D.L. 62 del 2017

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IC 
MARCONI.pdf

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

Sono stati definiti i criteri di non ammissione alla classe successiva come da 
allegato.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Sono stati definiti i criteri di ammissione all'esame di Stato come da allegato. 
Sono state ridefinite le griglie di valutazione delle prove scritte, in particolare 
quella di italiano, e la griglia del colloquio d'esame in considerazione delle novità 
intervenute in corso d'anno.

ALLEGATI: CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O 
ALL ESAME DI STATO.pdf

Criteri attribuzione voto ammissione all'esame di Stato:

Sono stati definiti i criteri di attribuzione del voto di ammissione all'esame di 
Stato come da allegato.

ALLEGATI: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE 
ALL'ESAME DI STATO.pdf

Criteri valutazione prove d'esame e colloquio:

Sono stati definiti i criteri di valutazione delle prove scritte e del colloquio orale 
dell'esame di Stato come da allegato.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTZIONE PROVE D'ESAME.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 
L’Istituto realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità 
attraverso metodologie che favoriscono una didattica inclusiva e la formulazione e la 
realizzazione dei PEI. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi 
Individualizzati viene monitorato con regolarità nei consigli di classe. È in utilizzo 
nell’IC "Piano delle Attività Inclusive" per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali 
(BES). Si realizzano attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia e 
la scuola si è dotata di un Protocollo Accoglienza Alunni Stranieri dall’a.s. 2017/2018. 
Si promuovono attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità 
con l’intervento della mediatrice culturale e con l’adesione alla rete per l’inclusione 

degli alunni stranieri “Rete Arcobaleno”
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Recupero e potenziamento 
Nella Scuola Primaria le ore di compresenza vengono utilizzate per piccoli gruppi di 
alunni per il recupero e il potenziamento. Nella Scuola Secondaria vengono 
organizzati corsi di recupero in italiano e matematica e lingue straniere per alunni 
con difficoltà' di apprendimento.Nelle classi si lavora in piccoli gruppi con obiettivi 
differenziati per il recupero degli studenti in difficoltà'. L'IC favorisce la 
partecipazione a gare e/o concorsi esterni per la valorizzazione degli alunni migliori. 
Insegnanti di potenziamento sono stati impegnati in progetti di recupero e attività' 
laboratoriali nella scuola primaria e secondaria di primo grado.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

rappresentante degli EE.LL.

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato è il documento nel quale vengono descritti, per 
ciascun anno scolastico, gli interventi predisposti per ogni alunno con disabilità, ai fini 
della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Il PEI è parte integrante 
della programmazione educativo didattica di classe. Viene elaborato nei primi 2 mesi di 
scuola e comunque non oltre il 30 novembre. In seguito vengono definiti i tempi per le 
successive verifiche, tenendo presente le scadenze amministrative per la richiesta delle 
risorse di sostegno. Gli incontri per la progettazione e la verifica del PEI devono essere 
verbalizzati tramite modelli allegati (A10a e A10b). Esso indica: -finalità e obiettivi 
formativi, educativi e didattici personalizzati in relazione ai percorsi curriculari previsti 
per la classe; -gli operatori coinvolti, le modalità di intervento, i sussidi e i materiali, le 
risorse territoriali; - tempi e modalità di verifica; - criteri e metodi di valutazione; - forme 
di integrazione tra scuola ed extra scuola.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La proposta è elaborata dai docenti di Sezione/Team/Consiglio di classe, 
successivamente il PEI viene condiviso e sottoscritto dalla famiglia e dai servizi e, ove 
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presenti, dagli operatori del Ulss e dal personale educativo e specialistico della 
Provincia nel caso di alunni con disabilità sensoriale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è invitata a partecipare alle fasi di stesura e di aggiornamento del PDF e a 
quelle di formulazione e di verifica del PEI. A tale scopo, la famiglia deve attivarsi per 
ottenere e consegnare tempestivamente alla segreteria della scuola la documentazione 
diagnostica, relativa alle problematiche del proprio figlio, prodotta dai servizi preposti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
potenziamento per il recupero

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

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Associazioni di 
riferimento

Baskin
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

L'I.C. attua azioni di autovalutazione che significa, in termini pratici, innanzitutto 
selezionare il campo d'azione: contesto, processi, risorse e analizzare tutte le 
informazioni documentate e le misure raccolte. Sulla base di tali dati, il Riesame della 
Direzione individua i disservizi, le cause e le criticità per formulare successive ipotesi e 
azioni di miglioramento, coinvolgendo tutto il personale scolastico interessato.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola mette in atto azioni ed elabora strumenti per garantire la continuità 
educativa tra i diversi ordini e gradi dell'istruzione. L' I.C. organizza percorsi, per gli 
alunni, al fine di conoscere la scuola di destinazione, attraverso la visita e la 
partecipazione ad attività laboratoriali con gli insegnanti curriculari. Per la formazione 
delle classi, gli insegnanti di ogni ordine di scuola, si incontrano per il passaggio di 
informazioni relative ad ogni singolo alunno. Nel caso di disabilità importanti, i docenti 
elaborano un progetto personalizzato, per favorire un inserimento graduale.

 

Approfondimento

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Al fine di accrescere le conoscenze e le competenze degli operatori della scuola e 
delle famiglie per accertare situazioni a rischio e individuare modalità che permettano 
di prevenire, affrontare e contrastare il fenomeno del cyberbullismo è stato redatto il 
"Protocollo anti bullismo e cyberbullismo" consultabile in allegato. 

ALLEGATI:
protocollo bullismo e cyberbullismo.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Funge da vice del Dirigente Scolastico, 
sostituisce il Dirigente quando non è 
presente, la scuola infatti è in reggenza da 
4 anni, porta avanti la collaborazione con la 
Segreteria, tiene i contatti con il territorio, 
le famiglie, le scuole vicine

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Tutte le figure di sistema che portano 
avanti specifici progetti o collaborano alla 
gestione della scuola, Collaboratori DS, 
Responsabili di Plesso, FS

13

Funzione strumentale
FS si occupano delle diversa aree che sono 
strategiche per l'IC PTOF, ORIENTAMENTO, 
INCLUSIONE, NUOVE TECNOLOGIE

7

Responsabile di plesso

Figure di supporto per il DS e per il 
Collaboratore del DS, figure necessarie 
visto che la scuola ha 4 plessi e più di 1200 
alunni

6

Animatore digitale Promuove l'innovazione tecnologica 1

Responsabile 
Sicurezza

Allestisce protocollo sicurezza scuola e 
prevenzione

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Assistenza alunni
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività docenza e di sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

La docente designata copre 6 ore di ed. 
artistica nelle classi del docente titolare 
distaccato per realizzazione progetto 
giornalino d'Istituto e Bullismo. le restanti 
12 ore sono svolte in ambito del sostegno.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Elaborazione dati programma annuale e conto consuntivo; 
mandati di pagamento e reversali d’incasso; variazioni di 
Bilancio; rendicontazioni Comune; gestione statistiche 
contabili – monitoraggi SIDI, ARIS, MIUR; flussi di cassa; 
verifiche di cassa; convenzioni di cassa; Versamenti ritenute 
on-line con F24 – (INPS, IRAP, IRPEF, INPDAP, IVA); 
Compilazione e trasmissione on-line UNIEMENS all’INPS; 
Compilazione e rilascio modelli di CUD-Certificazione Unica; 
Compilazione e trasmissione on-line dei modelli 770 e IRAP 
(ENTRATEL); adempimenti contabili connessi ai progetti; 
registro del fondo di anticipazione delle minute spese; 
giornale di cassa; registro partitario delle entrate; registro 
partitario delle spese; prospetti Fondo di Istituto; progetti 
POF con relativi incarichi ; gestione degli organici 
dell’Istituto in collaborazione con il D.S. coordinamento di 
tutte le aree; Responsabile della gestione dei beni 
inventariabili: registro entrata ed uscita dei beni mobili 
verbali di collaudo discarico inventariale

Protocollo e gestione corrispondenza elettronica generale, 
INTRANET, USR, USP, corrispondenza cartacea e fax, 
gestione del titolario; Evasione corrispondenza postale 
giornaliera; Controllo modulistica sportello e riproduzione 
ove mancante; Diffusione nei plessi delle circolari interne 
predisposte dal Dirigente, dei verbali e delle delibere 
OO.CC; Distribuzione comunicazioni varie ai plessi e registri 
organizzazione scuola; Invio lettere del Dirigente e 
convocazione Organi Collegiali; Elezioni Organi Collegiali; 
Viaggi di Istruzione (parte didattica); Organizzazione e 
Adozione dei libri di testo; Invio lettere varie alle famiglie; 
Convocazione incontri PEP e deroghe alunni H; Gestione 
allergie alunni e piani di assistenza; Gestione applicativo 
informatizzato per il servizio mensa con il collega Sig. Picco 
Pietro; Progetto Spazio Ascolto: tenuta registro 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

appuntamenti genitori ed insegnanti; Rapporti con il 
Comune per la concessione dei locali e gli interventi di 
manutenzione; Archiviazione degli atti generali della scuola 
con l’ordinata sistemazione nei locali a ciò adibiti. 
Collaborazione nell'espletamento delle pratiche area 
alunni; Relazione con il pubblico, ricevimento e 
smistamento telefonate; Collabora con il Dirigente 
Scolastico e Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Stipula contratti/incarichi con esperti esterni e interni; 
Calcolo emolumenti esperti esterni; Predisposizione scheda 
compensi accessori al personale in quiescenza e trasferito 
presso altri Istituti; Gestione fiscale, conguaglio retributivo e 
fiscale ex PRE 1996 (ora compensi accessori fuori sistema); 
Predisposizione TFR; Gestione dell’aspetto fiscale delle 
uscite didattiche; Predisposizione e compilazione modelli 
per l’indennità di disoccupazione INPS; Invio alla Ragioneria 
Territoriale dello Stato delle richieste assegno nucleo 
familiare e comunicazioni varie; Detrazioni fiscali personale 
docente ed ATA; Gestione orari personale ATA mediante 
l’utilizzo dell’apposito software; Ordini di servizio personale 
ATA per sostituzione colleghi assenti ; Gestione degli 
acquisti: predisposizione C.I.G, richiesta preventivi, 
predisposizione bandi di gara per gli acquisti, 
predisposizione prospetti comparativi dei prezzi, evasione 
degli ordini, controllo del materiale acquistato, richiesta 
D.U.R.C., contatti con fornitori; Utilizzo piattaforma 
acquistinretepa.it (CONSIP); Gestione contratti 
fotocopiatori, con relativa lettura dei contatori; Gestione 
dati fatture nella Piattaforma di certificazione dei crediti 
(PCC); Registrazione beni mobili e tenuta registro 
d’inventario; Registrazione materiali nel registro del facile 
consumo; Registrazione bollettini del c/c postale, dei 
versamenti vari effettuati dai genitori (gite, assicurazione, 

Ufficio acquisti

60



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC ALTAVILLA VICENTINA- MARCONI

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

contributo volontario); Relazione con il pubblico, 
ricevimento e smistamento telefonate. Collabora con il 
Dirigente Scolastico e il Direttore Servizi Generali e 
Amministrativi.

Ufficio per la didattica

Gestione alunni in Mediasoft, Nuvola, SIDI, ARS e AROF; 
Iscrizioni e trasferimenti alunni; Aggiornamento dati in 
“Scuola in chiaro”; Rilevazioni sulle scuole a SIDI; Gestione 
documentazione e tenuta fascicoli alunni; Predisposizione 
programma scrutini per docenti; Gestione pagelle, diplomi, 
scrutini ed esami; Predisposizione programmi esami terza 
media per docenti; Obbligo scolastico e formativo; 
Ricevimento e invio iscrizioni alle superiori; Predisposizione 
e Tabulazione prove standard; Denuncia infortuni e 
trasmissione documentazione enti preposti; Monitoraggi 
ARIS/ARS e AROF, handicap, d.s.a., alunni stranieri; Gestione 
del registro elettronico; Gestione e aggiornamento 
NUVOLA; Elaborazione, organizzazione e aggiornamento 
curricoli insegnanti, realizzazione P.O.F. dispensa ai genitori 
Elaborazione P.O.F annuale Gestione distribuzione e invio 
prove Invalsi; Gestione applicativo informatizzato per il 
servizio mensa con la collega Sig.ra Cecchetto Maria Grazia; 
Relazione con il pubblico, ricevimento e smistamento 
telefonate; Collabora con il Dirigente Scolastico e il 
Direttore Servizi Generali e Amministrativi.

Predisposizione ed emissione contratti di lavoro al SIDI per 
apertura spesa fissa a sistema SIDI-Noipa e Ragioneria 
Territoriale dello Stato del personale supplente, 
inserimento dei relativi dati in Mediasoft, Veneto Lavoro e 
SISSI; Inserimento tempestivo delle variazioni di stato 
giuridico al sistema SIDI-Noipa; Decreto di conferma in 
ruolo, ricostruzione ai fini della carriera, inquadramenti 
economici. Gestione assenze di tutto il personale docente 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ed ATA, disposizione visite fiscali a tutto il personale 
assente per salute su indicazione del D.S. Comunicazione 
alla Ragioneria Territoriale dello Stato (Servizio stipendi) 
delle riduzioni di stipendio, emissione decreti e invio 
pratiche alla Ragioneria Territoriale dello Stato. Permessi 
diritto allo studio 150 ore, gestione domande, graduatoria, 
predisposizione decreti; Gestione orari personale ATA ; 
Decreti ore eccedenti e sostituzione docenti assenti; 
Decreto di pagamento ferie maturate e non godute da 
inviare alla Ragioneria territoriale dello Stato; Graduatoria 
interna individuazione soprannumerari; Valutazione e 
inserimento al SIDI domande di supplenza, gestione delle 
graduatorie docenti ed ATA; tenere sempre aggiornate le 
graduatorie di I^, II^ e III^ fascia degli aspiranti supplenti e 
comunicare eventuali variazioni (punteggio, residenza) agli 
altri Istituti; Chiamata e/o fonogramma supplenti ATA e 
docenti su direttiva Dirigente Scolastico; Relazione con il 
pubblico, ricevimento e smistamento telefonate. Collabora 
con il Dirigente Scolastico e il Direttore Servizi Generali e 
Amministrativi. Comunicazione on-line Veneto Lavoro 
assunzioni, pensioni, variazione contratti; Assunzioni di 
servizio, richiesta e invio fascicoli del personale, tenuta 
fascicoli personali, registri, stato del personale. Redazione 
certificati di servizio; Registrazione assenze.net, 
registrazione assenze al SIDI, ad AXIOS; Pratiche piccoli 
prestiti e mutui Inps gestione ex Inpdap. Pratiche personale 
neo-assunto: documenti di rito, dichiarazione servizi pre-
ruolo, riscatti e ricongiunzioni ai fini della pensione, 
buonuscita - TFR, Legge 29/79; Comunicazione al SIDI, 
preparazione e invio documentazione all'Inps gestione ex 
Inpdap, all’Ufficio Scolastico Territoriale delle pratiche di 
pensione. Trasferimenti, inserimento al SIDI ed inoltro 
documentazione all’U.S.T. Contratti part-time, inserimento 
al SIDI ed inoltro documentazione all’U.S.T. e alla Ragioneria 
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Territoriale dello Stato; Elenchi personale organico di diritto 
e di fatto docenti ed ATA sempre aggiornato. 
Comunicazione scioperi sul sistema SciopNet, conteggio ore 
assemblee sindacali, permessi sindacali con comunicazione 
al MIUR; Registrazione corsi di Aggiornamento docenti ed 
ATA; Aggiornamento SISSI dei dati personali e contabili. 
Compilazione attestati per partecipazione corsi di 
aggiornamento interni; Gestione corsi sicurezza e relativi 
aggiornamenti del personale Docente e Ata; Relazione con il 
pubblico, ricevimento e smistamento telefonate; 
Collaborazione con il Dirigente Scolastico e il Direttore 
Servizi Generali e Amministrativi.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login 
Modulistica da sito scolastico 
http://wp.scuolealtavilla.it/ 
Segreteria digitale 
https://nuvola.madisoft.it/scegli-area-di-lavoro 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 7 - OVEST VICENTINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

63



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC ALTAVILLA VICENTINA- MARCONI

 AMBITO 7 - OVEST VICENTINO

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Finalità dell’accordo di rete è quello di progettare:

·        -   i criteri per l’utilizzo dei docenti nella rete;

·        -   i piani di formazione del personale scolastico;

·        -   le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;

·        -   le forme e le modalità per la trasparenza;

·         -  la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

 "ORIENTAINSIEME"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

64



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC ALTAVILLA VICENTINA- MARCONI

 "ORIENTAINSIEME"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Finalità dell’accordo di rete è quello di promuovere le iniziative di orientamento nella 
città di Vicenza e nei comuni limitrofi.

 "SICURETE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Finalità dell’accordo di rete è quello di promuovere iniziative rivolte alla formazione 
del Personale sulla prevenzione e la sicurezza nell'ambiente di lavoro. 

 RETE "ARCOBALENO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE "ARCOBALENO"

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Finalità dell’accordo di rete sono:

-        alfabetizzazione strumentale per alunni neo-immigrati;

-        alfabetizzazione di consolidamento per alunni di recente immigrazione;

-        percorsi di sviluppo e rinforzo per gli alunni stranieri in condivisione con i 
compagni italiani, nell'ottica della   più ampia integrazione;

-        sportello di aiuto e supporto didattico per l’integrazione degli alunni stranieri 
rivolto ai docenti;

-        percorsi ed iniziative di formazione per i docenti della rete;

-        coordinamento didattico;

-        attività di mediazione linguistica e culturale.

 RTS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

66



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC ALTAVILLA VICENTINA- MARCONI

 RTS

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Finalità dell'accordo è quella di promuovere e sostenere iniziative di formazione e 
aggiornamento rivolte a tutti gli operatori scolastici.

 CTI CENTRO TERRITORIALE INTEGRAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Finalità dell'accordo di rete è quello di attivare nel territorio di competenza una rete 
di supporti, informazioni, scambi, formazione e documentazione, funzionali al 
miglioramento dell'integrazione scolastica e lavorativa degli alunni diversamente abili.

 SPORTELLO AUTISMO E SERVIZIO DISTURBI DEL COMPORTAMENTO (SEDICO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Promuovere l'identificazione precoce e l'inclusione degli alunni con disturbi o 
difficoltà di comportamento.

 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI PADOVA E VERONA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner
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Approfondimento:

Sostegno e orientamento di studenti universitari e motivo di arricchimento e crescita professionale per i 

docenti dell’Istituto. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PNSD

Nel nostro Istituto l’Animatore Digitale opera in applicazione al Piano Nazionale Scuola 
Digitale raccogliendo e coordinando le esigenze organizzative e di formazione del personale 
della scuola. La ricerca continua di soluzioni finalizza gli investimenti per migliorare il lavoro di 
coloro che si occupano di amministrazione scolastica (segreteria digitale) e i servizi digitali 
offerti a studenti e famiglie (registro elettronico). Al fine di garantire a tutte le classi l’accesso 
alla società dell’informazione, tutte le aule della scuola secondaria e molte della scuola 
primaria, sono dotate di connettività con cablaggio interno degli spazi (LAN), garantendo il 
diritto a Internet a servizio della didattica. Le nostre aule “aumentate” dalla tecnologia (LIM, Pc 
fissi o notebook, buona diffusione del suono) permettono la fruizione individuale e collettiva 
del Web e di contenuti, per permettere un’integrazione quotidiana del digitale a servizio della 
didattica. È favorito l’utilizzo di dispositivi personali da parte dei docenti per aggiornare in 
tempo reale il registro elettronico (firmare la propria presenza o presenza / assenza / ritardo / 
giustificazioni degli studenti, indicare gli argomenti delle lezioni, gestire la prenotazione dei 
colloqui con i genitori) e integrare le strumentazioni d’aula.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Team digitale

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 AGGIORNAMENTO PROPOSTO DALLA RETE DI AMBITO

Innovazione didattica Competenze di base

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 AP&AP

Percorso di formazione per svolgere, in classe, attività laboratoriali sullo sviluppo della abilità 
sociali e di comportamenti autoprotettivi rivolto agli alunni della scuola media

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'ULSS 8 BERICA

 

 PREVENZIONE E SICUREZZA
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Aggiornamento periodico e formazione sulla sicurezza: formazione generale ore 8 e 
Formazione specifica ore 4 art. 20, comma 2, lett. h, D. Lgs. n. 81/2008.

Destinatari Personale privo di formazione specifica

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 PLANE YOUR FUTURE

Attività di formazione sull'orientamento scolastico

Destinatari docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento

Piano della formazione

 

Il piano della formazione del personale docente ed ATA è approvato rispettivamente 
dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.

 

Nel Piano sono compresi:

71



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC ALTAVILLA VICENTINA- MARCONI

corsi di aggiornamento inseriti nel piano di aggiornamento rete di ambito;•
corsi proposti dal MIUR e dalle reti di scuole alle quali l’IC aderisce;•
corsi progettati e/o richiesti dal Collegio dei Docenti, dopo rilevazione dei 
bisogni dei docenti e dell’IC, in coerenza con il Piano di Miglioramento; corsi 
proposti da Enti ed Associazioni;

•

formazione degli insegnanti nell’anno di prova.•

 

Finalità e obiettivi

Ø  fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto 
educativo e alla facilitazione degli apprendimenti;

Ø  favorire il rinforzo della motivazione personale;

Ø  supportare la comunicazione tra docenti;

Ø  fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle 
discipline in vista della loro utilizzazione didattica;

Ø  consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi appropriare di 
strumenti e competenze ritenuti indispensabili e “trasversali” per affrontare l’attività 
professionale e l’evoluzione normativa che regolano il funzionamento della Scuola, 
con riferimento agli specifici saperi disciplinari ed a differenziate strategie educative 
in relazione alla costruzione di percorsi didattici per competenza ai fini anche della 
certificazione al termine dell’obbligo di istruzione;

Ø  consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare 
informazioni e competenze a supporto della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie 
informatiche, utilizzo di innovative strategie didattiche, …) al fine di analizzare e 
riflettere, in chiave autovalutativa, sui risultati conseguiti dagli studenti nelle prove 
nazionali e ottenere informazioni fondamentali per il miglioramento e il 
potenziamento dell’offerta formativa e delle pratiche didattiche,

Ø  sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura 
e di ordinamento;

Ø  supportare il personale docente sottoposto a periodo di formazione e di prova;
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Ø  favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti nominati presso l’Istituto;

Ø  facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri e degli alunni con BES.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LE ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia esterne

 FORMAZIONE PON 2014/2020

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ministero

 NUOVO REGOLAMENTO CONTABILE DELLE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Italia Scuola

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Nuvola - Madisoft

 REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Trattamento e protezione dei dati personali

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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