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Ai sensi  

- dell’art. 2 della L. 15/03/1997, n. 59 

- dell’art. 3, D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 

- dell’art. 1, Legge 107/2015 

- delle indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 

       sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione 

                     definiti dal Dirigente Scolastico, 

 tenuto conto delle esigenze del contesto 

 culturale, sociale ed economico della realtà locale, 

 

l’Istituto Comprensivo di Sant’Ambrogio presenta il 

 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019, 

 

come elaborato dal Collegio dei Docenti 

 

e approvato dal Consiglio d’Istituto 
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- PARTE PRIMA - 

 

 

 

 
 

 

 

IL PTOF… 

 

 è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituzione 

Scolastica 

 esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa 

 è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi ordini di scuola 

 riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale 

 tiene conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa 

 riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative professionalità 

 mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel RAV 

 elabora il potenziamento dell’Offerta Formativa 

 promuove finalità, principi, strumenti previsti nel Piano nazionale scuola digitale 

 Programma le attività formative rivolte al personale docente e ATA 

 Infrastrutture e attrezzature materiali 
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TRAGUARDI E PRIORITÀ 

 

Esiti degli studenti Descrizione della priorità 

 

descrizione del traguardo 

 

 

 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

 

 

 

 

 

 

 

Migliorare il punteggio delle 

prove standardizzate delle 

classi quinte primaria in 

italiano e matematica 

 

 

 

Evitare una riduzione del 

punteggio della scuola media 

rispetto a quello delle scuole 

con contesto socio/economico 

simile ( ESCS ) 

 

 

 

 

Allineare il punteggio delle 

classi quinte   primaria in 

italiano e matematica a quello  

delle scuole con contesta socio 

culturale economico simile 

 

 

Mantenere l’allineamento 

ESCS del punteggio scuola 

media 

 

 

 

 

 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Sviluppare competenze civiche 

e sociali per la piena 

cittadinanza e “ competenze 

personali per un agire 

responsabile” 

 Ridurre il numero di voti di 

comportamento inferiori a 8 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

 

 

 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 

costituzione di un dipartimento coordinato 

da esperti per la messa a punto   del curricolo 

 

Elaborazione di una rubrica di valutazione delle 

competenze, da completare nell'arco di uno o 

due anni 

 

 

Ambiente di apprendimento  

 

 

Approfondimenti da parte degli studenti delle 

risorse e pericoli di INTERNET 

 

Promuovere un utilizzo più ampio di sussidi 

informatici da applicare alla didattica e attività 

laboratoriali soprattutto nella sc. primaria 

 

 

Inclusione e differenziazione Attivare corsi di recupero e di rinforzo per gli 

studenti  

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane effettuazione di incontri mirati con esperti nel 

settore " Curricolo e valutazione”- costituzione 

di dipartimenti disciplinari come forma di 

autoaggiornamento dei docenti 

 

attuazione di percorsi formativi su aspetti 

metodologico/didattici  

Continuità e orientamento Costruzione di prove strutturate di ingresso 

classe prima sc. media per la verifica dei livelli 

di partenza 

Integrazione con il Territorio e rapporti con le 

famiglie 

Coinvolgimento dei genitori su tematiche 

relative alle competenze sociali e civiche 

 

Coinvolgimento dei vari Soggetti del Territorio 
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 I RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

 

 

 

 

DETTATO  

COSTITUZIONALE 

 

Consapevolezza dei 

diritti del bambino… 

riconosciuti dalla 

Costituzione… 

riaffermati nei 

documenti degli 

Organismi 

Internazionali 

 

Principi affermati 

dalla nostra 

Costituzione e dalle 

Dichiarazioni 

Internazionali dei 

diritti dell’uomo e 

del cittadino  

 

Riferimento 

agli art. 3 e 34 

della  

Costituzione  

Italiana 

 

DOCUMENTI 

PROGRAMMATICI DI 

CUI  
 

Alla L.59/97 

  

Al  D.P.R. 275/9 
 

Alla L.53/2003 
 

 Al  D.L. 59/2004 

  

Al D.M. 254/2012 

  

Alla Raccomandazione 

del Parlamento Europeo 

18 dicembre 2006 
 

Legge 107/2015 
 

 

 

 

Promuovere la 

formazione della 

personalità del 

bambino 

 

Assicurare 

un’effettiva 

uguaglianza delle 

opportunità educative 

 

Indicazioni Nazionali 

per il Curricolo della 

scuola dell’Infanzia e 

del Primo Ciclo di 

Istruzione 

 

Promuovere lo 

sviluppo della 

personalità 

 

 

Educare ai principi 

fondamentali della 

convivenza civile 

 

Acquisire e 

sviluppare le 

conoscenze e le 

abilità di base 

 

 

Qualificare i processi  di 

educazione e istruzione 

 

Organizzare le conoscenze 

e le abilità in relazione alle 

esigenze della realtà 

contemporanea 

 

Fornire strumenti adeguati 

alla prosecuzione delle 

attività di formazione e 

istruzione 

 

Orientare gli alunni per la 

successiva scelta di 

istruzione e formazione 
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L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT’AMBROGIO  

DI VALPOLICELLA 

Dati identificativi dell’istituzione scolastica 

 

Nome dell’Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo 

“Dante Alighieri”  Sant’Ambrogio di Valp.lla  

a indirizzo musicale 

Codice meccanografico VRIC85000C 

Indirizzo via Grola 

Comune Sant’Ambrogio di Valp.lla 

Provincia Verona 

Telefono 045-6861047 

Fax 045-6888537 

E-mail vric85000c@istruzione.it 

Sito istituzionale http://www.icsantambrogio.gov.it  

 

L’Istituto Comprensivo di Sant’Ambrogio di Valpolicella è un’unica istituzione che si sviluppa in 

verticale. Comprende i seguenti ordini di scuola:  scuola dell’infanzia,  scuola primaria,  scuola 

secondaria di primo grado. 

Fanno capo all’Istituto i seguenti punti di erogazione del servizio: 

 

Scuola dell’Infanzia “Martiri della Libertà”, con sede a Monte; 

Scuola Primaria “Giovanni Pascoli”, con sede a Sant’Ambrogio; 

Scuola Primaria “S.P. Dante Alighieri”, con sede provvisoria a Domegliara; 

Scuola Primaria “Ten. Antonio Massa”, con sede a Domegliara; 

Scuola Primaria “23 Gennaio 1945”, con sede a Ponton; 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante Alighieri”, con sede a Sant’Ambrogio. 

L'Istituto Comprensivo rientra nella competenza territoriale del Comune di Sant’Ambrogio 

Valpolicella e del Distretto Sanitario di Domegliara. 

 

 

 



9 

 

     UN ISTITUTO AD INDIRIZZO MUSICALE                
 

 

L’indirizzo musicale viene attuato nella scuola secondaria di primo grado, nel corso A e nel corso 

C, per gli strumenti di flauto, chitarra, pianoforte e violino, con il  seguente orario settimanale: 

- mattino: orario normale come tutte le classi 

- pomeriggio: due ore individuali di strumento. 

 

L’ammissione è subordinata a un esame fisico-attitudinale, stabilita in base a criteri 

preventivamente  determinati e resi noti da una  Commissione  composta dal Dirigente, dagli 

insegnanti di strumento e dall’insegnante di educazione musicale.   

 

Già da parecchi anni, però,  l'intero Istituto ha sviluppato, fin dalla scuola primaria, un'ampia 

progettualità orientata alla pratica musicale ed in particolare all'esperienza del suonare insieme 

attraverso l'uso della voce e degli strumenti musicali. 

L'apprendimento pratico della musica, soprattutto se sviluppati in età precoce, favorisce la 

costruzione del pensiero e l'elaborazione della conoscenza. Per questo le attività di musica della 

scuola primaria vengono integrate, già a partire dalle classi terze, con attività di alfabetizzazione 

musicale, di canto corale e propedeutica alla pratica strumentale anche nell'ottica di una continuità e 

verticalizzazione dei curricula musicali. 

 

 

Finalità:  

 

 

 partecipazione attiva all’esperienza della musica nel suo duplice aspetto di “fare musica” e 

“ascoltare musica”; 

 

 uso dello strumento come mezzo essenziale della comunicazione sonora; 

 

 educazione all’orecchio musicale mediante la percezione e la memoria dei  

          fatti sonori, come presupposto del momento espressivo e di quello ricettivo 

          musica di insieme. 
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IL CONTESTO 

 

 

Sant’Ambrogio di Valpolicella è un Comune con una popolazione di circa 11.578 abitanti. 

Negli anni ’60 si è assistito ad un rifiorire dell’industria del marmo e negli anni ’80 ad un 

considerevole flusso immigratorio in maggioranza proveniente dall’Africa settentrionale e dall’est 

Europa, in cerca di lavoro. 

Anche dal punto di vista urbanistico c’è stata l’esigenza di incrementare le unità abitative e gli spazi 

aperti alla comunità. 

Attualmente a causa della grave crisi economica europea, si assiste anche nel nostro territorio ad 

una riduzione delle attività produttive e contemporaneamente si registra un consistente flusso 

migratorio. 

In questo scenario socio-culturale ed economico, è emersa la necessità di una efficace mediazione 

educativa della scuola tra i bisogni dell’alunno  e le esigenze della realtà locale, che presenta un 

background medio-basso. 

Nel territorio è presente una significativa rete scolastica che, oltre al nostro Istituto, comprende  

scuole paritarie dell’Infanzia e l’Istituto Paolo Brenzoni – Arte del Marmo – Centro di Formazione 

Professionale.  Quest’ultima  tipologia  scolastica e formativa si annovera fra i pochissimi istituti sul 

territorio nazionale. La storia del Comune di Sant’Ambrogio è da sempre legata alla lavorazione 

della pietra. 

Si è sentita perciò la necessità di una forza lavoro qualificata nella lavorazione del marmo nelle 

numerose aziende locali. 

Nei comuni limitrofi sono presenti Istituzioni Scolastiche di grado superiore, che accolgono in 

buona parte gli alunni anche del nostro Istituto dopo la terza classe secondaria primo grado. 

Sono inoltre presenti sul territorio varie Associazioni che contribuiscono, in diversi contesti, al 

processo formativo. 
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  ENTI E ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO  

ENTE AMBITO 

 

A.S.L. 22 

 

Servizio integrazione scolastica 

 

CROCE ROSSA 

AVIS 

 

Educazione alla salute 

 

PROTEZIONE CIVILE 

 

 Manifestazioni sportive 

 Educazione alla  sicurezza 

 

AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE 

 

 

Servizi propedeutici al funzionamento scolastico 

 

Iniziative culturali 

 

Finanziamenti a sostegno di particolari progetti scolastici 

 

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici 

 

Funzionamento amministrativo 

 

ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE 

 

 

Avviamento allo sport   

(sc. primaria e secondaria ) 

 

FORZE DELL’ORDINE 

 

 

Educazione alla Legalità 

 

SERVIZI SOCIO – 

EDUCATIVI 

TERRITORIALI 

C.T. I. 

 

Integrazione scolastica sociale  

Iniziative culturali 

 

 

 

ROTARY 

 

 

Contrasto al bullismo in rete 

 

 

RETE “TANTE TINTE”  

CESTIM 

 

Servizio stranieri 
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INIZIATIVE  IN  RETE 

 

 

Denominazione 

 

ambito 

RETE TANTE TINTE 

 

Intercultura 

RETE CTI Centro territoriale integrazione 

 

Inclusione scolastica 

RETE Piano di miglioramento Valutazione delle competenze 

RETE Musicainrete Istituti ad indirizzo musicale 

 

RETE Filo Diretto Continuità Educativa 

 

RETE 

 

IC1 Pescantina/ICSant’Ambrogio 

RETE Orientamento 
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SCELTE EDUCATIVE 

 

Le finalità educative dell'Istituto sono orientate a sviluppare: 

 

 LA MATURAZIONE DELL'IDENTITA' 

 LA CONQUISTA DELL'AUTONOMIA 

 L'EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

1. Comunicazione nella madrelingua 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

Padroneggiare la lingua inglese e tedesca per scopi comunicativi, per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio.  

3. Competenze matematiche 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

4. Competenza digitale 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  

5. Imparare a imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale.  

6. Competenze sociali e civiche 

Agire in modo  autonomo e responsabile, conoscendo e  osservando regole e norme, con particolare  

riferimento alla Costituzione.  Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle 

persone.  

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e proporre soluzioni; valutare rischii  e opportunità; 

scegliere tra opzioni  diverse; prendere decisioni; agire  con flessibilità. 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione.  
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IL CURRICOLO 

 

 

Il CURRICOLO rappresenta il “cuore” del POF, in quanto concretizza la funzione primaria 

dell’istruzione nei processi formativi. 

 

E’ costituito dai percorsi didattici disciplinari (materie, discipline di studio), che prevedono   

obiettivi generali e comuni definiti a livello di Istituto. 

 

Essi mirano al  raggiungimento, da parte dell’alunno, di conoscenze, abilità, competenze, quali 

risultati attesi al termine del primo ciclo di istruzione, pur con tappe intermedie corrispondenti al 

ciclo conclusivo della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 

 

Per l'istituto il Curricolo prevede uno sviluppo lineare e  verticale  secondo le  specificità di ciascun 

ordine di scuola, in risposta alle esigenze della realtà locale entro il perimetro delle Indicazioni 

Nazionali 2012 e delle Raccomandazioni Europee in termini di competenze chiave. 

 

 

Fanno parte del curricolo per la scuola primaria e secondaria  le seguenti discipline 

obbligatorie: 

 

ITALIANO 

 

STORIA – CITTADINANZA e COSTITUZIONE 

 

GEOGRAFIA 

 

MATEMATICA 

 

SCIENZE 

 

INGLESE 

 

TEDESCO (solo SC. SECONDARIA) 

 

ARTE e  IMMAGINE 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

MUSICA 

 

TECNOLOGIA 

 

RELIGIONE CATTOLICA ( facoltativa ) 

 

STRUMENTO MUSICALE  
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Per la scuola dell’infanzia, le attività educative si collocano all’interno dei seguenti CAMPI  

DI ESPERIENZA: 

 

 

 

 

 

 

 

Il sé e l’altro 

 

Il corpo e il movimento 

 

Immagini, suoni, colori 

 

I discorsi e le parole 

 

La conoscenza del mondo 

 

Oggetti, fenomeni, viventi 

 

Numero e spazio 
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SCELTE METODOLOGICO – DIDATTICHE 

Nelle scelte metodologico-didattiche gli insegnanti si ispirano ai seguenti principi 

 

UNITARIETÁ DELL’INSEGNAMENTO 

 Condivisione collegiale delle intenzionalità educative e del progetto didattico 

 Presenza di regole chiare e stili concordati di relazione educativa 

 Ricerca e condivisione di progetti educativi e didattici trasversali 

 

 RELAZIONE EDUCATIVA 

 Attenzione al clima relazionale della classe 

 Offerta di modelli adulti autorevoli e di relazioni affettive positive 

 Testimonianza di valori e norme 

 Attenzione ai tempi, ai modi e agli strumenti per sviluppare la socializzazione 

 

DISCIPLINE COME STRUMENTI 

Le discipline sono poste a servizio delle esigenze formative dell'alunno, hanno valore  strumentale 

ai fini della formazione. 

 Adeguare l'insegnamento delle discipline alle diverse fasi evolutive del soggetto che 

apprende  (mediazione didattica) 

 Orientare l’apprendimento su percorsi metodologici mirati all'acquisizione di competenze 

anche trasversali 

 Favorire l'autonomia dell'alunno nell'utilizzare le opportunità e nel definire il proprio 

progetto di vita (orientamento) 

 

 MOTIVAZIONE E LA PROBLEMATIZZAZIONE 

Approccio motivazionale e problemico alla realtà: 

 Valorizzare le conoscenze e le esperienze  

 Problematizzare le situazioni 

 Elaborare ipotesi di soluzione attraverso il pensiero creativo e divergente  

 

FLESSIBILITA’ DIDATTICA 

 Diversificare l’azione didattica in riferimento ai bisogni di apprendimento e socializzazione 

degli alunni 

 Valorizzare le peculiarità e i modi di apprendere di ciascuno 

 Assunzione da parte di tutti i docenti della classe del progetto di inclusione scolastica 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA 

Azione valutativa,formativa, certificativa e autovalutativa del servizio 

 Rispettare la globalità della persona dell'alunno 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

 Aiutare l'alunno ad autovalutarsi e a sviluppare le proprie potenzialità 
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 PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER L’AZIONE VALUTATIVA  
 

 Per i docenti:  

o Nella dimensione individuale rappresenta una complessa manifestazione 

dell'impegno educativo ed è espressione dell’autonomia professionale propria della 

funzione docente. 

o  Nella dimensione collegiale richiede ai docenti responsabilità professionale da 

esercitare nell'interazione collegiale, nel rispetto della corresponsabilità e della 

contitolarità tra i diversi docenti. 

o Si esplica in un rapporto funzionale e dinamico con l’attività di programmazione: la 

valutazione riveste un ruolo strutturale nelle fasi dell’azione educativa consentendo 

la regolazione continua dei processi di insegnamento/apprendimento (funzione 

regolativa). La valutazione, infatti precede, accompagna e segue i percorsi curricolari 

(attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico 

su quelle condotte a termine). 

o Va iscritta nel processo di ricerca culturale, educativo ed organizzativo della scuola 

impegnata a promuovere il pieno sviluppo della personalità di ogni alunno e 

l'alfabetizzazione culturale nel contesto di un ambiente educativo di apprendimento. 

In tal senso la valutazione ha, quindi, carattere promozionale, formativo ed 

orientativo in quanto concorre ad adeguare il percorso didattico alle esigenze degli 

studenti nel riconoscimento della personalità dell'alunno che, per essere valutato, 

deve essere conosciuto, "promosso" e valorizzato.  

 

 Per gli alunni: 

o Ogni alunno ha diritto ad una valutazione coerente, trasparente e tempestiva. 

o La valutazione concorre, attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze 

di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al 

miglioramento dei livelli di conoscenza e al loro successo formativo. 

o La valutazione ha per oggetto 

- il processo di apprendimento,  

- il comportamento,  

- il rendimento scolastico complessivo dell’alunno in rapporto alle potenzialità    

           e  ai livelli di apprendimento iniziali 

 

 Per l’Istituzione scolastica:  

L’autovalutazione costituisce un aspetto rilevante della propria attività. E’ 

espressione dell’autonomia funzionale ed è finalizzata alla efficienza e all’efficacia 

dell’azione educativo-didattica. 

L’elaborazione del RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO sta 

indirizzando la scuola a lavorare preminentemente sul piano migliorativo degli esiti 

formativi, attraverso il Curricolo verticale e relativo sistema di criteri valutativi 

 Nella dimensione individuale rappresenta una complessa manifestazione 

dell'impegno educativo ed è espressione dell’autonomia professionale propria della 

funzione docente. 



18 

 

 

LA CONTINUITA’ EDUCATIVA 

 

 

  

Ha lo scopo di facilitare l’esperienza degli alunni/e che affrontano per la prima volta una nuova 

realtà scolastica. 

Il passaggio tra i vari gradi di scuola avviene attraverso progetti comuni di accoglienza e mediante 

comunicazione di dati significativi, riguardanti gli alunni in ingresso. Quest’ultimo adempimento 

avviene anche nel passaggio dalla scuola primaria alla  scuola secondaria, per garantire una 

modalità di raccordo utile all’impostazione iniziale  del nuovo percorso didattico   e per una  

formazione congrua delle classi prime.   

Il progetto orientamento, al termine della scuola secondaria di primo grado, propone di analizzare 

interessi,  capacità, attitudini e conoscenza di sé per una scelta consapevole dell’indirizzo scolastico 

del grado successivo con il coinvolgimento dei genitori.                                  

 

 

 

 

Presupposti 

pedagogici 

 

 

 

 

La continuità educativa nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto all’alunno/a  ad un 

percorso formativo organico e completo che miri alla promozione di un armonico sviluppo della 

propria personalità. La specificità di ogni ordine di scuola diventa funzionale all’unicità della 

crescita individuale. A tale scopo diventa necessario il confronto fra docenti dei vari ordini di scuola 

e la promozione di iniziative formative ed educative derivanti anche dal territorio.  

L'Istituto ha connotazione ad indirizzo musicale: si sviluppa un percorso di formazione musicale a 

partire dalla scuola primaria. 
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PIANO  DI  INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

Nell’Istituto è operativo un Gruppo di 

lavoro che ha il compito di coordinare 

determinate attività e interventi atti a 

promuovere l’inclusione scolastica.  

Tali interventi si esplicano in una attenta 

individuazione di particolari esigenze 

formative; si concretizzano in una 

applicazione personalizzata di metodologie 

didattiche, di stili qualificati e autorevoli 

da parte dell’adulto; nell’uso di specifici 

strumenti tecnologici anche informatici in 

una adeguata organizzazione in ordine alla 

gestione della classe, dei tempi, degli 

spazi; nella efficacia di un sistema di 

relazioni tra docenti, alunni e genitori. 

Il Piano di inclusione mira a favorire il 

successo scolastico e il Benessere degli 

alunni. Rappresenta lo sfondo e il 

fondamento sul quale sviluppare una 

didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, attraverso i principi  

della personalizzazione e dell’individuazione. 

Il  primo (personalizzazione ) si riconduce alla tematica della valorizzazione della diversità e 

delle potenzialità in senso lato della Persona ( cognitive, attitudini, talenti, capacità ) 

Il secondo principio si riconduce alla tematica delle diversificazione dei percorsi di 

insegnamento ( ritmi differenti, tempi diversi, modalità diverse rispetto agli stili di 

apprendimento ) 

Le risorse a disposizione della scuola sono molteplici: 

 

  Sussidi didattici tradizionali 

 Sussidi digitali 

 Attività specifiche a carattere trasversale 

 Metodologie di scuola attiva e partecipata 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA  FORMATIVA 

 

 

 

 

Legge n. 107/2015 

comma 7, lett. a) 

 

“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” 

 

Sono attività finalizzate ad approfondire gli apprendimenti, sviluppando al meglio le potenzialità 

cognitive di ciascuno e a promuovere, in modo autonomo e consapevole il rapporto tra sfera 

dell’informazione e sfera delle proprie aspirazioni culturali. 

 

 

 

 

 Potenziamento e recupero degli apprendimenti disciplinari, sc. primaria e secondaria. 

 

 Progetto biblioteca e lettura (sc. dell'infanzia). 

 

 Progetto lettura (sc. primaria). 

 

 “Biblioteca di classe” (sc. primaria e secondaria). 

 

 CLIL Project (sc. primaria). 

 

 Certificazione interna A1 inglese (sc. primaria, classi quinte). 

 

 Potenziamento di L. Inglese e Tedesco  (sc. secondaria: certificazione esterna A2 per Inglese  e 

A1 per Tedesco – classi terze). 

 

 Attività di teatro in madrelingua in tutte le classi terze primaria 

 

 Attività teatrale  con rappresentazione finale (sc. secondaria) 

 

 Laboratorio sulla costituzione su tutte le classi terze secondaria 

 

 Laboratorio  in collaborazione con esperta esterna di storia contemporanea 

 

 Laboratorio di promozione della lettura con esperto esterno in tutte le classi prime scuola sec 
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Legge n. 107/2015 

comma 7, lett. b) 

 

 

“potenziamento delle competenze matematico‐logiche e scientifiche” 

 

Sono attività volte a fornire supporti metodologici di potenziamento nell’ambito logico-matematico. 

 

 

 

 

 Giochi matematici (sc. primaria e secondaria). 

 

 

Legge n. 107/2015 

comma 7, lett. c) 

 

“potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 

tali settori” 

Si tratta di attività volte a sviluppare le capacità, le attitudini, il talento personale nell’ambito dei 

linguaggi culturali di tipo prevalentemente non  verbale.  

 

 “Propedeutica musicale” (sc. dell'infanzia) 

 

 Manualità e creatività (sc. primaria). 

 

 Laboratorio di alfabetizzazione musicale (sc. primaria). 

 

 Laboratorio di pratica dello strumento per alunni di scuola primaria. 

 

 Concerto di Natale e di fine anno (sc. primaria e secondaria). 

 

 Lezioni concerto (sc. secondaria). 

 

 Attività di coro (sc. primaria e secondaria). 

 

 Nutriamoci di futurismo per le classi terze scuola sec. 

 

 La magia degli animali per le classi seconde scuola sec. 

 

 Acquamare per le classi prime scuola sec. 
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Legge n. 107/2015 

comma 7, lett. d) e) 

 

“sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

 

“sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali” 

 

Vengono offerte occasioni per riaffermare il rispetto della persona umana senza discriminazioni, il 

senso civico, la responsabilità individuale e collettiva, i valori di libertà,  giustizia e bene comune 

che affondano le radici nella nostra Costituzione. Si tratta di obiettivi che mirano a consolidare una 

cultura civico-sociale e della cittadinanza che intreccia lo sguardo locale, regionale con più ampi 

orizzonti: nazionale, europeo, internazionale. 

Vengono offerte occasioni per approfondire la conoscenza dei punti forti e punti deboli del proprio 

territorio, anche dal punto di vista culturale, per una visione ecologica dell’ambiente paesaggistico, 

geografico-naturale. 

 

 Educazione ai diritti umani in collaborazione con Amnesty International (sc. secondaria). 

 

 Tradizioni locali – carnevale (sc. primaria). 

 

 Orto, giardino e fiori (sc. primaria). 

 

 Conoscere il territorio (sc. primaria e secondaria). 

 

 Laboratorio Life skills ( classi quarte e quinte scuola primaria) 

 

 Educazione alla affettività (classi quinte sc. primaria) 

 

 Laboratorio  Fuoriclasse, gestito dal Comune in collaborazione con la scuola 
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Legge n. 107/2015 

 

 

comma 7, lett. g) 

 

“potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica” 

 

Sono attività che hanno lo scopo di sviluppare gli schemi motori di base; di incrementare le capacità 

motorie coordinative; di far acquisire regole e ruoli specifici di gioco; di far raggiungere livelli 

buoni di autonomia personale, di autostima, di positiva relazione sociale. 

 

Le attività di educazione alla salute vogliono contribuire all’acquisizione consapevole e 

responsabile di stili di vita sani, per una conoscenza della propria persona anche nella sua 

dimensione emotiva e relazionale. 

 

 

 

 

 

 Progetto Sport di classe  (sc. primaria). 

 

 Nuoto (sc. secondaria). 

 

 Corso di sci e Settimana dello sport (sc. secondaria). 

 

 Corsa nel Borgo – campestre (sc. secondaria). 

 

 Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi (sc. secondaria). 

 

 Incontro con la Protezione civile (sc. primaria). 

 

 Incontri con la Croce Rossa (sc. primaria). 

 

 Affettività e sessualità (sc. secondaria). 

 

 Le vie del fumo (sc. secondaria) 

 

 Corso di primo soccorso (sc. secondaria). 
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Legge n. 107/2015 

comma 7, lett. l) r) 

 

“prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

il supporto e la collaborazione dei servizi socio‐sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 

2014” 

 

“alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli 

enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 

culturali “ 

 

Sono attività che promuovono processi di integrazione e diritto allo studio. Per gli alunni stranieri 

nuovi arrivati si curano l'alfabetizzazione ed il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda. 

Sono interventi che realizzano in pratica Piani Didattici Personalizzati per accompagnare nella 

crescita educativa gli alunni con difficoltà scolastiche o relazionali. 

Sono previste azioni di prevenzione verso fenomeni di bullismo anche attraverso attività di 

collaborazione con agenzie esterne.  

 

 

 

 Alfabetizzazione di lingua italiana 

 

 Collaborazione con il Cestim. 

 

 Mediatore culturale su richiesta 

 

 Attività e incontri per contrastare i fenomeni di bullismo / cyber bullismo 

 

 Incontri di Sportello con specialista,  aperto a studenti – docenti – genitori-Counseling 
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Legge n. 107/2015 

comma 7, lett. s) 

 

“definizione di un sistema di orientamento” 

 

La scuola si impegna ogni anno a fornire gli elementi essenziali per una scelta ponderata del 

percorso di studi superiori. 

L’obiettivo è quello di acquisire  più consapevolezza  in merito alle proprie attitudini, capacità e 

aspirazioni, da proiettare nella scelta di un percorso di vita proprio per ciascun alunno. 

 

 

 

 

 

 Progetto Accoglienza “Star bene insieme” (sc. dell'infanzia). 

 

 Open Day: visita ai plessi di scuola primaria da parte degli alunni dell'ultimo anno della scuola 

dell'infanzia. 

 

 Incontri informativi con i genitori. 

 

 Attività formative con alunni di classe terza (sc. secondaria). 

 

 Informazioni dettagliate a genitori ed alunni (sc. secondaria). 

 

 Predisposizione articolata del  Consiglio Orientativo per l’iscrizione agli Istituti di scuola 

superiore  (sc. secondaria). 
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Legge n. 107/2015 

Commi da 56 a 62 

 

Piano Scuola Digitale 

 

 

 

 

 

       

  Obiettivi e azioni  corrispondenti 

 

Sviluppo  competenze digitali degli studenti 

 

- Alfabetizzazione informatica 

- Utilizzo guidato funzionale allo studio delle attrezzature informatiche ( aule/ 

laboratorio 

- Uso responsabile della “ RETE” 

- Avvio pensiero computazionale 

Potenziamento degli strumenti didattici  e  laboratoriali  

 

- Dotazione completa ( LIM o similari) per la scuola secondaria di 1° grado 

- Dotazione di strumentazione ( LIM o similari ) per la scuola primaria cl. quinte 

- Dotazione di strumenti informatici per favorire l’inclusione  

 

Adozione di strumenti per favorire governance, trasparenza, condivisione di informazioni 

 

- Costruzione condivisa e partecipata del Sito istituzionale. 

- Utilizzo  funzionale del registro elettronico 

 

 

Formazione 

 

- Corsi di robotica  

- Applicazione delle  nuove tecnologie alla didattica 

- Corsi dedicati per il Personale ATA 

- Corso specifico per “ animatore digitale” 
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PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

tema destinatari 
Formatore o ente di 

formazione 

 

Curricolo e rubrica di 

valutazione 

Docenti scuola Primaria e 

Secondaria 
Esperto accreditato 

 

Gestione procedure 

 

Personale ATA ITALIASCUOLA 

Integrazione 

Docenti scuola Infanzia, 

Primaria e Secondaria 

 

CTI territoriale 

Registro elettronico 

Docenti scuola Primaria e 

Secondaria 

 

Enti accreditati 

Robotica  
Docenti scuola Primaria e 

Secondaria 
In Rete  

Piano digitale 

 
Docente animatore digitale In Rete  

 

Applicazione delle nuove 

tecnologie alla didattica 

Docenti scuola Primaria e 

Secondaria 
Enti accreditati 

Sicurezza 
Docenti e personale ATA 

 
Enti accreditati 

Metodologia e didattica 

Docenti scuola Primaria e 

Secondaria 

 

Enti accreditati 

Relazione educativa 
Docenti  

 
Enti accreditati 

 

Autovalutazione di Istituto e 

piano di miglioramento 

Docenti  In Rete 

 

Bullismo e cyberbullismo 
Docenti  Enti accreditati 

 

Varie eventuali 

Docenti scuola Infanzia, 

Primaria e Secondaria 
Svolti dall’Amministrazione 

 

Varie tematiche 

Docenti scuola Infanzia, 

Primaria e Secondaria 
Scelti dai docenti 
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 - PARTE SECONDA - 
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ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO 
 

 

 

PERSONALE                                        DOCENTI                                                GENITORI 

NON DOCENTE 

 

 

                     CONSIGLIO D’ISTITUTO e RELATIVA GIUNTA 

 

 

 

COLLABORATORI                                                        STAFF DI DIREZIONE 

 

PERSONALE ATA 

 

 

 

 

                                                      DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

                        

 

                                                   COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 

 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI                  COMITATO DI         CONSIGLI DI CLASSE 

RESPONSABILI DI PROGETTO         VALUTAZIONE        CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

INTERCLASSE                                         INTERNO          CONSIGLI DI INTERCLASSE 

 

 

                                                       

 

 

ALUNNI 
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ORGANIZZAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Alunni iscritti 24 

 

Sezioni 1 

 

 

RISORSE UMANE 

 

 

 

Insegnanti di sezione 2 

Insegnanti di Religione Cattolica 1 

Insegnanti di 

sostegno 

1 

Collaboratori scolastici 1 + spezzone orario 

 

 

 

     ORARIO 

 

      ATTIVITA’        SPAZIO 

08:00-09.00 

 

Accoglienza Sezione 

09:00-10:00 

 

Attività di routine Sezione 

10:00-10.15 

 

Merenda Sezione/giardino 

10:15-11:30 Attività in gruppi omogenei ed 

eterogenei 
Sezione 

11:30-12:30 

 

Preparazione al pranzo/pasto mensa 

12:30-13:30 

 

Gioco libero Sezione/giardino 

13:30-15:00 Preparazione a dormire e 

pisolino (piccoli e medi) 
Dormitorio 

13:30-15:00 Attività laboratoriali (grandi) Sezione 

15:00-15.45 Merenda e preparazione uscita Sezione 

15:45-16:00 Uscita 
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ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 

 Giovanni 

Pascoli 

 Dante Alighieri Ten. Antonio 

Massa 

23 Gennaio1945 

Alunni iscritti 286 91 144 100 

Classi 14 5 7 5 

RISORSE     

Docenti di 

classe 

19 + 1 scavalco 

con Ponton + 

12h    

5 + 4h 7 + 18h 5 + 4h 

Docenti di 

religione 

cattolica 

2 1 1 1 

Docenti  

specialiste 

di inglese 

1 1 1  

Docenti di 

sostegno 

3 2 1 1 

Collaboratori 

scolastici 

4 1 2 1 + spezzone orario 

ORARIO SCOLASTICO 
 

 

SCUOLA 

GIORNI PER 

SETTIMANA 

 

ORARIO 

SERVIZIO MENSA 

 

Giovanni Pascoli 

 

5  

27 ore settimanali con  

1 rientro pomeridiano 

(martedì) corso A-C 

28 ore settimanali con 

3 rientri pomeridiani 

per la classe 5^B 

40 ore settimanali 

(tempo pieno) corso B 

 

Mensa con ditta 

esterna  

 

Dante Alighieri 

 

5 

27 ore settimanali con 

1 rientro pomeridiano 

(martedì) 

Mensa con ditta 

esterna 

 

Ten. Antonio Massa 

 

5 

27 ore settimanali con 

1 

rientro pomeridiano 

(cl. 2 il martedì; 

tutte le altre classi il 

mercoledì) 

Mensa con ditta 

esterna 

 

23 Gennaio 1945 

 

5 

28 ore settimanali con 

3 rientri pomeridiani 

per tutte le classi 

 

Mensa con ditta 

esterna 
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ORGANIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA 

 DI PRIMO GRADO  

 

Alunni iscritti 349 

classi 16 

Docenti di classe 27 

Docenti di religione cattolica 1 

Docenti di sostegno 5 

Collaboratori scolastici 5 + spezzone orario 

 

 

 

 

CORSO ORDINARIO 

 

ORARIO 

SETTIMANALE 

 

 

GIORNI DELLA 

SETTIMANA 

 

30 ore settimanali 

 

 

8:00 - 14:00  classi prime 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO MUSICALE 

 

ORARIO 

SETTIMANALE 

 

 

GIORNI DELLA 

SETTIMANA 

 

32 ore settimanali 

 

 

personalizzato 

 

5 
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IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE SCUOLA - GENITORI 

 

 

I canali di comunicazione scuola famiglia sono: 

 

 

 Colloqui individuali su richiesta della scuola o dei genitori 

 

 

 Colloqui generali bimensili 

 

 

 Assemblee di classe 

 

 

 Avvisi su Libretto Personale  

 

 

 Comunicazioni o disposizioni del Dirigente Scolastico 

 

 

 Note informative generalizzate 

 

 

 Incontri per la consegna del Documento di valutazione 1° quadrimestre 

 

 

 Incontri per la consegna del Documento di valutazione 2° quadrimestre 

 

 

 Incontri per la consegna del Certificato delle Competenze (cl. quinte di sc. primaria e cl. 

terze sc. secondaria ) 

 

 

 Sito Istituzionale 

 

 

 Rappresentanze genitori negli organi Collegiali 

 

 

 ALBO dell’Istituto 
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DIRIGENZA E PERSONALE A.T.A. 
 

 

SETTORE PERSONALE SEDE DI 

SERVIZIO 

ORARIO DI 

SERVIZIO 

 

DIRIGENZA 

 

 

1 

Dirigente 

Scolastico 

I.C. “Dante 

Alighieri” 

Sant'Ambrogio 

V.lla (Vr) 

 

 

 

AMMINISTRATIVO 

 

1 

Direttore dei 

Servizi Generali 

Amministrativi Segreteria 

dal lunedì al venerdì 

con un pomeriggio di 

apertura al pubblico   

 6 

Assistenti 

Amministrativi 

 

 

 

AUSILIARIO  

 

 

 

 

 

 

 

1 + 

spezzone 

orario 

 Scuola d’infanzia 

“Martiri della 

Libertà” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

antimeridiano 

e 

pomeridiano 

 

4 

Scuola primaria 

“Giovanni Pascoli” 

 

1   

Scuola primaria 

“S.P. Dante 

Alighieri”; 

 

1 + 

spezzone 

orario  

Scuola primaria 

“23 Gennaio 1945” 

 

2  

 

Scuola primaria 

“Ten. Massa” 

 

5 +  

spezzone 

orario  

Scuola secondaria  

1°grado “Dante 

Alighieri 

 

 

 

ORGANICO FUNZIONALE 

 

All’Organico di diritto e fatto, si aggiungono le seguenti risorse professionali in organico 

funzionale: 

 scuola primaria: tre docenti di posto comune 

 scuola secondaria: 1 cattedra di ed fisica , 1 cattedra di lingua tedesca 

 

 

 


