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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Il contesto

Il contesto demografico locale è composto da nuclei di famiglie italiane con forte tradizione 
e identità, residenti da molte generazioni sul territorio, da cittadini italiani provenienti da 
aree limitrofe e da cittadini stranieri di recente immigrazione o di seconda generazione, la 
cui provenienza si colloca in particolare tra l’Est europeo e Africa settentrionale e centrale.

L’economia del territorio è fondata su fabbriche legate alla lavorazione del marmo, su 
piccole e medie imprese e su una rete importante di aziende agricole legate alla produzione 
e alla commercializzazione del vino. Nell’ambito del terziario si è particolarmente sviluppato 
in questi ultimi anni il settore turistico che ha creato nuove opportunità occupazionali.

La popolazione scolastica riflette il contesto demografico locale, infatti la maggior parte degli 
alunni proviene da famiglie originarie del territorio della Valpolicella mentre la percentuale 
di alunni con cittadinanza non italiana si assesta intono al 15%. Da segnalare che molti di 
questi alunni risiedono nella frazione di Domegliara e conseguentemente si iscrivono nella 
relativa scuola primaria che ha quindi, in percentuale, un numero di alunni stranieri 
maggiore rispetto agli altri plessi di scuola primaria. Nel complesso l’integrazione è buona in 
tutti i gradi scolastici. Talvolta si verificano alcuni arrivi di nuovi alunni stranieri per i quali la 
scuola attua consolidati protocolli di accoglienza e percorsi di prima alfabetizzazione al fine 
dell’inserimento nella classe di riferimento.

I bisogni

Le sfide e le difficoltà poste dalla complessità e dal continuo cambiamento della società si 
manifestano in modo evidente anche nel nostro territorio: la rivoluzione digitale, la 
questione della sostenibilità, il fenomeno immigratorio, la vulnerabilità, la frammentazione, 
il rischio di perdere il “senso” e l’orientamento, i nuovi analfabetismi che precludono 
l’esercizio della piena cittadinanza. Fare scuola significa oggi leggere i bisogni, proporre delle 
soluzioni, svolgere un ruolo quotidiano di guida attuando diversi percorsi per 
l’apprendimento e il “saper stare al mondo”.
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Per rispondere a queste nuove esigenze il nostro Istituto si sta muovendo attraverso 
costanti e frequenti aggiornamenti del personale sia per consolidare  e rinnovare l’aspetto 
metodologico-didattico sia per sfruttare in modo efficace le potenzialità in continua 
evoluzione di hardware e software utilizzabili nella didattica curricolare. Si è sempre creduto 
in una didattica inclusiva, che accoglie e sostiene tutti gli alunni nel loro percorso formativo 
e in una didattica partecipata che condivide le scelte e le prospettive dialogando con tutti i 
soggetti coinvolti

In tal modo si vuole porre le basi per la formazione del cittadino europeo, autonomo e 
responsabile, e diventare un polo di riferimento formativo nel sostenere ed implementare lo 
sviluppo culturale del nostro territorio.

Le risorse

Nel territorio sono presenti diverse realtà che interagiscono a vario livello con la scuola. In 
particolare il Servizio socio-educativo del Comune risulta attivo e collaborativo, fornendo 
attività in orario scolastico ed extrascolastico destinate a favorire l'inclusione sociale e il 
successo scolastico.

Soggetti privati e Associazioni del territorio, le Reti di cui fa parte il nostro Istituto 
contribuiscono fattivamente alla progettualità della scuola, anche con contributi finanziari a 
sostegno dell’offerta formativa. La scuola ricerca inoltre alcuni finanziamenti attraverso la 
partecipazione a bandi e a PON.

Si trovano sul territorio alcune Scuole paritarie dell’Infanzia e il Centro di Formazione 
Professionale Arte del Marmo.

Le strutture dell’Istituto sono adeguate e dislocate in modo funzionale all’erogazione del 
servizio nei vari centri abitativi del Comune. L'Amministrazione ha provveduto 
recentemente alla ristrutturazione e sistemazione antisismica degli edifici scolastici.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IC S.AMBROGIO V.P (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VRIC85000C

Indirizzo
VIA GROLA SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 37015 
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

Telefono 0456861047

Email VRIC85000C@istruzione.it

Pec vric85000c@pec.istruzione.it

Plessi

MONTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VRAA850019

Indirizzo
VIA VALLE FRAZ. MONTE 37020 SANT'AMBROGIO DI 
VALPOLICELLA

Edifici
Via San Nicol¿ n.c. - 37010 SANT'AMBROGIO DI 
VALPOLICELLA VR

•

"G.PASCOLI"-S.AMBROGIO V.P. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VREE85001E
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Indirizzo
VIA MARCONI 13 SANT'AMBROGIO VALPOLICELLA 
37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

Edifici
Via Marconi 13 - 37010 SANT'AMBROGIO DI 
VALPOLICELLA VR

•

Numero Classi 15

Totale Alunni 213

DOMEGLIARA "MASSA A." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VREE85002G

Indirizzo
PIAZZA UNITA' D'ITALIA FRAZ. DOMEGLIARA 37015 
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

Edifici
Piazza Unit¿ D`Italia n.c. - 37010 
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 75

GARGAGNAGO "ALIGHIERI DANTE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VREE85003L

Indirizzo
VIA CHIESA 1 FRAZ. GARGAGNAGO 37015 
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

Edifici
Piazza Dante Alighieri 1 - 37010 
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 85
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PONTON (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VREE85004N

Indirizzo
VIA PONTE 2 FRAZ. PONTON 37015 SANT'AMBROGIO 
DI VALPOLICELLA

Edifici
Via Degli Alpini 10 - 37010 SANT'AMBROGIO DI 
VALPOLICELLA VR

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 74

SANT'AMBROGIO V.P."D.ALIGHIERI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VRMM85001D

Indirizzo
VIA GROLA - 37010 SANT'AMBROGIO DI 
VALPOLICELLA

Numero Classi 18

Totale Alunni 351
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Disegno 1

Informatica 4

Musica 1

Scienze 1

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

Strutture sportive Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 110

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

11

Lavagne intertattive e smart tv 
nelle aule

53

Approfondimento

Ogni aula ha a disposizione uno schermo interattivo; il risultato si è ottenuto con fondi PON o con 
risorse che la scuola ha avuto dal Ministero. Con i fondi PON è stato eseguito, inoltre,  il cablaggio 
delle sedi della scuola secondaria di primo grado, delle primarie Pascoli, Ponton e Domegliara.
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L'aula di Informatica della scuola secondaria è stata implementata nel numero di postazioni e  
cablata. L'aula di informatica del plesso di Domegliara è stata messa in uso e sistemata; per quelle 
dei plessi di Ponton e Pascoli avremo bisogno di risorse aggiuntive.

Il  numero di pc a  disposizione è notevolmente aumentato nel giro di due anni, tenendo conto 
anche delle eventuali richieste di comodato d'uso da parte delle famiglie. La scuola sta cominciando 
a dotarsi anche di tablet per poter rispondere ad una maggiore richiesta dei docenti per l'attività 
didattica curricolare.

L'Istituto ha cominciato ad  implementare gli strumenti digitali per lo sviluppo di percorsi di coding e 
robotica, tramite il bando STEM Progetto 13.1.1A- FESRPON- VE-2021-116
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Risorse professionali

Docenti 87

Personale ATA 23
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

In una logica di continuità con le buone pratiche già esistenti e dentro una prospettiva orientata alla 
successiva e puntuale pianificazione triennale dell'offerta formativa il  Collegio dei Docenti avrà cura 
di:

 

- procedere, in via preliminare, all’analisi del vigente Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF 
triennio 2022/2025) considerandovi i criteri generali della programmazione educativa e didattica, 
nonché delle attività extracurricolari ed extrascolastiche, che risultino coerenti e fattibili con le 
indicazioni appresso specificate;

1. 

- assicurare che costituiscano parte integrante del PTOF le priorità, i traguardi e gli obiettivi 
individuati nel processo in corso di revisione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del 
conseguente Piano di Miglioramento (PdM), di cui all’art.6, comma 1, del D.P.R. 28/03/2013 n. 80, 
ai quali integralmente si rinvia e dei quali si dovrà tenere debitamente conto;

2. 

- definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, tener conto dei risultati delle 
rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno;

3. 

- articolare il PTOF tenendo conto non solo della normativa e delle linee d’indirizzo nazionali ed 
europee, dei documenti interni sopracitati e delle presenti indicazioni, ma facendo anche 
riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nel PTOF vigente, nonché del patrimonio di 
esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della nostra 
scuola;

4. 

- assicurarsi – di concerto con gli OOCC preposti – che il tempo scuola dei vari plessi dell'IC di 
Sant'Ambrogio di Valpolicella sia coerente con la richiesta del territorio su cui codesta I.S. insiste;

5. 

- includere le iniziative culturali/sportive che – nel nostro Istituto – sono divenute parte integrante 
dell’azione educativa;

6. 

- assicurare che il PTOF contenga un generale riferimento agli obiettivi strategici di cui al comma 7 
della Legge n. 107/2015, ritenuti pertinenti all’Istituzione Scolastica e secondo le seguenti priorità:

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico;

•

7. 
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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;

•

sviluppo delle competenze digitali, con particolare riferimento al pensiero computazionale e 
all’utilizzo critico e consapevole dei network e dei media;

•

potenziamento delle competenze linguistiche comunicative e funzionali;•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e della didattica per competenze;•
ricorso da parte dei docenti a metodologie didattiche fondate sulla costruzione attiva e 
partecipata del sapere da parte degli alunni, che puntino alla costruzione di competenze 
disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze;

•

sostegno a forme di raccordo e continuità tra i vari ordini di scuola;•
formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli 
allievi, anche in ragione della didattica mista o a distanza, già sperimentata e da potenziare 
come metodologia didattica;

•

adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, 
scambio di  informazioni e buone pratiche, e dematerializzazione;

•

potenziamento delle discipline motorie, a partire dalla scuola dell’infanzia e primaria, in 
funzione dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport;

•

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla cittadinanza attiva e democratica, 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, ispirati alla legalità alla 
sostenibilità ambientale, al rispetto dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali;

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale.

•

Inoltre, il Collegio dei Docenti dovrà procedere all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa 
relativo al triennio 2022/2023 – 2024/2025 ai fini della definizione dei criteri per gli interventi di 
prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, tenuto conto:

- dei milestone e target del PNRR e degli obiettivi da raggiungere con l’Investimento 1.4 della 
Missione 4 – Componente 1;
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- degli obiettivi degli interventi mirati al potenziamento delle competenze delle alunne e degli alunni 
che presentino fragilità negli apprendimenti tramite un approccio globale e integrato che valorizzi la 
motivazione e i talenti di ogni discente all’interno e all’esterno della scuola, in raccordo con le risorse 
del territorio,

- della possibilità di promuovere attività di co-progettazione e cooperazione fra la scuola e la 
comunità locale valorizzando la sinergia con le risorse territoriali,

-delle finalità delle azioni contenute negli Orientamenti:

 potenziare le competenze di base con ordinario lavoro di recupero e consolidamento delle 
conoscenze e competenze irrinunciabili anche per gruppi a ciò dedicati per ridurre quanto 
prima e preventivamente i divari territoriali ad esse connesse;

 contrasto della dispersione scolastica e promozione del successo formativo attraverso 
un’ottica di genere, un approccio globale e integrato per rafforzare le inclinazioni e i talenti , 
promuovendo alleanze tra scuola e risorse del territorio, enti locali (Comuni, Province e Città 
metropolitane), comunità locali e organizzazioni del volontariato e del terzo settore;

 inclusione sociale, cura di socializzazione e motivazione e l’educazione digitale integrata per 
le persone con disabilità sensoriali e/o intellettive

- della azioni contenute negli Orientamenti:

 percorsi di mentoring e orientamento (al fine di sostenere il contrasto dell’abbandono 
scolastico gli studenti che mostrano particolari fragilità, motivazionali e/o disciplinari, sono 
accompagnati in percorsi individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento 
sostegno disciplinare, coaching);

 percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento (le 
studentesse e gli studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono accompagnati 
attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e rimotivazione 
e di accompagnamento ad una maggiore capacità di attenzione e impegno, erogati a piccoli 
gruppi)

 percorsi di orientamento per le famiglie (per coinvolgere le famiglie nel concorrere al 
contrasto dell’abbandono scolastico e per favorire una loro partecipazione attiva sono attuati 
percorsi di orientamento erogati a piccoli gruppi di genitori)

 percorsi formativi e laboratoriali extracurriculari (percorsi formativi e laboratoriali 
extracurriculari, afferenti a diverse discipline e tematiche in coerenza con gli obiettivi specifici 
dell’intervento progettato dalla scuola, anche in rete con il territorio.

Al fine provvedere alla programmazione e alla progettazione degli interventi occorre infine tenere 
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conto della necessità di costituire un TEAM PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA, 
composto da docenti e tutor esperti interni e/o esterni, al quale affidare la rilevazione, la 
progettazione e la valutazione degli interventi

Il team, partendo da un’analisi di contesto, supporta la scuola nell’individuazione delle studentesse e 
degli studenti a maggior rischio di abbandono o che abbiano già abbandonato la scuola e nella 
mappatura dei loro fabbisogni e coadiuva il Dirigente Scolastico nella gestione degli interventi di 
riduzione dell’abbandono all’interno della scuola e dei progetti educativi individuali.

Il team potrà operare, anche tramite tavoli di lavoro congiunti, con le altre scuole del territorio, con i 
servizi sociali, con i servizi sanitari, con le organizzazioni del volontariato e del terzo settore, attive 
nella comunità locale, favorendo il pieno coinvolgimento delle famiglie.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali alla scuola secondaria
 

Traguardo  

Riportare i risultati in italiano e matematica alla secondaria sopra la media regionale di 
almeno 2 punti.

Priorità  

Ridurre la variabilità fra le classi alla scuola primaria.
 

Traguardo  

Portare la differenza dei punteggi fra i diversi plessi della primaria a un massimo di 15 
punti

Competenze chiave europee

Priorità  

Migliorare la capacità di imparare ad imparare
 

Traguardo  

Favorire il raggiungimento, in continuità verticale con la scuola primaria, del livello 
avanzato e intermedio nella certificazione delle competenze
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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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

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Verso il successo formativo

L'invalsi restituisce alle scuole i dati sulle rilevazioni degli apprendimenti mettendo a confronto i 
risultati delle classi e della scuola con quelli di scuole con pari condizioni sociali. Sono ovviamente 
informazioni che devono essere lette come generali e non collegate solo a singole discipline. Se 
giustamente contestualizzate, queste informazioni possono essere utili per la predisposizione di 
un'azione didattica efficace volta al raggiungimento di traguardi chiari e definiti. In quest'ottica il 
nostro Istituto intende avviare un percorso che vuole migliorare servizi già in atto e rendere 
permanenti attività che si sono rivelate efficaci. Allo stesso tempo si vogliono sviluppare attività 
laboratoriali specifiche volte allo sviluppo di capacità logiche e di problem solving. Infine si vuole 
tentare un percorso volto a migliorare la collaborazione con le famiglie, in particolare quelle di 
alunni stranieri.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali alla scuola secondaria
 

Traguardo
Riportare i risultati in italiano e matematica alla secondaria sopra la media regionale 
di almeno 2 punti.

Priorità
Ridurre la variabilità fra le classi alla scuola primaria.
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Traguardo
Portare la differenza dei punteggi fra i diversi plessi della primaria a un massimo di 
15 punti

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
sviluppare e condividere griglie di osservazione e rubriche di valutazione per la 
definizione del livello raggiunto nelle competenze trasversali, in particolare imparare 
ad imparare

 Ambiente di apprendimento
incrementare le attività laboratori ali per favorire lo sviluppo delle capacità logiche e 
di problem solving

modificare l’ambiente di apprendimento attraverso l’innovazione metodologica 
anche attraverso la formazione e la condivisione di buone pratiche

rendere permanenti laboratori per il metodo di studio

 Inclusione e differenziazione
- creare percorsi di alfabetizzazione permanenti per alunni stranieri
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 Continuita' e orientamento
Elaborare e somministrare prove comuni per una didattica e progettare attività 
periodiche per classi parallele e per fasce di livello

curare il raccordo con la scuola primaria individuando percorsi disciplinari in 
continuità

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Coinvolgere attivamente le famiglie, in particolare quelle straniere, in attività 
finalizzate a una maggiore integrazione sociale e a un raccordo costruttivo con la 
scuola

Attività prevista nel percorso: Laboratori didattici che 
prevedano l'utilizzo di nuove tecnologie

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile I responsabili del progetto sono docenti interni

Sviluppare le abilità logiche attraverso attività di tinkering per la Risultati attesi
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soluzione di problemi legati alla realtà

Attività prevista nel percorso: Formazione di gruppi di studio 
pomeridiani e curricolari per percorsi di potenziamento della 
lingua italiana

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile Docenti interni ed  esperti esterni, anche di  associazioni.

Risultati attesi
Migliorare l'inclusione degli alunni stranieri e i loro risultati 
scolastici

Attività prevista nel percorso: Famiglie in primo piano

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2025

Destinatari Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile I responsabili dell'attività sono soggetti interni all'Istituto.

Risultati attesi
Coinvolgimento più  attivo delle famiglie per favorire lo sviluppo 
di competenze trasversali all'interno della comunità scolastica.
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 Percorso n° 2: Buone pratiche per imparare ad 
apprendere

"Imparare ad imparare" è considerata una delle competenze chiave e coinvolge molteplici 
aspetti, integrando elementi cognitivi con quelli relazionali ed emotivi. Fondamentale in questo 
senso è organizzare le proprie conoscenze e saper pianificare le modalità per perseguirle, ma 
anche avere una buona predisposizione emotiva per farlo.

Il nostro Istituto vede la necessità di sviluppare questa competenza dando ai ragazzi nuovi 
strumenti e migliorando il loro senso di responsabilità  e il loro grado di autonomia.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare la capacità di imparare ad imparare
 

Traguardo
Favorire il raggiungimento, in continuità verticale con la scuola primaria, del livello 
avanzato e intermedio nella certificazione delle competenze

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
sviluppare e condividere griglie di osservazione e rubriche di valutazione per la 
definizione del livello raggiunto nelle competenze trasversali, in particolare imparare 

20IC S.AMBROGIO V.P - VRIC85000C



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

ad imparare

 Ambiente di apprendimento
incrementare le attività laboratori ali per favorire lo sviluppo delle capacità logiche e 
di problem solving

rendere permanenti laboratori per il metodo di studio

Attività prevista nel percorso: Laboratori pomeridiani dedicati 
al metodo di studio

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile I responsabili del progetto sono docenti interni all'Istituto

Risultati attesi
Migliorare il metodo di studio attraverso una più efficace 
organizzazione dell'apprendimento e una gestione efficace del 
tempo e delle informazioni.

Attività prevista nel percorso: Formazione specifica per 
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“insegnare ad imparare”

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile I responsabili dell'attività sono docenti interni all'istituto

Risultati attesi

Attraverso una formazione specifica e la condivisione di buone 
pratiche si vuole aumentare l'uniformità delle strategie 
didattiche finalizzate al potenziamento delle competenze di 
base dei ragazzi, a una maggiore consapevolezza dei loro limiti 
e delle loro potenzialità 
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

AMBITO ORGANIZZATIVO:

Compartecipazione dei docenti dei vari ordini alla vita della comunità scolastica: i docenti 
che ricoprono i ruoli di Funzioni strumentali, referenti di progetto o commissioni varie 
appartengono ai vari ordini di scuola; in questo modo per ogni ambito di azione, si è creata una 
sinergia di figure che favorisce anche la continuità dell'azione.

Organigramma e funzionigramma: sintesi dettagliata di figure e relativi compiti riguardante 
tutto il personale scolastico.

Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura - organizzativa: consolidamento della 
struttura organizzativa costruita dall’istituzione scolastica nel corso degli anni, promuovendo e 
favorendo forme di partecipazione attiva di tutti i componenti della comunità scolastica alla vita 
dell’IC; responsabilizzazione del personale di staff al monitoraggio in itinere e alla valutazione 
finale dei processi d’istituto, connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del PTOF; 
rafforzamento del patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche; 
documentazione delle esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare; 
ottimizzazione dell'uso di sussidi didattici, spazi, locali ed attrezzature.

Formazione continua dei docenti in grado di fornire strumenti metodologico - didattici 
appropriati ad una migliore lettura dei bisogni socio-relazionali e ad un adeguamento alle 
nuove normative ministeriali; per l’applicazione di una metodologia innovativa e laboratoriale, 
capace di motivare e di accrescere le competenze di cittadinanza; per il ricorso a  metodologie 
didattiche fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, che 
puntino alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di 
abilità e conoscenze; per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli allievi, 
anche in ragione della didattica mista o a distanza.
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Ricerca di qualità nell’area amministrativa: coinvolgimento del Personale ATA in un clima di 
responsabile e motivata  cooperazione; incremento delle procedure informatiche e di 
dematerializzazione negli Uffici; adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per  la 
trasparenza, condivisione di dati, scambio di informazioni e buone pratiche; gestione delle 
risorse finanziarie razionalizzata anche in proiezione pluriennale; efficienza del sistema 
comunicativo e di informazione - Scuola, famiglia e territorio.

 

AMBITO DIDATTICO:

     Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi: riflessione e  impostazione di percorsi 
didattici per migliorare le competenze degli alunni in riferimento alle prove INVALSI, al fine di 
rendere l’offerta formativa più consona agli obiettivi prioritari indicati nei documenti ministeriali; 
riflessione sugli esiti del Rapporto di Autovalutazione e definizione di  un piano di 
miglioramento attendibile, autentico, rispondente alle reali situazioni.  

In  Incontri di continuità in verticale primaria- secondaria per condivisione di obiettivi minimi, 
buone pratiche didattiche e valutative.

In  Attività progettuale ampia nei punti cardine dell'Accoglienza, Inclusione, Continuità, 
Benessere.                    

     Unità di Apprendimento (UdA) trasversali  di classe o per classi parallele, sia alla primaria che 
alla secondaria: definizione di compiti autentici, griglie di osservazione e criteri di valutazione. 

Aree di innovazione

CONTENUTI E CURRICOLI

Le risorse del Piano Scuola 4.0  portano ad una riflessione sull'adattamento di spazi innovativi e

 per la trasformazione delle classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e 
nella creazione di laboratori per le professioni digitali del futuro,  aule immersive, spazi o 
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"luoghi facilitatori" di sviluppo di competenze  e, al tempo stesso, con un’altra specifica linea 
di investimento, promuovere un ampio programma di formazione alla transizione 
digitale del personale scolastico, già avviata nei precedenti anni scolastici dall'Animatore 
Digitale e dal team Digitale. 

La formazione degli insegnanti rappresenta infatti , insieme alle altre azioni di intervento, uno 

strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi indicati dal Ministero. Gli obiettivi 
complessi e articolati come quelli previsti dal piano di investimenti, che dovranno coinvolgere in 
particolare gli studenti fragili e stranieri, richiedono infatti competenze e conoscenze che 
possono essere potenziate attraverso adeguati interventi formativi.

Le attività già in essere nella scuola, Life Skills alla scuola primaria - ad opera del Progetto 
Bell'Impresa e le risorse messe a disposizione dal DM 170 del 2022 per la secondaria- e del PON  
Scuola Socialità, apprendimenti, accoglienza per primaria e secondaria,  consentiranno la 
realizzazione di attività anche in ambito non formale che possono e potranno integrarsi con gli 
apprendimento formali curricolari. In questo caso, il ruolo dei team docenti e dei consigli di 
classe è fondamentale per una vera integrazione di apprendimento.

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il Registro Elettronico ha permesso di migliorare la comunicazione con genitori/tutori e tutto il 
personale. La sistemazione del sito, ancora in fase di definizione, ha l'obiettivo di incrementare 
la comunicazione verso l'esterno e con l'area riservata permetterà la condivisione di buone 
pratiche e materiale didattico tra i docenti.

La partecipazione a Reti di vario tipo permette uno scambio continuo con altre istituzioni 
scolastiche, il territorio e l'organizzazione di servizi utili alle pratiche didattiche e ad alunni, 
personale e genitori/tutori.

La collaborazione con la biblioteca e le cooperative del territorio permettono una 
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compartecipazione alla predisposizione e realizzazione di progetti.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Le risorse del Piano Scuola 4.0  portano ad una riflessione sull'adattamento di spazi innovativi e

 per la trasformazione delle classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e 
nella creazione di laboratori per una didattica più flessibile per l'apprendimento degli 
alunni e alunne e che si adatti alle varie metodologie adottate dagli insegnanti.

Le risorse dei PON Digital Board, Reti Cablate,  Ambienti e laboratori per l'educazione e la 

formazione alla transizione ecologica e Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 
permettono di adeguare strumenti e spazi alle finalità innovative.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Le azioni che l’Istituto potrà organizzare all’interno della Missione 4 – PNRR sono:

-          personalizzazione di percorsi di supporto ad alunni e alunne con maggiori difficoltà negli 
apprendimenti; le alunne e gli alunni che mostrano particolari fragilità disciplinari sono 
accompagnati attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e 
rimotivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di attenzione e impegno,

-          programmi e iniziative specifiche di mentoring, counseling, formazione e orientamento;

-          percorsi formativi e laboratoriali extracurriculari; tale attività potrà riferirsi  a percorsi 
afferenti a diverse discipline e tematiche in coerenza con gli obiettivi specifici 
dell’intervento progettato dalla scuola, anche in rete con il territorio; i percorsi per 
studenti potranno essere di volta in volta autonomamente definiti (disciplinari, 
interdisciplinari, cinema, teatro, sport, musica, etc.);

-          potenziamento del tempo scuola con progettualità mirate;

-          attività individuali, per gruppi classe o gruppi più piccoli.

Obiettivi dell’attività saranno:

-          il potenziamento delle competenze di base con ordinario lavoro di recupero e consolidamento 
delle conoscenze e competenze irrinunciabili anche per gruppi a ciò dedicati, per ridurre quanto 
prima e preventivamente i divari territoriali ad esse connesse;

-          rafforzamento della collaborazione con le associazioni del terzo settore e con le risorse del 
territorio, enti locali, comunità locali e organizzazioni del volontariato, agenzie formative, per la 
promozione di percorsi, anche personalizzati;

-          valorizzazione del ruolo delle famiglie, rafforzando il rapporto tra genitori e insegnanti, anche 
con l’offerta di occasioni di formazione e partecipazione, per prevenire possibili conflitti scuola-
casa e favorire ogni sinergia tra gli adulti; per coinvolgere le famiglie nel concorrere al contrasto 
dell’abbandono scolastico e per favorire una loro partecipazione attiva potrebbero essere attuati 
percorsi di orientamento erogati a piccoli gruppi di genitori.

Dovrà essere organizzata un’ offerta curricolare che sappia integrare e giovarsi di esperienze multiple  
con ampliamento del tempo scuola come tempo educativo (apertura della scuola e laboratori durante 

27IC S.AMBROGIO V.P - VRIC85000C



LE SCELTE STRATEGICHE
Iniziative previste in relazione alla
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR

PTOF 2022 - 2025

l’intera giornata,  utilizzazione di  spazi del territorio come giardini, musei, spazi delle associazioni in 
collaborazione con gli enti locali).

Sono previsti percorsi formativi per il potenziamento delle competenze attraverso la personalizzazione 
degli apprendimenti, tutoraggio on line e ricorso alla didattica laboratoriale per i casi di maggior fragilità: 
programmi individualizzati per soggetti con maggiore fragilità negli apprendimenti, in condizione socio-
economica disagiata, con bisogni educativi speciali o con basso background socio economico.

Particolare attenzione verrà posta all’orientamento  tra scuola secondaria di primo e secondo 
grado  per scelte congruenti con capacità e potenzialità  e conoscenza di opzioni chiare di 
scelta per i percorsi successivi.

 Risultati attesi:

-          consolidamento di un modello di scuola inclusiva improntato a inter-professionalità, 
innovazione didattica, co-progettazione, co-programmazione; 

-          forte interazione tra scuola, comunità educante, enti locali e territorio.

 

 L'analisi di contesto permetterà al team di lavoro di progettare le attività più rispondenti alle varie 
necessità e bisogni.
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Aspetti generali

LA NOSTRA SCOMMESSA EDUCATIVA

La nostra scuola accoglie ciascuno nella propria unicità e individualità in un ambiente inclusivo e 
innovativo nel pieno rispetto dell’altro. Il “fare scuola” nel nostro istituto significa curare e 
consolidare le competenze e le conoscenze di base, che sono irrinunciabili in quanto costituiscono le 
fondamenta per l’uso consapevole del sapere. Il percorso scolastico di ognuno è progettato allo 
scopo di promuovere negli alunni una solida formazione che possa continuare lungo l’intero ciclo 
della vita, nell’ottica “dell’imparare a imparare”. Inoltre un obiettivo di questo ciclo scolastico è porre 
le basi per l’esercizio di una cittadinanza attiva impegnando gli alunni in esperienze significative che 
consentano loro di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente.

I valori posti alla base dell’offerta formativa del nostro Istituto trovano coerenza nelle attuali 
Indicazioni Nazionali, dove si evidenzia che le finalità della scuola vengono definite mettendo al 
centro dell’azione educativa la persona, promuovendo legami interpersonali costruttivi, offrendo 
strumenti per meglio capire i contesti in cui gli studenti si trovano ad operare.

Riteniamo importante condividere con i genitori i principi e i valori che stanno alla base dell’agire 
educativo; questo rende possibile costruire per ciascun bambino/a, ragazzo/a un progetto formativo 
significativo, capace di far utilizzare conoscenze e abilità apprese e possedute per arricchire 
creativamente il proprio modo di essere al mondo.

La stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa è l’occasione, per la nostra scuola, di 
condividere i percorsi educativi con le famiglie e mettere in evidenza le linee distintive, l’ispirazione 
culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed 
organizzativa delle attività che vengono proposte.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

MONTE VRAA850019

 

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

"G.PASCOLI"-S.AMBROGIO V.P. VREE85001E

DOMEGLIARA "MASSA A." VREE85002G

GARGAGNAGO "ALIGHIERI DANTE" VREE85003L

PONTON VREE85004N

 

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

SANT'AMBROGIO V.P."D.ALIGHIERI" VRMM85001D
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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.  

 

Approfondimento

I traguardi di sviluppo delle competenze individuati nelle Indicazioni Nazionali del 2012 e riprese nel 
Documento dei Nuovi Scenati del 2018, sono il punto focale verso il quale tendere, ossia, stimolo per 
l’organizzazione del percorso didattico (obiettivi di apprendimento) ma anche momento che sancisce 
un passaggio di crescita formativa.

Gli obiettivi di apprendimento contenuti nelle indicazioni si presentano come step che indicano ciò 
che gli/le alunni/e sono chiamati a sapere al termine delle classi terza e quinta della scuola primaria 
e della classe terza della scuola secondaria, definiscono anche quali esperienze e quali possibili 
itinerari di lavoro gli insegnanti sono chiamati a percorrere, dando spazio ad un lavoro 
interdisciplinare che valorizzi punti di incontro e approcci diversificati.

La stesura della programmazione per obiettivi correlati a quelli che sono i traguardi di sviluppo non 
può che essere strettamente contestualizzata al clima, alle risorse e alle competenze d’aula. Gli 
alunni e le alunne sono soggetti portatori di esperienze e competenze, omogenee o disomogenee, 
che concorrono alla costruzione di un progetto didattico. I loro risultati di apprendimento (i 
traguardi) sono sempre il punto di arrivo di un processo in costruzione che incorpora sia contenuti, 
sia risultati di cittadinanza attiva sia dinamismi mentali e metodi attraverso i quali i bambini e i 
ragazzi diventano persone sempre più consapevoli.
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Il Profilo in uscita, presente nelle Indicazioni nazionali 2012, dà coerenza a ciò̀ che si progetta 
all’interno dell’Istituto Comprensivo e che attribuisce a tutti i docenti compiti educativi e formativi 
comuni. Il profilo descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline d’insegnamento 
e al pieno esercizio della cittadinanza che un alunno/alunna deve mostrare di possedere al termine 
del primo ciclo d’istruzione: “Lo studente al termine del primo ciclo d’istruzione, attraverso gli 
apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e 
nella comunità̀ è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità̀, le situazioni di 
vita tipiche della propria età̀, riflettendo ed esprimendo la propria personalità̀ in tutte le sue 
dimensioni” (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, 
d’istruzione, 2012).
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Insegnamenti e quadri orario

IC S.AMBROGIO V.P

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: "G.PASCOLI"-S.AMBROGIO V.P. VREE85001E

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: DOMEGLIARA "MASSA A." VREE85002G

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: GARGAGNAGO "ALIGHIERI DANTE" 
VREE85003L

27 ORE SETTIMANALI
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SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PONTON VREE85004N

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SANT'AMBROGIO V.P."D.ALIGHIERI" 
VRMM85001D - Corso Ad Indirizzo Musicale

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
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Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Riferimenti normativi:

·         Legge 20 agosto 2019, n. 92 concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”;

·         Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92;

·         All. A Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica;

·         All. B integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di 
istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione 
civica.

·         Documento Miur febbraio 2018 Indicazioni nazionali e nuovi scenari

·         Agenda ONU 2030

·         Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente adottata 
nel 2018 dal Consiglio dell’Unione Europea

 

Nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica l'articolo 1 sancisce innanzitutto che 
l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa 
nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e 
digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.
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L'articolo 2 dispone che nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato 
l'insegnamento, definito "trasversale", dell'educazione civica e che esso è oggetto di 
valutazione periodica e finale. Inoltre, stabilisce che nella scuola dell'infanzia sono avviate 
iniziative di sensibilizzazione al tema della cittadinanza responsabile. Le istituzioni 
scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di Istituto, per un 
numero di ore annue non inferiore a 33, da svolgersi nell'ambito del monte orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

 CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

Il presente curricolo, dunque, ha la finalità di fornire a tutti gli alunni un percorso 
trasversale che possa contribuire a renderli cittadini responsabili e attivi, in grado di 
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri e si articola attorno ai tre nuclei 
fondamentali enunciati nelle Linee guida ossia:

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità̀ e solidarietà̀ 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
3. CITTADINANZA DIGITALE
 
Il monte ore previsto per educazione civica corrisponde a 33 ore annuali per classe.
 
In allegato viene inserito il curricolo di educazione civica del nostro Istituto.

Allegati:
22-23_allegato_CURRICOLO_ed_civica_SantAmbrogio.pdf

Approfondimento

Nella scuola primaria sono previsti il Tempo Pieno presso il plesso di Sant'Ambrogio  e il 
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percorso a 27 ore (con articolazione diversa nei pomeriggi) nei plessi della primaria di 
Sant'Ambrogio di Valpolicella, Ponton, Domegliara e Gargagnago.

 
La Legge 30 dicembre 2021 n.234 (legge di Bilancio) ha previsto l’introduzione, nelle 
classi  quarte e quinte della scuola primaria, dell’insegnamento dell’educazione motoria da parte 
di  docenti “esperti”. Il provvedimento è stato attuato nelle classi quinte a decorrere dall'anno 
scolastico 2022/2023 e per le classi quarte dall'anno scolastico 2023/2024. Per le classi del 
tempo normale (a 27 ore) le ore sono aggiuntive (29 ore), per il tempo pieno il tempo scuola (40 
ore) rimane immutato.

 

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI A SCUOLA

Articolo 1 

 
La diffusione delle tecnologie informatiche, in tutti i settori della società, fornisce  straordinarie 
opportunità.

 
In coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale e dal Piano scuola 2020-
2021 il nostro Istituto Comprensivo intende favorire l'uso  consapevole e responsabile dei 
dispositivi digitali mobili personali, aprendosi alla  loro integrazione nell'attività didattica 
quotidiana.

 

Articolo 2 

 

Definizione 

 

Per BYOD, acronimo dell'inglese Bring Your Own Device (porta il tuo dispositivo personale), si  
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intende una pratica che in tutto il mondo consente agli studenti e alle studentesse di portare a 
scuola i propri dispositivi tecnologici e di utilizzarli a scopi didattici.

 

Articolo 3 

 

Dispositivi ammessi 

 

Sono ammessi i seguenti dispositivi digitali mobili personali: tablet, PC portatili, reader e 
smartphone, a modifica dell’Articolo 24 del Regolamento d’Istituto.

 

Articolo 4

 

Autorizzazione all'uso didattico dei dispositivi 

 

Si individuano negli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo  grado i 
destinatari del presente regolamento. 

 

Gli alunni, fermo restando quanto previsto dal Regolamento d'Istituto, previa  delibera del 
Consiglio d'Istituto e del Consiglio di Classe, sono autorizzati ad  utilizzare i propri dispositivi 
mobili per l'attività didattica nell'edificio scolastico utilizzando la connessione dati della scuola.

 

La rete WI-FI dei plessi dell’Istituto è stata potenziata per renderla accessibile in tutte le aule e gli 
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spazi.

 

 

 

Gli alunni possono scaricare sul proprio dispositivo mobile le versioni digitali (eBook)  dei libri di 
testo, utilizzabili in modalità offline.

 

E’ altresì consentito a tutto il personale educativo della scuola primaria e secondaria  di primo 
grado di sperimentare la modalità BYOD, anche solo in alcune discipline e/o  in alcune 
specifiche classi. 

 

Resta inteso che l'uso del dispositivo mobile è comunque subordinato al consenso  
esplicito del docente in classe. 

 

Articolo 5 

 

Responsabilità individuale 

 

Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio  dispositivo: la 
scuola non sarà ritenuta responsabile dello smarrimento, furto o  danneggiamento del bene 
che, in nessun caso, dovrà essere lasciato a scuola oltre  l'orario delle lezioni e incustodito 
durante lo svolgimento delle stesse. L'alunno deve  prendere coscienza del fatto che il 
dispositivo mobile è uno strumento funzionale al  suo apprendimento: pertanto è sua precisa 
responsabilità presentarsi a scuola,  quando richiesto, con il proprio dispositivo, garantendone 
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la funzionalità (adeguata  capienza di memoria, carica, etc.) come qualsiasi altro supporto alla 
didattica. 

 

Ogni studente è responsabile delle operazioni svolte con il proprio dispositivo, dei  siti visitati e 
delle ricerche effettuate.

 

Ogni studente si occuperà della pulizia e corretta tenuta del proprio dispositivo.

 

Gli insegnanti che avranno cura di vigilare sul corretto uso del dispositivo in classe sono sollevati 
da ogni responsabilità inerente eventuali abusi o operazioni non  autorizzate da parte degli 
allievi durante l’attività didattica.

 

Articolo 6 

 

Limitazioni d'uso 

 

All'interno dell'Istituto il dispositivo e la sua connessione internet devono essere  impiegati per 
un utilizzo esclusivamente didattico. 

 

Non è consentito l'uso delle applicazioni di registrazione audio/video e della  fotocamera non 
espressamente autorizzati dal docente in servizio e senza il  consenso dei soggetti coinvolti. 
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Non è consentito l’uso di social network (quali ad esempio Instagram, Snapchat,  Twitter, 
Facebook, Whatsapp e altri), videogiochi online ed offline. L’uso di Youtube,

 

Vimeo o altri canali video è limitato all’esplicita richiesta di utilizzo da parte del  docente. 

 

Si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR  235/2007, 
Direttiva Ministeriale 15.03.2007), pertanto l’uso del cellulare in quanto  tale non è consentito 
per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di  messaggistica

 

Agli studenti non è permesso usare i propri dispositivi al di fuori dall’orario di  lezione: pause o 
ricreazione.

 

Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa e devono  essere 
consapevoli che: 

 

a. non sarà possibile ricaricare i dispositivi durante l’orario di lezione;  b. non sarà possibile 
ricaricare i dispositivi in aula.

 

Ogni dispositivo dovrà essere contrassegnato a cura dell'alunno, con l'indicazione di  nome e 
cognome.

 

Articolo 7 

 

42IC S.AMBROGIO V.P - VRIC85000C



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Condivisione di file e gestione dei software 

 

Sarà cura di ciascuno garantire la protezione del dispositivo da virus, malware,  spyware ed 
adware che potrebbero essere causa di perdita di dati e di potenziali  minacce alla sicurezza 
informatica di tutti gli altri utenti. 

 

Articolo 8

 

Diritti di proprietà intellettuale 

 

Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui: non è  ammessa la 
copia o il plagio di alcun materiale; non è ammessa la violazione del  copyright (es. fare copie 
illegali di software, musica, giochi o film); si deve attribuire,  citare e richiedere il consenso degli 
autori o creatori delle informazioni o dei media  originali. Si ricorda che la violazione del diritto 
d'autore è un reato sanzionabile a  norma di legge. 

 

  Articolo 9

 

Diritto di ispezione 

 

La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere,  controllare, 
copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file e  rivelarli ad altri se 
ritenuto necessario.
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La scuola può ispezionare la memoria del dispositivo dello studente se ritiene che le  regole 
scolastiche non siano state rispettate, questo comprende, ma non è limitato,  a registrazioni 
audio e video, fotografie scattate nelle pertinenze scolastiche e che  violano la privacy altrui o 
ogni altra questione legata a bullismo, ecc. In tal caso verrà  data tempestiva informazione alla 
famiglia.

 

Articolo 10

 

Sanzioni per il mancato rispetto del Regolamento

 

L’uso della tecnologia, sia essa proprietà della scuola o un dispositivo personale degli  studenti, 
comporta responsabilità personali. Ci si aspetta che gli studenti rispettino  le regole dell'I.C., 
agiscano responsabilmente e rispettino i termini e le condizioni  fissate dall’insegnante di classe 
e dalla scuola. Il mancato rispetto di questi termini e  condizioni potrà prevedere, a seconda 
della gravità dell'infrazione, il ritiro e la  sospensione dell’uso del dispositivo stesso durante 
l’attività con eventuali ricadute  sulla valutazione della stessa, nonché altre azioni disciplinari e 
legali, se necessario.  Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono 
incoraggiati a segnalare immediatamente ogni uso accidentale al loro insegnante o anomalie 
nella  Rete. Se un dispositivo viene confiscato, allo studente sarà richiesto di consegnarlo  
all’insegnante, il quale lo consegnerà ai genitori. 

 

Articolo 11

 

Compiti dell'insegnante 
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L'insegnante ha il compito di sorvegliare costantemente l'attività degli alunni, di  promuovere le 
condizioni per un uso responsabile e sicuro dei dispositivi. L’uso dei dispositivi in aula, sarà 
promosso dai docenti, nei modi e nei tempi che  ritengono più opportuni.

 

Articolo 12

 

Compito dell'Istituto 

 

Sarà cura della scuola provvedere a mettere a disposizione un adeguato numero di  dispositivi 
per gli alunni che ne fossero privi, al fine di permettere la partecipazione  di tutti gli alunni della 
classe alle attività programmate dai docenti. 

 

  Articolo 13

 

Collaborazione delle famiglie 

 

Le famiglie degli alunni, preso atto degli articoli sopra citati, collaborano con l’Istituto nel favorire 
il rispetto del presente regolamento.
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Curricolo di Istituto

IC S.AMBROGIO V.P

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Curricolo VERTICALE d’Istituto

Il CURRICOLO rappresenta il “cuore” del PTOF, in quanto concretizza le esperienze di 
apprendimento che la nostra scuola progetta e realizza per lo sviluppo formativo degli alunni e 
delle alunne che ne fanno parte. Si tratta di un importante strumento culturale e didattico, 
attraverso il quale gli insegnanti creano un percorso pedagogico coerente, ma al tempo stesso 
differenziato, a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado.

La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 
22/05/2018 ha sostituito le 8 competenze chiave individuate con la Raccomandazione del 
18/12/2006. La revisione delle competenze risente dell’evoluzione di una società sempre più 
dinamica e complessa, in cui “ogni persona avrà la necessità di possedere un ampio spettro di 
abilità e competenze e dovrà svilupparle ininterrottamente nel corso della vita”. Le competenze 
chiave, come definite nel nuovo quadro di riferimento sopracitato, “intendono porre le basi per 
creare società più uguali e democratiche. Soddisfano la necessità di una crescita inclusiva e 
sostenibile, di coesione sociale e di ulteriore sviluppo della cultura democratica”. Cittadinanza 
attiva e inclusione sociale sono i cardini attorno a cui ruotano le nuove competenze.

Il nostro Istituto ha così rivisto il proprio curricolo verticale tenendo conto di questi cambiamenti 
.

Le nuove competenze attorno alle quali è stato predisposto sono:

1. Competenza alfabetica funzionale
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 2. Competenza multi linguistica

 3. Competenza in matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

4. Competenza digitale

 5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

6. Competenza in materia di cittadinanza

7. Competenza imprenditoriale

 8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

 

Nel testo delle Indicazioni l’identificazione dei traguardi avviene al termine dei tre gradi 
scolastici:

·         fine della scuola dell’ infanzia;

·          fine della scuola primaria;

·          fine della scuola secondaria di primo grado.

Il nostro Istituto, al fine di costruire un percorso unitario e graduale fra i vari ordini di 
scuola, ha individuato, in sinergia con quanto indicato nelle Indicazioni Nazionali, i 
traguardi di sviluppo delle competenze e, attraverso incontri di dipartimento verticali, ha 
modulato questi traguardi tenendo conto delle esigenze e delle restituzioni avute dai 
docenti dei diversi ordini di scuola.

Quello che ne è risultato è un lavoro che pone le basi per un miglioramento del successo 
formativo dei ragazzi attraverso un lavoro in costante dialogo e confronto verticale fra docenti 
che possono accompagnare gli alunni seguendoli attraverso tutto il primo ciclo di istruzione.

Per ogni singola scuola si rimanda agli allegati presenti nella sezione specifica. In questa sezione 
viene invece allegato il curricolo di educazione civica del nostro istituto.

Allegato:
CURRICOLO_VERTICALE def.pdf
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Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

 

Dettaglio Curricolo plesso: MONTE
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SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

ALLEGATO 1. Curricolo per competenze della Scuola 
DELL’INFANZIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ATTRAVERSO CAMPI D’ESPERIENZA

Il sé e l’altro

Ø  Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.

Ø  Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più adeguato.

Ø  Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e 
le mette a confronto con altre.

Ø  Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.

Ø  Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, 
sulla giustizia e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole 
del vivere insieme.

Ø  Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente 
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.

Ø  Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e delle città.

 Il corpo e il movimento

Ø  Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della 
giornata a scuola.

Ø  Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta 
pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.

Ø  Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni 
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ambientali all’interno della scuola e all’aperto.
Ø  Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 

nella danza, nella comunicazione espressiva. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 
rappresenta il corpo fermo e in movimento.

Immagini, suoni, colori

Ø  Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente.

Ø  Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le 
potenzialità offerte dalle tecnologie. Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo 
(teatrali, musicali, visivi, di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la 
fruizione di opere d’arte.

Ø  Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti. Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici 
sequenze sonoro – musicali. Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una 
notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.

I discorsi e le parole

Ø  Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati.

Ø  Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. Sperimenta rime, 
filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 
significati.

Ø  Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare attività e per definirne regole.

Ø  Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la creatività e con la fantasia.

Ø  Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.

La conoscenza del mondo

Ø  Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni 
usando strumenti alla sua portata.

Ø  Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
Ø  Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire che cosa potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo.
Ø  Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti.
Ø  SI interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.
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Ø  Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri, sia con quelle 
necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità.

Ø  Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc. segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 
verbali.

Dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria
Ø  Al termine del percorso della scuola dell’infanzia, ogni bambino ha sviluppato alcune competenze 

di base che strutturano al sua crescita personale. Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è 
consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d’animo propri e altrui.

Ø  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.

Ø  Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti.

Ø  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.

Ø  Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali.
Ø  Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia i significati, utilizza gli errori come fonte di 

conoscenza.
Ø  Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con 

una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.
Ø  Padroneggia prime abilità di tipo logico, inizia a interiorizzare le coordinate spazio – temporali e 

ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie.
Ø  Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 

situazioni problematiche di vita quotidiana.
Ø  E’ attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei 

processi realizzati e li documenta.
Ø  Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 

lingue, esperienze.

 

 

Dettaglio Curricolo plesso: "G.PASCOLI"-S.AMBROGIO V.P.

SCUOLA PRIMARIA
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Curricolo di scuola

Per il curricolo di scuola, vedi Allegato

Allegato:
PRIMARIA CURRICOLO COMPETENZE.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: DOMEGLIARA "MASSA A."
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SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Per il curricolo di scuola vedere allegato

Allegato:
PRIMARIA CURRICOLO COMPETENZE.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Dettaglio Curricolo plesso: GARGAGNAGO "ALIGHIERI 
DANTE"

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Per il curricolo di scuola vedere allegato

Allegato:
PRIMARIA CURRICOLO COMPETENZE.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV
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33 ore Più di 33 ore

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: PONTON

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Per il curricolo di scuola vedere allegato

Allegato:
PRIMARIA CURRICOLO COMPETENZE.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II
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33 ore Più di 33 ore

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: SANT'AMBROGIO 
V.P."D.ALIGHIERI"

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola

Per il curricolo di scuola vedere Allegato

Allegato:
SECONDARIA CURRICOLO PER COMPETENZE.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

 

Approfondimento

SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE

  La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, votata dagli Stati membri 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1948 a Parigi, individua l’istruzione fra i diritti fondamentali 
dell’essere umano (art. 26).

La Costituzione italiana, statuendo all’art. 34 che “la scuola è aperta a tutti”, riconosce l’istruzione come 
un diritto di tutti i cittadini e impegna la Repubblica a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale 
che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese” (art. 3).

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, da tempo, mette a disposizione due tipologie di 
servizi scolastici:

n  la scuola in ospedale (SIO);

n  l’ istruzione domiciliare (ID).

 

La scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare rappresentano, infatti, uno specifico ampliamento 
dell’offerta formativa, che si aggiunge alle opportunità di autonomia e flessibilità riconosciute alle 
istituzioni scolastiche, per assicurare l’erogazione di servizi alternativi ai giovani in situazione di 
temporanea malattia. Tali percorsi scolastici sono validi a tutti gli effetti e mirano a realizzare piani 
didattici personalizzati e individualizzati secondo le specifiche esigenze, affinché sia garantita a tutti la 
possibilità reale di fruizione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, anche a domicilio o in 
luoghi di cura.
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L’interruzione per gravi patologie del percorso di studi, infatti, si trasforma troppo spesso in ripetenze e 
dispersione scolastica, aggravando una realtà già di per sé molto delicata per l’intero nucleo familiare.

La scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare, quali esperienze positive del sistema nazionale di 
istruzione e formazione, sono riconosciute, in ambito sanitario, come parte integrante del percorso 
terapeutico.

Le Linee di indirizzo MIUR del 2019 ntendono costituire uno strumento operativo concreto, volto da un 
lato ad agevolare e coordinare le procedure amministrative documentali necessarie, dall’altro a fornire 
indicazioni utili a riorientare opportunamente le strategie metodologico-didattiche, a governare il 
complesso impatto relazionale che viene a determinarsi nel delicato contesto di vita (familiare, sanitario 
e scolastico) dell’alunno temporaneamente malato.

Scopo principale delle attività svolte con i degenti in età scolare, che si trovano ricoverati in ospedale, è 
aiutarli a intraprendere un percorso cognitivo, emotivo e didattico che permetta di mantenere i legami 
con il proprio ambiente di vita scolastico.

ll servizio di istruzione domiciliare può essere destinato a studenti di ogni ordine e grado sottoposti a 
terapie domiciliari che ne impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 
trenta giorni, anche non continuativi.

In questi ambiti l'IC di Sant'Ambrogio di Valpolicella si sente impegnato per realizzare le migliori strategie 
inclusive, anche attraverso un collegamento puntuale degli alunni con le classi di appartenenza, tramite il 
raccordo dei docenti coinvolti.

La DDI sarà uno strumento utile per “avvicinare” alla scuola gli alunni in SIO e ID.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 FAMILIARIZZAZIONE CON LA LINGUA INGLESE - 
INFANZIA

Familiarizzare con il lessico della lingua relativo ai colori, ai saluti e alle semplici filastrocche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali alla scuola secondaria
 

Traguardo
Riportare i risultati in italiano e matematica alla secondaria sopra la media regionale 
di almeno 2 punti.

Risultati attesi

Familiarizzare con i suoni di una lingua straniera
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 LABORATORIO ESPRESSIVO SONORO MUSICALE - 
INFANZIA

Avere la possibilità di giocare con la musica stimola la curiosità, la fantasia, l’intuizione, sviluppa 
la creatività e amplia le possibilità espressive, favorendo uno sviluppo globale ed armonico del 
bambino, intrecciando diversi campi di esperienze. Questo perché la musica è uno strumento 
multidimensionale che coinvolge la corporeità, il suono e la voce, la mente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Favorire lo sviluppo globale e armonico del bambino

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 PROGETTO BIBLIOTECA INFANZIA-PRIMARIA-
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SECONDARIA

Attività condotta in collaborazione con la biblioteca comunale di Sant’Ambrogio. Gli esperti 
entrano nelle classi per affrontare, attraverso la lettura di testi, tematiche di educazione civica o 
per approfondire argomenti precedentemente trattati in classe.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali alla scuola secondaria
 

Traguardo
Riportare i risultati in italiano e matematica alla secondaria sopra la media regionale 
di almeno 2 punti.

Competenze chiave europee
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Priorità
Migliorare la capacità di imparare ad imparare
 

Traguardo
Favorire il raggiungimento, in continuità verticale con la scuola primaria, del livello 
avanzato e intermedio nella certificazione delle competenze

Risultati attesi

Accrescere negli alunni la passione per i libri e condurli ad una lettura spontanea.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 CORSA CAMPESTRE PRIMARIA-SECONDARIA

La scuola organizza la simulazione di una competizione che coinvolge tutti gli studenti 
dell’istituto con l’obiettivo di insegnare loro la gestione dello stress da gara. L’attività favorisce 
l'inclusione e la collaborazione tra i compagni. L'accesso alle fasi Provinciali e Nazionali darà 
l'opportunità ad alcuni studenti di eccellere nella disciplina e gareggiare con coetanei di altri 
Istituti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Favorire l'inclusione e la collaborazione tra pari

Risorse professionali Interno 

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO SECONDARIA

Agli alunni di tutte le classi è data la possibilità di partecipare ad attività pomeridiane di 
tamburello e acrobatica di base in uno spirito di aggregazione non competitivo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Favorire lo spirito di aggregazione, la collaborazione tra pari, l'inclusione sociale.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 SCUOLA ATTIVA JUNIOR - SCUOLA ATTIVA KIDS -PROVA 

63IC S.AMBROGIO V.P - VRIC85000C



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

LO SPORT - IL TRIATHLON ENTRA A SCUOLA - CORRI, SALTA, 
LANCIA - PAUSE ATTIVE E STILI DI VITA SANI - PROGETTO 
HELLAS - PRIMARIA E SECONDARIA

La presenza di esperti esterni ha l’obiettivo di appassionare i ragazzi a nuove discipline sportive 
ed educare al valore dello sport.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Potenziare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 GIORNATE DELLO SPORT PRIMARIA E SECONDARIA

La scuola organizza delle giornate interamente dedicate allo sport, permettendo ai ragazzi di 
sperimentare diverse discipline e di conoscere l’offerta del territorio.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Avvicinare gli alunni alla pratica sportiva in uno spirito di aggregazione non competitivo.

Risorse professionali interno ed esterno 

 NUOTO PER LA SALUTE - SECONDARIA

Corso di nuoto in orario curricolare. Il nuoto è una pratica di prevenzione salvavita in ambiente 
acquatico per sé e per gli altri; i ragazzi, inoltre, migliorano l’autonomia personale sia in acqua 
che fuori.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Apprendere una pratica sportiva che può rivelarsi un salvavita. Sviluppare lo spirito di 
aggregazione.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 NEVE AI NOSTRI PIEDI - SECONDARIA

Tre giornate sulla neve durante le quali gli alunni migliorano la pratica dello sci o si godono il 
paesaggio montano con salutari passeggiate.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano

Risorse professionali Esterno 

 OLIMPIADI DELLA DANZA - SECONDARIA - 
POMERIDIANO

Attività pomeridiana facoltativa che vuole, attraverso la musica e il ballo, migliorare le capacità 
coordinative dei ragazzi lavorando in un contesto di collaborazione e inclusione.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Migliorare le capacità coordinative e favorire l'inclusione

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 GIOCHI MATEMATICI - PRIMARIA E SECONDARIA

L’attività ha lo scopo di stimolare e sviluppare le capacità logiche degli alunni, coinvolgendoli in 
un'attività che, attraverso forme di gioco, farà emergere le menti più brillanti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali alla scuola secondaria
 

Traguardo
Riportare i risultati in italiano e matematica alla secondaria sopra la media regionale 
di almeno 2 punti.

Priorità
Ridurre la variabilità fra le classi alla scuola primaria.
 

Traguardo
Portare la differenza dei punteggi fra i diversi plessi della primaria a un massimo di 
15 punti

Risultati attesi

Migliorare le competenze in ambito matematico.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali In collaborazione con l'Università Bocconi di Milano 

 GIOCHI MATEMATICI A SQUADRE - SECONDARIA

I ragazzi hanno la possibilità di incontrarsi una volta al mese per allenarsi insieme e partecipare 
a gare di logica on line.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali alla scuola secondaria
 

Traguardo
Riportare i risultati in italiano e matematica alla secondaria sopra la media regionale 
di almeno 2 punti.

Risultati attesi

L’attività ha come obiettivi il potenziamento delle capacità logiche-deduttive e di problem solving 
e il miglioramento delle competenze sociali.

Risorse professionali Interno 

 UN ALBERO PER IL FUTURO - SECONDARIA

Il progetto prevede la creazione di un bosco diffuso a livello nazionale: i ragazzi dovranno 
piantare e prendersi cura degli alberi forniti dai Carabinieri del Nucleo Forestale.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

Risultati attesi

Sviluppare una maggiore consapevolezza relativamente all'importanza del mantenimento della 
biodiversità.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

 PRIMO SOCCORSO CRI PRIMARIA E SECONDARIA

È previsto l’intervento in classe dei volontari della CRI al fine di far conoscere e applicare le 
essenziali prime modalità di intervento

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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; potenziamento delle 
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conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

Risultati attesi

Comprendere l'importanza della prevenzione e sviluppare il senso di empatia

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 MADRELINGUA INGLESE - SECONDARIA

Il progetto prevede quattro incontri con esperto madrelingua per sviluppare la capacità di 
dialogo in lingua inglese.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali alla scuola secondaria
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Traguardo
Riportare i risultati in italiano e matematica alla secondaria sopra la media regionale 
di almeno 2 punti.

Risultati attesi

Potenziare la competenza multilinguistica

Risorse professionali Esterno 

 PROGETTO ORIENTAMENTO - SECONDARIA - CLASSI 
SECONDE E TERZE

Le diverse attività previste hanno lo scopo di informare sul sistema scolastico italiano al fine di 
far riflettere i ragazzi sui loro interessi e sulle loro attitudini, favorendo una scelta consapevole 
del percorso di studi. Attività: - Partecipazione individuale al Salone delle Professioni presso la 
Camera di Commercio a Verona, dove sono presenti tutte le associazioni di categoria e i ragazzi, 
su prenotazione, possono frequentare dei laboratori. - Partecipazione individuale al Salone 
dell’Orientamento presso il Palazzo della Gran Guardia dove sono presenti tutti gli Istituti 
scolastici della provincia. - Somministrazione, durante l’attività a scuola, di sei test di 
orientamento dal sito planyourfuture e successiva riflessione sui risultati ottenuti. - Incontro in 
presenza durante la mattinata per ogni classe terza con gli esperti del COSP (Centro per 
l’Orientamento Scolastico e Professionale) di Verona. • Incontro per i genitori/tutori on line con 
gli esperti del COSP. • Distribuzione dell’opuscolo “Le strade per il futuro 2022”, una guida 
all’offerta scolastica e formativa della provincia di Verona. • Possibilità di predisporre, in caso di 
necessità, di incontri individuali o in piccolo gruppo per coloro che sono in particolare difficoltà 
nella scelta della scuola, con un esperto di COSP. - Incontro degli esperti del Cosp con gli alunni 
stranieri alla presenza del mediatore linguistico. • Corso di latino per le classi seconde e terze: 
nello specifico il corso si propone di sviluppare le capacità di osservazione e di analisi, 
consolidare i prerequisiti linguistici, conoscere alcuni elementi dell'evoluzione fonetica e 
lessicale nel passaggio dal latino all' italiano ed apprendere alcune nozioni elementari della 
lingua latina. Lo scopo è quello di permettere agli alunni di orientarsi consapevolmente nella 
scelta della scuola secondaria, offrendo la possibilità di entrare in contatto con materie 

72IC S.AMBROGIO V.P - VRIC85000C



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

letterarie solitamente non affrontate nella scuola del primo ciclo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Condurre gli alunni ad una scelta consapevole della Scuola secondaria di secondo grado

Risorse professionali Esterno 

 STUDIARE STORIA CON LE FONTI - SECONDARIA

L’attività, condotta da un esperto esterno, ha l’obiettivo di avvicinare i ragazzi all’analisi delle 
fonti storiche

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali alla scuola secondaria
 

Traguardo
Riportare i risultati in italiano e matematica alla secondaria sopra la media regionale 
di almeno 2 punti.

Risultati attesi

Imparare ad utilizzare le fonti per sviluppare un pensiero critico.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 GIORNATA DELLA MUSICA - SECONDARIA

Vengono proposti laboratori e attività di approfondimento con lo scopo di migliorare, attraverso 
la musica, la socializzazione, la cooperazione, lo stare bene insieme.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Risultati attesi

Migliorare le proprie competenze attraverso la socializzazione e la cooperazione

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 STARE IN RELAZIONE - SECONDARIA

Questo progetto vuole fornire agli alunni strumenti conoscitivi nonché pratici per fare parte 
attivamente di una società “complessa”, come quella attuale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze relazionali dei ragazzi
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 GIORNATE DELL'ACCOGLIENZA/FARE PONTE - INFANZIA - 
PRIMARIA - SECONDARIA

Si organizzano giornate aperte nei diversi plessi con lo scopo di far conoscere ad alunni e 
genitori la proposta formativa dell'istituto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità fra le classi alla scuola primaria.
 

Traguardo
Portare la differenza dei punteggi fra i diversi plessi della primaria a un massimo di 
15 punti

Risultati attesi

Coinvolgere e aumentare l'entusiasmo dei bambini di scuola primaria attraverso attività 
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pratiche e laboratoriali nel plesso della scuola secondaria.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 EDUCAZIONE ALIMENTARE - PRIMARIA SECONDARIA

Incontri con l’esperto per sensibilizzare i ragazzi all’importanza di una corretta alimentazione

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

•

Risultati attesi

Aumento nei ragazzi dell'importanza di uno stile di vita sano

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' - IL RISPETTO - 
SECONDARIA

L’intervento di esperti esterni avrà lo scopo di sottolineare l'importanza del rispetto delle regole 
e della legalità in generale, nonché far conoscere le eventuali conseguenze che possono 
comportare azioni violente o sbagliate.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

Risultati attesi

Aumento della responsabilità personale e del rispetto verso l'altro nei ragazzi

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 #IOLEGGOPERCHE' - TUTTO L'ISTITUTO

La comunità viene coinvolta nell’ampliamento dell’offerta della biblioteca scolastica attraverso il 
gemellaggio dell’istituto con alcune librerie della zona nelle quali genitori ed alunni potranno 
recarsi per regalare un libro al proprio plesso. La partecipazione è facoltativa
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Miglioramento dell'interesse dei ragazzi per la lettura

Destinatari Altro 

 CORSO DI LATINO POMERIDIANO -SECONDARIA

Corso di latino volto ad avvicinare gli alunni allo studio della lingua latina attraverso attività 
basate su un metodo di riflessione logico-linguistica e finalizzate all'apprendimento degli 
elementi base della lingua.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali alla scuola secondaria
 

Traguardo
Riportare i risultati in italiano e matematica alla secondaria sopra la media regionale 
di almeno 2 punti.

Risultati attesi

Orientare gli alunni ad una scelta consapevole della scuola secondaria; potenziare la capacità di 
riflettere sulla lingua

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

 DIVINA COMMEDIA - CANTO V DELL'INFERNO - 
SECONDARIA

Gli insegnanti di lettere tratteranno con gli alunni delle classi seconde alcune parti della Divina 
Commedia cogliendone gli aspetti civici come il rapporto uomo-donna nel Medioevo, la libertà, il 
rispetto delle regole. In primavera è inoltre prevista una passeggiata sul territorio con tematica 
dantesca.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali alla scuola secondaria
 

Traguardo
Riportare i risultati in italiano e matematica alla secondaria sopra la media regionale 
di almeno 2 punti.

Risultati attesi

Miglioramento delle capacità di analisi di un testo e di riflessione sul contenuto

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 SI PUO' FARE PERCHE' NO NIKI LEONETTI - SECONDARIA

Il progetto prevede l’intervento di un esperto esterno per sensibilizzare gli alunni alla "diversità" 
e percepire la stessa come un punto di valore

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

Risultati attesi

Migliorare le competenze relazionali degli studenti in un'ottica di inclusione e collaborazione

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 IO DICO NO PERCHE'...LE DIPENDENZE - SECONDARIA

L’intervento di un esperto esterno ha lo scopo di far conoscere i meccanismi delle dipendenze 
per aumentare la consapevolezza e l'autoregolazione

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee
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Priorità
Migliorare la capacità di imparare ad imparare
 

Traguardo
Favorire il raggiungimento, in continuità verticale con la scuola primaria, del livello 
avanzato e intermedio nella certificazione delle competenze

Risultati attesi

Aumento della consapevolezza dell'importanza di uno stile di vita sano

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 AIUTA UNO SMIDOLLATO - SECONDARIA

Grazie all’intervento di volontari gli alunni e le famiglie sono sensibilizzati all'importanza della 
donazione, all'aiuto del prossimo e alla vita come valore

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•
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Risultati attesi

Aumentare la consapevolezza dei diritti e dei doveri reciproci e l'importanza dei principi di 
solidarietà

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 COOPERATIVA SCOLASTICA - POMERIDIANO - 
SECONDARIA

Gli obiettivi dell’attività pomeridiana e facoltativa, condotta da due educatori della cooperativa 
Hermete, sono quelli di migliorare l'attenzione, la concentrazione e la precisione nel fare e 
costruire, migliorare la motricità fine della mano attraverso la manipolazione, sviluppare la 
creatività, favorire la collaborazione tra alunni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare la capacità di imparare ad imparare
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Traguardo
Favorire il raggiungimento, in continuità verticale con la scuola primaria, del livello 
avanzato e intermedio nella certificazione delle competenze

Risultati attesi

Migliorare le competenze relazionali e l'educazione all'autoimprenditorialità

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

 BELL'IMPRESA OFFICINA DELLE COMPETENZE - 
SECONDARIA

L’attività, che si espliciterà in un laboratorio teatrale, avrà come finalità il potenziamento delle 
competenze trasversali di cittadinanza ed educazione civica legate, nello specifico, allo sviluppo 
del pensiero critico, al potenziamento delle abilità di risoluzione dei problemi e alla capacità di 
impegnarsi efficacemente con gli altri per perseguire un obiettivo comune.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare la capacità di imparare ad imparare
 

Traguardo
Favorire il raggiungimento, in continuità verticale con la scuola primaria, del livello 
avanzato e intermedio nella certificazione delle competenze

Risultati attesi

Potenziare la capacità di operare in team per perseguire un obiettivo comune.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 CERTIFICAZIONE DI TEDESCO - SECONDARIA

L’attività, a partecipazione facoltativa, prevede incontri pomeridiani di potenziamento linguistico 
(tedesco) finalizzati al conseguimento della Certificazione Fit in Deutsch 1 presso il Goethe 
Zentrum di Verona

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali alla scuola secondaria
 

Traguardo
Riportare i risultati in italiano e matematica alla secondaria sopra la media regionale 
di almeno 2 punti.

Risultati attesi

Ottenimento della certificazione di lingua tedesca

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 SERVIZIO COUNSELLING

Il counselling è un servizio articolato a disposizione di studenti, docenti e genitori. Esso ha come 
finalità: - supportare e sostenere i ragazzi nella fase di crescita; - promuovere negli alunni la 
capacità di prendere decisioni e affrontare le difficoltà tipiche dell’età adolescenziale; - far 
crescere la motivazione scolastica e l’autostima; - fornire supporto per l’orientamento scolastico; 
- agevolare i processi comunicativi e favorire relazioni positive tra scuola e famiglia - segnalare 
l'opportunità di invio a interventi specialistici.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

•

Risultati attesi

Migliorare il benessere di alunni, docenti e genitori e favorire rapporti corretti e collaborativi.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Esterno 

 SPORTELLO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO

La presenza dello psicologo ha come fine quello di sostenere alunni e personale scolastico con 
azioni che possono concretizzarsi in: • supporto agli studenti sull’uso consapevole dei social 
network; • supporto ai referenti dell’inclusione e agli insegnanti di sostegno nell'attuazione di 
PDP-PEI; • supporto agli insegnanti per favorire l’acquisizione di strategie educative di gestione 
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della classe o di intervento precoce in caso di situazioni di particolare complessità o delicatezza; 
• consulenza ai docenti, con uno sguardo specifico alle modalità più efficaci per la gestione delle 
relazioni con gli allievi e per la valutazione in ottica formativa degli apprendimenti; • supporto al 
coordinamento delle azioni scuola/studenti/famiglia.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

•

Risultati attesi

Migliorare il benessere degli studenti e le relazioni scuola-famiglia, contrastare il disagio e la 
dispersione scolastica

Risorse professionali Esterno 

 CLIMASCAPES – SCHERMI, SGUARDI, FUTURI - PRIMARIA 
E SECONDARIA
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Il progetto "Climascapes – Schermi, sguardi, futuri" parte dall’esigenza di dare risposte 
all’incertezza che circonda il futuro delle nuove generazioni, andando a focalizzare l'attività sulle 
tematiche ambientali, indagando il fenomeno dell’eco-ansia e permettendo ai partecipanti di 
intraprendere un percorso audiovisivo dal taglio multidisciplinare con cui raccontare le proprie 
esperienze e il proprio messaggio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Sensibilizzare i giovani alle problematiche ambientali attraverso una didattica laboratoriale 
attiva

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 SPORT IN SOCIALITA' - POMERIDIANO

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se 
si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che 
l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Le attività 
sportive, per quanto possibile, saranno a contatto con l’ambiente naturale
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Favorire l'inclusione e la socialità

 ESPRESSIVITA' A TUTTO PALCO - POMERIDIANO

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, 
come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno 
coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la 
preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse 
discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso attività di 
recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per scrivere un copione anche ricorrendo a 
nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
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Risultati attesi

Sviluppare le competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

 SPAZIO ALLA MANUALITA' - POMERIDIANO

Il percorso laboratoriale si basa su esplorazione e sperimentazione. Facendo uso di vari 
materiali, gli studenti sono incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano 
abilità comunicative, creative e orientate al lavoro in team.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare la capacità di imparare ad imparare
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Traguardo
Favorire il raggiungimento, in continuità verticale con la scuola primaria, del livello 
avanzato e intermedio nella certificazione delle competenze

Risultati attesi

Potenziare le abilità creative, migliorare la capacità di lavorare in gruppo e favorire il rispetto tra 
pari

Risorse professionali Esterno 

 CANTIAMO IN CORO - POMERIDIANO

Il coro è una realtà oramai consolidata in molte scuole italiane, che favorisce preziose 
esperienze di scambio, arricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun partecipante, 
riconoscendone e sviluppandone le eccellenze, attraverso un canale comunicativo universale 
come quello musicale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
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Migliorare la capacità di imparare ad imparare
 

Traguardo
Favorire il raggiungimento, in continuità verticale con la scuola primaria, del livello 
avanzato e intermedio nella certificazione delle competenze

Risultati attesi

Il laboratorio corale ha lo scopo precipuo di migliorare se stessi e le proprie capacità attraverso 
la voce, lo studio dell'intonazione, delle note e del ritmo.

Risorse professionali Esterno 

 CINEFORUM SECONDARIA - POMERIDIANO

L'esperto proporrà la visione di una serie di film ai quali si accompagneranno un dibattito ed 
una riflessione approfondita. Il modulo vuole far conoscere agli alunni e alle alunne forme 
diverse di espressività.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee
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Priorità
Migliorare la capacità di imparare ad imparare
 

Traguardo
Favorire il raggiungimento, in continuità verticale con la scuola primaria, del livello 
avanzato e intermedio nella certificazione delle competenze

Risultati attesi

Appassionare i ragazzi alle diverse forme di espressione culturale

Risorse professionali Interno 

 IMPARIAMO INSIEME - POMERIDIANO

Spazio extracurricolare per alunni della scuola secondaria di primo grado; attività di gruppo per 
favorire lo sviluppo di competenze sociali e relazionali e di sviluppare un metodo di studio 
efficace e duraturo. Il coinvolgimento di alunni appartenenti a situazioni sociali diverse sarà utile 
allo scambio tra pari, al sostegno e allo stimolo reciproco.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

95IC S.AMBROGIO V.P - VRIC85000C



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali alla scuola secondaria
 

Traguardo
Riportare i risultati in italiano e matematica alla secondaria sopra la media regionale 
di almeno 2 punti.

Risultati attesi

Migliorare i risultati in uscita e favorire la collaborazione tra pari

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA - 
POMERIDIANO

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo studio 
delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali. 
L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della grammatica tradizionale 
e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di riflessione e confronto sul 
meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso l’attività didattica prevede 
l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del funzionamento del sistema della lingua 
come quello della “grammatica valenziale” e lo svolgimento di giochi linguistici, che possono 
rendere l’apprendimento dinamico e stimolante.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali alla scuola secondaria
 

Traguardo
Riportare i risultati in italiano e matematica alla secondaria sopra la media regionale 
di almeno 2 punti.

Risultati attesi

Miglioramento dei risultati in uscita

Risorse professionali Esterno 

 CODING E ROBOTICA - POMERIDIANO

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per 
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà 
dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali alla scuola secondaria
 

Traguardo
Riportare i risultati in italiano e matematica alla secondaria sopra la media regionale 
di almeno 2 punti.

Risultati attesi

Sviluppare il pensiero computazionale

Risorse professionali Interno 

 METODOLOGIE DIDATTICHE PER LA LETTO-SCRITTURA e 
PER IL CALCOLO: RILEVAZIONE PRECOCE DSA - PRIMARIA

Formazione dei docenti sulle metodologie specifiche per sviluppare negli alunni i prerequisiti 
grafo-motori e quelli legati al processo di lettura. Una proposta pratica e concreta spendibile 
nelle classi come prove di competenze in lettura e scrittura
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali alla scuola secondaria
 

Traguardo
Riportare i risultati in italiano e matematica alla secondaria sopra la media regionale 
di almeno 2 punti.

Risultati attesi

Individuare precocemente eventuali disturbi dell'apprendimento per poter efficacemente 
intervenire

Risorse professionali Interno 

 LIFE SKILLS - PRIMARIA

Potenziare le competenze sociali e relazionali, lavorando sulle capacità di comunicazione, 
sull'empatia, sulla consapevolezza del sé.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare la capacità di imparare ad imparare
 

Traguardo
Favorire il raggiungimento, in continuità verticale con la scuola primaria, del livello 
avanzato e intermedio nella certificazione delle competenze

Risultati attesi

Condurre gli alunni ad assumere comportamenti relazionali positivi, che rendono le persone 
capaci di far fronte alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni

 CERTIFICAZIONE INTERNA DI INGLESE LIVELLO A1 - 
PRIMARIA
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Fare esperienza di Certificazione secondo gli standard europei, come momento conclusivo della 
scuola primaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali alla scuola secondaria
 

Traguardo
Riportare i risultati in italiano e matematica alla secondaria sopra la media regionale 
di almeno 2 punti.

Risultati attesi

Migliorare i risultati in uscita

Risorse professionali Interno 
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AVVICINAMENTO AL TEDESCO - PRIMARIA

Incontri con una docente di tedesco della scuola secondaria per avvicinare gli alunni alla nuova 
lingua, familiarizzare con i suoni e le espressioni

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare la capacità di imparare ad imparare
 

Traguardo
Favorire il raggiungimento, in continuità verticale con la scuola primaria, del livello 
avanzato e intermedio nella certificazione delle competenze

Risultati attesi

Migliorare le competenze linguistiche degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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 ATTIVITA' RITMICO MUSICALE - PRIMARIA

La finalità è quella di offrire una completa esperienza musicale, facendo sperimentare 
concretamente agli alunni l'utilizzo degli strumenti presenti nell'indirizzo musicale della Scuola 
Secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Approcciarsi con maggiore interesse alla cultura musicale e allo strumento

Risorse professionali Interno 

 POMERIGGI MUSICALI - PRIMARIA SECONDARIA

Collegamenti “in diretta” degli alunni della Scuola primaria, con gli studenti che fanno lezione di 
strumento alla Secondaria. Per gli alunni della Scuola primaria, i “pomeriggi musicali” sono delle 
brevi lezioni di conoscenza e orientamento sullo strumento musicale, sulla musica, sugli stili 
musicali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

Risultati attesi

Appassionare gli alunni alla cultura musicale e allo strumento

Risorse professionali Interno 

 CONOSCERE LO STRUMENTO - PRIMARIA

Lezioni in presenza dei docenti di strumento della Scuola secondaria agli alunni della Scuola 
primaria. lo scopo è quello di avvicinare i bambini all'uso dello strumento musicali per un primo 
approccio pratico al fare musica, per promuovere l'orientamento musicale inteso come capacità 
di individuare i propri interessi, le motivazioni e le abilità anche in vista della prosecuzione degli 
studi musicali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppare sensibilità musicali negli alunni di Scuola primaria attraverso la pratica strumentale
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Risorse professionali Interno 

 PSICOMOTRICITA’ INFANZIA E PRIMARIA

Portare il bambino e la sua esperienza al centro del processo educativo e affermare l’attenzione 
alla corporeità e al suo benessere come precondizione dell’azione educativa stessa

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Sviluppare le capacità motorie, espressive e creative basate sul corpo

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 TEATRO A SCUOLA - PRIMARIA

Spettacolo di teatro a scuola: racconti comici tratti dalle storie di Gianni Rodari: Cercasi bugie!

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali alla scuola secondaria
 

Traguardo
Riportare i risultati in italiano e matematica alla secondaria sopra la media regionale 
di almeno 2 punti.

Risultati attesi

Appassionare gli alunni al teatro e al contempo alla lettura di racconti/storie di autori italiani

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

 CARNEVALE - PRIMARIA

Intervento a scuola nel mese di gennaio da parte di alcuni rappresentanti del Comitato del 
Carnealon de Domeiara per fa conoscere la storia e le maschere del tradizionale Carnevale.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Conoscere le tradizioni locali

Risorse professionali Esterno 

 RELAZIONI COMUNICATIVE DIGITALI - PRIMARIA-
SECONDARIA

In un’ottica di sviluppo delle competenze relazionali e del miglioramento del proprio “star bene” 
a scuola, esperti di bullismo e affettività/sessualità entreranno nelle classi per creare 
consapevolezza sul bullismo, favorire l’inclusione sociale, insegnare ai ragazzi a gestire le 
proprie emozioni. Le classi saranno poi chiamate ad elaborare un logo contro il bullismo; il logo 
più rappresentativo verrà premiato alla presenza del sindaco.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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; potenziamento delle 
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conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

Risultati attesi

Migliorare le relazioni tra pari, favorire la comprensione e il rispetto reciproco anche on line

Risorse professionali Esterno 

 ANGELI DI TERRA – PROTEZIONE CIVILE - PRIMARIA - 
SECONDARIA

Visita alla sede della Protezione civile per sensibilizzare gli alunni sui comportamenti corretti da 
tenere in caso di emergenza. Simulazione di un intervento e partecipazione degli alunni 
all'allestimento di un campo per l'emergenza..

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

Risultati attesi

Stimolare comportamenti corretti, conoscere le modalità di azione in caso di bisogno.
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Risorse professionali Esterno 

 ESSERE CLOWN VERONA ONLUS - INFANZIA E PRIMARIA

Incontro in classe con un clown di corsia per sensibilizzare i bambini fin dalle prime classi 
sull'importanza del dedicare parte del proprio tempo libero ad azioni altruistiche

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

Risultati attesi

Stimolare comportamenti inclusivi e altruistici

Risorse professionali Esterno 

 AVIS PRIMARIA E SECONDARIA

Incontro con i volontari dell'associazione AVIS

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

Risultati attesi

Sviluppare il senso dell'aiuto reciproco e della solidarietà

Risorse professionali Esterno 

 CAA BIBLIOTECA DI CLASSE - PRIMARIA

La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA)è un approccio dai vari volti, ma dallo scopo 
univoco: offrire alle persone con bisogni comunicativi complessi la possibilità di comunicare 
tramite canali che si affiancano a quello orale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali alla scuola secondaria
 

Traguardo
Riportare i risultati in italiano e matematica alla secondaria sopra la media regionale 
di almeno 2 punti.

Risultati attesi

L’obiettivo è quello di promuovere l’inclusione, sviluppare abilità di comunicazione, potenziare il 
linguaggio verbale, offrire una modalità alternativa per garantire la comunicazione a chi fatica a 
d esprimersi verbalmente.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 HUMANA - PRIMARIA

Attraverso la presentazione di slide e filmati il workshop on line, condotto da uno dei referenti 
dell’organizzazione umanitaria Humana People to People Italia, si pone l’obiettivo di presentare 
la filiera degli indumenti usati e far comprendere come attraverso le proprie scelte quotidiane di 
consumo e gestione del fine vita del prodotto si possano innescare “piccoli gesti che 
trasformano il mondo”
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

Risultati attesi

Sviluppare nei ragazzi le competenze civiche

Risorse professionali Esterno 

 BAMBINI E PONY A SCUOLA INSIEME - INFANZIA

Le discipline equestri esercitano un'azione benefica sullo sviluppo motorio ed emotivo in quanto 
rafforzano equilibrio e coordinazione, per questo gli alunni dell'infanzia sperimenteranno 
questa attività durante l'orario scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Migliorare la percezione del proprio corpo

Risorse professionali Esterno 

 UN PERCORSO ATTRAVERSO LA BIODIVERSITA' - 
SECONDARIA

Laboratorio all'aperto con un esperto entomologo

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali alla scuola secondaria
 

Traguardo
Riportare i risultati in italiano e matematica alla secondaria sopra la media regionale 
di almeno 2 punti.
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Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare la capacità di imparare ad imparare
 

Traguardo
Favorire il raggiungimento, in continuità verticale con la scuola primaria, del livello 
avanzato e intermedio nella certificazione delle competenze

Risultati attesi

Migliorare le competenze scientifiche degli studenti

Risorse professionali Esterno 

 GIORNATA DELLA MEMORIA - SECONDARIA

Mattinata dedicata alla Memoria: esecuzione da parte degli studenti di brani musicali, lettura di 
poesie, rappresentazione di scene significative. La giornata è preceduta dallo studio del 
patrimonio popolare e degli autori legati alla Shoah.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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 
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cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali alla scuola secondaria
 

Traguardo
Riportare i risultati in italiano e matematica alla secondaria sopra la media regionale 
di almeno 2 punti.

Risultati attesi

Formare e sensibilizzare gli alunni su vicende storiche che hanno profondamente segnato 
l'Europa.

 IO NON HO FAME - SECONDARIA

Spettacolo teatrale per discutere apertamente con i ragazzi dei disturbi alimentari: un problema 
ampiamente diffuso tra i giovani e un argomento considerato da molti ancora tabù.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Risultati attesi

Sensibilizzare i più giovani ad una problematica attuale, spesso sottovalutata.

Risorse professionali Esterno 

 ALFABETIZZAZIONE - SECONDARIA

Cinque ore a settimana dedicate all'insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri. 
L’acquisizione della lingua è lo strumento fondamentale del processo di comunicazione e di 
integrazione, soprattutto nel caso di alunni stranieri che si trovano a confrontarsi con una realtà 
scolastica per molti aspetti diversa da quella di origine. La conoscenza dell'italiano favorisce il 
successo scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali alla scuola secondaria
 

Traguardo
Riportare i risultati in italiano e matematica alla secondaria sopra la media regionale 
di almeno 2 punti.

Risultati attesi

Migliorare le competenze linguistiche, motivare l’apprendimento ed evitare la dispersione 
scolastica

Risorse professionali Interno 

 LABORATORIO CON IL MUSEO AFRICANO - SECONDARIA

Attraverso la lettura di testi, la visione di video e la discussione attiva, la giornalista Jessica Cugini 
affronterà il tema dell'immigrazione

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare la capacità di imparare ad imparare
 

Traguardo
Favorire il raggiungimento, in continuità verticale con la scuola primaria, del livello 
avanzato e intermedio nella certificazione delle competenze

Risultati attesi

Favorire la riflessione, lo scambio di idee, la capacità di argomentare.

Risorse professionali Esterno 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 LA COLTURA IDROPONICA A SCUOLA

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

Obiettivi ambientali

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici
·

Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green
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Risultati attesi

Attraverso un'attività laboratoriale si vuole far affrontare ai ragazzi, attraverso attività basate 
sul metodo scientifico, una riflessione critica sulla sostenibilità ambientale, in particolare 
sulla disponibilità delle risorse in natura e sulle spreco alimentare.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

La coltivazione idroponica rappresenta uno dei modi più avanzati e versatili di coltivazione di 
molte specie vegetali. In futuro potrebbe contribuire ad affrontare il problema 
dell'incremento dei consumi alimentari, in quanto consente di sfruttare minori risorse, 
aumentando l'efficienza produttiva e diminuendo l'impatto ambientale.

Partendo dalla descrizione delle parti principali di una pianta e delle rispettive funzioni che 
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assolvono, anche sfruttando kit specifici di analisi e analisi microscopiche, si passa poi 
all'allestimento delle serre per la coltivazione idroponica a scuola.

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON

· altri fondi da bilancio o dedicati

 PRODOTTI BIOLOGICI NELLE MENSE SCOLASTICHE DEL 
VENETO- PRIMARIA

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali
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Obiettivi ambientali ·
Imparare a minimizzare gli impatti 
delle azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Aumentare la quota di utilizzazione di prodotti biologici nelle mense e di prodotti sostenibili 
per l'ambiente.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività
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La Regione Veneto con Veneto Agricoltura e il supporto dell'Ufficio Scolastico Regionale 
propone alle scuole primarie attività didattiche divulgative sui principi della sostenibilità 
della produzione biologica, della sicurezza alimentare, del rispetto del cibo.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Annuale

 UN PERCORSO ATTRAVERSO LA BIODIVERSITA'

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

Diventare consapevoli che i problemi ·

Obiettivi ambientali
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ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici

Risultati attesi

Sviluppare comportamenti di rispettoe salvaguardia dell'ambiente che ci circonda

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività
Con l'aiuto di un esperto entomologo, fondatore della World Biodiversity Association i 
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ragazzi discuteranno di biodiversità e avranno modo, attraverso laboratori specifici, di 
valutare la ricchezza in biodiversità dell'ambiente in cui vivono

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

 RICICLOTTI-PRIMARIA

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

Obiettivi economici · Acquisire competenze green
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Risultati attesi

Promuovere nuove abitudini comportamentali attraverso attività di sensibilizzazione 
condotte dalle insegnanti con materiali ricevuti dal Consiglio Verona Nord. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Attraverso narrazioni, schede, giochi e quiz da completare i bambini potranno diventare 
Guardiani della Sostenibilità 

Destinatari
· Studenti
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Tempistica
· Annuale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: L'Istituto come 
DIGITALAB 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - Edilizia Scolastica 
Innovativa)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Le attività previste sono rivolte a tutto il personale della scuola, 
agli studenti e all’utenza. Saranno implementati i laboratori 
digitali e le diverse infrastrutture informatiche esistenti, con 
acquisti di materiale STEAM, coding e robotica, tablet e pc.

I laboratori verranno organizzati affinché diventino degli ambienti 
di innovazione in cui la comunicazione, centro nevralgico dei 
processi di apprendimento, possa svilupparsi all’interno di una 
didattica digitale integrata condivisa e in ottica collaborativa.

RISULTATI ATTESI:

Creazione di spazi adeguati per una didattica laboratoriale: 
ambienti con setting modulari adattabili a diversi ambiti 
disciplinari in cui si  consolidino le competenze acquisite e si 
rafforzi l’interazione tra studenti-docenti in uno scambio attivo di 
risorse e conoscenze.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida 
su autoproduzione dei contenuti didattici

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: Relazioni Comunicative 
Digitali Aperte (OER) 
CONTENUTI DIGITALI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Le azioni, volte all’approfondimento delle competenze digitali 
delle studentesse e degli studenti, avranno come obiettivo 
principale quello di aumentare un uso sempre più consapevole e 
corretto dei mezzi informatici (strategie e tecniche per lo studio 
collaborativo), per la creazione di relazioni ‘sane’ tra pari. Accanto 
alle competenze strumentali di base, quindi, saranno attivati 
percorsi metacognitivi, che garantiscano relazioni comunicative 
positive attraverso la riflessione e lo scambio di esperienze.

RISULTATI ATTESI

Creazione di spazi virtuali integrativi al libro di testo, in cui sia 
possibile sia personalizzare contenuti, scambiare opinioni, 
approfondire tematiche in una forma dialogica che ampli le 
occasioni formative e di crescita personale.

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L’Istituto promuove percorsi con le seguenti finalità:

1.       Informatica di base con percorsi dalle prime classi della 
scuola primaria alla terza della secondaria di primo grado

2.       Corretto utilizzo dello strumento tecnologico-digitale, 
anche con l’intervento di esperti in Media-Education, 
carabinieri e agenzie educative locali.

3.       Coding, pensiero computazionale e robotica: attività di 
laboratorio applicate alle diverse discipline

4.       Cloud computing e condivisione dei contenuti nella 
piattaforma Google Workspace

 

Titolo attività: Convivere in un 
ecosistema digitale: competenze, 
strategie, condivisione 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

RISULTATI ATTESI

Le studentesse e gli studenti che svolgono le attività di 
laboratorio, sviluppano, accompagnati da docenti ed educatori, 
percorsi di ricerca-azione di conoscenza e approfondimento di 
competenze di cittadinanza digitale. Le esperienze, in un’ottica di 
condivisione e responsabilizzazione, diventano l’occasione di 
creare una comunità scolastica innovativa e capace di riflettere 
sulle proprie azioni, per la costruzione di relazioni comunicative 
efficaci e positive per il successo formativo di ciascuno.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Accanto all’approfondimento degli aspetti pedagogici, 
metodologici ed operativi sulla didattica innovativa, con 
particolare riferimento all'apprendimento differenziato, alla 
Flipped Classroom e allo Spaced Learning, l’Istituto promuove 
percorsi per aumentare la conoscenza degli aspetti pedagogici, 
metodologici ed operativi su specifiche tecnologie digitali nella 
pratica didattica, con particolare riferimento alla sicurezza e alla 
privacy online.

La proposta dell’Istituto prevede

          l’approfondimento sull’uso delle tecnologie digitali nei 
processi quotidiani di insegnamento-apprendimento 
attraverso la piattaforma Google Workspace con 
particolare riferimento a Google Classroom, ad 
applicazioni ed a programmi di video editing, gestione 

Titolo attività: DIGITALDOC – 
insegnare nell’era digitale 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

delle immagini e impaginazione
          lo sviluppo, la condivisione e la diffusione di materiali 

didattici disciplinari e multidisciplinari prodotti attraverso 
l’impiego delle tecnologie digitali viene garantita dalla 
creazione di DRIVE condivisi

          l’ approfondimento sull’utilizzo del Registro Elettronico

          la creazione di un gruppo di coordinamento per la 
realizzazione di ambienti di apprendimento digitalizzati 
nell’ambito del Piano Scuola 4.0 

 

RISULTATI ATTESI:

I docenti che avranno l’opportunità di partecipare alle attività di 
formazione e accompagnamento, costituiranno un gruppo di 
ricerca-azione condividendo materiali e modalità di verifica dei 
percorsi e dei loro effetti sui diversi gruppi classe sia dal punto di 
vista delle competenze acquisite, sia da quello relazionale.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

MONTE - VRAA850019

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
Per i criteri di osservazione/valutazione del team docente vedi allegato

Allegato:
INFANZIA VALUTAZIONE.pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

SANT'AMBROGIO V.P."D.ALIGHIERI" - VRMM85001D

Criteri di valutazione comuni
Si veda l'allegato

Allegato:
valutazione apprendimenti scuola secondaria.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si rimanda al documento allegato

Allegato:
22-23allegato_griglia_di_osservazione_e_valutazione_Ed_Civica_secondaria.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Per i criteri di valutazione del comportamento vedi allegato

Allegato:
Criteri per la valutazione del comportamento SCUOLA SECONDARIA.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
I Consigli di Classe hanno come riferimento il D.Lgs.62 del 2017 ( art. 6).  
 
I Consigli di classe della Scuola Secondaria, inoltre, per l’ammissione alla classe successiva tengono 
conto:  

 Dei livelli di apprendimento raggiunti, anche parzialmente o in via di prima acquisizione  
 Del progresso rispetto alla situazione di partenza  
 Del livello di acquisizione delle competenze trasversali  
 Dell’impegno e partecipazione alle attività  
 Di ogni altro elemento di giudizio di merito  
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La non ammissione alla classe successiva è deliberata dal Consiglio di Classe, in modo automatico, 
quando l’alunno ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un quarto di assenze 
rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando le deroghe definite nel 
successivo paragrafo.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
I Consigli di Classe hanno come riferimento il DM 741/2017 (art. 2).  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

"G.PASCOLI"-S.AMBROGIO V.P. - VREE85001E
DOMEGLIARA "MASSA A." - VREE85002G
GARGAGNAGO "ALIGHIERI DANTE" - VREE85003L
PONTON - VREE85004N

Criteri di valutazione comuni
Per i criteri di valutazione comuni vedi allegato

Allegato:
La valutazione nella Scuola Primaria.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
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educazione civica
Per i criteri di valutazione dell'insegnamento dell'educazione civica vedi allegato

Allegato:
22-23allegato__giudizi_descrittivi_ed.civica_primaria.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Per i criteri di valutazione del comportamento, vedi allegato

Allegato:
SCUOLA PRIMARIA Criteri per la valutazione del comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
I Consigli di Classe hanno come riferimento il D.Lgs.62 del 2017 ( art. 3).  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

L’inclusione è un valore irrinunciabile per il nostro Istituto, in quanto la scuola, comunità educante, 
accoglie e valorizza tutti gli studenti.

Ogni alunno ha potenzialità e ricchezze da condividere con i compagni, in un processo di reciproco 
interscambio; tutti gli operatori scolastici si impegnano a valorizzare le competenze ed a rispondere 
ai bisogni particolari di ogni soggetto (Bisogni Educativi Speciali – BES), con particolare riferimento a 
quelli con disabilità, con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento, ADHD (deficit di attenzione e 
iperattività, alunni stranieri o a coloro i quali possono presentare situazioni di disagio o di disturbo, 
anche temporanei, pur nella piena integrità cognitiva.

A ciascuno di tali alunni è assicurato il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento attraverso 
un percorso individualizzato /personalizzato predisposto da tutti i docenti del team/consiglio di 
classe e condiviso dal Dirigente Scolastico, dagli specialisti ASL e dalla famiglia.

La nostra scuola intende realizzare l’inclusione nella convinzione che l’obiettivo prioritario sia il 
successo formativo di ciascun alunno: di tutti gli alunni, sia quelli che apprendono con facilità, sia 
quelli che manifestano difficoltà, all’interno di un più ampio ambito di educazione al rispetto delle 
diversità. L’eterogeneità delle attuali classi detta l’esigenza di un insegnamento di qualità che sappia 
includere le differenze, valorizzandole e rendendo più efficace l’apprendimento.

La presenza degli alunni con BES diventa quindi una opportunità positiva per tutti, perché rende 
necessario lavorare sulla collaborazione e sul clima di classe, valorizzando le strategie di lavoro 
collaborativo in coppia o piccoli gruppi. Nella nostra scuola abbiamo ben presente che 
l’apprendimento non è un processo solitario, ma viene profondamente influenzato dalle relazioni e 
dagli stimoli tra i pari, con le loro diversità. 

Quando viene realizzato questo processo, la presenza dell’alunno con BES diventa una preziosa 
occasione per i compagni di acquisire abilità cognitive, comunicative sociali e di autonomia in un 
contesto caratterizzato da relazioni significative.
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Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
L’ inclusione è un obiettivo che la nostra scuola persegue attraverso una articolata progettualità, 
offrendo opportunità formative e valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal 
territorio. Per realizzarla, all’inizio dell’anno scolastico gli operatori ASL che hanno redatto la diagnosi 
si incontrano con la famiglia e con gli insegnanti dell’alunno al fine di individuare strategie e modalità 
di intervento, che vengono definite nel PEI. I docenti di sostegno e i docenti curricolari lavorano 
insieme selezionando obiettivi, contenuti e attività che possono essere scanditi secondo diversi livelli 
di difficoltà e che si pongono le seguenti strategie metodologiche: creare un clima inclusivo, 
condizione imprescindibile per realizzare progetti di integrazione. L’alunno con disabilità deve 
sentirsi accolto e rispettato, pertanto gli insegnanti curano particolarmente la qualità delle relazioni 
fra gli alunni; proporre lezioni prevalentemente in classe, affiancando e guidando l’alunno nelle 
attività o “a distanza”, disincentivando la sua dipendenza dall’insegnante e stimolando i momenti di 
lavoro autonomo, quando l’alunno sia in grado di gestirli; proporre alcuni interventi individuali, 
finalizzati ad obiettivi connessi all’acquisizionedi strumentalità scolastiche o allo sviluppo 
dell’autonomia, previste dal PEI, che necessitino di attenzione e concentrazione difficili da ottenere in 
classe; proporre interventi in coppia e in piccolo gruppo, finalizzate ad attività che possono essere 
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svolte insieme, collaborando per la soluzione dei problemi in una situazione relazionale significativa 
e motivante; proporre situazioni di insegnamento mediato da pari: si tratta di una serie di modalità 
alternative di insegnamento nelle quali gli alunni rivestono il ruolo di facilitatori dell’apprendimento 
dei compagni e assumono quindi un ruolo attivo (ad esempio il “cooperative learning”, il “tutoring”, il 
“peer teaching”. Con queste modalità gli alunni ottengono buoni risultati sul piano cognitivo, sul 
piano relazionale e sul piano psicologico, migliorando l’immagine di sé; Proporre attività 
laboratoriali, nelle quali sperimentare un apprendimento basato su compiti e progetti significativi sui 
quali l’alunno opera da protagonista in una dimensione concreta, significativa e collaborativa; 
Proporre semplificazioni e adattamenti del testo in dotazione, per agevolare la capacità di 
comprensione dell’alunno e permettergli di sperimentare il piacere del successo, incrementando la 
motivazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
I PEI vengono redatti attraverso un rapporto di sinergia fra tutti i componenti del GLI

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La nostra scuola realizza un rapporto di collaborazione con le famiglie, coinvolgendole attivamente 
nella predisposizione e nella condivisione del progetto individualizzato. Tale collaborazione si 
realizza tramite l’attivazione di incontri periodici con tutte le figure professionali impegnate.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di enti e associazioni
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Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni
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Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Attività di supporto e formazione del personale

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Valutazione, continuità e orientamento
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Criteri e modalità per la valutazione
La Valutazione ha finalità formativa ed educativa, documenta lo sviluppo della persona e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti; è sempre coerente con la personalizzazione dei percorsi previsti 
dal PEI, dal PDP o dal PSP, quindi è strettamente connessa al tipo di programmazione proposta 
all’alunno. Si possono personalizzare modalità e contenuti della valutazione in base alle esigenze del 
progetto educativo, prevedendo quindi la strutturazione di prove personalizzate, tempi più lunghi 
nelle prove scritte, uso di strumenti compensativi e dispensativi. I team (nella scuola primaria) e i 
consigli di classe (nella scuola secondaria di primo grado) adottano modalità valutative che 
consentono all’alunno con BES di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto; i 
criteri di valutazione tengono conto - del raggiungimento degli obiettivi in base alle potenzialità - dei 
progressi fatti rispetto alla situazione di partenza - delle abilità sviluppate - della partecipazione e 
dell’attenzione dimostrata - dell’impegno nell’organizzazione ed esecuzione del lavoro - dei livelli di 
autonomia e di maturazione personale raggiunti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
La continuità nel nostro Istituto Comprensivo è finalizzata a garantire unità e organicità dei percorsi 
educativi dei diversi ordini di scuola, nel rispetto dello sviluppo cognitivo e delle tappe dell’età 
evolutiva, per rispondere alle esigenze delle famiglie e degli alunni da quando entrano a tre anni 
nella Scuola dell’Infanzia a quando terminano la Scuola Secondaria di I grado. Al fine di consentire un 
sereno passaggio al successivo ordine di scuola, si programmano le seguenti attività: Scuola 
dell’Infanzia e Scuola Primaria  incontri fra le insegnanti dei due ordini di scuola per uno scambio 
informativo e per l’organizzazione delle successive attività;  le insegnanti delle classi 5^ vanno alla 
scuola dell’infanzia, si presentano ai bambini “grandi” e leggono loro una storia;  visita dei bambini 
“grandi”, con le loro insegnanti, alla scuola primaria e laboratorio di accoglienza con gli alunni di 
classe 5^, con i quali viene realizzato un lavoretto da portare a casa;  “Scuole aperte”: nel mese di 
novembre, il pomeriggio, le insegnanti della scuola primaria accolgono i bambini “grandi” con i loro 
genitori presso le scuole primarie; ai genitori illustrano l’organizzazione oraria e l’offerta formativa 
dell’anno in corso e mostrano gli ambienti della scuola; i bambini svolgono più laboratori coordinati 
dalle insegnanti. Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado  Visita degli alunni di classe 5^ 
alla scuola secondaria, con partecipazione a lezioni con i professori e i compagni  Presentazione del 
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percorso scolastico dell’anno successivo da parte di alcuni docenti di sostegno della scuola 
secondaria Scuola Secondaria di primo grado e successivo grado di istruzione  Visita agli istituti 
superiori accompagnati dalle famiglie e dagli insegnanti di sostegno  Visita ad attività lavorative 
sempre accompagnati dagli insegnanti di sostegno. Per favorire l’approccio di tutti gli alunni alla 
nuova realtà scolastica e accompagnare il loro passaggio graduale è stato predisposto un “Protocollo 
buone prassi”, che coordina le azioni necessarie ad un proficuo inserimento degli alunni certificati 
nella classe prima di ogni ordine di scuola (presentato in allegato).

 

Approfondimento

Sono presenti varie commissioni e gruppi di lavoro:

-          I GLO (Gruppi di Lavoro Operativo per l’Inclusione), con il compito di progettare, monitorare 
e valutare il PEI

-          Il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), con il compito di rilevare bisogni, avanzare 
proposte agli organi collegiali, pianificare gli interventi e valutarne gli esiti

-          Una Commissione BES che, partendo dai bisogni del contesto, propone percorsi e realizza 
progetti per favorire e potenziare l’inclusione scolastica, implementando l’offerta formativa 
con azioni significative

-          Un Dipartimento di Sostegno formato da tutti i docenti di sostegno dell’Istituto Comprensivo 
che si occupa del monitoraggio di eventuali situazioni problematiche, della verifica e 
valutazione dei modelli PEI di nuova adozione, delle adempienze dell’insegnante di sostegno, 
elencate nel Vademecum,del tutoraggio dei supplenti non specializzati.

Il Piano Annuale per l'Inclusione viene messo in allegato.
 
PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

A. AREA  AMMINISTRATIVA 

 L'obbligo scolastico rientra nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e concerne anche i minori 
stranieri che abbiano tra i 15 e i 18 anni indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al 
soggiorno in Italia.
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 Iscrizione

Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, vengono iscritti con riserva in 
attesa della regolarizzazione. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi 
dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.

L'iscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul 
territorio italiano, né per il minore, né per i genitori.

É necessario, sin dall'iscrizione, una chiara ricognizione del pregresso scolastico dell'alunno per 
interventi specifici e la stretta collaborazione della famiglia per la definizione del suo percorso formativo.

 Documenti

All'atto dell'iscrizione, devono essere richiesti i documenti appresso elencati e compilata la domanda di 
iscrizione predisposta dall'istituto.

Permesso di soggiorno e documenti anagrafici

- Il permesso di soggiorno dell'alunno straniero o la ricevuta della Questura attestante la richiesta 
(nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno).

- Per i documenti anagrafici (carta d'identità, codice fiscale, certificato di nascita, atto di cittadinanza) é 
stata estesa la normativa ai cittadini stranieri il diritto all'autocertificazione (fermo restando il dovere di 
esibire il documento di riferimento, se richiesto e se reperibile agli atti di uffici italiani);

- in mancanza dei documenti, la scuola iscrive comunque il minore straniero poiché la posizione di 
irregolarità non influisce sull'esercizio di un diritto-dovere riconosciuto (non é previsto l'obbligo da parte 
degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno 
frequentando la scuola);

- la scuola deve dare segnalazione all'autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e 
affido o rimpatrio assistito nel caso in cui riscontri il caso di minori stranieri "non accompagnati" (che 
risultino abbandonati, privi di genitori o di adulti legalmente responsabili della loro tutela).

 Documenti sanitari

- il documento attestante le vaccinazioni obbligatorie effettuate deve essere tradotto in italiano;

- la mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola.

Documenti scolastici
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- certificato attestante gli studi compiuti nel paese di origine o la dichiarazione del genitore dell'alunno o 
di chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo di istituto frequentato.

- il documento scolastico, se non facilmente comprensibile linguisticamente, può essere tradotto da 
traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale.

 B. AREA COMUNICATIVO-RELAZIONALE

 La gestione dell'accoglienza e il percorso di inserimento prevedono l’accompagnamento dell’alunno e 
della famiglia nel nuovo contesto scolastico attraverso un colloquio conoscitivo e la predisposizione di 
materiali e strumenti utili per l’accoglienza e le prime comunicazioni.

La realizzazione di questo percorso implica, all'interno dell'istituto, il coinvolgimento ed il coordinamento 
tra diversi soggetti ed un lavoro costante di formazione del personale.

Vengono di seguito esplicitati i compiti di ciascuna componente.

 La Commissione

 E' formata da

n  Dirigente Scolastico (o docente vicario);
n  Referente per Intercultura del plesso di riferimento;
n  Docenti della classe di riferimento;
n  Mediatore (se necessario).

 Viene convocata per espletare i seguenti compiti:

 n  fissarecon la famiglia un primo colloquio a carattere:

1) conoscitivo per la raccolta di informazioni sulla famiglia stessa e sul suo progetto migratorio, 
sull'alunno e la scolarità pregressa (vedi modello allegato);

2) informativo per la presentazione sintetica dell'organizzazione scolastica, delle modalità di valutazione 
nella scuola italiana, del calendario scolastico (riunioni, festività...) e della gestione del rapporto scuola-
famiglia (rappresentante dei genitori, avvisi, materiale...);

 n  proporreal Dirigente scolastico la classe di inserimento dell'alunno straniero, tenendo presente i 
seguenti criteri:

• Età anagrafica (art. 45 del D.P.R. 394/99)
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Slittamenti di un anno su classe inferiore saranno valutati con molta attenzione per gli alunni che 
dovrebbero essere inseriti, per età anagrafica, in classe quinta della scuola primaria o terza della scuola 
secondaria di primo grado, in relazione ai benefici che potrebbero apportare e sentita la famiglia.

 

• Evitare nella stessa classe la concentrazione di alunni di provenienza dal medesimo territorio.

 Il Dirigente Scolastico

 Sentiti il parere e le proposte avanzate dalla commissione accoglienza alunni stranieri, nel rispetto della 
normativa vigente, il Dirigente assegna l’alunno alla classe.

Il Dirigente scolastico, in generale, si attiva affinché  

• vengano rispettati i criteri stabiliti dal Protocollo

• si evitino concentrazioni di alunni non italofoni in alcune classi

• vengano organizzate attività di supporto scolastico in collaborazione con Enti e Associazioni

• vengano organizzati corsi di formazione per specifici per insegnanti sull’insegnamento dell’italiano 
come L2

• si attivino percorsi di educazione interculturale

  Referente per l'intercultura

  Ricevuta la domanda di iscrizione da parte della famiglia, la funzione strumentale:

-      fissa il colloquio con la famiglia e l’alunnoe se necessario contatta il mediatore linguistico-

culturale.

-      presiede l’incontro, motiva al genitore/i le scelte che verranno prese

-      redige il verbale dell’incontro da sottoporre al Dirigente Scolastico

  Più in generale la funzione strumentale:

-      coordina l’organizzazione dei laboratori linguistici nei vari plessi e nei diversi ordini di scuola, 

cercando di utilizzare al meglio le “residuali” disponibilità orarie (compresenza o altro) e i 
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fondi preposti

-      coordina le iniziative di educazione interculturale

-      organizza un piccolo centro di documentazione contenente materiali didattici per 

l’insegnamento della lingua italiana, percorsi e progetti didattici avviati nelle scuole 
dell’istituto;

-      si attiva per l’organizzazione di corsi di formazione anche in rete con le scuole del territorio;

-      contatta e coordina le attività di supporto all’azione educativa della scuola, in collaborazione 

con Enti locali, servizi sociali/educativi del Comune, Ulss, centri territoriali per l’intercultura, 
associazioni culturali e di volontariato.

 

Il Mediatore Culturale

E' una risorsa importante non solo come interprete per superare eventuali difficoltà linguistiche, ma in 
particolare come mediatore culturale per facilitare l'incontro tra culture con diverse tradizioni. 

Viene contattato dal Referente per l'Intercultura secondo la normativa prevista dall'ASL competente.

La sua presenza può essere richiesta come:

n  supporto nel colloquio tra Commissione e famiglia, prima dell'inserimento scolastico;
n  supporto nei colloqui docenti-genitori (su richiesta della scuola o della famiglia);
n  affiancamento all'alunno nei primi giorni di scuola;
n  formazione dei docenti riguardo gli aspetti culturali ed educativi del Paese d'origine.
 

I docenti

  Favoriscono un clima accogliente nella classe attivando un percorso “d’accoglienza” che 
preveda: 

-          la conoscenza dell’ambiente e delle persone;

-          la presenza del mediatore linguistico culturale nella fase iniziale dell’inserimento qualora 
si ritenga necessario.
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In particolare i docenti:

-          Preparano cartelli bilingui anche di benvenuto;

-          Rendono riconoscibili gli spazi della scuola utilizzando cartelli in più lingue;

-          Presentano all’alunno le principali figure scolastiche;

-          Attuano momenti diversi di attività ludica finalizzata alla conoscenza reciproca. 

-          Individuano modalità di semplificazione e facilitazione linguistica stabilendo contenuti 
minimi per le discipline e metodologie facilitanti. 

-          Elaborano un progetto didattico individualizzato e percorsi di italiano L2 attivando 
laboratori linguistici.

 

Il referente per l’integrazione degli alunni stranieri di ogni plesso curerà e aggiornerà la raccolta di 
materiali organizzati in un kit predisposto dalla commissione integrazione, contenente nello specifico:

 

-          Linee guida del 2006 per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri
-          Questionario per la raccolta dei dati anagrafici e della situazione scolastica pregressa
-          Comunicazioni scuola-famiglia nelle diverse lingue
-          Frasario condiviso dalle insegnanti che operano nella stessa classe utile agli alunni neo 

arrivati e riguardante la gestione del materiale, le consegne, la vita in classe.
-          Elenco di libri e materiali utili per l’insegnamento della lingua italiana come lingua seconda 

presenti nel plesso e nella sede dello sportello “Tante tinte” della Valpolicella (attualmente 
Istituto comprensivo B. Lorenzi di Fumane)

-          Elenco di siti utili per la conoscenza dei contesti culturali di provenienza degli alunni e di siti 
con proposte didattiche e indicazioni per l’insegnamento dell’italiano come L2.

 

PROTOCOLLO BUONE PRASSI PER L'INSERIMENTO DI ALUNNI CERTIFICATI NELLA CLASSE PRIMA

 

Finalità:
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la scuola si fa carico dei bisogni di formazione ed integrazione dell'alunno/a con disabilità attraverso 
il coordinamento di informazioni e di azioni, per rispondere ad una domanda educativa complessa e 
differenziata. Realizza un rapporto di collaborazione con le famiglie fin dal primo anno, qualificando 
l'organizzazione interna e i contatti con l'esterno. L'iscrizione al primo anno di ogni ordine di scuola è 
un momento importante di raccordo tra coloro che concorrono alla realizzazione del progetto 
scolastico e di vita dell'alunno/a.

 

Ottobre/ dicembre
n  Il Dipartimento di Sostegno individua gli alunni certificati per i quali ritiene necessario seguire il 

Protocollo “Buone Prassi” per l'inserimento al grado successivo d'istruzione. Vengono presi in 
considerazione gli alunni con bisogni specifici, che seguono un percorso terapeutico e 
metodologie di lavoro già strutturati.

n  Il Dipartimento sottopone al Dirigente Scolastico i nominativi individuati per l'attuazione del 
protocollo.

 

Marzo
n  I docenti delle classi di provenienza trasmettono le informazioni dirette ai docenti delle classi di 

accoglienza tramite un contatto diretto tra operatori.
n  Si verificano gli adattamenti strutturali (barriere, spazi, ascensore...)

 

Aprile
n  Osservazione e conoscenza diretta dell'alunno/a presso la scuola di provenienza da parte 

dell'insegnate della scuola di accoglienza (si concorda, con le insegnati coinvolte, un'ora di 
osservazione in un'attività significativa).

 

Maggio
n  Partecipazione dell'insegnate della scuola di accoglienza all'incontro conclusivo con lo 

specialista e la famiglia;

- raccolta di informazioni

- individuazione delle aspettative dei genitori
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- illustrazione del modo di lavorare dell'equipe socio-psicopedagogica.
n  Eventuale presentazione della struttura, dei laboratori e delle attività della scuola nuova 

all'alunno certificato e alla sua classe.

 

Giugno
n  Valutazione dei requisiti dell'alunno, inserimento nella classe secondo i criteri di accoglienza 

propri dell'Istituto.

 

Settembre
n   Incontro tra genitori e il Consiglio di classe di appartenenza/ insegnanti del Team (secondo la 

disponibilità di famiglia e scuola)

- conoscenza reciproca

- scoperta e analisi dei bisogni reali

- individualizzazione delle potenzialità dell'alunno/a.

- elaborazione di interventi specifici

- analisi delle risorse organizzative e didattiche

Allegato:
PAI a.s. 2021-2022.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
Si allega il Piano per la Didattica Digitale Integrata-

In base all'ultima  nota ministeriale  la DDI non è più prevista per i casi di positività COVD-19, ma si 
ritiene conclusa con l'anno scolastico 2021/2022.  

Allegati:
Piano della Didattica Digitale Integrata IC SantAmbrogio V.lla a.s.2021- 2022.pdf
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Aspetti generali
Organizzazione

L'Istituto Comprensivo di Sant'Ambrogio di Valpolicella nel suo modello organizzativo poggia su 
una serie di figure che sovraintendono a vari settori in uno spirito di condivisione con la 
Dirigenza Scolastica e di autonomia di gestione. sia per quanto l'area didattica che quella più 
specificamente amministrativa.

Le Funzioni Strumentali si occupano dei settori dell'organizzazione scolastica per i quali si rende 
necessario razionalizzare e ampliare le risorse, monitorare la qualità dei servizi e favorire 
formazione e innovazione. Le aree delle F.S. vengono individuate dal Collegio dei docenti.

 I Responsabili di plesso si occupano del coordinamento didattico ed organizzativo nei vari 
plessi.

L'Animatore Digitale affianca il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Amministrativi 
(DSGA) nella progettazione e realizzazione dei progetti di innovazione digitale contenuti nel 
PNSD.

 ll Referente del Bullismo e Cyberbullismo coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del 
bullismo e cyberbullismo.

Il personale docente è impegnato in attività di insegnamento e di ampliamento dell'offerta 
formativa al fine di valorizzare e potenziare le competenze degli alunni. E' impiegato in attività 
di Insegnamento o Potenziamento.

Il personale ATA supporta l'istituto in tutte le attività previste.

Il D.S.G.A. ( Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi) Sovrintende ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento; 
organizza autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente 
scolastico. Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le prestazioni di 
lavoro.

L’Organigramma e il Funzionigramma  consentono di descrivere l’organizzazione complessa 
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dell'Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei docenti e del 
personale ATA e delle specifiche funzioni.Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali 
(Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di Classe e Team Docenti), le figure intermedie 
(collaboratori, funzioni strumentali, responsabili di plesso e DSGA), i singoli docenti, il personale 
ATA operano in modo collaborativo e s’impegnano nell’obiettivo di offrire agli alunni e alle 
alunne un servizio scolastico di qualità.

Le modalità di lavoro, quindi si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di 
ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, mirati 
comunque tutti a scopi comuni di lavoro.

Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo 
dell'Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance diffusa e 
partecipata.

È definito annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del PTOF. In esso 
sono indicate le risorse professionali dell’Istituzione Scolastica con i relativi incarichi.

Si differenzia dall’organigramma poiché, alla semplice elencazione dei ruoli dei diversi soggetti, 
aggiunge anche una descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO - Collabora nell’organizzazione e 
nella ordinaria gestione dell’Istituto - Sostituisce 
del Dirigente Scolastico in caso di assenza o di 
impedimento ed espletamento di “atti dovuti" 
indifferibili e urgenti - Firma, su delega del 
dirigente scolastico, di atti con carattere di 
urgenza, in caso di assenza documentata dello 
stesso - Collabora nella predisposizione dei 
calendari delle attività didattiche e funzionali - 
Collabora nella predisposizione di circolari - Fa 
supervisione dei permessi di entrata e di uscita 
degli alunni - Supporta il Dirigente Scolastico 
nella relazione e nelle comunicazioni con le 
famiglie - Collabora con i referenti di plesso - 
Collabora con le Funzioni Strumentali - Collabora 
con i referenti dei vari progetti - Assiste i docenti 
nella predisposizione di documentazione e 
materiale vario inerente la gestione interna 
all'istituto - Verbalizza le sedute dei Collegi 
Docenti e degli incontri di STAFF - Predispone e 
controlla la regolare stesura dei verbali dei 
Consigli di classe, interclasse e intersezione, di 
programmazione e dei coordinamenti 

Collaboratore del DS 2
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disciplinari - Comunica con i docenti anche 
attraverso il registro elettronico - Partecipa alle 
riunioni delle Commissione P.T.O.F. e 
Commissione NIV. SECONDO COLLABORATORE 
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO - Si occupa della 
sostituzione temporanea dei docenti assenti nel 
plesso della scuola secondaria di primo grado; - 
Collabora con la Dirigente Scolastica nel 
controllo della sicurezza del plesso della 
secondaria di primo grado, segnalando 
immediatamente qualsiasi situazione di pericolo; 
- Collabora nella predisposizione dei calendari 
delle attività didattiche e funzionali; - Collabora 
nella predisposizione di circolari; - Fa da 
supervisione dei permessi di entrata e di uscita 
degli alunni, in assenza di Dirigente Scolastico e 
primo collaboratore del DS; - Supporta il 
Dirigente Scolastico nella relazione e nelle 
comunicazioni con le famiglie; - Segnala qualsiasi 
situazione di disservizio; - Partecipa alle riunioni 
organizzative di STAFF; - Collabora alla 
preparazione e realizzazione di Progetti o attività 
interscolastiche deliberate in Collegio dei 
Docenti per la scuola secondaria di primo grado; 
- Avvisa i colleghi della scuola secondaria di 
primo grado delle comunicazioni e delle 
informazioni assunte dalla Dirigente Scolastica; - 
Propone alla Dirigente Scolastica di argomenti 
da discutere negli Organi Collegiali; - Verifica il 
rispetto dei termini per la redazione dei registri, 
relazioni, verbali; - Cura in loco i rapporti con i 
genitori/tutori; - Cura l'accoglienza dei nuovi 
docenti della secondaria di primo grado; - 
Controlla il funzionamento organizzativo e in 
particolare del rispetto, da parte di tutto il 
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personale, dell’orario di servizio; - Collabora con 
la referente delle prove INVALSI per la 
realizzazione delle prove; - Organizza gli Esami di 
Stato del primo ciclo, in collaborazione con gli 
uffici di segreteria didattica e del personale - 
Partecipa alle riunioni delle Commissione 
P.T.O.F. e Commissione NIV.

FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA E GRUPPI DI 
SUPPORTO Per contribuire alla realizzazione 
delle finalità della scuola e per valorizzare la 
professionalità e l’impegno aggiuntivo degli 
insegnanti, a ciascuna istituzione scolastica sono 
assegnate FUNZIONI STRUMENTALI, con lo 
scopo di: - essere figure di riferimento e di 
coordinamento nella propria area d’intervento 
nell'Istituto - attivare azioni di supporto, ricerca e 
innovazione - monitorare le attività nell'ottica del 
miglioramento continuo - partecipare alle 
Commissioni PTOF e NIV INCLUSIONE Nelle 
attività la FS coordina i vari ambiti ed è 
supportata da docenti che si occupano dei 
singoli settori: Bes-Dsa, Disagio, Disabilità, 
Stranieri Referenti area BES-DSA  rilevazione 
degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES) 
presenti nella scuola  coordinamento delle 
attività per l’inclusione degli studenti con Bisogni 
Educativi Speciali (BES).  raccolta e 
documentazione degli interventi didattico - 
educativi già posti in essere e predisposizione di 
ulteriori piani di intervento  collaborazione per 
attività di continuità  rilevazione, monitoraggio 
e valutazione del grado di inclusività della scuola 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale 
per l’inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, 

Funzione strumentale 6
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da redigere entro il mese di giugno di ogni anno 
scolastico  coordinamento con i responsabili 
dei plessi  predisposizione attività per la 
diagnosi precoce DSA  revisione della 
documentazione relativa al PDP  collaborazione 
con la FS della procedura di definizione e 
sottoscrizione dei PdP e dei PEI  partecipazione 
al gruppo di lavoro d'Istituto (GLI) Referente area 
DISAGIO EDUCATIVO  collaborazione con 
esperti che intervengono a scuola  
accompagnamento del servizio durante l'anno 
scolastico  cura delle comunicazioni al 
personale, agli alunni/e e ai genitori/tutori  
collaborazione per attività di continuità del 
servizio  partecipazione a bandi e progetti 
inerenti l’area, in collaborazione con la Funzione 
Strumentale per progetti interni ed esterni.  
coordinamento rapporti con famiglie, EELL, ASL, 
Associazioni  partecipazione al gruppo di lavoro 
d'Istituto (GLI) Referenti area SOSTEGNO  
supporto nella compilazione di Piani Educativi 
Individuali (PEI) e Piani Didattici Personalizzati 
(PDP).  identificazione, organizzazione e 
coordinamento di azioni di formazione  
collaborazione per attività di continuità  
rilevazione, monitoraggio e valutazione del 
grado di inclusività della scuola  contributo in 
modo significativo a creare una documentazione 
di buone pratiche per l'inclusione  raccolta e 
coordinamento delle proposte formulate dai 
singoli Gruppi di Lavoro Operativi  
partecipazione al gruppo di lavoro d'Istituto (GLI) 
Referenti ACCOGLIENZA STRANIERI  
organizzazione della mediazione linguistica  
organizzazione del potenziamento italiano L2 e 
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attività Tante Tinte  collaborazione con CESTIM 
 collaborazione con gli uffici della segreteria 

didattica per iscrizioni ed altre operazioni  
rilevazione, monitoraggio e valutazione del 
grado di inclusività della scuola  cooperazione 
con il Dirigente Scolastico nelle decisioni, 
nell'analisi delle situazioni organizzative, 
nell'avanzare proposte partecipazione al gruppo 
di lavoro d'Istituto (GLI) SALUTE E BENESSERE 
Nelle attività la FS coordina i vari ambiti ed è 
supportata da docenti che si occupano dei 
singoli settori: Benessere, Salute/sport  
organizzazione dello star bene a scuola: azioni di 
prevenzione e contenimento del disagio  
progettazione e coordinamento di attività di 
educazione all'affettività, sessualità, prevenzione 
dipendenze  organizzazione di attività per 
alunni, genitori e docenti  organizzazione di 
interventi di consulenza a studenti, famiglie e 
docenti  rilevazione, monitoraggio e 
valutazione del grado di benessere della scuola 

 collaborazioni con enti del territorio  
elaborazione e coordinamento di progetti 
dedicati, per l’arricchimento e l’ampliamento 
dell’offerta formativa  partecipazione a bandi e 
progetti inerenti l’area, in collaborazione con la 
Funzione Strumentale PROGETTI INTERNI ED 
ESTERNI  prevenzione bullismo e cyberbullismo 
(in collaborazione con referente di ambito 
specifico e con Animatore Digitale)  
collaborazione significativa nel creare una 
documentazione di buone pratiche per il 
benessere a scuola Referenti salute/sport  
organizzazione progetti sportivi trasversali 
(giornate sport, campionati sportivi 
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studenteschi, campestre, duathlon, tamburello, 
nuoto, sci, olimpiadi della danza) cooperazione 
con il Dirigente Scolastico nelle decisioni, 
nell'analisi delle situazioni organizzative, 
nell'avanzare proposte PROGETTI INTERNI ED 
ESTERNI Nelle attività la FS coordina i vari ambiti 
supportata dalla docente di appoggio per la 
scuola primaria  supporto ai docenti nella 
progettazione di interventi mirati su singoli 
settori  monitoraggio dell’andamento delle 
progettualità realizzate e raccolta delle 
valutazioni finali da parte dei docenti 
responsabili dei progetti  collaborazioni con 
enti del territorio  partecipazione a bandi e 
progetti proposti da MI o altri Enti  supporto ai 
docenti nella progettazione di interventi mirati 
su singoli settori  creazione di un archivio di 
progetti cooperazione con il Dirigente Scolastico 
nelle decisioni, nell'analisi delle situazioni 
organizzative, nell'avanzare proposte MUSICA 
Nelle attività la FS coordinerà i vari ambiti ed è 
supportata da docenti che si occupano dei 
singoli settori: Potenziamento musicale e 
strumento  figura di riferimento e di 
coordinamento nella propria area d’intervento 
nell'Istituto  attivazione di azioni di supporto, 
ricerca e innovazione  monitoraggio delle 
attività nell'ottica del miglioramento continuo  
partecipazione alle Commissioni PTOF e NIV  
partecipazione alla Commissione dei test 
attitudinali per l’indirizzo musicale  
collaborazione al coordinamento delle attività 
degli insegnanti di musica e di strumento  
organizzazione di attività di avviamento allo 
strumento  pianificazione anche verticalmente 
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degli eventi  coordinamento con gli insegnanti 
della scuola primaria  collaborazione in modo 
significativo nel creare una documentazione di 
buone pratiche per il settore della Musica  
partecipazione a bandi e progetti inerenti l’area, 
in collaborazione con la Funzione Strumentale 
PROGETTI INTERNI ED ESTERNI  cooperazione 
con il Dirigente Scolastico nelle decisioni, 
nell'analisi delle situazioni organizzative, 
nell'avanzare proposte Referente 
potenziamento musicale e strumento  
collaborazione al coordinamento delle attività 
degli insegnanti di musica e di strumento  
organizzazione di attività di avviamento allo 
strumento  coordinamento con gli altri docenti 
di strumento dell'indirizzo musicale  
coordinamento con gli insegnanti della scuola 
primaria  collaborazione con la FS nel creare 
una documentazione di buone pratiche per il 
settore della Musica 
ORIENTAMENTO/CONTINUITA' Nelle attività la FS 
coordina i vari ambiti ed è supportata da docenti 
che si occupano dei singoli settori: 
Orientamento primaria, Orientamento 
Secondaria, Continuità primaria/secondaria, 
Continuità infanzia/primaria  partecipazione 
agli incontri inerenti la propria area  periodica 
consultazione di siti istituzionali per ricerca di 
progetti, iniziative, materiali, documentazione, 
ecc., inerenti il settore di competenza, per 
successiva divulgazione al personale docente ed 
eventuale partecipazione ad attività progettuali 
in collaborazione con la Funzione Strumentale 
PROGETTI INTERNI ED ESTERNI  cooperazione 
con il Dirigente Scolastico nelle decisioni, 
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nell'analisi delle situazioni organizzative, 
nell'avanzare proposte Orientamento  
organizzazione di attività interne alla scuola ed 
esterne sul territorio, per far conoscere l’offerta 
formativa dell’Istituto sia della infanzia/primaria 
che della secondaria di primo grado  supporto 
alle famiglie e agli alunni per attività di scuola 
aperta, incontri individualizzati, Salone 
dell’Orientamento, uscite sul territorio, 
organizzazione di attività laboratoriali, 
organizzazione degli incontri per i genitori  
consulenza informativa alle famiglie durante 
l’anno scolastico  rapporti con le scuole dei vari 
ordini  contributo in modo significativo a creare 
una documentazione di buone pratiche per 
l'orientamento Continuità organizzazione di 
azioni di continuità infanzia - primaria e primaria 
- secondaria di primo grado PTOF, RAV, PDM, 
RENDICONTAZIONE SOCIALE (DOCUMENTI DI 
SISTEMA)  coordinamento delle attività di 
elaborazione del PTOF  aggiornamento del 
PTOF in raccordo con il Dirigente Scolastico e la 
Commissione PTOF  aggiornamento del RAV e 
PDM in raccordo con il Dirigente Scolastico e la 
Commissione NIV  elaborazione 
Rendicontazione Sociale in raccordo con il 
Dirigente Scolastico e la Commissione NIV/PTOF 

 coordinamento monitoraggi attività 
significative del PTOF e raggiungimento obiettivi 
fissati nel PdM  cooperazione con il Dirigente 
Scolastico nelle decisioni, nell'analisi delle 
situazioni organizzative, nell'avanzare proposte

- Provvede alla sostituzione temporanea dei 
docenti assenti nel plesso; - Collabora con la 
Dirigente Scolastica nel controllo della sicurezza 

Responsabile di plesso 6
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del plesso, segnalando immediatamente 
qualsiasi situazione di pericolo; -Segnala 
qualsiasi situazione di disservizio; - Collabora per 
cercare soluzioni valide alla risoluzione dei 
problemi; - Partecipa alle riunioni organizzative 
di STAFF; - Collabora, insieme al Dirigente 
Scolastico, al Primo Collaboratore e agli altri 
Responsabili dei Plessi della scuola primaria al 
vaglio ed alla preparazione di Progetti e/o 
adesioni di attività interscolastiche da proporre 
al Collegio dei Docenti; -Partecipa alle riunioni 
delle Commissione P.T.O.F. e Commissione NIV; - 
Porta a conoscenza dei colleghi le comunicazioni 
e le informazioni assunte dalla Dirigente 
Scolastica; -Propone alla Dirigente Scolastica e al 
Primo Collaboratore argomenti da discutere 
negli Organi Collegiali; - Verifica il rispetto dei 
termini per la redazione dei registri, relazioni, 
verbali; - Cura in loco i rapporti con i 
genitori/tutori; - Cura l'accoglienza ai nuovi 
docenti del plesso; - Controlla il funzionamento 
organizzativo e in particolare il rispetto, da parte 
di tutto il personale, dell’orario di servizio; - 
Controlla tutto il materiale di proprietà della 
Scuola; - Controlla il buon funzionamento della 
mensa e relaziona alla Dirigente Scolastica in 
merito ad eventuali disservizi. I referenti di 
plesso sono anche Referenti COVID -19

 promozione e diffusione delle nuove 
tecnologie per la didattica e l'organizzazione 
scolastica  pianificazione acquisti nuove 
tecnologie  cura della formazione degli alunni e 
dei docenti sui temi del PNSD  diffusione delle 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
disponibili  sviluppo del processo di 

Animatore digitale 1
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digitalizzazione dell'Istituto  diffusione delle 
politiche legate all'innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno sul territorio del Piano nazionale 
Scuola digitale  collaborazione con referente 
INVALSI  sviluppo portale web di istituto  
coordinamento degli incontri di Team Digitale, 
Commissione DDI e Commissione sito, di cui è 
già componente  attuazione delle azioni 
finalizzate alla formazione del personale 
scolastico alla transizione digitale e al 
coinvolgimento della comunità scolastica, per 
garantire il raggiungimento dei target e dei 
traguardi dell’investimento 2.1 “Didattica digitale 
integrata e formazione alla transizione digitale 
per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 
– Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza, finanziato dall’Unione europea – 
Next Generation EU.

Il team per l’innovazione digitale supporta 
l'Animatore digitale e accompagna 
adeguatamente l’innovazione didattica nella 
scuola con il compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello di 
diffondere politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento 
e di sostegno al Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale sul territorio, nonché attraverso la 
creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento 
di tutto il personale della scuola. L’animatore 
digitale e il team per l’innovazione digitale 
dovranno essere promotori, nell’ambito della 
propria istituzione scolastica o in raccordo con 
altre scuole, delle seguenti azioni:  formazione 
interna  coinvolgimento della comunità 

Team digitale 4
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scolastica  creazione di soluzioni innovative

Coordinatore 
dell'educazione civica

  favorisce l’attuazione dell’insegnamento 
dell’Educazione Civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di accompagnamento e 
di supporto alla progettazione all'interno del 
team docenti/consiglio di classe;  assicura e 
garantisce che tutti gli alunni della classe 
possano fruire delle competenze, delle abilità e 
dei valori dell’Educazione Civica;  condivide con 
i docenti l'uso delle griglie di valutazione per 
l'attribuzione del voto negli scrutini intermedio e 
finale;  rafforza la corresponsabilizzazione con 
le famiglie, al fine di condividere e promuovere 
comportamenti e valori improntati a una 
cittadinanza attiva e responsabile;  verifica, in 
occasione delle valutazioni intermedia e finale, 
che siano state registrate le attività svolte dalla 
classe, le tematiche affrontate e le indicazioni 
valutative sugli indicatori delle griglie di 
valutazione, in funzione della proposta di voto;  
durante lo scrutinio formula la proposta di voto 
in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dagli 
altri docenti interessati dall’insegnamento 
dell’educazione civica.

43

 cura e diffonde iniziative (bandi, attività 
concordate con esterni, coordinamento di 
gruppi di progettazione......);  comunica con 
famiglie e operatori esterni;  raccoglie e 
diffonde la documentazione e le buone pratiche; 

 progetta e pubblicizza attività specifiche di 
formazione o attività di prevenzione per gli 
alunni;  sensibilizza i genitori e il loro 
coinvolgimento in attività formative;  partecipa 
ad iniziative promosse dal MIUR/USR;  

Referente Bullismo e 
Cyberbullismo

1
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collabora a monitorare il percorso formativo 
dell’alunno;  collabora nel curare l'eventuale 
passaggio di informazioni tra i diversi gradi di 
scuola;  mette a disposizione la normativa 
esistente e i materiali di approfondimento;  fa 
da supporto ai docenti nella realizzazione di 
eventuali percorsi didattici personalizzati;  
attiva momenti di riflessione e progettazione su 
modalità di accoglienza, approccio alla storia 
personale, sul modo di affrontare le situazioni di 
bullismo e di cyberbullismo in classe o, in ogni 
caso, le situazioni di difficoltà;  coordina le 
iniziative di prevenzione e contrasto al 
cyberbullismo, anche con la collaborazione delle 
forze di polizia nonché delle associazioni e dei 
centri di aggregazione giovanile presenti sul 
territorio;  fa da supporto al Dirigente 
Scolastico per la revisione /stesura di 
regolamento di istituto, per la parte che riguarda 
il bullismo e il cyberbullismo, o documenti 
specifici (PTOF, PdM, RAV)

 collabora con i docenti e la dirigenza e 
costituisce il punto di riferimento per i 
componenti del dipartimento  valorizza la 
progettualità dei docenti  attiva gruppi di lavoro 
all’interno del proprio dipartimento, o in sinergia 
con altri, per la predisposizione o revisione di 
materiali didattici di varia natura, di unità di 
apprendimento da svolgere con metodologie 
laboratoriali e con strumentazioni ICT, compresa 
la messa a punto ed il monitoraggio di prove 
d’ingresso disciplinari e/o di asse culturale, la 
revisione dei curricola (disciplinari o di area), la 
predisposizione di materiali per il sostegno o il 
recupero da sottoporre all’esame del 

Coordinatore 
dipartimento secondaria 
primo grado

9
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dipartimento stesso e/o del collegio docenti  si 
fa garante degli impegni presi dal dipartimento 
stesso, ed è riferimento di garanzia della qualità 
del lavoro e dell’andamento delle attività presso 
il dirigente scolastico  prende parte alle riunioni 
dei coordinatori dei dipartimenti per garantire 
una sintonia negli orientamenti metodologici e 
didattici all’interno dell’istituto  presiede le 
sedute del dipartimento in assenza o su delega 
del dirigente scolastico  cura la predisposizione 
dei verbali dei vari incontri  cura la stesura della 
documentazione prodotta dal Dipartimento 
predisponendola in formato elettronico, 
consegnandone copia al Dirigente Scolastico e a 
tutti i docenti del Dipartimento.

È individuato, per ogni consiglio di 
classe/interclasse/intersezione, un 
coordinatore/referente che ha i seguenti 
compiti, in relazione alle attività previste dal 
PTOF e dagli ordinamenti della scuola: - presiede 
le riunioni del Consiglio di Classe, in assenza del 
Dirigente Scolastico, garantendone l’ordinato 
svolgimento, facilitando la partecipazione di 
tutte le componenti - coordina il Consiglio di 
classe/interclasse/intersezione in assenza del 
Dirigente Scolastico e controlla la regolare 
stesura dei verbali - presiede le assemblee dei 
genitori in occasione del rinnovo degli organi 
collegiali - controlla l'attuazione delle delibere 
del Consiglio di Classe/interclasse/intersezione e 
del Collegio Docenti - verifica la regolarità della 
frequenza degli studenti informando le famiglie 
in caso di numerose o anomale assenze - 
gestisce il rapporto con le famiglie degli studenti, 
con particolare riguardo alle situazioni più 

Coordinatori/referenti di 
classe

43
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difficili dal punto di vista didattico e/o 
disciplinare, segnalando al Dirigente Scolastico o 
al collaboratore del Dirigente Scolastico o ai 
referenti di plesso dei casi di frequenza 
irregolare e delle situazioni di particolare gravità, 
disagio o carenze, riferite ai singoli alunni e/o 
alla classe - cura lo svolgimento dei 
procedimenti disciplinari eventualmente adottati 
dai Consigli di classe/interclasse - verifica 
periodicamente lo stato di avanzamento del PEI 
e del PDP eventualmente predisposti per alcuni 
studenti della classe - convoca i genitori degli 
alunni segnalati dal Consiglio di 
classe/interclasse/intersezione - coordina 
l’attività didattica della classe integrando l’azione 
educativa con i progetti di Istituto e i progetti di 
classe, con particolare attenzione alle visite 
guidate e alle uscite didattiche - coordina le 
valutazioni in sede di scrutinio - coordina la 
formulazione dei pareri per l’adozione dei libri di 
testo - facilita la collaborazione fra i docenti

Coordinamento Sostegno

- persegue in modo unitario in favore di tutti gli 
alunni, in particolare di quelli con disabilità, 
l'attuazione di precoci interventi atti a prevenire 
il disadattamento e l'emarginazione e finalizzati 
alla piena realizzazione del diritto allo studio. - 
cura l’orientamento verso i servizi sul territorio, 
per insegnanti e genitori, allo scopo di 
perseguire il recupero funzionale e sociale della 
persona - supporta il Collegio dei Docenti per la 
migliore organizzazione, in modo da poter 
creare un ambiente favorevole all’accoglienza 
degli alunni con disabilità.

2

 cura di tutte le operazioni inerenti la Referente INVALSI 1
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somministrazione delle prove INVALSI  tiene i 
rapporti con l’Ufficio di Segreteria per gli 
adempimenti inerenti al compito  predispone 
le relazioni sui risultati  supporta la FS dei 
Documenti di Sistema (PTOF, RAV, PDM, 
RENDICONTAZIONE SOCIALE) per le attività di 
autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto (in 
ingresso, in itinere e finali) fornendo 
informazioni riguardo alla qualità dei processi 
messi in atto, ai risultati prodotti e al grado di 
soddisfazione raggiunto relativamente agli esiti 
degli studenti

Referente Rete ZeroSei

- partecipa agli incontri di approfondimento e 
condivisione previsti all’interno della Rete 
ZeroSei - segue le attività della rete di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo nonché di 
formazione, aggiornamento, progettazione e 
realizzazione di azioni - condivide le attività della 
rete con le colleghe della sezione.

1

 Coadiuva il Dirigente nella progettazione del 
Curriculum Verticale di Educazione Civica e 
relative griglie di valutazione.  Svolge funzioni 
di tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi 
per disseminare la formazione seguita e 
facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti 
multidisciplinari.  Coordina le fasi di 
progettazione e realizzazione dei percorsi di 
Educazione Civica anche attraverso la 
promozione della realizzazione e/o 
partecipazione a concorsi, convegni, seminari di 
studio/approfondimento, il raccordo anche con 
soggetti esterni in correlazione con i diversi 
ambiti disciplinari garantendo funzionalità, 
efficacia e coerenza con il PTOF.  Monitora le 

Referente Ed. Civica 2
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diverse esperienze e le diverse fasi, in funzione 
della valutazione dell’efficacia e funzionalità 
delle diverse attività.  Promuove esperienze e 
progettualità innovative e sostiene le azioni 
introdotte in coerenza con le finalità e gli 
obiettivi dell'Istituto.  Socializza le attività agli 
Organi Collegiali.  Prepara tutta la 
documentazione necessaria per l’avvio, la 
prosecuzione e la chiusura delle attività.  
Promuove una cooperazione multipla di docenti 
al fine di diversificare i percorsi didattici delle 
classi.  Collabora con la funzione strumentale 
PTOF alla redazione del “Piano” avendo cura di 
trasferire quanto realizzato ai fini 
dell’insegnamento dell’Educazione Civica.  
Propone, struttura e diversifica i vari contenuti 
nell’articolazione del percorso didattico delle 33 
ore di Educazione Civica trasversale elencati 
nell’articolo 3 della legge, che indica le tematiche 
e gli obiettivi di apprendimento e lo sviluppo 
delle competenze cui è indirizzato 
l’insegnamento sistematico e graduale 
dell’Educazione Civica.  Monitora, verifica e 
valuta il tutto al termine del percorso.  
Coordina le riunioni con i coordinatori 
dell’educazione civica per ciascuna classe e team 
pedagogico.  Sostiene la trasversalità di tale 
insegnamento.  Assicura e garantisce che tutti 
gli alunni, di tutte le classi possano fruire delle 
competenze, delle abilità e dei valori 
dell’Educazione Civica.  Monitora l'andamento 
delle attività in collaborazione con i docenti dei 
Consigli di classe e team.  Rafforza la 
collaborazione con le famiglie al fine di 
condividere e promuovere comportamenti 
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improntati a una cittadinanza consapevole, non 
solo dei diritti, dei doveri e delle regole di 
convivenza, ma anche delle sfide del presente e 
dell’immediato futuro, anche integrando il Patto 
Educativo di Corresponsabilità.  
Nell’espletamento del presente incarico la S.V. 
potrà avvalersi della collaborazione del 
personale docente con incarico di FF.SS., e di 
tutto lo staff del Dirigente.

Team Antibullismo e 
Team per l'Emergenza

 promuove e coordina le azioni di prevenzione 
e contrasto al bullismo e cyberbullismo, anche 
secondo il piano delle attività e degli interventi 
concordato in sede di Osservatorio Regionale e 
in coerenza con il PTOF dell'Istituto;  interviene 
(come gruppo ristretto, composto da dirigente e 
referente/i per il bullismo/cyberbullismo, 
psicologo/pedagogista, se presente) nelle 
situazioni acute di bullismo;  raccoglie le 
eventuali segnalazioni;  intraprende concrete e 
mirate azioni in costante sinergia con il Dirigente 
Scolastico;  coordina le linee di azione in 
relazione ai casi che si verificano e monitora le 
decisioni intraprese in sede disciplinare dai 
consigli di classe

4

Il Nucleo Interno di Valutazione gestisce le 
attività di autoanalisi e di autovalutazione 
dell’Istituto (in ingresso, in itinere e finali) 
fornendo informazioni riguardo alla qualità dei 
processi messi in atto, ai risultati prodotti e al 
grado di soddisfazione raggiunto. Inoltre il 
Nucleo, pur costantemente sotto la supervisione 
della scrivente e il coordinamento della Funzione 
Strumentale Francesca Conati, organizza in 
modo autonomo i suoi lavori e, 

Nucleo Interno di 
Valutazione

14
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conseguentemente, l’eventuale ripartizione in 
funzione delle analisi settoriali da condurre per 
l’aggiornamento del RAV sulla base dei diversi 
indicatori. In particolare le funzioni del NIV, in 
ogni caso specificamente definite dalle norme 
citate in premessa, si esplicano nel monitoraggio 
e nella verifica delle aree previste dal RAV e, nel 
dettaglio, nei seguenti punti:  attuazione del 
Piano di Miglioramento (PDM);  evoluzione del 
contesto socio-culturale in cui opera la scuola;  
mappa delle alleanze educative territoriali e loro 
stato d’attuazione per il coinvolgimento attivo 
dell’utenza e del territorio nei processi educativi 
attivati dalla scuola in funzione dell’attuazione 
del PTOF;  esiti degli studenti in relazione alle 
competenze previste nel curricolo;  processi 
relativi alla continuità e all’orientamento;  
processi organizzativi, gestionali ed 
amministrativi;  elaborazione della 
rendicontazione sociale.

• revisione, integrazione, aggiornamento del 
PTOF • condivisione della realizzazione dei 
progetti, organizzazione, coordinamento delle 
riunioni attinenti al proprio ambito e degli 
incontri di coordinamento organizzativo • attività 
in sinergia con le altre F.S., i referenti dei singoli 
progetti, i referenti dei vari ambiti e i 
responsabili delle commissioni • azione di 
sostegno operativo per tutti i docenti impegnati 
nella realizzazione di iniziative progettuali • 
promozione e supporto ad azioni di 
cooperazione didattico/professionale tra i vari 
ordini di scuola • collaborazione per sviluppare 
una visione unitaria dei valori educativi condivisi 
dall’intera comunità scolastica • controllo delle 

Commissione PTOF 14
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procedure per la valutazione didattica • 
coordinamento delle attività volte 
all’ampliamento dell’offerta formativa • 
realizzazione di strumenti comuni di piani di 
lavoro.

Responsabili Biblioteca di 
plesso

 cura dei rapporti con la Biblioteca del territorio 
 promozione della Biblioteca tra gli alunni/e dei 

vari plessi  cura dell’efficacia, dell’efficienza e 
della funzionalità del servizio, in modo tale che, 
la biblioteca non sia considerata soltanto un 
centro di documentazione o luogo di mera 
conservazione di libri, ma una struttura al 
servizio di tutta l’utenza scolastica  
predisposizione di progetti curricolari ed 
extracurricolari in collaborazione con la 
Biblioteca.

5

 custodisce i beni mobili presenti nel 
laboratorio  programma e gestisce le attività 
del laboratorio  controlla periodicamente gli 
strumenti e le attrezzature  redige un 
regolamento di utilizzo del laboratorio e/o 
controlla l'osservanza dello stesso  verifica, 
compatibilmente con il proprio orario di servizio, 
sul corretto funzionamento delle attrezzature 
presenti nel laboratorio comunicando le 
eventuali anomalie riscontrate al Dirigente 
Scolastico  verifica le eventuali segnalazioni dei 
problemi sul registro di presenza e di 
postazione;  quando richiesto e in orario 
compatibile con le esigenze didattiche, fa 
assistenza ai docenti nell’utilizzo delle 
attrezzature  in caso di problemi, interviene 
presso il D.S.G.A. per l’affidamento e la 
riparazione ad una ditta designata  redige a 

Referenti di Informatica 
di plesso

4
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fine anno una relazione finale sul suo utilizzo e 
sullo stato di consegna

Team per la prevenzione 
della dispersione 
scolastica

Il Team per la “Prevenzione della dispersione 
scolastica”- PNRR: - partendo da un’analisi di 
contesto, supporta la scuola nell’individuazione 
degli alunni a maggior rischio di abbandono o 
che abbiano già abbandonato la scuola e nella 
mappatura dei loro fabbisogni; - individua gli 
studenti con maggiori fragilità negli 
apprendimenti di base, organizzando un 
ordinario lavoro di recupero e consolidamento 
delle conoscenze e competenze irrinunciabili, 
anche per gruppi a ciò dedicati, per ridurre 
quanto prima e preventivamente i divari 
territoriali ad esse connesse; - predispone un 
documento per il collegio che individua obiettivi 
e interventi e coadiuva il Dirigente Scolastico 
nella gestione degli interventi di riduzione 
dell’abbandono all’interno della scuola e dei 
progetti educativi individuali e si raccorda, 
eventualmente anche tramite tavoli di lavoro 
congiunti, con le altre scuole del territorio, con i 
servizi sociali, con i servizi sanitari, con le 
organizzazioni del Terzo Settore. Il Team è 
coordinato dal Dirigente Scolastico che lo 
convoca in base alle necessità. E’ presieduto 
dallo stesso o da un suo delegato.

8

- supportare l’istituzione scolastica nel 
perseguire lo sviluppo delle competenze digitali, 
favorendo gli apprendimenti della 
programmazione informatica (coding), 
nell'ambito degli insegnamenti esistenti; - 
predisporre una proposta per il collegio dei 
Docenti in coerenza con le indicazioni del 

Gruppo Piano Scuola 4.0 6
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documento Piano Scuola 4.0, per l’allestimento 
di classi innovative. Il GRUPPO DI LAVORO sarà 
coordinato dal Dirigente Scolastico che lo 
convoca in base alle necessità. E’ presieduto 
dallo stesso o da un suo delegato.

Il GLI è chiamato a svolgere le seguenti funzioni: 
 supportare il collegio docenti nella definizione 

e realizzazione del Piano per l’inclusione;  
supportare i docenti contitolari e i consigli di 
classe nell’attuazione dei PEI;  armonizzare le 
proposte emerse dai GLO e formulare, per la 
parte di competenza, una proposta di Piano 
Annuale per l’Inclusività (PAI);.  rilevare gli 
alunni con BES, DSA, presenti nella scuola;  
documentare gli interventi didattico - educativi 
posti in essere anche in funzione di azioni di 
apprendimento organizzativo in rete tra scuole 
e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell'istituto;  organizzare momenti di 
focus/confronto sui casi e consulenza/supporto 
ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi  rilevare, monitorare e 
valutare il livello di inclusività della scuola;  
rappresentare l’interfaccia della rete dei C.T.S. e 
dei servizi sociali e sanitari territoriali per le 
implementazioni delle azioni di sistema 
(formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, 
monitoraggio, ecc.) In relazione alle risorse 
effettivamente assegnate alla scuola, il Gruppo 
procederà a un adattamento del Piano, sulla 
base del quale il Dirigente Scolastico, procederà 
all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre 
in termini “funzionali”. Per la realizzazione del 
Piano di inclusione e del PEI, il GLI collaborerà 
con il gruppo per l’inclusione territoriale (GIT) e 

Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusione (GLI)

9
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con le istituzioni pubbliche e private presenti sul 
territorio.

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di insegnamento e di ampliamento 
dell'offerta formativa al fine di valorizzare e 
potenziare le competenze degli alunni. 
Impiegato in attività di: • Insegnamento • 
Potenziamento Un docente è in esonero totale 
perché Primo Collaboratore del DS
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Primo Collaboratore del DS (esonero 
totale)

•

3

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attività di insegnamento e di ampliamento 
dell'offerta formativa e supporto organizzativo e 
di coordinamento Impiegato in attività di: • 
Insegnamento • Potenziamento • Organizzazione 
• Coordinamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

A022 - ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

7
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Progettazione•
realizzazione progetti del PTOF•

A085 - TEDESCO, STORIA 
EDUC. CIVICA, 
GEOGRAFIA SCUOLA SEC. 
DI I GRADO IN LING. 
TEDESCA

Attività di insegnamento e di 
ampliamentodell'offerta formativa e 
supportoorganizzativo e di coordinamento 
Impiegato in attività di: • Insegnamento • 
Potenziamento • Organizzazione • 
Coordinamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
realizzazione progetti del PTOF•

3
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento. 
Organizza autonomamente l’attività del personale A.T.A. 
nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
di lavoro.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico https://www.icsantambrogio.edu.it/area-famiglie/  
Modulistica per personale su piattaforma digitale  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: RETE SMIM

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Reto di scuole

Approfondimento:

1.    La rete si propone di conseguire le seguenti finalità:
a.    promuovere, produrre e diffondere sul territorio la cultura musicale a diversi livelli di complessità, 

anche attraverso processi di cooperazione fra scuole su progetti didattici specifici, creando nuove 
forme di collaborazione su obiettivi condivisi; 

b.    sperimentare metodologie didattiche comuni per migliorare l’efficacia dei processi di insegnamento 
- apprendimento e l’organizzazione della didattica;

c.    in cooperazione con UAT di Verona affrontare, nell’ottica della continuità, le problematiche 
connesse al proseguimento degli studi musicali;

d.    favorire il confronto e la diffusione delle buone pratiche didattiche, le sperimentazioni e i modelli 
organizzativi anche per concertare modalità valutative di efficacia ed efficienza in relazione al 
miglioramento della didattica musicale; 
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e.    attivare servizi coordinati di formazione per i docenti e di collegamento con le istituzioni musicali del 
territorio; 

f.     sostenere la formazione musicale, anche in riferimento al D.M. 31 gennaio 2011 n.8, nelle scuole di 
ogni ordine e grado;

g.    organizzare e promuovere attività coerenti con i vari POF delle scuole in rete formulando 
opportune proposte di collaborazione con istituzioni pubbliche e private;

h.    rappresentare le esigenze di attribuzione delle risorse di organico e finanziarie ai corsi ad indirizzo 
musicale delle scuole della rete in sinergia con UST di Verona presso USR Veneto, Provincia, 
Regione, EE.LL. e porsi come interlocutore nei rapporti con istituzioni e associazioni culturali;

i.      organizzare attività ed eventi musicali comuni, finalizzati alla reciproca conoscenza e alla 
valorizzazione delle eccellenze;

j.     rendere visibile l’operato di alunni e scuole;
k.    promuovere la ricerca e l’innovazione didattica specifica del campo musicale e strumentale anche 

mediante l’analisi, l’applicazione e verifica di nuovi curricula di studi proposti dal Ministero;
l.      aprire tavoli di progettualità ad altri Istituti già attivi nel settore musicale;
m.  al fine di dare continuità alla formazione e prevenire la dispersione scolastica nel settore musicale, 

in collaborazione con UAT di Verona, promuovere la pratica musicale dopo la conclusione del 
primo ciclo di istruzione favorendo forme di raccordo con realtà associative e agenzie educative del 
territorio;

n.    consolidare le esperienze delle attuali Scuole con indirizzo musicale, ampliare la loro offerta 
formativa e favorire l’avvio di nuovi Istituti ad indirizzo musicale, anche in collaborazione con UAT di 
Verona;

o.    elaborare proposte per la costruzione di curricoli verticali con attenzione ai raccordi tra i diversi 
ordini scolastici, i corsi propedeutici del Conservatorio o altre offerte formative musicali, anche per 
elaborare modelli comuni di certificazione delle competenze;

p.    creare ambiti di confronto e collaborazione con Conservatori e l’Università per stabilire sinergie e 
qualificare l’offerta formativa delle scuole nel rispetto dei diversi ruoli formativi.

Denominazione della rete: RETE TANTE TINTE

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
Attività di consulenza•
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Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
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:

1. diffusione dei valori interculturali,

2. coordinamento e promozione delle attività della rete e degli sportelli provinciali di zona,

3. coordinamento di progetti ed azioni in collaborazione con l’ U.A.T. Verona,

4. consulenza, formazione e documentazione delle iniziative,

5. promozione e partecipazione ad incontri di raccordo istituzionali ed interistituzionali,

6. verifica e supervisione delle attività

7. consulenza e supporto ai docenti e agli operatori della zona interessata,

8. coordinamento delle funzioni strumentali per il confronto sulle problematiche esistenti ed 
elaborazione di proposte ed intervento,

9. produzione e messa a disposizione di materiali di lavoro.
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Denominazione della rete: RETE ZEROSEI

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete  ha come oggetto la collaborazione fra tutte le Istituzioni scolastiche statali  presenti nella 
Provincia di Verona con plessi di Scuole dell’Infanzia della provincia di Verona per la promozione di 
attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo nonché di formazione, aggiornamento, progettazione 
e realizzazione di azioni finalizzate all’attuazione degli obiettivi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, 
n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a 
norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107” in vista della 
costituzione di Poli perl’infanzia.

L’accordo di Rete è volto, altresì, a favorire una comunicazione più intensa e proficua con le Scuole 
paritarie e i servizi per lo Zerotre presenti nel territorio, al fine di accrescere la qualità dei servizi

offerti alla comunità nella prospettiva di una progressiva integrazione del sistema.

180IC S.AMBROGIO V.P - VRIC85000C



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Denominazione della rete: RETE ORIENTAVERONA

Azioni realizzate/da realizzare Orientamento•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Azioni di in/formazione per famiglie e studenti della scuola secondaria di primo grado, con 
particolare riguardo a:

• Organizzazione e realizzazione della manifestazione annuale denominata “Salone 
dell’Orientamento” per la presentazione dell’offerta formativa territoriale

• Coordinamento di iniziative analoghe presenti a livello provinciale

• Aggiornamento e pubblicazione, in versione cartacea e on line, della guida “Le strade per il futuro” – 
vademecum dell’offerta formativa provinciale da distribuire alle scuole secondarie di primo grado

• Attività di in/formazione per i docenti di scuola secondaria di primo grado

• Attività di formazione per i Referenti dell’orientamento della scuola secondaria di 1^ e 2^ grado
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• Attività per giovani svantaggiati e a rischio (lotta alla dispersione)

 

Denominazione della rete: BELL’IMPRESA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Bell'Impresa  promuove l'imprenditorialità e stimola un atteggiamento di responsabilità personale , 
intraprendenza, creatività e spirito di iniziativa nei ragazzi dagli 8 ai 13 anni e nella loro comunità 
attraverso il valore del cooperativismo e delle sue potenzialità.
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Denominazione della rete: RETE DI AMBITO

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete S.P.P.E. (Servizio 
Psicologico pedagogico Educativo)

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Servizi di supporto psicologico, pedagogico, educativo•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•
ASL•

Soggetti Coinvolti
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Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete fornisce il supporto necessario alle istituzioni scolastiche per sviluppare, ottimizzare e 
potenziare i servizi di supporto psicologico, pedagogico ed educativo a vantaggio degli alunni/e e 
studenti/studentesse con particolare riferimento alle fragilità anche in un'ottica di prevenzione.

 

 

Denominazione della rete: RETE FILO CONTINUO CON...

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Denominazione della rete: CONVENZIONE UNIVERSITA’

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La convenzione con l'Università viene stipulata al fine di accogliere i tirocinanti presso il nostro Istituto e 
lo stesso dicasi per l'accordo con gli Istituti di II grado per l'accoglienza degli studenti in "alternanza 
scuola-lavoro 

Denominazione della rete: “SCUOLE CHE PROMUOVONO 
LA SALUTE”

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

185IC S.AMBROGIO V.P - VRIC85000C



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 promuove la cultura della salute e della prevenzione tramite 

percorsi educativi condivisi dalla Regione Veneto e dall’Ufficio Scolastico Regionale e con un apposito Programma, 

chiamato "Scuole che promuovono la Salute", attivo e promosso anche dall'AULSS 9 Scaligera e UAT di Verona. 

Aderendo al programma, le Scuole entreranno a far parte di una Rete regionale volta a promuovere la creazione di 

un ambiente favorevole alla salute, con la possibilità di godere, a titolo gratuito, di un’offerta formativa da parte 

della propria AULSS, di materiali didattici a supporto degli interventi e del riconoscimento ufficiale di Scuola che 

promuove Salute 
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: METODOLOGIE E STRATEGIE 
PER BES

moduli formativi relativi a BES, DSA, DA e sugli ausili tecnologici applicati alla disabilità (es. CAA)

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete proposte dalla singola scuola o da altri enti

 

Titolo attività di formazione: SPECIFICHE TEMATICHE 
legate all’Offerta Formativa

strategie per l’innovazione didattico-metodologica. la motivazione: strategie per attivare la 
motivazione degli alunni; gestione degli alunni in difficoltà; dinamiche relazionali e di gruppo tra 
docenti e gestione alunni; didattica per gli alunni con disagio comportamentale e socio-culturale; 
formazione nell’ambito dell’Italiano L2; percorsi di formazione e aggiornamento nell’ambito 
dell’educazione alla legalità e cittadinanza attiva; prevenzione, negli alunni, di comportamenti a 
rischio (abuso di alcol o sostanze psicotrope, disordini alimentari, etc.); potenziamento della 
didattica per competenze, di metodologie didattiche fondate sulla costruzione attiva e partecipata 
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del sapere da parte degli alunni, che puntino alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, 
oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze; approfondimento lingua inglese; potenziamento 
della cultura digitale per l’insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e 
sociali degli allievi; formazione specifica per i docenti neo-immessi in ruolo (ivi comprese attività di 
accompagnamento e tutoraggio nella didattica e negli aspetti organizzativi e di compilazione di 
documenti, di iscrizione e tutoraggio su piattaforme di formazione, etc.); realizzazione del sistema 
educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017); il bullismo e il cyberbullismo; le 
metodologie STEM e la didattica laboratoriale; valutazione primaria; tutte le iniziative di 
FORMAZIONE promosse dal Ministero e dall'USR del Veneto.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete proposte dalla singola scuola o da altri enti

 

Titolo attività di formazione: Formazione digitale - ICT 
(PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE)

 didattica e nuove tecnologie;  utilizzo del Registro Elettronico, di Google Classroom e della 
piattaforma G- Workspace;  utilizzo degli schermi interattivi;  utilizzo delle piattaforme per le classi 
virtuali;  utilizzo dei dispositivi mobili e metodologia del BYOD;  le competenze digitali del 
personale docente (Piano nazionale scuola digitale – PNSD);

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete proposte dalla singola scuola o da altri enti

 

Titolo attività di formazione: Formazione specifica per 
AMBITI DISCIPLINARI

 Percorsi di formazione ed aggiornamento in ambito disciplinare (programmazione e didattica per 
competenze, approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali, conseguimento competenze 
necessarie per l’attuazione del CLIL, etc.).

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

 

Titolo attività di formazione: SICUREZZA E SALUTE SUI 
LUOGHI DI LAVORO
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 Interventi formativi nell’ambito dell’aggiornamento sulla Sicurezza nelle scuole (obbligo di 
aggiornamento, attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro, 
con modalità ed organizzazione a cura di figura preposta);  Primo soccorso D. Lgs. 81/08;  Addetto 
antincendio D. Lgs. 81/08;  Formazione di base e specifica sulla sicurezza di cui all’Accordo Stato-
Regioni D.Lgs. 81/08.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari docenti

Modalità di lavoro formazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Le attività formative sono definite in coerenza con:

Rapporto di Autovalutazione (RAV), con particolare attenzione alla sezione dedicata alle 
Priorità e ai Traguardi previsti per il prossimo triennio 2022- 2025;

•

Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), con particolare attenzione alle azioni 
formative e al piano di aggiornamento previsto per il personale docente;

 
Piano di Miglioramento (PDM), con particolare attenzione agli obiettivi di processo; 

•
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Piano Annuale per l'Inclusione (PAI).•

 

Finalità:

garantire attività di formazione e aggiornamento quale diritto del personale docente e 
ATA;

•

sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica;•

migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità;•

migliorare la qualità dell' insegnamento;•

favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di reti, 
partenariati, accordi di programma, protocolli d’intesa;

•

garantire la crescita professionale di tutto il personale e favorire l'autoaggiornamento;•

valorizzare le risorse umane interne, favorendo la crescita di competenze in contesti 
d'azione ricchi di conoscenza.

•

attuare le direttive del Ministero in merito ad aggiornamento e formazione;•

promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza;•

porre in essere iniziative di formazione ed aggiornamento in linea con gli obiettivi prefissi 
nel Rapporto di Autovalutazione d’Istituto, e tenuto conto delle priorità (con conseguenti 
obiettivi di processo) individuate nel RAV

•

favorire la comunicazione tra docenti, diffondere la conoscenza di pratiche didattiche 
significative, con scambio di esperienze e pianificazione dei programmi di intervento.

•

favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di reti, 
partenariati, accordi di programma, protocolli di intesa.

•

garantire attività di formazione e aggiornamento quale diritto del personale docente.•
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Il presente Piano di Formazione costituisce un documento di lavoro flessibile e duttile che potrà 
essere integrato e aggiornato con altre iniziative di formazione di volta in volta proposte a livello 
nazionale , regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce.

Inoltre, la formazione potrà essere svolta in iniziative di ricerca azione o autoformazione 
promossa da gruppi disciplinari o su esigenze specifiche comuni a più settori.

Viene, comunque, riconosciuta la partecipazione ad altre iniziative promosse direttamente dalla

scuola, dalle reti di scuole, dall'Amministrazione e scelte dai docenti, purché coerenti con il 
Piano di formazione dell'Istituto.

Obiettivi:

sviluppare e potenziare in tutte le componenti la padronanza degli strumenti informatici e 
di

specifici software per la didattica e/o per l’organizzazione dei servizi amministrativi;

•

formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per una maggiore

efficacia dell’azione educativa (BES DSA DA – didattica delle discipline – metodologie dei

linguaggi espressivi, etc.);

•

formare tutte le componenti a individuare possibili fonti di rischio e a fronteggiare 
situazioni

di pericolo.

•

 

Tipologie:

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:

i corsi di formazione organizzati da Ministero e USR per rispondere a specifiche esigenze •
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connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere 
strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;

i corsi proposti dal Ministero, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, 
accreditati presso il Ministero, organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce se 
coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;

•

gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni,

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto 
previsti

dal PTOF;

•

gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge•

(Decreto Legislativo 81/2008).•

Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico 
offerto, il Collegio dei Docenti favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e 
all’autoformazione. Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le 
specifiche esigenze dell'Istituzione scolastica e dei docenti.

 

Destinatari

Considerata la vastità e la complessità delle singole esigenze disciplinari, è prevista una 
partecipazione differenziata del corpo docente alle offerte di formazione, in conformità alle 
competenze possedute e alle esigenze formative. Pertanto i corsi di aggiornamento avranno 
come destinatari:

- il Collegio dei docenti

- specifici gruppi

- singoli insegnanti 
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Piano di formazione del personale ATA

AUTONOMIA SCOLASTICA E ORGANIZZAZIONE 
AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

 Procedimenti amministrativi;  Normativa Privacy a scuola.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP

Formazione digitale - ICT (Piano Nazionale Scuola 
Digitale)

Descrizione dell'attività di 
formazione

 Innovazione digitale nell’amministrazione (Piano nazionale 
scuola digitale - PNSD);  Utilizzo del Registro Elettronico;  
Segreteria digitale e dematerializzazione.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Gestore RE

Approfondimento

I corsi potranno essere tenuti anche in modalità blended (in presenza e on line, usufruendo 
della piattaforma Gsuite d’istituto).

Tutte le iniziative e le proposte che perverranno dal Ministero e le iniziative provenienti da altre 
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istituzioni (Università, scuole e reti di scuole, Enti locali, Enti, Federazioni Sportive, Associazioni, 
etc.), idonee ad un arricchimento professionale, saranno oggetto di valutazione e diffusione tra 
il personale della scuola.

Il piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto prevede (previa autorizzazione) la libera 
adesione dei docenti, del personale amministrativo, dei collaboratori scolastici a corsi ed 
iniziative di formazione organizzati da altre istituzioni scolastiche, enti ed associazioni 
accreditati.

Il Dirigente d’Istituto potrà curare, altresì, incontri di sviluppo professionale in tema di 
innovazioni emergenti; i docenti, individualmente o in gruppo, potranno intraprendere iniziative 
di autoaggiornamento, in coerenza con la mission dell'Istituto, e previa autorizzazione.

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento docenti e personale ATA, 
qualora si prevedano compensi, è comunque subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie 
dell’Istituzione scolastica.
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