
PIANO TRIENNALE  

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
La legge 107/2015 stabilisce che le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre 

dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa.  

Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale 

docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base 

alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente 

entro il mese di ottobre. 

La citata legge ha inoltre sostituito l’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con le seguenti disposizioni: 

«Art. 3 (Piano triennale dell’offerta formativa) .  

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano 

triennale 

dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito 

della loro autonomia. 

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 

determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, 

sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta 

formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, 

valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte 

orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di 

flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti 

di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa. 

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, 

comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature 

materiali, nonché i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è 

approvato dal consiglio d’istituto. 

5. Ai fi ni della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con 

gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni 

dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti». 

10. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado sono realizzate, nell’ambito delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri 

a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la 

conoscenza delle tecniche del primo soccorso. 

15. All’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 14 

del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del 

personale docente di cui al comma 201 del presente articolo. 



16. Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei princìpi di pari opportunità 

promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione 

della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fi ne di informare e di sensibilizzare gli 

studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 

agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei 

limiti di spesa di cui all’articolo 5 -bis , comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 

2013. 

 

 

Sulla base delle prescrizioni di legge, l’Istituto Comprensivo 1 Legnago elabora il presente Piano 

Triennale dell’offerta formativa, composto da: 

- Obiettivi generali ed educativi   
- Identità dell’Istituto 
- Analisi del contesto ambientale 
- Le scelte educative 

- I bisogni  
- La scuola e le risorse del territorio 
- Scelte di indirizzo strategiche 
- Modulazione del tempo scuola 
- Curricolo di base 
- Curricolo opzionale aggiuntivo 
- Fabbisogno di posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia 
- Fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 
- Fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali 
- Organizzazione 
- La valutazione educativa 
- La progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa 
- Formazione  
- Controllo della qualità 
- Quadro di sintesi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Obiettivi generali ed educativi 

 
Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo” 

La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei 

principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della 

conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento 

attivo degli studenti e delle famiglie. 

La scuola italiana svolge l’insostituibile funzione pubblica assegnatale dalla Costituzione della 

Repubblica, per la formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del Paese. Assicura a tutti 

i cittadini l’istruzione obbligatoria di almeno otto anni (articolo 34), elevati ora a dieci. Contribuisce 

a rimuovere “gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l’eguaglianza 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” 

(articolo 3).  

L’azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia (articolo 30), nel 

reciproco rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi nonché con le altre formazioni sociali ove si 

svolge la personalità di ciascuno (articolo 2). 

La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il 

primo segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all’elevazione 

culturale, sociale ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di 

innovazione. 

Le Indicazioni nazionali intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i 

relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e ragazzi per ciascuna disciplina o 

campo di esperienza. Per l’insegnamento della Religione Cattolica, disciplinata dagli accordi 

concordatari, i traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti 

d’intesa con l’autorità ecclesiastica (decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2010). 

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro 

delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono:  

1) comunicazione nella madrelingua;  

2) comunicazione nelle lingue straniere;  

3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  

4) competenza digitale;  

5) imparare a imparare;  

6) competenze sociali e civiche;  

7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

8) consapevolezza ed espressione culturale .  

Queste sono il punto di arrivo odierno di un vasto confronto scientifico e culturale sulle competenze 

utili per la vita al quale l’Italia ha attivamente partecipato.  

Nell’ambito del costante processo di elaborazione e verifica dei propri obiettivi e nell’attento 

confronto con gli altri sistemi scolastici europei, le Indicazioni nazionali intendono promuovere e 

consolidare le competenze culturali basilari e irrinunciabili tese a sviluppare progressivamente, nel 

corso della vita, le competenze-chiave europee. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA (dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo) 

La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. 



Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, 

essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale 

allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire 

sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, 

abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e 

plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.  

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel 

fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando 

progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni 

esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti 

sempre più consapevoli. 

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 

riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, 

quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e 

rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, 

rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con 

linguaggi diversi. 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 

importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole 

condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, 

l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e 

doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, 

rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 

 

FINALITA’ DELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

La finalità del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona. Per realizzarla la scuola 

concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l'accesso facilitato 

per gli alunni con disabilità, previene l'evasione dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione; 

persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In questa 

prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell'elaborare il senso della propria esperienza, 

promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l'acquisizione degli alfabeti di base della 

cultura." ( da: Indicazioni per il curricolo) 

SCUOLA PRIMARIA 

"La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, 

ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni 

logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una 

lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di 

metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di 

valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi 

fondamentali della convivenza civile" (Legge 28/03/2003 N. 53, Art. 2). 

La scuola primaria mira all'acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti 

costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano va offerta l'opportunità di sviluppare le 

dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi 

irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, permette di 

esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero 

riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da 

quello locale a quello europeo. 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La Scuola Secondaria di 1° accoglie allievi nel periodo della pre-adolescenza, ne prosegue 

l'orientamento educativo, eleva il livello di educazione e di istruzione personale, accresce la capacità 

di partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della civiltà e costituisce la premessa 

indispensabile per l'ulteriore impegno nel secondo ciclo di istruzione e di formazione. La scuola 

secondaria di 1° grado si pone i seguenti obiettivi generali del processo formativo e si caratterizza per 

i seguenti tratti educativi: 

● Scuola dell'educazione integrale della persona: promuove processi formativi e si adopera 

per creare, attraverso le conoscenze e le abilità, occasioni dirette a sviluppare armonicamente 

la personalità degli allievi in tutte le direzioni. 

● Scuola che colloca nel mondo aiuta lo studente ad acquisire un'immagine sempre più chiara 

ed approfondita della realtà sociale per permettere alle generazioni di affrontare in modo più 

consapevole e responsabile le scelte future. 

● Scuola orientativa mira all'orientamento di ciascuno, favorisce l'iniziativa del soggetto per il 

suo sviluppo fisico, psichico e intellettuale per permettergli di definire e di conquistare la 

propria identità e di rivendicare un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale. 
● Scuola dell'identità assolve il compito di accompagnare il preadolescente nella sua 

maturazione globale fino alle soglie dell'adolescenza. 
● Scuola della motivazione e del significato è impegnata a radicare conoscenze ed abilità 

disciplinari ed interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno, utilizzando modalità ricche 

di senso. 
● Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi: legge i bisogni e i disagi 

dei preadolescenti e interviene attraverso il coinvolgimento delle famiglie, di personale 

competente e dei soggetti educativi extrascuola quali gli enti locali, le formazioni sociali, la 

società civile presente sul territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 
 

L’Istituto Comprensivo 1 LEGNAGO  ha la sua sede centrale presso la Scuola Secondaria di 1° 

grado “Frattini” in Via XX Settembre a  Legnago, dove si trovano gli uffici di presidenza e di 

segreteria. 

E’ composto poi dalle seguenti scuole: 

 

INFANZIA:   “Cotta”  in via Leopardi, 3 - Legnago 

    “Ungaretti”  in via Terranegra, 2 -  Terranegra 

    “Collodi”  in via  Giovanni XXIII - Casette 

 

PRIMARIA  “Cotta” in via Leopardi, 3 - Legnago 

    “Ungaretti” in via Terranegra, 2 -  Terranegra 

    “Tosi”   in via Casette, 71 - Casette 

    “Don Trecca”  in vicolo S. Salvaro, 12 – S. Pietro 

    “Don Milani” in via Rossini,174 – Vangadizza 

    “Rodari” in via Rovigo,155 – Vigo 

 

SECONDARIA  

DI PRIMO GRADO “Frattini” in via Vicentini, 13 

    “Barbieri”  in via Togliatti, 1 (provvisoriamente in via Vicentini,  

Edificio 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sedi  

 
Scuola dell’infanzia di Legnago 

 
  Via Leopardi 3   37045 Legnago (VR) 

 

 0442.627650    0442.627650 

email: infanzia_legnago@legnago1.it  

 

 

Aspetti organizzativi attuali Risorse strutturali dell’edifici 

N. 3 Sezioni A – B – C eterogenee per età 

 

Sono previsti momenti di attività per gruppi 

omogenei (bambini della stessa età e di 

intersezione) 

 

tre aule sezione 

due aule laboratorio creativo  

due locali per il riposo dei piccoli e dei medi 

Un salone   

 Un giardino 

Palestra e aula video in comune con la scuola 

primaria. 

 

 

Scuola dell’infanzia di Terranegra 

 

 

 

Via Terranegra   37045 Legnago  (VR) 

 

0442.25694     0442.23326 

email: infanzia_terranegra@legnago1.it 

 

 

Aspetti organizzativi attuali  Risorse strutturali 

N. 4 Sezioni A – B – C – D eterogenee per età 

 

Sono previsti momenti di attività per gruppi 

omogenei (bambini della stessa età e di 

intersezione) 

 

Quattro aule per le sezioni 

Due aule polivalenti (Biblioteca-

informatica) 

Due saloni per il gioco e attività 

d’intersezione  

Palestra, aula, video, sala mensa, in 

comune con la scuola primaria. 

Due ambienti per il riposo pomeridiano.   

Area esterna ampia e attrezzata. 

mailto:infanzia_legnago@legnago1.it


Scuola dell’infanzia di Casette 

 

 

 

Via Papa Giovanni XXIII 

Casette – 37045    Legnago (VR) 

 

0442.22238      0442.22238 

@mail: infanzia_casette@legnago1.it 

 

 

Aspetti organizzativi attuali Risorse strutturali 

 

N. 3 Sezioni A – B – C - D eterogenee per 

età 

 

Sono previsti momenti di attività per gruppi 

omogenei (bambini della stessa età e di 

intersezione) 

 

 

La scuola dispone di: 

4 sezioni, tutte dotate di antibagno e servizi; 

angoli multimediali; 

aula per laboratorio e attività individuali; 

aula video; 

Aula LIM 

2 ambienti per il riposo pomeridiano; 

grande salone per giochi e attività di 

intersezione; 

giardino attrezzato 

 

Scuola primaria di Legnago 

 

 

 

 Via Leopardi, 3      37045 Legnago (VR) 

 0442.20578      0442.627649 

email: primaria_legnago@legnago1.it 
 

 

Risorse strutturali: 

 

Palestra - Laboratorio informatica - Biblioteca 

Aula multimediale con LIM - Laboratorio 

manuale e teatrale - Laboratorio lingua 2 - Aula 

Magna - Sala insegnanti – 3 sale Mensa - 

Cortile spazioso 

 

mailto:primaria_legnago@legnago1.it


 

Scuola primaria di Terranegra 

 

 

 

 Via Terranegra     37045 Legnago (VR) 

/   0442.23326  

email: primaria_terranegra@legnago1.it  

 

. 

Risorse strutturali 

Palestra attrezzata 

Aule Laboratorio: 

Informatica e LIM 

Aula Inglese/Immagine/Suono/Scienze 

Aula Video;    

Sala mensa 

Ampio giardino/parco alberato 

 

Scuola primaria di Casette 

 

 
Via Casette, 71     37045 Legnago (VR) 

 0442.601178      0442.601178 

email: primaria_casette@legnago1.it 
 

 

RISORSE STRUTTURALI 

Palestra 

Laboratori: 

Informatica, Inglese, Aula LIM 

Teatrino multimediale 

Ampi saloni polivalenti 

Area esterna: cortili, giardino e terrazze 

2 sale mensa 

mailto:primaria_casette@legnago1.it


Scuola primaria di San Pietro 

 

 

Vicolo San Salvaro 12 

37048 San Pietro di Legnago (VR) 

 0442.600192     0442.600192 

email: sanpietro@legnago1.it 
 

 

Risorse strutturali 

Aule polivalenti 

Aula di: inglese, lettura e scienze. 

Aula LIM 

Biblioteca, Palestra attrezzata. 

Sala audiovisivi e informatica 

2 Sale mensa e 2 Cortili. Aula per attività 

espressive 

 

Scuola primaria di Vangadizza 

 

 

 Via Rossini, 174 

37040 Vangadizza - Legnago 

0442.24044      0442.24044 

email: vangadizza@legnago1.it 
 

 

RISORSE STRUTTURALI 

Ampia palestra attrezzata 

Laboratorio di informatica e di lettura. 

Biblioteca 

Salone mensa 

Adeguati spazi per momenti ludici 

Estesa area verde per attività ricreativa 

Lavagna Interattiva Multimediale ( L.I.M.) in 

tutte le classi 

mailto:sanpietro@legnago1.it
mailto:vangadizza@legnago1.it


 

Scuola primaria di Vigo 

 
  

Via Rovigo    Vigo di Legnago (VR) 

0442.24046    0442.24046 

email: vigo@legnago1.it 
 

 

 

 

 

Risorse strutturali 

 

Palestra attrezzata 

Spazi per momenti ricreativi 

Giardino,  

Mensa 

Aule attrezzate con LIM 

 

 

 

Scuola secondaria di primo grado “Frattini” 

 

 

      via Vicentini 13 

37045 Legnago (VR) 

 0442.20609     0442.601617 

email: vric89800d@istruzione.it 

 

  

Risorse strutturali 

6 aule dotate di LIM                

Laboratorio mobile (informatica)   

aula di sostegno 

Cortile  

 

Scuola secondaria di primo grado “Barbieri” 

 
 Le classi sono provvisoriamente dislocate presso 

la sede “Frattini e l’Edificio 13 

mailto:vigo@legnago1.it
mailto:vric89800d@istruzione.it


 

Analisi del contesto ambientale 

Il territorio del Comune di Legnago ha subito, in questi ultimi anni, una notevole trasformazione sia 

economica sia occupazionale.  

Da una situazione di economia prevalentemente agricola si è passati nel tempo ad un’economia 

orientata ad un significativo sviluppo di artigianato, industria, commercio con ampliamento verso il 

terziario legato ad occupazione in servizi pubblici e privati, nonché in un presidio ospedaliero che, in 

questi anni, si è notevolmente ampliato. Legnago presenta nel territorio comunale molte aziende 

produttrici di impianti per il riscaldamento, il condizionamento dell'aria, caldaie e radiatori. Numerosi 

sono i negozi all'interno del centro storico oltre alla presenza di centri commerciali situati presso le 

più importanti vie di comunicazione. 

Questa evoluzione ha inciso sulla vita dei cittadini permettendo loro di raggiungere una adeguata 

disponibilità economica per una vita dignitosa. 

L’ambiente culturale che permea la vita degli alunni ha connotazioni musicali: la terra di Antonio 

Salieri offre occasioni di collaborazione della scuola con professionisti del settore musicale.  

Nel territorio sono anche presenti altre associazioni ed agenzie che si integrano con i processi 

educativi attivati nella scuola: 

● Biblioteca comunale 
● Museo Fioroni. 
● Museo Civico Archeologico per visite e laboratori operativi nel settore della preistoria 

e dell’ambiente naturale della zona. 
● Scuole musicali  
● Banda musicale che offre corsi di educazione al ritmo ed al suono. 
● Società sportive e centro natatorio che collaborano con la scuola per diffondere una 

cultura di una sana pratica sportiva. 
● Teatri cittadini per rappresentazioni. 
● Ente Locale 
● Associazioni per l’educazione ambientale  
● Caserma vigili del fuoco  
● Forze dell’ordine 
● Amministrazione comunale sezione Vigili urbani per educazione stradale 
● Azienda Scaligera 9 per i servizi psicologici, neuropsichiatria infantile e tutela minori 
● Associazioni di volontariato 

 

Nel territorio legnaghese sono presenti comunità provenienti da paesi europei, extraeuropei e sinti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le scelte educative 

 
Mission: di cosa si tratta 

Una Mission risponde al perché un’organizzazione esiste. In essa sono sintetizzate le scelte 

strategiche che definiscono il ruolo dell’organizzazione stessa nei confronti dell’ambiente in cui 

opera. 

La Missione aiuta le persone all’interno dell’organizzazione a comprendere meglio le priorità del 

lavoro quotidiano e soprattutto funge da punto di riferimento nelle attività di pianificazione, 

quando si tratta di definire l’offerta formativa e l’offerta dei servizi in genere 

 

Mission dell’Istituto Comprensivo 1 Legnago 
L’Istituto garantisce il successo formativo di ogni allievo attraverso un’offerta formativa articolata e 

radicata sul territorio 

Opera affinché gli alunni in uscita dal loro percorso di studi all'interno del nostro Istituto siano 

autonomi, responsabili, competenti, consapevoli e rispettosi  

Promuove lo sviluppo di    

- comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

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

- 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 

- competenze comunicative 

 
Vision: di cosa si tratta 

La vision è la proiezione di uno scenario futuro. Una prospettiva di quello che l’organizzazione sarà, 

o del contesto nel quale l’istituto opera, che sia coerente con gli ideali e il messaggio. Fissa gli 

obiettivi in modo concreto e in qualche modo incentiva all’azione. 

Vision dell’Istituto Comprensivo 1 Legnago 
DOCENTI 

La scuola opera per Incrementare il senso di appartenenza ad un Istituto Comprensivo in cui ognuno 

“fa la sua parte” 

Favorisce il confronto tra docenti all’interno del medesimo ordine di scuola e tra ordini di scuola 

Sostiene la professionalità dei docenti (formazione) 

 

ALUNNI 

L’Istituto adotta strategie/percorsi didattici che favoriscano lo sviluppo di 

- comportamenti autonomi 

- senso di responsabilità 

- competenze 

- consapevolezza di sè e dell’ambiente che lo circonda (del proprio modo di apprendere, punti 

di forza e di debolezza…)  



Realizza ambienti di apprendimento secondo quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il 

Curricolo 

- Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti 

- Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino 

disuguaglianze 

- Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove 

conoscenze 

- Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

- Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di «imparare ad 

apprendere» 

- Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso 

tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa 

Potenzia percorsi  

- di educazione alla legalità e cittadinanza attiva volti a favorire l’integrazione di tutti gli alunni, 

il rispetto reciproco e la solidarietà e finalizzati all’acquisizione funzionale di codici di 

comunicazione (linguaggi disciplinari) 

 

SCUOLA E TERRITORIO 

L’Istituto implementa la collaborazione con il territorio per favorire negli alunni  

- la conoscenza delle occasioni formative proposte dall’ambiente in cui vivono 

- il senso di appartenenza ad un territorio e il rispetto dello stesso 

- la consapevolezza delle risorse che offre e delle problematiche che lo affliggono  

- atteggiamenti di protagonismo attivo e positivo (cittadini attivi) 

 
 

Scuola che guarda all’Europa 
 

La scuola effettua scelte finalizzate a conseguire i benchmark europei per il 2020 relativi a: 

- far diminuire il livello basso negli apprendimenti linguistici, matematici e scientifici al di sotto del 

15%; 

- portare al di sotto del 10% la percentuale di giovani che escono precocemente dal sistema di 

istruzione e formazione 

- puntare al 95% dei bambini tra i 4 anni e l’età di inizio della scuola primaria in percorsi educativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I bisogni degli alunni 

 
FUNZIONALI necessari 

 

▪ per vivere,  
▪ per capire i vari contesti e gli elementi della realtà  
▪ per sapersi muovere nel mondo   
▪ per rapportarsi con gli altri nelle varie situazioni 
 
CULTURALI  

▪ conoscenza delle nuove tecnologie 
▪ conoscenza di vari codici comunicativi (figurativi, musicali…) 

▪ studio delle lingue straniere 
▪ approfondimento della nostra cultura nelle sue espressioni (letteratura, pittura, musica, scultura) 
▪ alfabetizzazione della lingua italiana per immigrati 

 
COGNITIVI  

▪ di apprendimento,  
▪ di informazione  
▪ di scrittura,  
▪ di competenze trasversali (analizzare, sintetizzare, sistemare organizzare ciò che si studia)  
▪ di acquisizione di un metodo di studio 

 
PERSONALI relativi  

▪ alla crescita fisica-emozionale-interiore 
▪ all’autostima  
▪ alla conoscenza di sé e del proprio ruolo 
▪ alla socializzazione 

 
● Educazione  alla comunicazione (Nuove tecnologie, nuovi strumenti)  

● Educazione all’autostima attraverso la progettualità  

● Educazione all’intercultura 

 

 

Aspettative delle famiglie 

Le aspettative e le richieste prioritarie che i genitori evidenziano nei confronti della scuola risultano 

essere le seguenti: 

▪ trasmettere valori sociali e morali 

▪ tener conto dei bisogni e degli interessi degli alunni 

▪ fornire una preparazione adeguata 

▪ motivare ad apprendere 

▪ valorizzare le potenzialità e capacità di tutti 

▪ sviluppare le capacità di stare/lavorare in gruppo 

▪ incentivare il dialogo con gli alunni 

▪ dilatazione del tempo scuola 



Aspettative dei docenti 

Le attese professionali sono le seguenti: 

▪ valorizzazione delle competenze professionali 

▪ svolgimento del lavoro in un clima relazionale positivo centrato sul rispetto e la 

collaborazione tra tutti coloro che operano nella scuola 

▪ autonomia progettuale e metodologica mirata ad arricchire il percorso formativo degli alunni 

▪ coinvolgimento delle agenzie formative del territorio e degli enti locali 

Attese della comunità locale 

L’Istituto Comprensivo istituisce un rapporto privilegiato con il proprio territorio e con la sua 

comunità, che dalla scuola si attende: 

▪ la valorizzazione del patrimonio culturale locale  

▪ la maturazione del senso di appartenenza alla comunità  

Attese della comunità italiana ed europea  

La comunità europea fissa le seguenti competenze-chiave per l’apprendimento permanente: 

▪ Comunicazione nella madrelingua;  

▪ Comunicazione nelle lingue straniere;  

▪ Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  

▪ Competenza digitale;  

▪ Imparare ad imparare;  

▪ Competenze sociali e civiche;  

▪ Spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

▪ Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La scuola e le risorse del territorio 
 

La nostra scuola si caratterizza per la collaborazione sempre più attiva e proficua con gli enti presenti 

nel territorio: 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

PRIVATA, SCUOLA 

PRIMARIA PARITARIA 

E ISTITUTI SUPERIORI 

 

ASSEMBLEE CON I 

GENITORI 
 

 

 

 

AMMINISTRAZIONI 

COMUNALI   

 

 

 

LA BIBLIOTECA 

COMUNALE 

DI LEGNAGO  
 

 

 

LA FONDAZIONE 

FIORONI CON IL 

MUSEO 

ARCHEOLOGICO E 

AMBIENTALE 

 

 

 L’A.U.L.S.S. 9 

SCALIGERA 
 

 

 

CONSULENTI       

 
 

 

IMPRENDITORIA  

PRIVATA E ISTITUTI 

DI CREDITO 

Attuando i progetti continuità e orientamento  

 
 
 

 

 

Favorendo il dialogo, il confronto e la collaborazione fra Scuola e 

Famiglia e approfondendo percorsi formativi paralleli nell’ambito 

della presentazione di specifici progetti 
 

 

 

 

Utilizzando il loro aiuto economico per le varie necessità, aderendo ai 

progetti proposti dai vari Assessorati (quali spettacoli teatrali, il 

Consiglio comunale ragazzi, progetto patentino con la Polizia 

Municipale…) 

 
Usufruendo del materiale didattico e della competenza degli animatori 

per attività di animazione alla lettura e per la realizzazione del 

progetto “Continuità” tra scuola primaria e secondaria di primo grado   
 
 
 

Favorendo il contatto diretto con testimonianze e documenti del 

passato del nostro territorio, in relazione al curricolo disciplinare, 

attraverso uscite didattiche e partecipazione a specifiche attività di 

laboratorio 

 
 

 
 

 

Usufruendo della competenza di esperti per percorsi di educazione 

alla salute, attività di consulenza e di supporto per ragazzi in difficoltà 

o per progetti legati alla gestione dei D.S.A. 

 
Utilizzando la loro competenza per sviluppare alcune tematiche 

relative alla crescita dei ragazzi (educazione all’affettività, lettorato in 

madrelingua, canto, danza , musica). 

 
Beneficiando del loro contributo per soddisfare le reali necessità e per 

realizzare alcuni progetti 
 

 

 

 
 
 
 



SCELTE D’INDIRIZZO STRATEGICHE 
 

Il comma 14 della legge 107/2015 stabilisce che l’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente: 

“Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal 

consiglio d'istituto.” 

 

Tenuto conto di: 

● priorità, traguardi e obiettivi individuati nel Rapporto di Autovalutazione  
● PRIORITA’: 

● Favorire il successo scolastico nel passaggio degli alunni tra primaria e 

secondaria 
● OBIETTIVI DI PROCESSO 

● Completare il curricolo verticale d’istituto  per competenze trasversali 

(imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di 

imprenditorialità) 

● Organizzare momenti di confronto tra docenti di ordini di scuola diverse per 

definire metodologie e criteri di valutazione comuni  
● Potenziare il passaggio di informazioni tra ordini di scuola anche attraverso la 

condivisione degli esiti delle prove d'ingresso e in uscita 
● Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra 

il personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze 

interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i 

risultati conseguiti 
● priorità definite dal Direttore Generale dell’USR Veneto 

● PRIORITA’ 
● Diminuire la varianza dei punteggi tra le classi quinte della scuola primaria, 

in particolare in italiano 
● TRAGUARDO 

● Allineare i risultati al dato del nord-est 
 

● PRIORITA’ 
● Ridurre la varianza dei risultati tra le classi sia in italiano che in matematica 

● TRAGUARDO 
● Allineare i risultati al punteggio medio dell'istituto per ciascuna tipologia di 

prova e di classe di appartenenza 
● OBIETTIVI DI PROCESSO   

● Organizzare confronti tra classi parallele per definire metodologie, criteri di 

valutazione comuni e percorsi metacognitivi di autovalutazione. 
● Realizzare prove comuni nel corso dell’anno con correzione incrociata delle 

prove 
● Partecipare a competizioni nazionali di impostazione simile alle prove Invalsi 

(es. Kangourou…) 
● Potenziare le attività di logica, lettura di grafici e tabelle e comprensione del 

testo 
● Ove possibile, applicare criteri di equità nella formazione delle classi 
● Predisporre un orario che consenta di lavorare sulla stessa disciplina per classi 

parallele aperte 



● Predisporre piani di lavoro annuali condivisi nell’ambito della medesima 

disciplina 
● PRIORITA’ 

● Mettere in atto le misure organizzative necessarie per potenziare le 

competenze sociali e civiche degli studenti 

● TRAGUARDO 

● riduzione, nella scuola secondaria di 1° grado, dei comportamenti 

problematici, allineando il dato a quello regionale. 

● OBIETTIVI DI PROCESSO 

● prevedere all’interno dei piani di lavoro dei docenti sezioni dedicate a 

“Cittadinanza e costituzione” 

● organizzare incontri di sensibilizzazione con istituzioni e organizzazioni che 

operano nel campo del sociale (Medici senza frontiere, Avis…commercio 

equo e solidale) 

● prevenire comportamenti devianti (bullismo, cyberbullismo, dipendenza da 

sostanze stupefacenti e alcool) attraverso incontri con esperti e percorsi 

didattici 

● prevedere interventi educativi nei confronti di comportamenti problematici 

manifestati dagli alunni 

 

● iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali (dall’art. 1 

comma 7 della legge 107/2015): 
● a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 
● b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

● c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 

nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 

degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;  
● d) 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 

● e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali; 

● g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e 

allo sport 
● h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
● l) 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; 



● p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni 

e degli studenti;  
● q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 
● r) 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;   
 

vengono definiti i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il collegio 

dei docenti elaborerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2020 – 2021/2022: 

1) Potenziamento delle attività di inclusione individuando con chiarezza le aree dei Bes e i 

conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi formativi nell’ambito di una inclusività 

degli alunni  

2) Personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti in 

difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi dell’articolo 29 

della legge 107/2015. 

3) Adozione di modalità operative che favoriscano lo sviluppo di competenze (Unità di 

Apprendimento; lavoro per tematiche trasversali…) 

4) Potenziamento della progettualità legata allo sviluppo di  

● competenze linguistiche 
● competenze matematiche e competenze di base in scienza e tecnologia 

● competenze motorie e di un corretto stile di vita 
● competenze musicali 
● competenze artistiche 

5) Potenziamento delle azioni di continuità all’interno dell’Istituto comprensivo.  

6) Potenziamento delle modalità operative che favoriscano il confronto metodologico, l’adozione di 

comuni criteri di valutazione, la diffusione di buone pratiche 

7) Promozione di attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico delle tecnologie 

sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento della strumentazione di 

proprietà dell’Istituto nell’ambito del Piano nazionale della scuola digitale. 

8) Promozione dell’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi 

all’utilizzo delle tecnologie informatiche 

9) Individuazione di azioni specifiche che favoriscano un approccio positivo all’ambiente scolastico 

da parte degli alunni e prevengano episodi di bullismo e cyberbullismo 

10)Potenziamento di percorsi di cittadinanza e costituzione, di educazione alla legalità, interculturale 

e alla pace, al rispetto dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale 

11) Integrazione dell’offerta territoriale con quella dell’Istituto  

12) Potenziamento, sviluppo o introduzione delle competenze dei settori tecnico e amministrativo ai 

fini della dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione di tutta l’attività dell’Istituto  

comprensivo in supporto all’azione didattica. 

13) Indicazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del piano di formazione del personale 

docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali 

ed infrastrutturali,  

14) Costituzione di nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire  

la piena attuazione del Piano Triennale dell'Offerta formativa attraverso: 

● le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente 

Scolastico,  
● i presidenti di intersezione/interclasse,  
● i Coordinatori di Classe, 



● i Coordinatori dei dipartimenti disciplinari, i Responsabili di Laboratorio, i 

Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulazione del tempo scuola 
 

La scuola effettua la sorveglianza per l’ingresso anticipato degli alunni, compatibilmente con gli orari 

ed il servizio dei Collaboratori scolastici; il servizio è fornito esclusivamente alle famiglie con orari 

di lavoro incompatibili con l’orario d’ingresso a scuola e per alunni che si avvalgono del servizio di 

trasporto comunale.  
 

INFANZIA 

Orario di funzionamento su 5 giorni da lunedì a venerdì: 

•  40 ore: 8.00 - 16.00: due docenti in compresenza dalle 10,00 alle 12,00 (oppure 10,30 – 12,30) 

per lo svolgimento di attività didattiche. 
 

PRIMARIA 

Orario di funzionamento su 5 giorni da lunedì a venerdì: 

• fino a 30 ore con due rientri settimanali (comprensive di mensa): lunedì, mercoledì e venerdì 

8,00 – 12,30; martedì e giovedì 8,00 – 16,00 

• 40 ore (comprensive di mensa) con cinque rientri settimanali: dal lunedì al venerdì compreso 

8,00 – 16,00  
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Orario di funzionamento su 6 giorni da lunedì a sabato (8,00 – 13,00): 

▪ 30 ore settimanali  
Presso la scuola secondaria di primo grado è funzionante il corso a indirizzo musicale che prevede 

due interventi settimanali pomeridiani obbligatori per coloro che lo scelgono all’atto dell’iscrizione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curricolo di base  
SCUOLA PRIMARIA 
Nell’ambito dell’autonomia stabilita nel regolamento emanato con Decreto del presidente della 

Repubblica 275/99, la concreta articolazione dell’orario è demandata alle scelte organizzative e 

didattiche delle singole scuole, ad eccezione di:  
Religione cattolica:  2 ore settimanali  

Inglese:   1 ora settimanale in classe prima;  

2 ore settimanali in seconda;  

3 ore in terza, quarta e quinta  

 2 pomeriggi Orario T.P. 5 pomeriggi 

Classi 1^ 2^ 3^-4^-5^ 1^ 2^ 3^-4^-5^ 

Italiano 9 8 7 10 10 9 

Inglese 1 2 3 1 2 3 

Storia- geo 2 3 4 4 4 4 

Matematica 8 7 7 10 9 9 

Scienze 1,5 1,5 1,5 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 1 

Tecnologia 1 1 
1 

1 1 1 

Arte e immagine 1 1 2 2 2 

Educazione fisica 1  1 1 2 2 2 

I.R.C. 2 2 2 2 2 2 

Ore settimanali 27,5 h 27,5 h 27,5 h 35 h 35 h 35 h 

 

La dotazione dell’organico di fatto assegnata alla scuola in virtù di alcune condizioni particolari 

permette di avere alcune ore di compresenza.  

La compresenza potrà essere utilizzata:  

● per progetti particolari approvati dal Collegio Docenti come previsto nel comma 5. Art. 28 

C.C.N.L. 
● per insegnamenti alternativi alla religione cattolica 
● per attività di recupero/potenziamento  
● per la copertura di eventuali supplenze brevi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Discipline  

 

Tempo normale 

Lettere 

 

6 

Storia e Geografia  

 

4 

Inglese  

 

3 

2° lingua straniera (tedesco) 

 

2 

Matematica e Scienze  

 

6 

Tecnologia 

 

2 

Arte e immagine 

 

2 

Musica  

 

2 

Scienze motorie e sportive 

 

2 

Religione 

 

1 

Strumento (indirizzo musicale) 

 

(2) 

 

Totale  ore 

 

30 (32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curricolo opzionale aggiuntivo 

 
Corso a indirizzo musicale  
 

Nel legnaghese la sensibilità musicale è particolarmente sviluppata, come testimoniano la presenza 

del Teatro Salieri, l’esistenza di una banda cittadina e di varie scuole di musica. Per questo, dall’anno 

scolastico 2009/2010,  presso la sede “Barbieri”, è stato attivato un corso a indirizzo musicale, che si 

propone di conseguire le seguenti finalità: 

Integrare il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare la dimensione pratico-

operativa, estetico-emotiva.  

Offrire all'alunno, attraverso l'acquisizione di specifiche competenze musicali, ulteriori occasioni di 

sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità. 

Fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di 

svantaggio. 

Accrescere il gusto del vivere in gruppo.  

Avviare gli alunni a sostenere un’esibizione pubblica controllando e gestendo la propria emotività. 

 

Per l’accesso al corso non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base ed è sufficiente farne 

richiesta in sede di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado.  

Prima dell’avvio dell’anno scolastico, è prevista però una prova orientativo-attitudinale, sulla base 

della quale i docenti di strumento ammetteranno gli alunni allo studio dello strumento più appropriato 

a ciascuno.  

 

Il corso di strumento nell’ambito dell’Indirizzo Musicale ha durata triennale. 

Per gli alunni che lo scelgono, il carico orario settimanale risulta aumentato di circa due ore, suddivise 

in uno o due rientri pomeridiani così organizzati: una lezione individuale di strumento e una lezione 

di gruppo (musica d’insieme). 

Gli strumenti insegnati sono flauto traverso, clarinetto, violoncello e percussioni. 

La didattica strumentale proposta dalla scuola terrà conto del fatto che si tratta in gran parte di 

alfabetizzazione musicale. Per rispettare questo intento educativo, si privilegeranno metodi basati 

sulla fascinazione sonora e l’entusiasmo per la realizzazione di brani di musica d’insieme, evitando 

la competitività, ma valorizzando le eccellenze senza escludere i meno portati.  

La lettura della musica procederà più o meno di pari passo con la pratica strumentale e quindi non 

avrà come luogo privilegiato di apprendimento la lezione di teoria, ma anche la stessa lezione di 

strumento. 

Oltre alle normali lezioni di strumento e di lettura della musica grande rilevanza avrà la realizzazione 

di brani di musica di insieme, che diventeranno stimolo primario all’apprendimento strumentale, sia 

come mezzo fondamentale di socializzazione, sia come momento di incontro con il territorio, grazie 

alle esibizioni pubbliche. 

La materia "strumento musicale" diventa a tutti gli effetti curricolare e ".... l'insegnante di strumento 

musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio analitico sul livello di 

apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale .... ". "In sede dell’esame 

di licenza viene verificata …la competenza musicale raggiunta nel triennio sia sul versante della 

pratica esecutiva … sia su quello teorico". 

 

 

 

 

 



Fabbisogno di posti comuni e di sostegno 

 

 
POSTI COMUNI 

 

Scuola dell’infanzia 

La scuola dell'infanzia è disciplinata dall'art. 2 del Regolamento sul primo ciclo approvato con 

D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. 

L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia e' stabilito in 40 ore settimanali. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA N. SEZIONI 

COLLODI 4 

COTTA 3 

UNGARETTI 4 

 

 

Scuola primaria  
La scuola primaria è disciplinata dall'art. 4 del Regolamento sul primo ciclo, approvato con D.P.R. 

del 20 marzo 2009, n. 89 

 

L'organico complessivo delle classi a tempo normale è determinato sulla base dell'orario di 27 ore 

settimanali. 

Restano, confermati l'orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla 

mensa, l'assegnazione di due docenti per classe e l'obbligo dei rientri pomeridiani. Le quattro ore in 

più rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), 

comunque disponibili nell'organico di istituto, potranno essere utilizzate per l'ampliamento del tempo 

pieno sulla base delle richieste delle famiglie e per la realizzazione di altre attività volte a potenziare 

l'offerta formativa. 

 

SCUOLA PRIMARIA N. CLASSI A 27 ORE N. CLASSI A 40 ORE 

TOSI 0 7 

COTTA 5 5 

DON TRECCA 8 0 

UNGARETTI 0 9 

DON MILANI 5 0 

RODARI 0 6 

 

 

Scuola secondaria 1° grado 

La scuola secondaria di I grado è regolata dall'art.5 del Regolamento sul primo ciclo approvato con 

D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola 

secondaria di I grado: quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali 

e quello relativo al tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N. CLASSI 

FRATTINI 16 

BARBIERI 9 

  



 

POSTI DI SOSTEGNO 

L’organico di sostegno è legato al numero di alunni con certificazione di disabilità presenti 

nell’istituto.  

Secondo indicazioni fornite dall’Ufficio Scolastico Regionale, l’organico sarà assegnato tenendo 

conto dei seguenti parametri: 

scuola dell’infanzia:     6 ore per ogni alunno 

scuola primaria:     6 ore per ogni alunnoo 

scuola secondaria 1° grado:   4,5 ore per ogni alunno  

Sarà possibile richiedere un’assegnazione in deroga in presenza di alunni in situazione di disabilità 

grave (art. 3 come 3 legge 104/92). 

 

 

Fabbisogno relativo ai posti del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario 
 

Criteri definiti dai decreti interministeriali per la definizione degli organici del personale ATA: 

 

 
n. alunni 

n. assistenti 
amministrativi 

Fino a 300 1 

 400 2 

 500 2 

 700 3 

 900 4 

 1100 5 

 1200 6 

 1300 6 

 1500 6 

 1600 7 

 1700  7 

 1800 8 

 1900 8 

In ragione dei parametri di cui sopra, il fabbisogno di assistenti amministrativi è quantificato come 

segue 

N. D.S.G.A.:      1 

N. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:  7 

 

 numero 
alunni 

Collaboratori  
scolastici 

Fino a  300 4 

 400 5 

 500 6 

 600 7 

 700 8 

 800 9 

 900 10 

 1000 11 



 1100 12 

 1200 12 

 1300 13 

 1400 14 

 1500 15 

 1600 16 

 1700 17 

 1800 18 

 1900 19 

a) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni gruppo 250 a partire dal centesimo, 

frequentanti sezioni di scuola dell’infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola 

primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un 

posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a 

tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi. 

b) Nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il 

numero dei collaboratori scolastici aumenta di un’unità per le istituzioni con un plesso e/o 

succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 

4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 

e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11. 

c) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41 esimo, frequentanti sezioni di scuola 

dell’infanzia, classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado, il numero dei 

collaboratori scolastici aumenta di una unità.  

 

Inoltre: 

La progettualità della scuola secondaria di primo grado che prevede la realizzazione di azioni in orario 

extrascolastico e l’esistenza del corso ad indirizzo musicale, richiedono un significativo 

prolungamento dell’orario di apertura delle sedi. 

In ragione dei parametri di cui sopra e della progettualità d’istituto il fabbisogno di collaboratori è 

quantificato come segue: 

N. COLLABORATORI SCOLASTICI:     24 

 

Fabbisogno di infrastrutture 

e di attrezzature materiali 
 

Tenuto conto degli indirizzi per la pianificazione dell’Offerta Formativa per il triennio 2019-2022, si 

rende necessario definire il seguente fabbisogno: 

ATTREZZATURE MATERIALI 

● Ausili informatici (hardware e software) a supporto degli alunni con disabilità e/o BES 
● potenziamento/sostituzione delle attrezzature informatiche presenti nelle sedi  

● Software per digitalizzazione procedure amministrative e dematerializzazione 
● strumentazione specifica per l’allestimento di laboratori di scienze 

Per soddisfare il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, la scuola farà ricorso alla 

dotazione ordinaria erogata dal MIUR, alle risorse messe a disposizione di bandi pubblici (PON…) 

e ad ulteriori risorse provenienti da privati, enti pubblici, fondazioni, progetti europei … 

 

 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE 

Funzioni di coordinamento 
ATTIVITA’ FIGURA DI SISTEMA 

COLLABORAZIONE 

CON IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

COORDINAMENTO 
 

➢ COLLABORATORI DEL DIRIGENTE: 

uno di scuola primaria e uno di scuola secondaria 

 

COORDINATORI DELL’OFFERTA FORMATIVA DI SEDE: 

Scuola dell’infanzia: un docente per ogni sede 

sede Cotta  

sede Ungaretti  

sede Collodi  

Scuola primaria: un docente per ogni sede 

sede Cotta  

sede Ungaretti 

sede Tosi 

sede Don Trecca 

sede Don Milani 

sede Rodari 

Scuola secondaria di primo grado: 

sede Frattini 

sede Barbieri  

 

Funzioni strumentali 
ATTIVITA’ FIGURA DI SISTEMA 

FUNZIONI 

STRUMENTALI AL 

PIANO 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA  

 CONTINUITA’ E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 INTEGRAZIONE 

 DIRITTO ALLO STUDIO  

 DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 ATTIVITA’ SPORTIVE, EDUCAZIONE STRADALE E RAPPORTI 

CON IL TERRITORIO 

 

Referenti di area 
ATTIVITA’ FIGURA DI SISTEMA 

REFERENTI DI 

AREA 

 COORDINAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E 

ACCESS TEST 

 QUALITA’  

 DIRITTO ALLO STUDIO (SCUOLA SECONDARIA) 

 MUSICA (INDIRIZZO MUSICALE) 

 INFORMATICA (NUOVE TECNOLOGIE E SITO SCOLASTICO) 



Incarichi 
INCARICO SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

1° GRADO 

REFERENTE PER LA 

SICUREZZA 

X X X 

RESPONSABILE SUSSIDI X X  

RESPONSABILE AULA 

INFORMATICA 

 X X 

RESPONSABILI 

LABORATORI 

  X 

REFERENTE CCR  X X 

TUTOR DOCENTI 

NEOASSUNTI 

X X X 

TUTOR STUDENTI  X X X 

 

Commissioni di lavoro 
COMMISSIONE SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA 1° 

GRADO 

SICUREZZA X X X 

CONTINUITA’ X X X 

DIRITTO ALLO STUDIO X X X 

POF E VALUTAZIONE 

ALUNNI 

X X X 

INTERCULTURA  X X X 

SPORT X X X 

MENSA X X  

ORARIO    X 

ORIENTAMENTO   X 

TEMATICHE TRASVERSALI   X 

D.S.A X X X 

 



Criteri per la formazione delle classi e delle sezioni 

 
Il collegio docenti ha deliberato i seguenti criteri di formazione delle classi: 

 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

▪ scelta del modello orario (scuola primaria) 
▪ equa distribuzione del numero degli alunni nelle situazioni in cui sia possibile 

costituire due classi con lo stesso modello orario 
▪ equa distribuzione dei maschi e delle femmine 
▪ equa distribuzione alunni con scarsa conoscenza della lingua italiana 
▪ equa distribuzione degli alunni sulla base dei livelli di apprendimento  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

▪ Omogeneità relativa a : 
▪ Numero alunni per classe 
▪ Numero di maschi e femmine 
▪ Provenienza 
▪ Fasce di livello (sulla base delle informazioni fornite dai docenti della scuola primaria) 
▪ Distribuzione dei casi difficili (compresi i ripetenti) 

▪ Assegnazione alla stessa classe di coloro che sono stati ammessi al medesimo strumento, fatte 

salve situazioni di incompatibilità segnalate dai docenti di scuola primaria (per gli alunni 

dell’indirizzo musicale) 
 

Rapporti con l’utenza 
Nella Scuola dell’autonomia la comunicazione e l’informazione esterna rivestono un ruolo prioritario. 

La Scuola affina sempre più gli strumenti di comunicazione con l’esterno per informare correttamente 

l’utenza circa le caratteristiche organizzative e le modalità di funzionamento del servizio scolastico 

che viene offerto.    

Nella sostanza si tratta di rendere visibile all’esterno il “prodotto scolastico”, non tanto per fini 

promozionali, quanto per migliorare la partecipazione delle famiglie alle vicende scolastiche. Ciò si 

concretizza nei seguenti punti significativi: 

  
▪ Assemblee di inizio anno scolastico 
▪ Elezione dei rappresentanti scolastici. 
▪ Colloqui individuali  

o A cadenza bimestrale (scuola dell’infanzia e primaria) 
o su appuntamento l’ultimo lunedì di ogni mese (scuola primaria)  
o ricevimenti settimanali (scuola secondaria di primo grado)  

▪ Colloqui generali quadrimestrali  

 
Si farà ricorso ai seguenti strumenti di informazione: 

▪ Libretto personale   
▪ Registro elettronico (consultazione on-line: argomenti trattati, presenze/assenze, note e 

sanzioni disciplinari, valutazioni, agenda, documenti di valutazione, prenotazione dei colloqui 

individuali nella scuola secondaria, condivisione di materiali) 
▪ Fogli e fascicoli informativi per assicurare la corretta informazione riguardo organi collegiali, 

regolamento, patto educativo di corresponsabilità, autorizzazioni... 
▪ Calendario scolastico… 
▪ Circolari. 
▪ Schede di valutazione quadrimestrale e intermedia. 
▪ Scheda del consiglio orientativo 



Organizzazione metodologico-didattica … 

 
I docenti dell’Istituto compongono il Collegio dei Docenti. Le attribuzioni di questo organismo sono 

le seguenti: 

1) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare 

cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti 

della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e 

di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di 

insegnamento garantita a ciascun docente; 

2) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi 

e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento 

delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o 

d'istituto; 

3) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione 

dell'anno scolastico in due o tre periodi; 

4) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in 

rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune 

misure per il miglioramento dell'attività scolastica; 

5) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle 

disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; 

6) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione; 

7) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto; 

8) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o dell’istituto; 

9) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del 

personale docente; 

10) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; 

11) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o 

di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli 

specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-

pedagogici e di orientamento; 

12) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute 

e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309; 

13) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 

Il collegio dei docenti, in base alle funzioni che deve svolgere, si può articolare in varie forme: 

● Collegio unitario 
● Collegio di sezione (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) 
● Coordinamento per materie  
● Coordinamento per classi parallele 
● Commissioni di lavoro 
● Coordinamento di sede/plesso 



 

La scuola elabora la sua offerta formativa attraverso un percorso di progettazione. 

A livello di singolo team/plesso/consiglio di classe si formulano dei progetti, in cui si definiscono 

collegialmente tematiche da sviluppare, obiettivi, modalità di integrazione tra i docenti, tempi, 

responsabilità, modi di sviluppo e di verifica. A livello di classi parallele/dipartimento di disciplina si 

concordano contenuti, metodologie, strumenti di verifica e criteri di valutazione comuni.  

Su tale base, ogni docente individua quindi nell'ambito delle propria disciplina gli elementi utili per 

lo sviluppo degli obiettivi fissati per il gruppo classe e stabilisce gli obiettivi disciplinari per i singoli 

alunni sulla base dei progetti formativi individualizzati.  

Dal punto di vista didattico, la scuola privilegia un modello operativo centrato sull’apprendimento 

piuttosto che sull'insegnamento. L’apprendimento si sviluppa in rete e non in sequenze separate: si 

opera individuando un oggetto reale (situazione, fatto, problema, una “tematica” etc.) su cui condurre 

una ricerca in rete (cioè sotto diversi punti di vista, nell’ambito delle diverse discipline) e situazioni 

che stimolino negli alunni la necessità di comprendere, di comunicare, di rielaborare. L'alunno quindi 

deve essere impegnato in attività reali che abbiano rilevanza sul piano sociale, che siano verificabili 

e fruibili anche all'esterno della scuola. Significative risultano in questo senso le proposte provenienti 

dal territorio, quali la partecipazione a concorsi, la frequentazione di musei, biblioteche, la 

partecipazione a incontri formativi con esperti … 

 

La programmazione annuale è stata rivista sulla base delle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea (Raccomandazione 

del 18 dicembre 2006) e del Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione. 

Ogni classe progetta quindi una o più Unità di Apprendimento. Si tratta di percorsi, prevalentemente 

interdisciplinari, attraverso i quali gli alunni acquisiscono competenze. L’Unità di Apprendimento 

prevede lo svolgimento di compiti/prove che richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni 

(conoscenze, abilità, capacità) che magari ancora non possiedono completamente, ma che possono 

acquisire e sviluppare durante lo svolgimento delle attività previste. 

 

 

Si legge a tale proposito nelle “Indicazioni nazionali per il curricolo: “La valorizzazione delle 

discipline avviene pienamente quando si evitano due rischi: sul piano culturale, quello della 

frammentazione dei saperi; sul piano didattico, quello dell’impostazione trasmissiva. Le discipline 

non vanno presentate come territori da proteggere definendo confini rigidi, ma come chiavi 

interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione. I problemi complessi richiedono, per essere 

esplorati, che i diversi punti di vista disciplinari dialoghino e che si presti attenzione alle zone di 

confine e di cerniera fra discipline.  

 
 

… e piano di miglioramento (RAV) 
 

Con l’anno scolastico 2013-14 entrano pienamente in vigore le Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d’istruzione. 

L'emanazione delle Indicazioni implica una coerente rielaborazione del curricolo delle istituzioni 

scolastiche che tenga conto del profilo dello studente, dei traguardi di sviluppo delle competenze e 

degli obiettivi di apprendimento. La loro attuazione costituisce una preziosa opportunità per 

approfondire alcuni nodi culturali, didattici, organizzativi e professionali di particolare rilievo. 

Ogni scuola, nell’ambito della propria autonomia, adotta le strategie e le soluzioni più opportune per 

una conoscenza approfondita delle nuove Indicazioni, che mettono a sistema molteplici aspetti 

professionali, organizzativi e didattici, consentendone una rilettura unitaria ed organica. 

 

 



DIRETTIVA 11/2014 

La direttiva 11/2014 ha introdotto nella scuola un sistema di valutazione, finalizzato al 

miglioramento dell’offerta formativa e degli apprendimenti con l’obiettivo di 

● Ridurre la dispersione e l’insuccesso scolastico 
● Ridurre le differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento 
● Rafforzare le competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza 
● Valorizzare gli esiti a distanza degli studenti 

Il Nucleo di autovalutazione d’Istituto, dopo un’ampia analisi della situazione, ha ritenuto opportuno 

concentrare le risorse dell’istituto nella riduzione della dispersione e dell’insuccesso scolastico, 

specie nel passaggio degli ordini di scuola presenti nell’Istituto. 

A livello organizzativo si sono definite queste procedure, che sono state fatte proprie anche dall’atto 

d’indirizzo del Dirigente Scolastico già per il triennio 2016-2019: 

● Confronto sui prerequisiti 
● Avviare un confronto sulle metodologie  
● Allineare le verifiche in uscita e in entrata 
● Definire comuni criteri di valutazione 
● Prevedere più frequenti passaggi di informazione tra ordini di scuola 

● Passaggio di informazioni a giugno per la formazione delle classi 
● Passaggio di informazioni a settembre sui percorsi effettuati da alunni con 

bisogni educativi speciali 
● Restituzione degli esiti a distanza  (prove d’ingresso e in uscita) 

● Favorire la conoscenza dei vari ordini di scuola  
Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale ha poi assegnato all’Istituto il compito di lavorare sulle 

prove nazionali, con l’obiettivo di  

● diminuire la varianza dei punteggi tra le classi quinte della scuola primaria, in 

particolare in italiano 
● ridurre la varianza dei risultati tra le classi sia in italiano che in matematica 

La scuola intende raggiungere questi esiti attraverso queste azioni:  

● Organizzare confronti tra classi parallele per definire metodologie, criteri di 

valutazione comuni e percorsi metacognitivi di autovalutazione. 
● Realizzare prove comuni nel corso dell’anno con correzione incrociata delle 

prove 
● Partecipare a competizioni nazionali di impostazione simile alle prove 

Invalsi (es. Kangourou…) 
● Potenziare le attività di logica, lettura di grafici e tabelle e comprensione del 

testo 
● Ove possibile, applicare criteri di equità nella formazione delle classi 
● Predisporre un orario che consenta di lavorare sulla stessa disciplina per 

classi parallele aperte 
● Predisporre piani di lavoro annuali condivisi nell’ambito della medesima 

disciplina 
Per il triennio 2019/2022 è stato aggiunto anche l’obiettivo di mettere in atto le misure organizzative 

necessarie per potenziare le competenze sociali e civiche degli studenti; la scuola pertanto adotterà le 

seguenti strategie:  

● prevedere all’interno dei piani di lavoro dei docenti sezioni dedicate a 

“Cittadinanza e costituzione” 

● organizzare incontri di sensibilizzazione con istituzioni e organizzazioni che 

operano nel campo del sociale (Medici senza frontiere, Avis…commercio 

equo e solidale) 



● prevenire comportamenti devianti (bullismo, cyberbullismo, dipendenza da 

sostanze stupefacenti e alcool) attraverso incontri con esperti e percorsi 

didattici 

● prevedere interventi educativi nei confronti di comportamenti problematici 

manifestati dagli alunni 

 

 

 

Visite guidate e viaggi di istruzione 
 

Il viaggio d'istruzione, la visita guidata sono importanti momenti della vita scolastica e come tali 

devono essere preparati e valorizzati. In relazione alla durata, all'organizzazione e ai fini culturali, 

le uscite dalla scuola vanno distinte come segue:  

a. Uscite brevi di singole classi che impegnino le medesime esclusivamente per il tempo-lezione 

dell’insegnante organizzatore, per visite a centri, monumenti, parchi, ambienti naturali o per la 

partecipazione a manifestazioni culturali e sportive.  

b. Visite guidate che impegnino la classe (o le classi) per un’intera giornata di lezione, 

limitatamente alla mattinata per il tempo normale e sino al termine delle lezioni pomeridiane, nei 

giorni in cui è previsto il rientro. Si tratterà di visite di interesse culturale e di studio, compresa la 

partecipazione a manifestazione sportive, di cui sia accertata l’attinenza con il programma svolto.  

c. Viaggi d'istruzione di uno o più giorni.  

Affinché le attività di cui sopra possano essere realizzate devono parteciparvi tutti i ragazzi della 

classe, salvo giustificati impedimenti. La percentuale dei partecipanti dovrà comunque non essere 

inferiore ai due terzi dei ragazzi di ogni classe. 

 

Reti di scuole 
 

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sull'autonomia (DPR n. 275 dell'8 Marzo 1999) l’Istituto 

aderisce a diverse reti costituite da scuole e istituzioni del territorio.  

L'articolo 7 del Regolamento richiama alcuni ambiti di attività delle Reti di scuole: didattico, di 

ricerca, di sperimentazione, di formazione, di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e 

servizi, di scambio temporaneo dei docenti.  

La rete è da considerare quindi come momento di connessione e di superamento delle separazioni. 

Ciò si aggancia alla riforma dello Stato, alla delega Stato-Regioni, con un'enfasi sullo sviluppo del 

territorio. 

Nello specifico, la scuola fa parte delle seguenti reti: 

● Rete per l’orientamento (per l’orientamento degli alunni in vista della scelta della 

scuola secondaria di secondo grado) 
● Rete Tante Tinte (per l’integrazione degli alunni stranieri) 

● Centro Territoriale per l’Integrazione (per l’inclusione degli alunni con certificazione 

di disabilità, con disturbi specifici di apprendimento, con bisogni educativi speciali) 
● Reti d’ambito e reti di scopo (es. formazione…) 
● Reti per l’attivazione di progetti  
● Rete per la sicurezza (SIRVESS) 

 

 

 

 



La valutazione educativa 
 

La valutazione costituisce un momento fondamentale dell’attività scolastica. La scuola ha come 

obiettivo fondamentale la formazione culturale, civile e umana della persona. 

 

La valutazione serve:  
 

all’alunno per prendere coscienza delle proprie capacità e delle competenze acquisite 

ai genitori per seguire il percorso formativo del proprio figlio   

all’insegnante per conoscere e programmare, per accertare le competenze acquisite dall’alunno   

rispetto alla situazione di  partenza  e per  portare  gli opportuni aggiornamenti  all’attività  didattica   

successiva e fornire occasioni di recupero e sviluppo  

In questo senso la valutazione acquista valore formativo come espresso dalle Indicazioni ministeriali: 

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 

regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una 

preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 

miglioramento continuo.” 

La valutazione si esprime in diversi momenti dell’anno scolastico: 
 

Iniziale: con le prove d’ingresso per accertare le conoscenze pregresse al fine di procedere alla 

stesura del piano educativo-didattico della classe.   

 

In itinere: durante l’intero anno scolastico e alla fine del primo quadrimestre (gennaio), mediante 

apposito documento di valutazione. 

 Una valutazione intermedia viene espressa a metà del secondo quadrimestre nella scuola secondaria 

di primo grado 

 

Sommativa: a conclusione dell’anno scolastico.  

 

INVALSI: le prove INVALSI per la valutazione degli apprendimenti vengono somministrate alle 

seguenti classi secondo un calendario definito di anno in anno: 

- Classe seconda primaria: italiano e matematica 
- Classe quinta primaria: italiano, matematica e inglese 
- Classe terza secondaria 1° grado: italiano, matematica e inglese (propedeutico all’ammissione 

all’Esame di Stato) 
-  

Valutazione per tutte le classi: per l’ammissione alla classe successiva gli alunni dovranno 

impegnarsi per il raggiungimento del modello educativo-didattico stabilito dall’Istituto e, nella scuola 

secondaria di primo grado, dovranno frequentare almeno tre quarti dell’orario annuale, come previsto 

dalla normativa. 

 

 

Gli strumenti di supporto alla valutazione sono: 
● il registro dell’insegnante con le griglie per le osservazioni sistematiche, in cui vengono 

annotati i comportamenti ed i progressi degli allievi, rispetto agli obiettivi educativi e didattici. 

● il documento di valutazione predisposto dall’Istituto per tutte le classi 



Per l’accertamento delle competenze si fa ricorso a  

- compiti di realtà 

- osservazioni sistematiche 

- autobiografie cognitive 

 

La valutazione deve tenere conto di numerosi aspetti: 
Per l’attribuzione del voto relativo a ciascuna disciplina, i docenti tengono conto di: 

● livello di partenza  

● obiettivi minimi 

● progressi conseguiti 

● impegno dimostrato 

● situazioni di disagio e/o difficoltà…. 

 

I criteri di valutazione del comportamento e delle discipline sono allegati al PTOF e pubblicati sul 

sito dell’Istituzione scolastica. 

 

La valutazione finale 
Alla fine del percorso di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado, l’Istituto rilascerà la 

certificazione delle competenze acquisite. 

Dall’a.s. 2015/2016 viene adottato il modello di certificazione ministeriale, che presenta le seguenti 

caratteristiche: 

- Ancoraggio alle Indicazioni Nazionali 

- Esplicito riferimento alle competenze chiave 

- Connessione con tutte le discipline del curricolo 

- 4 livelli di competenze (avanzato, intermedio, base, iniziale) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE, 

EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA 
 

Inclusione scolastica degli alunni con disabilità. 
 

Nei settori di studio specialistici, si è affermato il “modello sociale di disabilità” secondo cui la 

disabilità è riconducibile all’interazione fra biologia, esperienze di ambienti, relazioni, attività ed 

iniziative di ciascun individuo. 

I principi ispiratori in questo a.s. prenderanno spunto anche dal documento emanato dal M.I.U.R.   

“Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” emanato nel Settembre 

2009, dalla Legge 170/2010, dalla Direttiva Profumo 2012 e successiva circolare marzo 2013. 

Le azioni attivate dalla scuola, anche in questo settore, hanno lo scopo di scongiurare il rischio di 

escludere tanti soggetti dalle opportunità scolastiche, favorendo lo sviluppo completo di ciascuno, 

con attenzione alla componente fisica, cognitiva, sociale per una interazione positiva e una 

autonomia di vita.  

La scuola, in collaborazione con gli enti preposti, cura le attività educative attraverso alcuni 

fondamentali strumenti di lavoro in genere forniti dagli organi competenti e/o elaborati dalla 

scuola: la Diagnosi Funzionale, il Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo 

Individualizzato per gli alunni in situazione di handicap; il Piano Didattico Personalizzato per gli 

alunni con disturbo specifico del linguaggio e/o quegli alunni individuati dal consiglio di classe 

o team docenti che, a seguito di difficoltà temporanee o permanenti, incontrano un ostacolo nel 

processo di apprendimento. 

A tale scopo si prevedono: 

▪ Azioni di coordinamento tra i docenti coinvolti nell’ambito di un’apposita commissione 
▪ Incontri di progettazione e confronto con le famiglie degli alunni e con gli operatori del 

servizio socio-sanitario 
▪ Predisposizione di una modulistica funzionale e condivisa. 
La scuola aderisce alla Centro Territoriale per l’integrazione di Minerbe, una rete di scuole che 

opera nel campo della disabilità e dei DSA per fornire occasioni formative a docenti e famiglie  

e per concordare azioni comuni finalizzate a promuovere l’inclusione degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali.  

L’Istituto ha anche elaborato il Piano Annuale per l’Inclusività . 

“Scopo del piano è quello di far emergere criticità e punti di forza, rilevando le tipologie dei 

diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà e dei disturbi 

riscontrati, dando consapevolezza alla comunità scolastica di quanto sia consistente e 

variegato lo spettro delle criticità all’interno della scuola. I dati rilevati costituiscono lo sfondo 

ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare 

gli obiettivi comuni” Il PAI è parte sostanziale del POF. 

 

 

 

 

 



 

Integrazione degli alunni stranieri 

 
“  i minori, presenti in tutto il territorio nazionale e nei diversi gradi e ordini di scuola, … hanno 

diritto all’istruzione, indipendentemente dalla loro regolarità nella posizione di soggiorno, nelle 

forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, …” (C.M. n. 93 del 23 dicembre 2005) 

   La scuola definisce un Protocollo di accoglienza che contiene gli interventi educativi e le 

procedure organizzative delineate dalla Commissione Intercultura per l’inserimento di alunni 

immigrati. 

Gli alunni stranieri provenienti da scuole italiane vengono inseriti nella classe corrispondente   

alla documentazione personale e/o della scuola di provenienza. 

       I minori stranieri vengono inseriti nella classe corrispondente all’età anagrafica nel 

caso venga prodotta specifica documentazione scolastica (D.P.R. 394/99, art. 45, comma 2); nel 

caso in cui la documentazione del percorso scolastico sia poco esaustiva o incompleta, gli alunni 

vengono inseriti nella classe precedente a quella corrispondente all’età anagrafica. Vengono a 

loro somministrate prove di ingresso e linguistiche ed effettuate osservazioni per valutare le 

competenze e gli specifici bisogni di apprendimento. 

Le osservazioni e le valutazioni raccolte dalla Funzione Strumentale vengono presentate al 

Dirigente Scolastico che stabilisce la classe nella quale verrà inserito l’alunno, sentito anche il 

parere del fiduciario di sede. 

La collocazione definitiva nella classe sarà fatta sulla base dei criteri stabiliti dagli organi 

competenti. 

Sulla base della decisione assunta, viene elaborata la PROGRAMMAZIONE DEL PERCORSO 

DIDATTICO PERSONALIZZATO da parte degli insegnanti di classe. 

Nel primo periodo di inserimento, per superare difficoltà linguistiche iniziali, possono essere 

utilizzati mediatori linguistici coordinati dall’Insegnante Funzione Strumentale per l’Intercultura. 

   L’Istituto è sede di sportello del Progetto “Tante Tinte in rete”: un servizio operante su tutto 

il Distretto scolastico 55, grazie ad un accordo di rete tra scuole, attuato a livello provinciale. Il 

servizio, rivolto agli insegnanti, offre consulenza anche attraverso l’intervento di mediatori 

linguistico culturali e di esperti del settore dell’accoglienza e dell’inserimento ed organizza corsi 

di formazione sulle tematiche relative all’educazione interculturale ed all’inserimento e 

integrazione degli alunni stranieri (accoglienza e alfabetizzazione in lingua italiana). L’adesione 

alla rete permette di accedere a finanziamenti finalizzati all’attuazione di progetti di educazione 

interculturale, per rafforzare il rispetto e il dialogo nella convinzione che la valorizzazione della 

diversità sia indispensabile per la crescita e la formazione di tutti gli allievi. Tali progetti 

riguardano sia la possibilità di attivare azioni didattico-formative rivolte ai ragazzi/e, sia percorsi 

di formazione sull’accoglienza e l’intercultura, rivolti al personale docente.  

L’Istituto utilizza fondi contrattuali (finanziamento ministeriale previsto per l’attuazione di 

MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, A FORTE 

PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L’EMARGINAZIONE SCOLASTICA) per 

promuovere azioni rivolte a tutti gli ordini di scuola. Vengono attivati in tutte le sedi, laboratori 

linguistici ed attività indirizzate alla motivazione allo studio per alunni in difficoltà segnalati dai 

team e dal Consiglio di classe. Gli interventi possono essere individuali o per gruppi di livello. 

L’Istituto aderisce ad un protocollo d’ intesa con l’Associazione Cestim - Centro Studi 

Immigrazione che, attraverso l’azione di volontari, supporta gli alunni figli di immigrati nel loro 

percorso di apprendimento della lingua italiana. 

L’intervento di volontariato avviene in orario scolastico e va inteso come complementare rispetto 

alle altre iniziative messe in campo dalla scuola per offrire pari opportunità ai bambini e ragazzi 

stranieri. 

 



 

Coordinamento delle attività di continuità 

Attraverso l’attivazione di questo progetto, la scuola intende realizzare forme di raccordo tra i diversi 

ordini di scuola per facilitare il passaggio degli alunni da un segmento scolastico ad un altro. 

Per questo verranno attivate le seguenti azioni: 

● Attuazione di esperienze didattiche di raccordo fra i tre ordini di scuole  

o Coinvolgimento di alunni di ordini diversi in attività comuni (lettura di un medesimo 

libro, esperienze disciplinari, esperienze sportive)   

o Partecipazione degli alunni della scuola dell’infanzia ad attività didattiche 

programmate presso la scuola primaria 

o Visita alla scuola secondaria da parte delle classi quinte e incontro con gli alunni tutor 

o Presentazione dell’indirizzo musicale 

o Partecipazione a spettacoli musicali e/o teatrali comuni a più ordini di scuola 

● Armonizzare gli stili educativi e le strategie didattiche finalizzata alla diminuzione della 

dispersione scolastica (elaborazione del curricolo verticale)  

● Favorire il passaggio di informazioni sugli alunni e impostare criteri omogenei per la 

formazione delle classi prime  

● Fornire informazioni ai genitori, attraverso incontri in fascia serale per la presentazione 

dell’organizzazione scolastica, del POF e delle modalità di iscrizione 

 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 

allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali  
 

Access test 
Il progetto è rivolto agli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia. Grazie al supporto tecnico 

del SERVISS, verranno somministrate agli alunni alcune prove che consentiranno di  

● Produrre un profilo evolutivo degli alunni in uscita dalla scuola dell’infanzia 

● Verificare l’andamento dei processi educativi posti in atto dalla scuola. 

● Individuare punti di forza e di debolezza e decidere successivamente come intervenire, 

attraverso azioni di miglioramento 

Il progetto, pertanto, si pone in linea con gli obiettivi del sistema nazionale di valutazione elaborato 

da INVALSI che si propone di fornire alle scuole dati utili per valutare l’efficacia della propria azione 

didattica e formativa al fine di programmare eventuali azioni di miglioramento. 

 

Progetto <<Non uno di meno>> 

Il progetto è rivolto a tutti gli ordini di scuola ed è finalizzato a prevenire l’insuccesso scolastico e a 

promuovere l’inclusione scolastica, con particolare attenzione agli alunni che presentano disturbi 

specifici di apprendimento. 



Per la sua realizzazione, l’istituto si avvale della collaborazione coi servizi sanitari dell’ASL, di 

eventuali reti a livello territoriale e provinciale, di docenti con particolari competenze nel settore 

presenti in organico acquisite anche nel Corso Dislessia Amica (promosso da AID nel 2017) e 

Dislessia Amica Avanzato (primavera 2019) in relazione al quale l’istituto risulta iscritto nell’albo 

<<Scuola Amica della Dislessia>>. 

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti azioni: 

● conoscenza della normativa riguardante gli alunni con BES e degli strumenti necessari per la 

rilevazione precoce delle difficoltà nelle strumentalità di base (con una parte dedicata anche 

alla scuola dell’infanzia) 

● effettuazione di dettati per gli alunni delle classi prime primarie 

● tabulazione dei risultati e individuazione di alunni che necessitano di interventi di recupero 

e/o potenziamento 

● realizzazione di percorsi di recupero e/o potenziamento 

● somministrazione di prove per italiano e per matematica rivolte alle classi seconde, terze, 

quarte e quinte primarie 

● somministrazione di specifiche prove d’ingresso di matematica e italiano nonché di eventuali 

approfondimenti per la scuola secondaria di primo grado 

● invii ai servizi competenti in caso di sospetto di disturbo specifico di apprendimento 

● incontri con specialisti AUSSL  

● incontri con le famiglie 

● azioni di formazione per i docenti 

● condivisione di materiali utili  

● stesura di Piani Didattici Personalizzati 

  

  

Precoce-mente 

Al fine di individuare precocemente gli alunni con difficoltà e rendere più appropriati gli invii ai 

servizi dell’ASL, le prime fasi elencate nel Progetto <<Non uno di meno>> rientrano in quello 

definito <<Precocemente>>. Esso prevede dettature di parole e di brani, letture di parole e di brani; 

tali attività potranno essere integrate con prove relative all’ambito matematico al fine di delineare 

criticità nell’acquisizione delle abilità di base. Dopo essere stati pianificati e realizzati mirati percorsi 

di recupero e potenziamento sarà verificata la persistenza o meno delle difficoltà e comunicati alle 

famiglie i passaggi successivi.  

 
 

Diritto allo studio 
Il progetto è pensato per gli alunni della scuola primaria che nel corso dell’anno faranno registrare 

carenze nel raggiungimento degli obiettivi delle discipline (in particolare italiano e matematica). Si 

concretizzerà in interventi di recupero rivolti ad alunni segnalati dai docenti che avranno luogo in 

orario scolastico. Le modalità organizzative privilegiate saranno quelle del lavoro individuale, 

guidato e in piccolo gruppo.   
 

Progetto “volontari a scuola” 
Con tale progetto l’Istituto vuole offrire un supporto didattico ad alunni in difficoltà per aiutarli ad 

affrontare problemi di tipo scolastico, utilizzando la forma del volontariato. Alcuni ex insegnanti in 

pensione lavoreranno in classe in compresenza con l’insegnante curricolare, o fuori dalla classe 

operando su piccoli gruppi di alunni. L’intervento è effettuato solo in accordo con la famiglia. 

 



 

 

 

Istruzione domiciliare 

L’istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto all’apprendimento, nonché di prevenire le 

difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la 

scuola per un periodo di almeno trenta giorni, anche se non continuativi, durante l’anno scolastico. 

In tali specifiche situazioni, l’istituzione scolastica di appartenenza dell’alunno, previo consenso dei 

genitori e su loro specifica richiesta, attiva un Progetto di Istruzione domiciliare secondo una 

procedura specifica. 

Tale progetto prevede, di norma, un intervento a domicilio del minore dei docenti dell’istituzione 

scolastica di appartenenza, per un monte ore variabile a seconda dell’ordine di scuola e della 

situazione dello studente. 

 

Potenziamento di percorsi di cittadinanza e 

costituzione, di educazione alla legalità, 

interculturale e alla pace, al rispetto dell’ambiente, 

del paesaggio e del patrimonio culturale   
 

Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) 
 

Nell’ambito delle azioni finalizzate ad avviare gli alunni a fare esperienza di cittadinanza attiva, la 

scuola aderisce al CCR promosso dall’Amministrazione Comunale di Legnago.  

Tale organismo è costituito da alunni scelti tramite elezioni nelle varie scuole primarie e secondarie 

di I grado di Legnago. Ha funzioni propositive e consultive da esplicare su temi e problemi che 

riguardano il mondo giovanile e, più in generale, i diritti dei minori; rappresenta un importante canale 

attraverso il quale i ragazzi possono far sentire la propria voce sui problemi della città in modo 

concreto e organizzato. 

Il progetto può prevedere la partecipazione ad uscite didattiche e/o viaggi d’istruzione coerenti con 

le tematiche affrontate o presso luoghi significativi della politica. 

 

Fisco & scuola  

Da alcuni anni la scuola aderisce al progetto “Fisco&scuola”. Uno degli obiettivi strategici 

dell'Agenzia delle Entrate (che promuove il progetto) è diffondere la conoscenza di un Ente pubblico 

non economico che promuove a tutti i livelli l'adempimento spontaneo e la diffusione della "cultura 

contributiva" intesa come "educazione" alla concreta partecipazione dei cittadini alla realizzazione 

ed al funzionamento dei servizi pubblici. L’Agenzia rivolge la proposta alla scuola in quanto è una 

delle sedi più indicate per diffondere tale messaggio, in quanto ha il compito di promuovere e favorire 

interventi di supporto all'educazione ed alla convivenza civile, al potenziamento delle capacità e delle 

competenze adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. La collaborazione tra 

le due istituzioni si presta a favorire molte sinergie, a far comprendere ai giovani alunni i valori veri 

che dovrebbero essere sempre alla base di una società civile e a far comprendere l'importanza 



fondamentale del rispetto delle regole, dei valori etici, dei principi di solidarietà per una convivenza 

pacifica. 

 

 

Il progetto Scuola Avis Veneto 

Rivolto alle classi seconde medie del nostro istituto, con un intervento di due ore in ogni singola 

classe. 

Il progetto è finalizzato a promuovere la donazione di sangue e di tutti i valori ad essi connessi: 

solidarietà, altruismo, collaborazione, impegno sociale e cittadinanza attiva. 

 Le tematiche trattate sono trasversali e non coinvolgono i ragazzi in visioni di filmati che possono 

creare disagio. 

Tutte le attività sono state ideate da personale specializzato con il supporto degli educatori/operatori 

che collaborano al progetto e con l’apporto degli insegnanti e dei volontari Avis. L’approccio 

educativo a cui si rifanno è quello della pedagogia di Paulo Freire e parallelamente delle tecniche di 

teatro di Augusto Boal. 

  

Intervento associazione A.I.D.O (Associazione Italiana per la Donazione di 

Organi, Tessuti e Cellule) 

Intervento di un’ora rivolto alle classi terze della scuola secondaria; è condotto da volontari in 

compresenza degli insegnanti. I mezzi didattici attuati sono diversificati e calati in base all’età degli 

alunni. Gli argomenti trattati hanno il fine di educare alla corretta salute riportando solo cenni sulla 

donazione di organi, tessuti e cellule. 

 

Intervento sulla prevenzione alle dipendenze 

Si propone l’obiettivo di fornire un’informazione/formazione per la prevenzione alla 

tossicodipendenza, al fumo e alla dipendenza da alcool che però parta dai dubbi dei ragazzi, dalla 

loro disinformazione, dalle costruzioni razionali che giustificano l’uso di sostanze e, non ultimo, dalla 

necessità di affrontare una prima riflessione sulle cause, o meglio sugli ambiti nei quali essa si radica 

e si espande. Il progetto può essere integrato da percorsi di natura laboratoriale ed esperienziale per la 

prevenzione alle dipendenze.   
  

Incontro “Medici Senza Frontiere”, la più grande organizzazione di soccorso 

medico al mondo 
L’incontro di due ore è rivolto alle classi terze della scuola secondaria ed è gestito da dei volontari; 

si pone come obiettivo quello di far conoscere le crisi umanitarie nel mondo e il modo di operare 

dell’organizzazione che ha lo scopo di portare assistenza medica alle popolazioni povere. Opera 

anche nelle zone di guerra o colpite da catastrofi naturali e ultimamente sta anche affrontando 

l’emergenza migranti nel mar Mediterraneo. 

Anche in questo caso vengono messi in luce valori importantissimi quali quelli della solidarietà, 

generosità ed altruismo; gli aspetti trattati sono di ampio respiro ed hanno una valenza prettamente 

pluridisciplinare. 

 

 

 



Educazione all’ambiente  

La scuola aderisce ad alcuni progetti promossi da SIVE in collaborazione con il Centro Educativo 

Ambientale – Legambiente di Verona. 

Il progetto DIMMELO E LO DIMENTICHERO', COINVOLGIMI E LO RICORDERO' rivolto a 

tutte le classi della Primaria, intende sensibilizzare gli alunni al problema dei rifiuti promuovendo un 

consapevole riuso degli stessi. Il progetto si snoda attraverso una visita guidata all'impianto di 

selezione di Cerea e alla partecipazione ad un laboratorio creativo - manuale che utilizza i rifiuti per 

costruire oggetti nuovi. 

La proposta RICICLANDIA è invece specifica per gli alunni di classe quarta e prevede una serie di 

attività per guidare gli alunni più grandi della Primaria verso la consapevolezza del problema dei 

rifiuti al fine di abbassarne la produzione mediante comportamenti quotidiani corretti come il riuso, 

il riparo, il recupero e la spesa ecologica. 

E’ prevista anche la partecipazione delle classi a manifestazioni come PULIAMO IL MONDO. 

La scuola Secondaria di primo grado si propone di educare tutti gli alunni al risparmio delle risorse e 

al rispetto dell’ambiente. 

 

Sicuri di…rispettare le regole 
Il progetto si propone di affrontare tematiche legate all’educazione alla legalità e di perseguire i 

seguenti obiettivi:  

∙ Acquisizione di comportamenti corretti e civili nel rispetto di norme, segnaletica, uso del mezzo  

∙ Conoscenza dei comportamenti di primo soccorso  

∙ Conoscenza di regole di comportamento civile sul luogo pubblico  

E’ rivolto agli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, delle classi terze, quarte e/o quinte 

della scuola primaria e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Le attività previste 

sono le seguenti:  

∙ Lezioni frontali tenute dai docenti di classe (scienze motorie, tecnologia, scienze, lettere) su: 

educazione civica, educazione alla legalità, primo soccorso  

∙ Lezioni tenute dalla Polizia Municipale per un’analisi dei comportamenti del pedone, del ciclista e 

per conoscere le funzioni delle forze dell’ordine 

 ∙ Esperienze pratiche di conduzione della bicicletta in appositi percorsi (solo classi quarte e quinte). 

 Gli alunni del terzo anno della scuola secondaria di primo grado, al termine del progetto, 

incontreranno, divisi in gruppi, in una mattina, rappresentanti dei vari enti che concluderanno le 

attività dando ulteriori indicazioni sui comportamenti corretti da tenere per rispettare le regole e 

prevenire incidenti: 

- Croce Rossa: La rianimazione cardio polmonare: impariamo che con le nostre mani possiamo 

salvare una vita umana. 

- Polizia locale: La segnaletica stradale perché esiste, cosa significa, perché rispettarla. Proviamo a 

muoverci nel rispetto delle regole. 

- Vigili del fuoco: Quanti pericoli ci circondano, come evitarli come proteggersi come affrontarli. 

- AFSV: cos’è il 1.1.8, come chiamarlo, cosa dobbiamo dire, cosa ci chiedono. Evitare il pericolo 

con le cinture di sicurezza allacciate in modo adeguato e l’utilizzo del casco. 

Attraverso questo progetto, l’Istituto ottempera alle disposizioni di legge contenute nel comma 10 

della legge 107//2015. 
 



 

Progetto mobilità sostenibile e sicurezza stradale: educazione a beneficio della 

salute e del risparmio di tempo 
Il tema centrale di questo progetto ruota attorno al concetto di sicurezza e di salute e pertanto mira a: 

- Intervenire dal punto di vista educativo per diffondere la consapevolezza che l’assunzione di 

corretti stili di vita arreca benefici non solo ai singoli individui ma all’intera comunità. 

- Facilitare l’accesso a nuove forme di mobilità sostenibile. 

- Necessità di ridurre la congestione del traffico all’inizio e al termine dell’orario scolastico, 

disincentivando l’utilizzo dei mezzi di trasporto motorizzati privati e ottenendo una sensibile 

riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti, nonché creando benefici in 

termini di attività fisica giornaliera. 

È rivolto agli alunni di classe seconda della scuola secondaria. Il progetto prevede: 

approfondimenti sulle tematiche di mobilità sostenibile, sicurezza stradale, salute e benessere, 

gestione del tempo e degli spostamenti; un’uscita didattica (per 4 classi) presso una pista 

attrezzata dove simulare percorsi di spostamento di pedoni, ciclisti e automobilisti; una prova 

pratica (per 4 classi) di utilizzo di biciclette a pedalata assistita; un video di sensibilizzazione alla 

mobilità sostenibile. 

 

Individuazione di azioni specifiche che favoriscano un approccio positivo 

all’ambiente scolastico da parte degli alunni e prevengano episodi di bullismo e 

cyberbullismo 

 

Il bullismo, anche nella sua connotazione virtuale del cyberbullismo, rappresenta un fenomeno di 

estrema attualità per le scuole, soprattutto di primo grado. La ricerca sui temi del bullismo è di gran 

lunga aumentata in seguito all’individuazione del fenomeno come forma più pervasiva di aggressione 

nelle scuole e alle raccomandazioni dell’OMS che ha invitato i paesi membri dell’UE ad affrontare 

urgentemente il problema della violenza legata ai minori. 

Il MIUR, già dal 2015 ha promulgato le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto 

al bullismo e cyberbullismo. Successivamente, nel 2017, ha proposto l’aggiornamento del documento 

per contrastare in particolare il cyberbullismo, a seguito dell’utilizzo esponenziale dei social network 

e delle nuove tecnologie. 

Con la Legge 29 maggio 2017, n. 71 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 

ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, lo stato italiano dà disposizioni precise alle scuole 

e invita diversi soggetti a sviluppare una progettualità volta alla prevenzione e al contrasto del 

cyberbullismo, secondo una prospettiva di intervento educativo e mai punitivo. 

In aderenza ai documenti citati il nostro Istituto intende promuovere la costruzione di un ambiente 

favorevole all’apprendimento e un clima di relazioni positive volte al benessere degli alunni 

attraverso le seguenti azioni: 
 

-    Nomina del REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO con il compito di 

coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi 

della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di 

aggregazione giovanile presenti sul territorio. (art. 4 c.3 L.71/2017) 

-    Nomina del team del bullismo e cyberbullismo volto alla proposta di interventi specifici 

relativi a casi segnalati. 



-    Corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale scolastico. 

-    Diffusione di una cultura generale di contrasto a situazioni di sopraffazione legate ad 

uno squilibrio di potere mediante interventi di prevenzione universale ad opera dei 

docenti e/o di figure di supporto al nostro Istituto (Psicologo del Progetto educazione 

relazionale affettiva, Counsellor…); promozione di interventi di esperti esterni sulla 

legalità, azioni di sensibilizzazione verso i fenomeni del bullismo e cyberbullismo come 

la partecipazione ad eventi nazionali quale la giornata denominata Il Nodo Blu – le 

scuole unite contro il bullismo, partecipazione a spettacoli teatrali e visione di film a 

tema. 

-    A seguito di eventuali episodi ripetuti, vi saranno interventi da parte dei docenti o delle 

figure di supporto al nostro Istituto (Psicologo del Progetto educazione relazionale 

affettiva, Counsellor…) di prevenzione selettiva che si focalizzeranno sul recupero 

delle competenze socio emotive e sulla capacità di regolare le emozioni di tutti gli 

alunni. 

-    Interventi di prevenzione indicata pensati a misura degli alunni coinvolti in atti di 

bullismo e cyberbulismo al fine di fermare le prepotenze e dare supporto alla vittima, 

attuati dal CdC e dal referente d’istituto. 

 

Altre iniziative  
In collaborazione con associazioni del territorio, agli alunni verranno proposte esperienze formative 

trasversali caratterizzate da una forte valenza pratica (compiti di realtà) fondamentale per consentire 

agli studenti di vivere una concreta e reale esperienza di cittadinanza attiva. Verranno attivati 

laboratori sui diritti umani e sulla valorizzazione paesaggistica e culturale del nostro territorio. 

E’ prevista la partecipazione di alcune classi ad un percorso di educazione alla cittadinanza proposto 

dal CSV di Verona con la finalità di promuovere negli studenti il senso di appartenenza ad una 

comunità territoriale, mettendo in risalto gli aspetti positivi della zona in cui abitano, in modo che in 

futuro sappiano valorizzare loro stessi e il proprio territorio a beneficio dell’intera comunità, 

diventando così cittadini attivi. 

Nell’ambito della promozione del territorio e degli eventi storici, in collaborazione con lo I.A.T 

Legnago - Pianura Veronese, gli alunni parteciperanno a percorsi nei quali verrà illustrato loro lo 

spazio cittadino, i principali luoghi di interesse legati alle cinque differenti tematiche illustrate nella 

nuova guida cartacea di Legnago (Legnago nel Medioevo, Legnago fortezza del Quadrilatero, 

Legnago e Antonio Salieri, Legnago Belle époque, Legnago nel Novecento). 

In quest'area sono inoltre presenti progetti che comprendono l'acquisizione dei concetti fondanti del 

vivere in comune e quindi i principi, le regole e le leggi che caratterizzano la vita della società odierna: 

l'educazione stradale, la prevenzione all’uso di droghe e alcool, lo spirito di collaborazione e 

l’accoglienza della diversità come momento di arricchimento partendo dal principio dell’unicità di 

ciascuno con l’aiuto anche dei mediatori culturali. 

All’interno delle attività curricolari inoltre si affronteranno in modo trasversale temi quali la legalità 

e la pace con particolare attenzione alle Giornata della Memoria, del Ricordo e delle vittime della 

Mafia. 

 

 

 

 



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 
 
La scuola ha fatto proprie le Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e 

sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado, predisponendo una ricca offerta formativa, con le 

seguenti finalità: 

● Stimolare alla pratica motoria e sportiva, utilizzandola come strumento di benessere, salute, 

impegno e svago  
● Avvicinare alla pratica sportiva tutti gli alunni, offrendo opportunità e motivazioni 
● Offrire occasione di aggregazione    

L’Istituto ha anche istituito il Centro Sportivo Scolastico, struttura finalizzata all’organizzazione 

dell’attività sportiva scolastica e aderisce alla Carta Etica dello sport emanata dalla Regione Veneto. 

 

Olimpiadi della danza 
Il progetto ha la finalità di  

● Favorire attraverso la danza e l’espressione corporea, la socializzazione e la conoscenza fra 

gli alunni delle diverse sedi dell’istituto 

● Far capire l’importanza della collaborazione e dell’impegno per il raggiungimento di un 

obiettivo comune 
● Costruire insieme una coreografia  

La proposta è rivolta agli alunni della scuola primaria in orario curricolare e della secondaria di primo 

grado che intendono aderirvi in orario pomeridiano. Si prevede la realizzazione di una serie di lezioni 

di danza nel periodo novembre-marzo, alla presenza di un docente di scienze motorie e di un 

coreografo.  

Al termine del percorso verrà allestita una coreografia al fine di partecipare alle Olimpiadi della danza 

che avranno luogo a Verona.  

 

Settimana dello sport 
L’Istituto aderisce alle “Giornate dello sport” promosse dalla regione del Veneto. 

Nei giorni indicati dal calendario scolastico regionale verranno organizzati eventi ed iniziative 

finalizzate ad approfondire l’importanza dell’attività sportiva in termini educativi e di salute, e a far 

conoscere agli studenti le discipline sportive presenti nel territorio, dando l’opportunità di praticarle 

anche negli ambienti scolastici. 

E’ prevista una uscita sulla neve di una o più giornate, rivolta agli alunni della scuola secondaria di 

primo grado che aderiscono costo a carico delle famiglie, in località montana della zona, 

adeguatamente attrezzata, dove, sotto la guida di istruttori federali, imparano a praticare in tutta 

sicurezza lo sci rispettando le norme in vigore riguardo attrezzatura, uso degli impianti, prevenzione 

degli incidenti.  

 

Amici nello sport 
Il progetto ha, quale finalità principale, l’avvio ed il potenziamento di un percorso di educazione 

motoria e sportiva che, prendendo le mosse dal gioco nelle sue molteplici forme e radici culturali, 

favorisca 
- la conoscenza fra gli alunni di differenti ordini di scuola 



- la piena integrazione tra bambini e ragazzi appartenenti a culture diverse 

- la socializzazione 

- l’acquisizione di un corretto stile di vita 

L’attività polisportiva di Continuità potrà trovare momenti di confronto con i poli scolastici 

appartenenti allo stesso Istituto Comprensivo dando vita ad esperienze integrate ludico-sportive 

orientate verso “giochi sportivi scolastici” in cui coinvolgere anche le associazioni sportive presenti 

sul territorio. 

Progetto rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria, alunni delle classi prime 

delle scuole secondarie dell’Istituto Comprensivo Legnago 1 e agli alunni di classe quinta della 

scuola paritaria Mater Amabilis di Legnago. 

 

Facciamo sport a scuola 
Progetto rivolto agli alunni delle classi della scuola primaria, con particolare attenzione a chi non 

pratica alcuno sport, ma aperto a tutti. Le attività vengono svolte in orario scolastico presso la scuola, 

oppure presso le palestre o gli impianti delle società sportive che hanno comunicato la loro 

disponibilità. Nell’ambito di questo progetto, nel mese di maggio, verrà organizzato il “Polisport 

day”, giornata che avrà luogo presso il palazzetto dello sport di Legnago in cui gli alunni delle classi 

seconde e quarte potranno fare esperienza di vari sport. 

 
Pedibus 
In collaborazione con l’Amministrazione comunale di Legnago e l’AULSS 9 Scaligera, alcuni plessi 

di scuola primaria realizzeranno il progetto “Pedibus”: gli alunni, accompagnati da alcuni volontari, 

raggiungeranno la scuola a piedi. In base alle adesioni, potranno essere attivate una o più linee 

(percorso del pedibus). Il progetto prevede una stretta collaborazione con le famiglie.   

 

Sport di classe 
Il progetto promosso e realizzato da MIUR e CONI ha come obiettivo la valorizzazione 

dell’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze trasversali e per la 

promozione di stili di vita corretti e salutari. Sport di classe prevede il coinvolgimento di una figura 

specializzata: il Tutor Sportivo Scolastico opportunamente formato che affianca l’insegnante per 1 

ora a settimana, collaborando alla programmazione e alla realizzazione delle attività motorie. 

 

Giochiamo a fare sport 
Si tratta di una competizione che coinvolge le scuole secondarie di primo grado della Bassa Veronese 

nelle seguenti specialità: 

pallamano (classi prime) 

badminton (classi seconde) 

pallavolo (classi terze) 

corsa su strada e atletica (tutte le classi) 

Il progetto prevede una fase d’istituto a seguito della quale vengono individuate le classi che 

parteciperanno alla competizione interscolastica. 
Il progetto viene realizzato anche con la collaborazione delle amministrazioni comunali, secondo gli 

accordi fissati in un’apposita convenzione. L’I.C.1 Legnago cura la gestione amministrativa del 

torneo. 

 

Sport per tutti 
L’Istituto, nel limite delle disponibilità finanziarie e di organico, propone una attività, finalizzata a 

sollecitare la consuetudine del movimento per prevenire forme di malattia che potrebbero insorgere 

in età adulta. Il progetto si realizza attraverso attività ludico-sportive e preatletica in orario 

pomeridiano per alunni interessati alla proposta Il progetto prevede inoltre varie forme di 



collaborazione con la consulta dello sport e l’assessorato allo sport e alla cultura di Legnago, la facoltà 

di Scienze Motorie di Verona e le società sportive del territorio. 

 

 

Potenziamento delle competenze nella pratica e 

nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte 

 
L'Istituto propone attività di conoscenza e arricchimento nell'ambito musicale per sviluppare 

nell'alunno la competenza europea "Consapevolezza ed espressione culturale". 

Il potenziamento delle competenze artistiche permette agli alunni di esprimersi e comunicare 

sperimentando attivamente le tecniche e i codici propri del linguaggio visivo e audiovisivo; di leggere 

e interpretare in modo critico e attivo i linguaggi delle immagini e quelli multimediali; di comprendere 

le opere d’arte; di conoscere e apprezzare i beni culturali e il patrimonio artistico.  

Verrà favorita da parte delle classi la visita/partecipazione alle manifestazioni culturali promosse dal 

territorio: 

- mostre di fotografia, pittura  

- partecipazione a concorsi 

- partecipazione a spettacoli teatrali, musicali … 

 
Negli ultimi anni si è particolarmente accentuato l’impegno dell’istituto nell’ambito musicale.  

La musica, componente fondamentale e universale dell'espressione umana, favorisce i processi di 

cooperazione e socializzazione, l'acquisizione di strumenti di conoscenza, la valorizzazione della 

creatività e della partecipazione, lo sviluppo del senso di appartenenza ad una comunità, nonché 

l'interazione fra culture diverse. 

Per raggiungere questi obiettivi, l’istituto propone la realizzazione di alcuni Progetti: 

- canto corale in orario scolastico ed extrascolastico 

- Rappresentazioni/percorsi teatrali 

- Percorsi con esperti esterni 

 

Tale interesse si è concretizzato anche nell’istituzione del corso a indirizzo musicale. 

 

“Conosco uno strumento e … un’orchestra” 
Il progetto si propone di promuovere forme di continuità tra la scuola primaria e la secondaria di 

primo grado, per cui è rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria. E’ organizzato in 

modo tale da orientare l’alunno della scuola primaria ad un’eventuale scelta strumentale nell’ambito 

dell’indirizzo musicale; per questo verranno organizzati degli incontri in cui i bambini avranno modo 

di vedere, ascoltare e toccare gli strumenti presentati dei quattro docenti di strumento dell’indirizzo 

musicale (flauto, clarinetto, violoncello, percussioni). 

E’ prevista anche la possibilità di seguire come uditori una lezione individuale di strumento in orario 

pomeridiano e di assistere ad una lezione concerto dell’Orchestra dell’indirizzo. 

 

Esperienze corali, orchestrali e di musica d’insieme 
Nell’ambito del progetto si potranno quindi svolgere le seguenti attività: 

● Attività corale sia in orario scolastico, sia in orario pomeridiano (in questo caso la 

partecipazione è volontaria) 
● Graduali esperienze di musica d’insieme  



● Formazione di “ensemble” di classe e di docenti 
● Uscite musicali sul territorio ed eventuale partecipazione ad eventi locali finalizzati a 

rafforzare la collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con altre scuole 

impegnate nel settore musicale, oltre che la conoscenza di celebri musicisti legnaghesi (es. 

Salieri) e delle realtà musicali del territori 

 

 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network 
  

Progetto bee-bot 
Il progetto intende offrire situazioni stimolo per aiutare i bambini della scuola dell’infanzia ad 

avvicinarsi con il gioco al mondo della robotica, ad apprendere le basi dei linguaggi di 

programmazione, a visualizzare i percorsi nello spazio, a sviluppare la logica, a contare. 

Il percorso didattico si snoda in attività didattiche/gioco nelle quali il protagonista, assieme ai 

bambini, sarà un robot a forma di ape che si muove su un “tappeto” secondo la missione del gioco 

che l’insegnante propone. Il robot è in grado di memorizzare una serie di comandi base e muoversi 

su un percorso in base ai comandi registrati. 

Il progetto consentirà di sviluppare la competenza matematica e la competenza di imparare e 

imparare.  

 

Europe Code Week  

L’istituto aderisce a Europe Code Week, la settimana europea della programmazione, in cui si 

concentra una straordinaria quantità di eventi per offrire a tutti l’opportunità per approcciarsi ed 

approfondire il coding ed il pensiero computazionale. 

  

Programma il futuro 

L’Istituto prende parte questa iniziativa promossa dal MIUR. 

L’obiettivo che si intende raggiungere è quello di sviluppare competenze logiche e capacità di 

risolvere problemi in modo creativo ed efficiente (pensiero computazionale). 

Il programma ha reso disponibili alle scuole una serie di lezioni interattive e non, che ogni istituzione 

scolastica può utilizzare compatibilmente con le proprie esigenze e la propria organizzazione 

didattica. Gli strumenti disponibili sono progettati e realizzati in modo da renderli utilizzabili in classe 

da parte di insegnanti di qualunque materia. 

  

“Robot-i.c.1” 

Il progetto consiste nell’introduzione della robotica educativa in alcune classi della scuola secondaria 

di primo grado quale strumento didattico innovativo per l’apprendimento ed è in linea con le 

indicazioni ministeriali circa il coding e il pensiero computazionale. 

(Legge 107/2015 art.1 commi 56-59) 

L’attività, che avrà luogo in orario extracurricolare, intende: 



● avvicinare gli alunni a concetti scientifici quali il moto rettilineo uniforme, la velocità lineare 

e la velocità angolare; 

● sviluppare la manualità; 

● avvicinare alla programmazione informatica di tipo visuale (iconica); 

● far acquisire la capacità di lavorare in team; 

● comunicare o comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi di vario tipo (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.); 

● sviluppare il problem solving nelle abilità di comprensione, rappresentazione, 

categorizzazione, pianificazione, autovalutazione/controllo e soluzione; 

● favorire la capacità di problem solving divergente, nel senso di arrivare a soluzioni efficaci 

per vie alternative. 

Ciascuno studente potrà vedere le fasi di creazione della sua opera e beneficiare di un feedback 

immediato sui progressi raggiunti, usare la propria immaginazione ed essere attivo nella creazione e 

nella programmazione del robot. L’alunno implementerà inoltre le proprie conoscenze costruendole 

da sé e con l’aiuto dell’insegnante. 

  

Sarà rivolto a gruppi di alunni che aderiranno volontariamente alla proposta e si concretizzerà nella 

realizzazione di un robot e successiva programmazione. 

  

 

Promozione dell’educazione all’uso consapevole 

della rete internet e ai diritti e doveri connessi 

all’utilizzo delle tecnologie informatiche 
  

La Legge 107 del 2015 introduce, tra gli obiettivi, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

finalizzato ad un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media. 

Gli alunni devono essere sensibilizzati ad un uso responsabile della rete e resi capaci di gestire le 

relazioni digitali in agorà non protette. Diventa quindi indispensabile la maturazione della 

consapevolezza che internet può diventare, se non usata in maniera opportuna, una pericolosa forma 

di dipendenza. 

La scuola assume, in questo contesto, il ruolo di ente educante con l’obiettivo di far acquisire le 

competenze necessarie all’esercizio della cittadinanza digitale, basate sulle parole chiave spirito 

critico, consapevolezza e responsabilità. 

Il nostro Istituto promuove l’educazione all’uso consapevole della rete internet mediante: 

  

-    Diffusione dei principi contenuti nella Dichiarazione dei diritti di internet del 14 Luglio 2015 

attraverso lezioni di Cittadinanza e Costituzione e Tecnologia in orario curricolare, volte ad 

indagare gli aspetti normativi legati ai pericoli di internet 

  

-    Utilizzo del materiale disponibile sul sito www.generazioniconnesse.it per la sensibilizzazione 

degli alunni sulle condizioni emotive e psicologiche che possono svilupparsi a seguito di un uso 

non corretto dei social network 

  

-    Interventi formativi tenuti da esperti esterni e dalla Polizia, rivolti agli alunni e alle famiglie 

  

http://www.generazioniconnesse.it/
http://www.generazioniconnesse.it/


-    Adesione ad iniziative di rilievo come il Safer Internet Day, volte alla sensibilizzazione degli 

alunni 

  

-    Pon “Cittadinanza e creatività digitale”: modulo rivolto agli alunni della scuola secondaria 

sull’uso consapevole dei social network e l’approccio critico al web 

  

-    Diffusione di risorse OER (Open Educational Resources)  come il Sillabo di Educazione 

Civica Digitale (http://www.generazioniconnesse.it/site/it/educazione-civica-digitale/) realizzato 

dal MIUR 

  

-    Spazio on line dedicato al bullismo e al cyberbullismo accessibile dalla home page del sito 

dell’Istituto, in cui vengono segnalate le iniziative volte alla prevenzione di comportamenti 

negativi e materiale informativo rivolto a genitori e docenti 

 

-    Formazione rivolta al personale scolastico. 

 

 

Progettualità in collaborazione con il territorio  

La scuola attua la sua progettualità anche in collaborazione con gli enti presenti sul territorio, in 

particolare Amministrazione Comunale, Centro Ambientale, Biblioteche… 

In particolare: 

- Con Amministrazione Comunale 

o Addobbiamo l’albero (per le festività natalizie) 

o Festival della fiaba 

o Diritti dell’infanzia … 

- Centro ambientale: 

o Laboratori di storia, tecnologia, arte, scienze 

- LibrVerona: 

o Libriadi: Attività di promozione della lettura (lettura di un libro, incontro 

con l’autore, competizioni provinciali…)  

- Teatro Salieri: 

o Concorsi sulla città di Legnago e su Antonio Salieri 

o Partecipazione a spettacoli teatrali, musicali … 

- Altri Enti del territorio: 

o Mostre e concorsi di pittura e arte 

o Conferenze, eventi culturali 

o Eventi legati a fatti di rilevanza storica: giorno della memoria, giornata del 

ricordo … 

o Manifestazioni sportive promosse dal territorio (es. marce non competitive, 

giornata intercomunale dello sport... 

o Collaborazioni con altri istituti scolastici  

 

 

http://www.generazioniconnesse.it/site/it/educazione-civica-digitale/


Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea 

Premio Castello 
Il concorso è dedicato alla narrativa per ragazzi ed è promosso dal Comune di Sanguinetto. Intende 

premiare un'opera legata a tematiche culturali ed esperienziali significative per il mondo degli 

adolescenti. La giuria del premio è composta, oltre che da illustri docenti universitari e linguisti, da 

ragazzi scelti tra gli alunni di varie terze medie di Verona e provincia. Alcuni di essi, coloro che 

hanno particolare propensione per la lettura, sono alunni (tre-quattro per ciascuna classe)  della sede 

Frattini.  

 

Lingue straniere e progetti europei 
Si definiscono “interculturali” tutte le attività che pongono gli studenti in contatto con culture 

differenti dalla propria. Finalità fondamentali di tali attività sono, in relazione agli studenti stessi, le 

seguenti:  

- avviare o approfondire la conoscenza delle realtà e dei contesti culturali di altri paesi;  

- favorire contatti diretti e un rapporto attivo, corretto e costruttivo con tali culture;  

- approfondire la consapevolezza della propria identità culturale, comprenderne la specificità e 

dunque il valore relativo in rapporto a quella altrui;  

- acquisire valori quali la pari dignità delle diverse identità culturali, la necessità di un 

approccio aperto e disteso alla diversità culturale, fondato sulla curiosità e sul dialogo, la 

pluralità culturale come fattore di arricchimento complessivo;  

- adeguare la preparazione psicologica e culturale degli alunni al positivo inserimento in contesti 

sociali ed economici caratterizzati da dinamiche sempre più transnazionali.  

 

Ogni anno la scuola, compatibilmente con le risorse professionali e finanziarie su cui può contare di 

volta in volta e con l’interesse e la disponibilità riscontrati presso le famiglie e gli enti presenti sul 

territorio, promuove e realizza esperienze interculturali, quali anzitutto: 

● attività formative integrative (specificate in seguito) 
 

Finalità principale è sviluppare la dimensione europea a tutti i livelli di studio, al fine di consolidare 

lo spirito di cittadinanza europea riferendosi al patrimonio culturale degli Stati membri.   

Molti progetti, dato il loro respiro e il grado d’impegno comportato, prevedono anche attività da 

realizzare in orario extracurricolare. 

 

 

CLIL (Content Language Integrated Learning)  

E’ un percorso educativo caratterizzato da scelte strategiche, strutturali, metodologiche atte ad 

assicurare l’apprendimento integrato duale – lingua e contenuto non-linguistico – da parte di 

studenti che imparano attraverso una lingua non nativa. 



L’istituto è impegnato ormai da diversi anni sul fronte dell’apprendimento linguistico integrato da 

contenuti di altre discipline culturali, in esperienze che coinvolgono docenti di lingua straniera e 

docenti di materie non linguistiche. Tali esperienze sono il frutto di un’accurata programmazione e 

di un notevole sforzo organizzativo degli insegnanti coinvolti che spesso possono condurre la lezione 

in classe in una modalità mista di compresenza, tenendo presente le diverse realtà di sede. Fra i 

progetti principali sono da segnalare percorsi di Geografia in Inglese, Tecnologia in Tedesco, Scienze 

in Inglese, Scienze motorie in Tedesco, Matematica in Inglese.  

La valenza della didattica CLIL è subito percepita a livello intuitivo dagli allievi che in tale 

sperimentazione didattica vedono l’immediata spendibilità delle conoscenze linguistiche acquisite. 

 

Conversazione in lingua straniera con insegnanti madrelingua  

L’intervento di lettorato è previsto per inglese e per tedesco in tutte le classi che usufruiranno, durante 

le ore di inglese/tedesco in compresenza con il docente di lingua straniera, di un lettore madrelingua 

per un periodo dell’anno scolastico. 

 

Conversation  
Ulteriore esperienza di lettorato in lingua inglese da effettuare in orario extrascolastico, su adesione 

volontaria 

 

English in Action 

Una settimana di attività in Inglese “full immersion”, gestite da insegnanti madrelingua, realizzate 

presso la scuola e/o in Austria. 

 

Certificazione Cambridge livello A2 

Possibilità di attività di potenziamento della lingua inglese finalizzata al conseguimento della 

certificazione Cambridge livello A2 ed effettuazione dell’esame presso la scuola. 

 

English Theatre 
E’ un progetto extra-curricolare che prevede la presenza di un esperto esterno madrelingua. Si tratta 

di un corso di improvvisazione – teatro – educazione al movimento interamente in lingua inglese. Le 

finalità sono pertanto quelle di migliorare le competenze comunicative nella lingua straniera nonché 

di ampliare la sfera di interessi degli alunni abituandoli allo stretto legame esistente tra arte e vita. Si 

vuole inoltre associare l’apprendimento di una lingua alla fisicità seguendo e potenziando le regole 

della metodologia TPR (Total Physical Response). 

Alla base vi è una scelta teatrale specifica, ovvero un teatro di azione, di movimento e di 

improvvisazione che lasci anche grande spazio ad una prospettiva puramente ludico/creativa. 

Dal testo alla Scena 

- Fase preparatoria: introduzione al teatro (il corpo, la voce, il movimento, l’improvvisazione) 

- Fase costruttiva: la ricerca, la drammatizzazione, la messa in scena 

- Fase finale: prove e rappresentazione conclusiva 

 

Educazione al benessere 

Il progetto “Educazione al benessere” è nato dalla necessità di fornire alla scuola nuove risorse che 

contribuiscano a garantire un’armonica formazione e crescita dei ragazzi. 



Le attività si sviluppano sui tre ordini di scuola dell’Istituto e prevedono anche il coinvolgono di altre 

agenzie educative presenti sul territorio, rafforzando di conseguenza anche i rapporti della scuola con 

l’esterno.   

 

Progetto “Accoglienza” 

Nella scuola primaria e dell’infanzia, il progetto accoglienza diviene sfondo integratore per le prime 

programmazioni di classe e/o lancio del Progetto di Plesso annuale. 

Il primo momento di aggregazione è legato all’accoglienza e conoscenza dei nuovi arrivati, sia alunni 

che insegnanti.  

Punto cardine del progetto sono le competenze sociali e civiche, intese come risorse per vivere in 

modo sereno e consapevole la vita scolastica. Attraverso attività, giochi e riflessioni o giochi di ruolo, 

si prendono in esame gli atteggiamenti e i comportamenti che ognuno di noi deve mettere in campo 

per la propria valorizzazione, il proprio benessere e per quello della comunità in cui vive. Si arriva 

così alla formulazione di un “patto educativo” condiviso che sarà punto di riferimento e riflessione 

durante tutto il corso dell’anno. 

Anche le prove d’ingresso, somministrate nel primo periodo di scuola, divengono un momento di 

metariflessione per gli alunni, come presa di coscienza del proprio  punto di partenza per un percorso 

di recupero/ripasso/rinforzo.   

 

Il nostro istituto ha progettato anche un percorso che favorisca l’inserimento degli alunni delle classi 

prime della scuola secondaria. L’attività coinvolge alcuni alunni di ciascuna classe terza e gli alunni 

di tutte le classi prime. 

I ragazzi “tutor” di classe terza, sotto la guida di alcuni insegnanti, hanno il compito di facilitare 

l’avvio dell’anno scolastico agli studenti che arrivano nelle prime, in modo da favorire la conoscenza 

degli alunni e ridurre l’ansia negativa dell’impatto con la scuola secondaria. 

Il gruppo, operante per tutto l’anno scolastico, dovrà favorire la partecipazione e l’aggregazione dei 

compagni, creando una cultura del sostegno tra pari e scuola. 

  

Progetti di plesso 

E’ consuetudine delle scuole dell’infanzia e primarie dell’istituto individuare ogni anno una tematica 

da affrontare nell’ambito di un progetto che coinvolge tutte le classi di ciascuna sede. Questo tipo di 

organizzazione favorisce il confronto tra gli insegnanti e l’individuazione di obiettivi formativi ed 

educativi comuni all’interno di una stessa scuola. 

In particolare: 

● collaborare con gli altri a un progetto comune rispettando le diverse opinioni e apportando un 

contributo personale 

● conoscere e utilizzare diversi tipi di linguaggio (verbale, sonoro, corporeo, fantastico) 

● favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di cui tutti gli alunni sono portatori 

● migliorare la fiducia in se stessi e promuovere l’autostima 

● rimuovere gli ostacoli che limitano il successo scolastico 

● sviluppare capacità emozionali, relazionali ed umane 

La realizzazione dei progetti prevede lavori di classe, a classi aperte e per gruppi misti per la 

costruzione dei testi, delle scenografie e/o delle coreografie, attività laboratoriali e prove per 

l’allestimento dello spettacolo finale.   

Il progetto si realizza in genere nel corso dell’intero anno scolastico e assume carattere di visibilità in 

occasione delle feste di Natale e di fine anno scolastico attraverso la realizzazione di alcuni spettacoli.   

Una natura particolare ha invece il progetto della scuola primaria di Vigo “L’isola che non c’è”. 

Si tratta di un’attività di baby sitting realizzata da alcuni genitori, i quali, volontariamente, dopo il 

termine delle lezioni, dal lunedì al giovedì, nei locali scolastici, assistono i ragazzi delle famiglie 

impegnate con il lavoro, proponendo attività ludiche, grafiche e motorie.    



 

Educazione all’affettività 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado e prevede alcuni interventi 

con psicologi e personale medico  di  due o tre ore ciascuno  per ogni classe. 

Le finalità del progetto sono:  

 Acquisire una maggiore conoscenza e consapevolezza di se stessi e degli altri, in rapporto alle 

differenze di sesso, anche per mezzo di conoscenze scientifiche corrette 
 Riflettere sul proprio atteggiamento nei riguardi di chi è diverso nell’aspetto fisico, nel modo 

di pensare, di agire … e sul concetto di tolleranza 
 Prendere coscienza che l’amicizia si costruisce 
 Riflettere sul desiderio di autonomia personale 

Riflettere sulle modalità di comunicazione telematiche e il rischio del cyberbullismo 

Largo spazio verrà dedicato al dialogo, al confronto e alla riflessione personale anche con il supporto 

di lettere e testi scientifici. 

Il progetto prevede inoltre: 

 Eventuali incontri serali con i genitori degli alunni coinvolti, prima degli interventi degli 

operatori con i ragazzi in classe 
 (Incontri formativi per genitori su tematiche relative alla preadolescenza) no 
 Due incontri con i ragazzi, di due o tre ore ciascuno, da parte degli operatori, per ciascuna 

classe. 
Negli ultimi anni il progetto è stato implementato con alcuni interventi organizzati dalla scuola in 

collaborazione con il comitato dei genitori e l’Amministrazione Comunale e tenuti dall’associazione 

“Bimbi in rete”; gli incontri, rivolti ad alunni e genitori, trattano delle subculture giovanili, delle 

nuove modalità di comunicazioni tramite web e dei rischi connessi alla navigazione in rete.  

Attraverso questo progetto, l’Istituto ottempera alle disposizioni di legge contenute nel comma 16 

della legge 107/2015. 

  

Sportello di ascolto 

La scuola secondaria ha aderito alla proposta della “Rete Tante Tinte”: Sportello di ascolto – attività 

di counselling per la scuola”. 

Si tratta di un progetto di prevenzione del disagio e di promozione del benessere. Propone interventi 

individualizzati su richiesta estesi ad alunni e genitori, ma in caso di necessità anche attività 

progettuali che coinvolgono intere classi. A riguardo le operatrici lavorano a stretto contatto con i 

consigli di classe per prendere in esame le diverse dinamiche che si sviluppano tra gli alunni per poi 

valutarne le possibili strategie di risoluzione. 

Il counselling scolastico si propone per gli studenti di: 

- creare uno spazio di ascolto; 

- supportare e sostenere i ragazzi nella fase di crescita; 

- promuovere nei ragazzi la capacità di prendere decisioni; 

- affrontare i compiti evolutivi tipici dell’età adolescenziale, facilitando cambiamenti di 

comportamento e migliorando le proprie relazioni interpersonali; 

- integrare bisogni affettivi e bisogni didattici; 

- far crescere la motivazione scolastica e l’autostima; 

- fornire orientamento scolastico; 

- superare blocchi emotivo culturali e favorire l'integrazione all'interno di un contesto sociale 

pur conservando intatte le tradizioni e i valori. 



Inoltre per i docenti e genitori dei ragazzi seguiti di: 

-agevolare i processi comunicativi e favorire relazioni positive ed efficaci tra studenti, insegnanti, 

genitori ed altre figure educative o professionali; 

-contribuire alle attività di programmazione; 

-segnalare l'opportunità di invio a interventi specialistici anche socio-sanitari per problematiche 

di vario tipo come disturbi dell’apprendimento, comportamenti iperattivi, impulsivi, prepotenti 

ed aggressivi nonché il disadattamento scolastico; 

- superare blocchi emotivo culturali e favorire l'integrazione all'interno di un contesto sociale pur 

conservando intatte le tradizioni e i valori. 

 

Potenziamento   delle   competenze   matematico-

logiche e scientifiche 

La matematica offre strumenti per la descrizione scientifica del mondo e per affrontare problemi utili 

nella vita quotidiana. In questa disciplina è elemento fondamentale il laboratorio, inteso come 

momento in cui l’alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e 

sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte e impara a raccogliere dati. In questo senso, 

caratteristica della pratica matematica è la risoluzione di problemi, che devono essere intesi come 

questioni autentiche e significative, legate alla vita quotidiana. 

L’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca devono caratterizzare anche i percorsi di scienze che 

devono prevedere un coinvolgimento diretto degli alunni nel porre domande sui fenomeni e le cose, 

nel progettare esperimenti/esplorazioni seguendo ipotesi di lavoro e nel costruire i loro modelli 

interpretativi. 

 

Kangourou della matematica 

Il progetto ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura matematica di base organizzando la 

partecipazione a un gioco-concorso che si espleta annualmente in contemporanea in tutti i Paesi 

aderenti all’iniziativa. Sono previste tre fasi: fase di scuola; fase territoriale e fase nazionale. La 

competizione Kangourou della Matematica è inserita nell’elenco delle iniziative per l’accreditamento 

delle Eccellenze del M.I.U.R. ed è riconosciuta nei P.O.N 

L’adesione al gioco-concorso rientra tra le strategie individuate dall’Istituto per ridurre la varianza 

dei risultate tra le classi nell’ambito delle prove INVALSI. Non a caso Giorgio Bolondi di INVALSI 

ha scritto: “Cari insegnanti, perché per “preparare” i ragazzi alle prove Invalsi, non fate in classe un 

po’ di giochi, ad esempio quelli del Kangourou?” 
 

Coppa Galilei 
L’obiettivo di questo progetto è quello di promuovere la diffusione della cultura matematica, nonchè 

offrire agli studenti la possibilità di far convergere le proprie abilità per ottimizzare il lavoro di 

squadra. 

Infatti “Coppa Galilei” è una gara di Matematica a Squadre rivolta agli studenti delle scuole 

secondarie di primo grado di Verona e provincia.  

La gara intende offrire agli studenti la possibilità di vedere la matematica come un lavoro di squadra 

con la possibilità di mettere le proprie abilità in comune e di competere per la propria scuola.  

Scopo della gara è di permettere ai ragazzi di fare matematica in maniera più stimolante e divertente, 

il tutto condito da un sano spirito di competizione che rende avvincente e stimolante la manifestazione 

anche per chi guarda dal pubblico. 



Ogni istituto può iscrivere una sola squadra di 7 studenti, scelti in modo che almeno quattro siano 

della classe terza. 

Per la preparazione alla gara e la selezione dei 7 concorrenti, l’Istituto organizza alcuni incontri 

pomeridiani ad adesione volontaria.  

 

 

Programma Operativo Nazionale (PON) 

 
L’Istituto presenta regolarmente la propria candidatura per partecipare a bandi pubblici che 

finanziano progetti con ricaduta sulla didattica, in coerenza con le priorità formative previste dal 

PTOF. 

Si segnala in particolare Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento”. Si tratta di un Programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio 

istruzione. Tale obiettivo è perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal 

FSE (Fondo sociale Europeo) per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR 

(Fondo sociale europeo regionale) per gli interventi infrastrutturali. 

Il Programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il miglioramento 

della qualità della pubblica istruzione, la diffusione delle competenze chiave.  

 

 

Orientarsi per una scelta 

Il progetto è finalizzato a garantisce un approccio serio e sistematico al problema della scelta 

dell’Istituto superiore che gli alunni di classe terza della scuola secondaria di primo grado sono 

chiamati ad  operare. 

Gli Istituti superiori presenti nel territorio e le Scuole secondarie di primo grado collaborano per 

favorire l’informazione e la formazione dei ragazzi e dei loro genitori affinché questo delicato 

momento sia caratterizzato dalla consapevolezza. 

Gli insegnanti di classe, con il supporto di alcuni orientatori, lavorano in classe con gli alunni facendo 

uso di materiale specifico: schede atte a far riflettere i ragazzi sulle proprie attitudini in un processo 

di autovalutazione e conoscenza di sé, questionari, tabelle sinottiche. 

Il progetto prevede inoltre alcuni momenti significativi: 

● Incontro formativo tra i genitori e un esperto della formazione e dell’orientamento 
● Salone dell’orientamento per le famiglie al quale saranno presenti gli istituti superiori del 

territorio  
● Consegna del consiglio orientativo elaborato dalla scuola 
● Utilizzazione del software Sor.prendo per conoscere le professioni e per avviare gli alunni a 

una riflessione sulle proprie inclinazioni. 
La scuola fornisce alle famiglie le informazioni necessarie per partecipare alle giornate di 

presentazione e di stage organizzate dagli istituti di secondo grado. 

 

 

 

 

 



Individuazione sistemi funzionali alla premialità e 

alla valorizzazione del merito degli alunni e degli 

studenti  
 

Dall’anno scolastico 2007/2008 gli Istituti Comprensivi 1 e 2 Legnago assegnano ad uno studente 

meritevole dell’ultimo anno una borsa di studio alla memoria del legnaghese “Luigi Carmagnani”. 

Possono aspirare all’assegnazione della borsa di studio gli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado che nell’anno scolastico in corso 

- Si trovino in posizione regolare con il corso di studi  

- Abbiano riportato al termine del secondo quadrimestre un voto di comportamento non 

inferiore a 9  

- Abbiano conseguito all’esame di stato la votazione di 10 e in subordine di 9  
L’assegnazione avviene all’inizio di ogni anno scolastico in una cerimonia ufficiale con la 

partecipazione degli alunni di classe terza della scuola. La loro presenza fornisce l'opportunità di 

insegnare ai ragazzi che impegno, tenacia, senso di responsabilità sono valori in cui la scuola crede e 

vuole continuare a credere" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMAZIONE 

Progetti di aggiornamento e formazione del personale 

L’attività di aggiornamento e formazione in servizio costituisce: 

◆ Un dovere professionale autonomamente gestito, sganciato da obblighi giuridico-formali. Un 

diritto per il personale – in quanto la formazione viene assunta come risorsa strategica per il 

miglioramento della scuola – e un dovere per l’amministrazione, la quale è tenuta a garantire 

in proposito risorse, sedi e strumenti. Questo diritto può essere esercitato anche usufruendo di 

cinque giorni di esonero dal servizio.  
◆ Le stesse opportunità devono essere offerte anche al personale che partecipa ai corsi in qualità 

di formatore o animatore di iniziative riconosciute dall’Amministrazione.  
◆ Al personale è data altresì la possibilità di definire percorsi di crescita professionale con 

opportunità di carattere individuale.  
 

Nell’ambito dell’autonomia propria di ogni istituzione scolastica all’inizio di ogni anno il 

Collegio dei docenti deve approvare il Piano delle attività di aggiornamento e formazione. Esso 

va definito sulla base delle risorse disponibili e si articola in iniziative:  

◆ progettate autonomamente e direttamente dalla scuola; 
◆ progettate in rete con altre scuole; 
◆ promosse dall’Amministrazione centrale e periferica 
◆ proposte da soggetti esterni qualificati ed accreditati 
 

Ai sensi dell’art. 124 della legge 107/2015 la formazione diventa obbligatoria, permanente e 

strutturale. Per questo il MIUR ha approvato il Piano Nazionale per la formazione che definisce 

priorità e risorse finanziarie e delinea un quadro strategico e operativo per sostenere in maniera 

trasparente, innovativa ed efficace una politica concreta per lo sviluppo professionale del 

personale della scuola. 

Le priorità della formazione per il triennio 2019/2022 sono definite a partire dai bisogni reali che 

si manifestano nel sistema educativo e dall'intersezione tra obiettivi prioritari nazionali, esigenze 

delle scuole e crescita professionale dei singoli operatori. Tali obiettivi afferiscono alle seguenti 

aree:  

- Autonomia organizzativa e didattica  

- Didattica per competenze e innovazione metodologica  

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento  

- Competenze di lingua straniera  

- Inclusione e disabilità  

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

- Scuola e Lavoro  

- Valutazione e miglioramento  

  

Tra le priorità formative elencate, l’Istituto Comprensivo 1 Legnago ha espresso il proprio 

interesse per  

- Didattica per competenze e innovazione metodologica  

- integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

- Autonomia didattica e organizzativa 

 



CONTROLLO DELLA QUALITA’ 

Strumenti di valutazione degli apprendimenti 

I docenti faranno uso di vari strumenti di valutazione, in modo da valutare gli alunni da diversi 

punti di vista. 

Si farà ricorso a:   

Interrogazioni orali 

Prove scritte e grafiche 

Prove pratiche  

Test oggettivi 

Osservazioni dirette 

  

Rilevazioni INVALSI 
A seguito della legge 176/2007 e della direttiva ministeriale del settembre 2008 il nostro Istituto 

partecipa alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti predisposte dall’ INVALSI. 

Obiettivo del sistema di valutazione esterna degli apprendimenti è quello di promuovere un 

generale e diffuso miglioramento della qualità degli apprendimenti nel nostro Paese. 

Ciò consentirà di disporre della necessaria base conoscitiva per individuare elementi di criticità 

in relazione ai quali realizzare piani di miglioramento dell’azione educativa e aspetti di qualità da 

mantenere e rafforzare. 

Sono oggetto delle rilevazioni nazionali sui livelli di apprendimento degli studenti le conoscenze 

e le abilità acquisite in italiano e matematica dagli allievi delle classi seconda e quinta della scuola 

primaria e terza della scuola secondaria di primo grado; dall’a.s. 2017/18 vengono effettuate 

rilevazioni anche per la lingua inglese nelle classi quinte primarie e terze secondarie. 

I risultati della rilevazione vengono forniti alla scuola in forma riservata, vengono presentati al 

collegio dei docenti e discussi anche a livello di coordinamento per classi parallele (primaria) o 

di materia (secondaria di primo grado). 

In tal modo la restituzione dei risultati consente alla scuola di cogliere l’andamento generale dei 

livelli di apprendimento e, nel contempo, di evidenziare gli elementi di criticità relativi alle 

singole classi e aree disciplinari, in relazione ai quali promuovere azioni di miglioramento.   

 

 

Access test 
Si tratta di un pacchetto di prove cognitivo-disciplinari fondate sulle intelligenze multiple di 

Gardner (area logico-linguistica, area logico-matematica, area relazioni spaziali). La 

somministrazione degli Access Test è finalizzata ad evidenziare potenzialità e difficoltà degli 

alunni. 

L’effettuazione delle prove al termine della scuola dell’infanzia consente all’istituto di monitorare 

l’azione formativa messa in atto dal segmento di scuola interessato e di apportare eventuali 

interventi di miglioramento 

 

Valutazione del servizio 
La valutazione riguarda sia le singole attività svolte che il piano complessivo realizzato, compresi 

la formazione e l’aggiornamento. 

Gli insegnanti che rivestono le funzioni strumentali o i responsabili delle Commissioni 

verificheranno il grado di conoscenza e di soddisfazioni di alunni, docenti, personale ATA e 

genitori attraverso questionari o incontri appositamente predisposti.  

La valutazione complessiva d’Istituto sarà proposta agli utenti attraverso un questionario da 

compilare on line nel sito della scuola. Attraverso tale strumento verranno indagati i seguenti 

aspetti: 



- Organizzazione scolastica 

- Personale scolastico 

- Progettualità 

- Didattica 
 

Gli esiti della valutazione saranno esposti al Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto per 

valutare l’opportunità di adottare eventuali correttivi alle procedure e all’organizzazione 

dell’Istituto; i risultati saranno inoltre resi disponibili all’utenza attraverso la pubblicazione sul 

sito della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO DI SINTESI 

Piano di miglioramento 

Priorità Azioni 
Favorire il successo scolastico nel passaggio 

degli alunni tra primaria e secondaria 

 

Completare il curricolo verticale d’istituto per 

competenze trasversali 

 

Organizzare momenti di confronto tra docenti di 

ordini di scuola diversi per definire metodologie  

e criteri di valutazione comuni 

 

Potenziare il passaggio delle informazioni tra 

ordini di scuola anche attraverso la condivisione 

degli esiti delle prove d’ingresso e in uscita 

- Passaggio di informazioni tra ordini di 

scuola su alunni con BES  

- Passaggio di informazioni ai docenti 

della scuola primaria sugli esiti delle 

prove d'ingresso somministrate agli 

alunni di classe prima secondaria  

- Osservazione diretta nelle classi (scambi 

tra ordini di scuola) 

- Restituzioni su prove d’ingresso e sugli 

alunni (rispetto al passaggio delle 

informazioni) 

Diminuire la varianza dei punteggi tra le classi 

quinte della scuola primaria, in particolare in 

italiano 

 

Ridurre la varianza dei risultati tra le classi sia in 

italiano che in matematica 

 

- Organizzare confronti tra classi parallele 

per definire metodologie, criteri di 

valutazione comuni e percorsi 

metacognitivi di autovalutazione. 

- Realizzare prove comuni nel corso 

dell’anno con correzione incrociata delle 

prove 

- Partecipare a competizioni nazionali di 

impostazione simile alle prove Invalsi 

(es. Kangourou…) 

- Potenziare le attività di logica, lettura di 

grafici e tabelle e comprensione del testo 

- Ove possibile, applicare criteri di equità 

nella formazione delle classi 

- Predisporre un orario che consenta di 

lavorare sulla stessa disciplina per classi 

parallele aperte 

- Predisporre piani di lavoro annuali 

condivisi nell’ambito della medesima 

disciplina 

-  



Mettere in atto le misure organizzative necessarie 

per potenziare le competenze sociali e civiche 

degli studenti 

- prevedere all’interno dei piani di lavoro 

dei docenti sezioni dedicate a 

“Cittadinanza e costituzione” 

- organizzare incontri di sensibilizzazione 

con istituzioni e organizzazioni che 

operano nel campo del sociale (Medici 

senza frontiere, Avis…commercio equo e 

solidale) 

- prevenire comportamenti devianti 

(bullismo, cyberbullismo, dipendenza da 

sostanze stupefacenti e alcool) attraverso 

incontri con esperti e percorsi didattici 

- prevedere interventi educativi nei 

confronti di comportamenti problematici 

manifestati dagli alunni 

 

Priorità indicate dalla Legge 107/2015 

Priorità Azioni 
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; 

- Premio Castello 

- Libriadi 

- CLIL 

- Lettorato con madrelingua  

- Conversation 

- English in action 

- Certificazioni di lingua inglese 

- English theatre 

- Incontro con l’autore 

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;  

- Indirizzo musicale 

- Conosco uno strumento e… un’orchestra 

- I concerti dell’indirizzo musicale 

- Attività corale  

- Una storia, un’emozione, una musica 

- Adesione a progetti territoriali (festival 

della fiaba, settimana salieriana, concorso 

Salieri…)  

- Progetti di plesso delle scuole primarie 

(M’illumino d’immenso, Aiuti…amo la 

natura, 100 Rodari, Nessuno escluso, 

Passaporto per il futuro, Stellina se cadi ti 

prendo io, La rassegna del Natale) 

- Bimbi in festa (scuole dell’infanzia) 



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 

- Giochiamo a fare sport 

- Olimpiadi della danza 

- Amici nello sport 

- Sport per tutti 

- Pedibus 

- Sport di classe 

- Settimana dello sport 

- Facciamo sport a scuola 

- Gioca yoga 

- Espressione in movimento – Emozione in 

gioco 

- Lezioni di nuoto 

- Hellas nella scuola 

sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media 

nonche' alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro; 

- Interventi polizia postale e professionisti 

sull’uso di dispositivi e sulla navigazione 

in rete; utilizzo critico dei social-network 

- Robot.I.C.1 

- Adesione a “Codeweek” 

- Programma il futuro 

- Nel mondo di bee-bot 

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; 

- Corsi di recupero – diritto allo studio 

- Progetto accoglienza 

- Continua-mente 

- Educazione relazionale- affettiva 

- Sportello di ascolto 

- Non uno di meno 

- Precoce-mente 

- Insieme Possiamo apprendere  

- Orientarsi per una scelta 

- Progetto volontari a scuola 

- Access test 

- Ri-pensiamo-ci 

- Istruzione domiciliare 

potenziamento   delle   competenze   

matematico-logiche e scientifiche 
- Kangourou della matematica 

- Coppa Galilei 

individuazione di percorsi e di sistemi 

funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli 

studenti 

- Borsa di studio “Carmagnani” 

 

alfabetizzazione e perfezionamento 

dell'italiano come lingua seconda attraverso 
- Interventi ai sensi art. 9 CCNL scuola 

- Laboratori interculturali 



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 

- Il gioco del cacao  

- A come… accoglienza 

 

sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica    attraverso 

la valorizzazione  dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  

sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità 

nonché della solidarietà e della  cura  dei  

beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  

diritti  e  dei  doveri 

 

sviluppo  di   comportamenti   responsabili   

ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  

legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei 

beni paesaggistici, del patrimonio e delle  

attività culturali 

 

- Consiglio Comunale dei Ragazzi 

- Cittadini del mondo 

- Progetto “Gemellaggio” 

- Fisco & scuola 

- Progetto scuola Avis Veneto 

- Interventi di associazioni (AIDO, Medici 

senza frontiere…) 

- Prevenzione delle dipendenze 

- Educazione all’ambiente 

- Sicuri di … rispettare le regole 

- Azioni di prevenzione del bullismo e del 

cyberbullismo 

- I care 

 

 

Altre indicazioni contenute nella Legge 107/2015 
Legge 107/2015 Attività 

Nelle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado sono realizzate,  nell'ambito delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali disponibili a  

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, 

iniziative di formazione rivolte agli studenti, per  

promuovere la conoscenza delle tecniche di 

primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia 

scolastica, anche in collaborazione con  il 

servizio di emergenza territoriale «118» del 

Servizio sanitario nazionale e con il contributo 

delle realtà del territorio 

- Sicuri di …rispettare le regole 

- Mobilità sostenibile 

Il piano triennale dell’offerta formativa assicura 

l’attuazione dei princìpi di pari opportunità 

promuovendo nelle scuole di ogni ordine e  

grado l’educazione alla parità tra i sessi, la 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni, al fine di informare e di 

sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori 

sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma 

2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 

ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti  

- Educazione relazionale-affettiva 

- Punto di ascolto 



di spesa di cui all’articolo 5-bis, comma 1, 

primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 

del 2013.  

 


