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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

L’istituto comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria è costituto dalle 
seguenti scuole:

- infanzia Garofoli

- Infanzia Giovanni XXIII

- primaria Cangrande, sede amministrativa e di presidenza

- primaria Ceroni

- primaria Pindemonte

- secondaria di 1° grado Leonardo da Vinci.

 L’istituto è sorto nel 2012 come esito di una ripartizione delle scuole afferenti al 
Comune di San Giovanni Lupatoto su due istituti comprensivi. Questa aggregazione 
comprende tutta l’infanzia statale del territorio, tre scuole primarie sulle quattro 
presenti nel capoluogo e una scuola secondaria.

 

L’istituto è collocato nel Comune di San Giovanni Lupatoto, che, con i suoi oltre 25000 
abitanti, costituisce l'immediata propaggine a sud del Comune di Verona. Dal punto di 
vista dello sviluppo economico il territorio esprime un livello generalmente avanzato, 
con zone a forte vocazione industriale e artigianale (molte le aziende alimentari) ed 
altre destinate ad attività agricole fortemente specializzate.

Negli ultimi anni nel territorio di riferimento si registra un notevole sviluppo 
urbanistico. Si presume che questa tendenza demografica continuerà anche in futuro, 
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in parte dovuta anche alla presenza crescente di cittadini provenienti da contesti 
migratori, impegnati soprattutto come lavoratori stagionali. 

Il territorio, che presenta una popolazione in espansione e con un livello di mobilità 
tendenzialmente in crescita (ISTAT 2016), risente comunque della situazione 
economica attuale: maggiore è la percentuale delle situazioni di disagio economico e 
sociale anche di famiglie di origine italiana e il livello di mobilità degli studenti in 
entrata e uscita, anche in corso d’anno, a causa degli spostamenti familiari.

L’Istituto Comprensivo 1 di San Giovanni Lupatoto presenta un bacino d’utenza 
eterogeneo in relazione agli aspetti socio-economico culturali, e quindi connotato da 
notevole varietà quanto alle situazioni familiari e ai bisogni degli alunni. In generale il 
livello socio-economico e culturale risulta compreso tra le fasce medio-bassa e medio-
alta. Diverse famiglie vivono situazioni di fragilità economica. 

L'Istituto conta circa 1029 alunni distribuiti su 6 plessi: due di Scuola dell'Infanzia (11 
sezioni), tre di Scuola Primaria (25 classi) e uno di Scuola Secondaria di I grado (9 
classi). Gli alunni con nazionalità non italiana rappresentano il 24% del totale (7,5% da 
paesi extracomunitari) e sono inseriti nei plessi in modo differente in relazione alla 
pertinenza geografica (Infanzia) o alla diversificata offerta organizzativa pomeridiana e 
al relativo costo dei servizi (primaria).

I plessi di scuola primaria e secondaria offrono alle famiglie diverse modalità di 
organizzazione del tempo scuola e tale opportunità, insieme alla presenza di tutti e tre 
i gradi di scuola, è un punto di forza dell'Istituto.

L’istituto è territorialmente sbilanciato nella parte nord del capoluogo, sulla direttrice 
che porta verso Verona, e concentra le sedi scolastiche nei quartieri che si sviluppano 
ad est e soprattutto ad ovest di via Garofoli. La primaria Pindemonte è ospitata dal 
2012 presso la scuola Cangrande per inagibilità dell’antico edificio. La costituzione del 
comprensivo ha incluso nell’istituto la scuola dell’infanzia Garofoli ubicata nella parte 
a sud-ovest del capoluogo, nel territorio di pertinenza dell’IC 2.

L'Istituto presenta un numero significativo di alunni con disabilità e bisogni educativi 
speciali per una percentuale complessiva del 14,8 %. La dispersione scolastica è 
ridotta a pochi casi di frequenza scolastica molto limitata ed è costantemente 
monitorata dalla scuola e supportata con interventi mirati ad una evoluzione positiva.
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L'Istituto conduce le proprie attività in collaborazione con gli enti locali e le diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio, nonché con 
gli organismi e le associazioni dei genitori. 
In primo luogo, l'IC 1 di San Giovanni Lupatoto esprime disponibilità alla 
collaborazione con l'IC 2 per molteplici attività e progettualità; in particolare le due 
istituzioni scolastiche hanno costituito una Rete per lo svolgimento del Progetto 
“Exsperimenta” e stanno programmando interventi formativi comuni, oltre a 
condividere le iniziative di Continuità e di Orientamento.
L’Ente territoriale (Amministrazione Comunale) propone alla scuola la definizione di una 
progettualità comune su temi quali Cittadinanza e Costituzione (nello specifico il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, il Progetto Unicef sui Diritti 
dell’Infanzia), Pari Opportunità, contrasto al disagio e alla dispersione scolastica 
(Progetto Adolescenza), Educazione ambientale, Sport, rispetto ai quali la scuola ha 
espresso la propria disponibilità.
Molteplici Associazioni del territorio propongono alla scuola collaborazione in attività di 

supporto agli alunni (Casa Novarini, Cestim, Crescere Insieme…), in attività di 
valorizzazione dei talenti e dell’area espressiva, in attività di partenariato sportivo. La 
scuola collabora con queste Associazioni e accoglie positivamente le proposte 
presentate, purché compatibili con la propria Offerta Formativa e complessivamente 
sostenibili dal punto di vista didattico.
Le scuole che compongono l’Istituto godono dell’esistenza di Comitati di Genitori, che si 
fanno a loro volta promotori di attività di supporto alla scuola per la realizzazione di 
progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa e la valorizzazione dei diversi talenti 
degli alunni.
L’Istituto è inserito in Rete all’interno dell’Ambito Territoriale 3 della Provincia di 
Verona, con cui collabora tra l’altro per l’erogazione e la fruizione di attività di 
formazione e iniziative di inclusione, oltre che con molte altre istituzioni scolastiche 
del territorio, con cui ha stipulato accordi di Rete.

L’AULSS 9 e i Servizi Sociali del territorio intrattengono relazioni con l’Istituto per quanto 
attiene a servizi di supporto sociale e sanitario agli alunni, oltre che nella realizzazione 
di attività di prevenzione e formazione alle diverse componenti della comunità 
scolastica.
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L’istituto considera la collaborazione scuola-famiglia elemento fondamentale per il 
raggiungimento del successo formativo perciò cura il rapporto con le famiglie sia 
mediante le azioni formalizzate che con un’attenzione costante alla dimensione 
relazionale. La partecipazione dei genitori alla vita della scuola è sentita come un 
valore e una responsabilità. La scuola si propone di sostenere la formazione dei 
genitori attraverso proposte specifiche comprese nel progetto Benessere (incontri 
formativi e sportello genitori). Il rapporto con le famiglie è espresso per la scuola 
primaria e secondaria nel contratto formativo.

L’istituto sta operando per migliorare la propria comunicazione presso il territorio e 
per rendere trasparenti le informazioni e per raggiungere gli utenti e la cittadinanza 
nel modo migliore possibile. Strumenti privilegiati sono considerati il sito web, il 
registro elettronico, il quaderno scuola-famiglia, le comunicazioni interpersonali. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC 01 SAN GIOVANNI LUPATOTO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VRIC8AC00D

Indirizzo
VIA CA' DEI SORDI 18 SAN GIOVANNI LUPATOTO 
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO

Telefono 045545085

Email VRIC8AC00D@istruzione.it

Pec vric8ac00d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ic1sangiovannilupatoto.gov.it

 S.G.LUPATOTO I-"GIOVANNI XXIII" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VRAA8AC01A
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Indirizzo
PIAZZA GIOVANNI XXIII, 5 SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO

 "FEDERICO GAROFOLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VRAA8AC02B

Indirizzo
VIA TREVISO 11 SAN GIOVANNI LUPATOTO 
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO

 "CANGRANDE"-S.GIOV.LUPATOTO1 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VREE8AC01G

Indirizzo
VIA CA' DEI SORDI 18 SAN GIOVANNI LUPATOTO 
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO

Numero Classi 10

Totale Alunni 225

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 CERONI G. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VREE8AC02L

Indirizzo
VIA S. TERESA 6 SAN GIOVANNI LUPATOTO 
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO

Numero Classi 10

Totale Alunni 229

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 S.GIOV.LUPATOTO "PINDEMONTE I." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VREE8AC03N

Indirizzo
VIA CA' DEI SORDI 18 SAN GIOVANNI LUPATOTO 
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO

Numero Classi 5

Totale Alunni 92

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 S.GIOV.LUPATOTO N.1-L.DA VINCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VRMM8AC01E

Indirizzo
VIA CA' DEI SORDI, 16 CA' DEI SORDI DI S. 
GIOVAN 37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO

Numero Classi 9

Totale Alunni 209

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC 01  SAN GIOVANNI LUPATOTO

Approfondimento

IDENTITA’ DELL’ISTITUTO

I plessi dell’istituto presentano una consolidata identità organizzativa e 
didattica

Infanzia Garofoli:
plesso a tre sezioni, focus sull’unitarietà dell'ambiente di apprendimento e sui laboratori di 
italiano L2;

Infanzia Giovanni XXIII:
plesso a otto sezioni, focus sull’ambiente di apprendimento e sullo sviluppo dell’identità del 
bambino a partire dalla pratica psicomotoria, sviluppo di percorsi specifici di integrazione 
della disabilità;

primaria Cangrande:
sede amministrativa e di presidenza, plesso a dieci classi a flessibilità oraria (28,50 ore con 
due o tre pomeriggi), sviluppo di percorsi specifici di integrazione per i bisogni educativi 
speciali;

primaria Ceroni:
plesso a dieci classi con 40 ore fin dal suo nascere, focus sulla didattica laboratoriale che 
sviluppa il progetto annuale di plesso e percorsi specifici di integrazione della disabilità

primaria Pindemonte:
plesso a monosezione in ricerca di una strutturazione più rispondente alle esigenze 
dell'utenza, storicamente a orario antimeridiano (in media 27 ore settimanali) per le sezioni 
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che completano il corso di studi e avvio delle prime due classi a 28,50 ore, con focus 
sull’unitarietà dell’insegnamento e sulla didattica per studenti non italofoni (laboratori L2 e 
metodologia  CLIL in lingua straniera)

secondaria di 1° grado Leonardo da Vinci:
plesso a tre corsi, con orario distribuito su sei o cinque giorni, con unificazione sui 5 giorni 
per tutte le classi prime a partire dall'a.s 2020-21; focus sul potenziamento della didattica 
disciplinare mediante l'attivazione di numerosi progetti a carattere orizzontale e 
trasversale anche a beneficio dei bisogni educativi speciali, in orario curricolare ed 
extracurricolare.

L’istituto si caratterizza per una consolidata tradizione di inclusività che si 
esplica sia nell'accoglienza diversificata dell’utenza in base alle diverse 
tipologie di organizzazione oraria e di offerta formativa, sia nella presa in 
carico del successo formativo di tutti gli alunni, con attenzione particolare a 
bambini/e e ragazzi/e che presentano bisogni educativi speciali, relativi a 
disabilità, disturbi evolutivi specifici, bisogni a carattere socio-economico, 
linguistico e culturale.

ALLEGATI:
SCHEDE PLESSI allegato PTOF 2019-20.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 11

Informatica 4

Multimediale 2

Musica 4

Scienze 1

sala di psicomotricità 3

sala della lettura e del pensiero 1

laboratorio di cucina 1

spazio multifunzionale per piccoli 4
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gruppi

aula di inglese 1

 

Biblioteche Classica 6

Informatizzata 2

biblioteche modulari per l'infanzia 2

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

Saloni per accoglienza 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 5

Palazzetto sportivo adiacente 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

servizio di pre e post scuola

pomeriggio aggiuntivo gestito da 
cooperativa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 58

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 2
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presenti nelle Biblioteche

aula video con proiettore 2

 

Approfondimento
L'istituto ha curato e cura la dotazione di strumenti e attrezzature adeguate in tutti i 
plessi ed è in contatto con l'Ente locale per la segnalazione delle criticità ai fini del 
miglioramento delle strutture .

La scuola secondaria è dotata di LIM in ogni classe. La scuola primaria ha optato per 
calendarizzare l'incremento della dotazione informatica in ragione del tempo scuola: 
il plesso a 40 ore è dotato di LIM in ogni classe e di due laboratori di informatica, gli 
altri due plessi hanno a disposizione una LIM per classi parallele. Ogni sezione della 
scuola dell'infanzia ha a disposizione un PC con schermo staccabile mobile come 
tablet per l'attività in sezione. In tutti i plessi sono a disposizione degli alunni con 
bisogni educativi speciali dispositivi digitali specifici e software dedicati. E' in 
progettazione presso la scuola secondaria un ambiente digitale innovativo (PNSD 
azione 7) utilizzabile anche dalla scuola primaria. L'istituto ha completato nell'a.s. 
2017-18 le azioni relative al PON Ambienti digitali (dotazione di LIM per la scuola 
primaria).

L'Istituto avrebbe bisogno, in generale, data l’età e la conformazione dei suoi edifici, di 
interventi di manutenzione straordinaria e dell'incremento di spazi per lo svolgimento 
di una didattica attiva e per l'allestimento di ambienti di apprendimento innovativi. La 
scuola dell'infanzia ha necessità di avere a disposizione spazi di rotazione e luoghi 
diversi dalla sezione per favorire la manipolazione sensoriale, per la sperimentazione 
di diversi materiali, per attrezzare uno spazio adeguato allo sviluppo di progetti 
specifici (es. 'La scatola azzurra', …). Le due scuole primarie che condividono due ali 
diverse dello stesso edificio hanno messo in comune tutti gli spazi a disposizione ma 
avvertono la carenza di aule capienti e locali dedicati alle attività a piccolo gruppo, di 
potenziamento, di inglese, di manipolazione e artistica. L'istituto ha sensibilizzato 
l'Ente locale rispetto all'esigenza di una nuova struttura che consenta alle 15 sezioni 
di primaria conviventi di sviluppare con agio una didattica attiva in spazi sufficienti. La 
scuola secondaria risente dei limiti di ubicazione in un edificio datato, con aule di 
capienza ridotta, mancanza di spazi alternativi all'aula e di laboratori per l'educazione 
artistica, tecnologica, CLIL e L2. La scuola secondaria e le scuole primarie limitrofe 
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condividono spazi di laboratorio (aula video, laboratorio di scienze, laboratorio di 
informatica, palestra, mensa per eventi, aule per attività extrascolastica). Per 
sopperire alla mancanza di spazi, l'istituto ha chiesto all'Ente locale l'utilizzo di un 
edificio adiacente (ex 'casa del custode') per i ricevimenti della scuola secondaria e 
alcune attività extracurricolari della scuola primaria.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

102
21

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento
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In tutti i settori professionali l'istituto presenta, sia per i docenti che per il personale 
ATA,  un organico stabile e una minima quota di nuovi inserimenti e avvicendamenti. 
Tale situazione presenta una certa mobilità complessiva che è vissuta in modo 
positivo come ricerca di un buon equilibrio tra apertura al nuovo e continuità. 

Nel complesso l'organico di sostegno ha avuto un significativo incremento in tutti gli 
ordini di scuola. Per tutti i docenti di sostegno neo inseriti sono stati previsti incontri 
di formazione specifici per l'approfondimento della figura dell'insegnante di sostegno, 
per una adeguata predisposizione della documentazione, per favorire la 
collaborazione tra tutti i docenti del team a vantaggio dell'inclusione degli alunni. 

Nella scuola primaria e secondaria sono inserite quote di organico di potenziamento 
che consente un significativo ampliamento dell'offerta formativa sia dal punto di vista 
organizzativo che didattico. Tale risorsa è distribuita nei diversi plessi secondo una 
progettualità triennale in base al monitoraggio della situazione di partenza. 

A partire dall'a.s. 2017-18 si è sentita l'esigenza di destinare prioritariamente le 
risorse alle attività di potenziamento disciplinare e al recupero in situazioni specifiche, 
all'insegnamento dell'italiano come L2, alla didattica attiva, al potenziamento della 
lingua straniera tramite la metodologia CLIL.

E' presente nell'istituto una figura specifica di insegnante distaccata per l'attività di 
biblioteca.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

A partire dall’anno 2016-17, dopo la restituzione della visita operata dal 
nucleo esterno per la valutazione della qualità dell’istituzione scolastica 
(NEV), l’istituto ha lavorato a vari livelli per l’individuazione delle prospettive 
di fondo. Al termine del processo di condivisione, la vision dell'istituto risulta 
così delineate anche per il triennio 2019-'22:

tutte le componenti dell'istituto contribuiscono secondo il proprio ruolo e la 
propria professionalità alla costruzione di una scuola che

riconosce il diritto di apprendere a tutti i bambini e bambine, ragazzi e 
ragazze,

•

include tutti i soggetti coinvolti in un clima di benessere, cura delle relazioni e 
della pluralità dei punti di vista,

•

prende in carico il successo formativo di ogni singolo, bambina e bambino, 
ragazza e ragazzo,

•

promuove l’identità personale e si impegna a riconoscere le potenzialità 
individuali e a sviluppare i talenti,

•

lavora con metodo e passione per promuovere valorizzazione, crescita e 
impegno,

•

condivide intenti educativi e formativi consapevole della cultura pedagogica 
cui si ispira,

•

forma con competenza e metodologie attive che sostengono imprenditorialità 
e creatività,

•

investe nella cooperazione a tutti i livelli, tra pari, tra docenti, tra docenti e 
allievi, tra docenti e ATA, tra scuola e famiglia e territorio,

•

opera con una visione sistemica in situazioni complesse valorizzando la 
trasversalità dell’esperienza formativa e riconoscendo ad ogni ordine 
scolastico un valore specifico e compiuto,

•
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agisce in modo proattivo nella sua organizzazione con responsabilità e 
flessibilità,

•

agisce in modo critico e autovalutativo perseguendo la trasparenza nella 
comunicazione e nei processi decisionali,

•

promuove una cultura positiva della valutazione a tutti i livelli,•
si apre al mondo vicino e lontano e forma ad una realtà in divenire.•

 

L’istituto per il triennio 2019-'22 adotta la propria mission:

promuovere in ogni bambino e bambina, ragazzo e ragazza la scoperta dei 
propri talenti e il successo formativo in un clima di ben-essere e in un 
ambiente scolastico dinamico e competente in cui le situazioni, anche 
complesse, vengono considerate all’interno di una visione sistemica che 
valorizza la trasversalità dell’esperienza formativa e riconosce ad ogni 
ordine di scuola un valore specifico e compiuto.

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento degli esiti Invalsi in Italiano/Matematica/Inglese per le classi quinte 
della Scuola Primaria
Traguardi
Riduzione del 25% della differenza in negativo degli esiti dell'istituto rispetto alle 
percentuali di area e regionali per Italiano/Matematica/Inglese per la scuola 
primaria

Priorità
Riduzione della varianza tra le classi terze della Scuola Secondaria di I grado
Traguardi
Riduzione del 20% della differenza in negativo rispetto alle medie dell'istituto per 
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ogni classe

Priorità
Ottenere valutazioni positive in merito al raggiungimento dei traguardi di 
maturazione, benessere e apprendimento nella scuola dell'infanzia
Traguardi
Raggiungimento un livello medio dei traguardi di maturazione, benessere e 
apprendimento per almeno l'80% degli alunni della scuola dell'infanzia

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

ASPETTI GENERALI

Vengono evidenziati all'interno della vision di istituto alcuni aspetti prioritari 
che sono ritenuti maggiormente pertinenti alla realtà emergente nel contesto 
scolastico.

Per il triennio 2019-'22 l'istituto:

prende in carico il successo formativo di ogni singolo, bambina e bambino, 
ragazza e ragazzo,

•

promuove l’identità personale e si impegna a riconoscere le potenzialità 
individuali e a sviluppare i talenti,

•

forma con competenza e metodologie attive che sostengono 
imprenditorialità e creatività,

•

investe nella cooperazione a tutti i livelli, tra pari, tra docenti, tra docenti e 
allievi, tra docenti e ATA, tra scuola e famiglia e territorio,

•

opera con una visione sistemica in situazioni complesse valorizzando la 
trasversalità dell’esperienza formativa e riconoscendo ad ogni ordine 
scolastico un valore specifico e compiuto,

•

agisce in modo proattivo nella sua organizzazione con responsabilità e 
flessibilità,

•

agisce in modo critico e autovalutativo,•
promuove una cultura positiva della valutazione a tutti i livelli.•
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Gli aspetti prioritari elencati si esprimono nelle finalità educative che la nostra scuola 
ha maturato alla nascita dell'istituto e sperimentato nel triennio precedente e che 

attualmente tracciano la sua identità quale:

scuola che include

scuola che articola in verticale il progetto educativo-didattico 

scuola che sviluppa i talenti

scuola che condivide le responsabilità.

 

LE FINALITA' EDUCATIVE per il triennio 2019-'22

 

Le finalità educative: la scuola che include

I docenti dell’istituto ritengono che l’inclusione sia un processo 
imprescindibile, da perseguire in modo continuativo e condiviso. Essa è il 
luogo privilegiato in cui viene promossa la crescita di tutti gli alunni. Essa parte 
dall’idea di bambino e bambina, ragazzo e ragazza integrato negli aspetti 
cognitivi, affettivi e relazionali; l’inclusione mette in condizione di coltivare la 
fiducia nelle risorse individuali e di sviluppare una relazione di fiducia 
nell’altro. Il corpo docenti si propone di costruire una scuola che sia luogo di 
crescita nelle relazioni in cui l’esperienza dell’eterogeneità dei bisogni educativi 
e didattici viene considerata una ricchezza che favorisce il successo formativo 
di tutti. Davanti alla sezione/classe come insieme eterogeneo e vario, 
l’insegnante si allena a sviluppare uno sguardo sul singolo nelle sue 
particolarità e a lavorare perché la scuola di tutti sia anche la scuola di 
ciascuno. È in questo modo che la scuola sviluppa l’identità personale e 
valorizza le esperienze e le conoscenze che gli alunni già portano con sé. 
Compito di ogni insegnante è porsi in una relazione di incoraggiamento per 
consentire a ciascuno di raggiungere quel successo formativo che lo aiuta a 
crescere come persona capace di esercitare una cittadinanza attiva nella 
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realtà attuale. È fondamentale innescare un circolo virtuoso nel quale la 
motivazione ad imparare renda l’alunno compartecipe del percorso di 
apprendimento.

La didattica inclusiva crea un contesto di apprendimento in cui normalità e 
specialità coesistono, si rafforzano, si sostengono e si correggono a vicenda. Si 
ritiene fondamentale ragionare in termini di ‘speciale normalità’ (Ianes). La 
strategia della speciale normalità dà priorità a quello che si fa normalmente 
per tutti gli alunni. La priorità della normalità ha un grande significato rispetto 
ai bisogni di identità e di appartenenza. In quest’ottica le progettualità 
specifiche sono inserite nella progettualità normale delle sezioni e condivise 
dal team docenti valorizzando le specializzazioni degli insegnanti che operano 
sugli alunni della sezione/classe in modo concertato e unitario superando la 
logica della delega al personale speciale. In questo contesto tutti i docenti 
sono alla pari e contribuiscono a creare una inclusione a monte.

I docenti dell’istituto pongono la didattica inclusiva a fondamento del pensare 
e operare in vista della realizzazione della scuola di tutti che garantisce il 
successo formativo ad ognuno considerato nella sua globalità, rispettato nella 
sua storia personale e familiare, sostenuto nelle sue possibilità. Il processo di 
inclusione viene modulato, in modo particolare, a partire dalle situazioni in cui 
sia evidenziato, in modo temporaneo, continuativo o permanente, qualsiasi 
bisogno educativo speciale che richieda una attenzione specifica a livello 
educativo, didattico, socio-culturale. A supporto di questo fondamentale 
processo, l’istituto coinvolge anche il personale Ata e le famiglie perché 
l’inclusione vincola la scuola nel suo insieme, e i diversi soggetti coinvolti nelle 
loro diverse funzioni, a sviluppare informazione, formazione, procedure e 
attitudine al cambiamento di mentalità e prassi.

A supporto del processo di inclusione l’istituto ha inserito il progetto 
Benessere in tutti gli ordini di scuola (sportello per genitori, docenti e alunni 
della scuola secondaria).
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Le finalità educative: la scuola che articola in verticale il progetto 
educativo-didattico

La scuola dell’inclusione è una visione che appartiene a tutto l’istituto, anche 
nella sua dimensione verticale perciò i docenti si sono dati degli orientamenti 

educativi-didattici trasversali per impostare le proprie azioni che sono riassunti nel 
PTOF e nel documento di raccordo 2015-19 che costituiscono la base degli sviluppi 
attuali.

La trasversalità del progetto educativo-didattico è strategica a vari livelli.

a) Il percorso di apprendimento, prima di tutto, che si articola nel curricolo di 
istituto; il curricolo è in via di completamento. Dalla riflessione comune 
suddivisa per campi/insegnamenti/discipline in verticale, nel triennio 
precedente si sono attivati i singoli ordini di scuola. All'avvio del triennio di 
vigenza del Piano sarà disponibile il curricolo di istituto completo articolato 
per competenze, abilità, conoscenze. 

b) Al curricolo fondamentale saranno allegati alcuni percorsi che presidiano 
aree specifiche ritenute strategiche per l'utenza dell'istituto: il curricolo 
dell'oralità, il curricolo di cittadinanza, il curricolo di alfabetizzazione digitale, il 
curricolo musicale, il curricolo di educazione motoria e sportiva.

c) Nel curricolo sono inseriti anche i progetti di istituto, ordine, plesso e classe 
che concorrono, nel loro modo specifico, a sviluppare le competenze di base 
previste dagli ordinamenti.

c) E' necessario articolare in verticale la coerenza degli strumenti e dei criteri di 
valutazione dei processi di crescita e dei processi di apprendimento. L'istituto 
sta elaborando gli specifici strumenti in un'ottica attenta ad esprimere lo 
sviluppo della valutazione, sia in orizzontale che in verticale, e avviare pratiche 
di autovalutazione indispensabili a costruire acquisizione delle competenze.

d) L'istituto sviluppa l'azione didattica in verticale anche in funzione della 
certificazione delle competenze, la quale per essere attuata in modo 
adeguato, va pensata e articolata con strumenti e modalità appropriate lungo 
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tutto il corso del I ciclo di istruzione; l’istituto, al momento, ha elaborato in 
trasversale specifiche griglie di rilevazione per la classe quinta primaria e terza 
secondaria e tali materiali saranno sperimentati in tutti gli anni di corso per 
una rilevazione progressiva dell'acquisizione delle competenze al fine di 
costituire al termine del percorso un portfolio individuale dello studente. 

e) Elemento fondamentale della trasversalità è la pratica della continuità 
educativa e didattica che è sentita anche come un elemento strategico per la 
realizzazione del processo inclusivo e del successo formativo e scolastico.  Si 
attua mediante attività organizzative e formative, con la partecipazione attiva 
di tutti i soggetti coinvolti lungo tutto l’arco del percorso educativo, dal nido 
comunale alla secondaria di 1° grado, e sta divenendo elemento di raccordo 
significativo tra tutte le istituzioni scolastiche del territorio.

f) La verticalità è valorizzata nell'istituto anche quale azione strategica nell’ottica della 
prevenzione delle difficoltà specifiche di apprendimento, nell’individuazione dei 
disturbi oppositivi provocatori e nella prevenzione dei comportamenti disfunzionali, 
nella predisposizione di un percorso verticale di relazione con le famiglie (azioni, 
comunicazione, documenti, strategie).

 

Le finalità educative: la scuola che sviluppa i talenti

Una attenzione particolare è riservata nell’istituto al consolidamento delle 
competenze di base e alla cura della metodologia, per superare la didattica 
come semplice trasmissione del sapere e incrementare le modalità attive di 
apprendimento, in cui il docente e gli alunni costruiscono insieme esperienze 
significative in ordine al sapere, saper fare, saper-essere. Questa impostazione 
sostiene la valorizzazione dei talenti individuali. È realizzata attraverso una 
impostazione laboratoriale dei percorsi scolastici e l'apporto specifico offerto 
dai numerosi progetti che ogni anno vengono proposti agli alunni.

Fin dalla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini possono conoscere il 
mondo circostante attraverso i sensi, l'esplorazione dei diversi materiali, la 
molteplicità delle esperienze, elementi che favoriscono un approccio globale e 
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armonico ispirato ai cicli naturali, ai ritmi della giornata, alla creatività dei 
luoghi e alla condivisione delle scoperte.

La scuola primaria intende valorizzare la globalità dell'esperienza accompagnando 
ogni bambina e bambino a imparare facendo, a scoprire il gusto di fare da soli e il 
gusto di fare insieme, a conoscere modi diversi per parlare del mondo e delle cose e 
ad esprimerlo sia in modi personali che in linguaggi codificati che diventano 
'apprendimenti' e 'insegnamenti' strutturati.

Nella scuola secondaria tali insegnamenti diventano vere e proprie discipline 
all'interno di un corso di studi organico, che li presenta quali linguaggi specifici di cui 
apprendere codici, regole, espressioni culturali e possibilità di espressione di sé e del 
mondo circostante. Per uno o più dei linguaggi esperiti, ogni ragazza e ragazzo può 
scoprire una specifica motivazione, una inclinazione o predisposizione oppure un 
vero e proprio talento, attitudini da coltivare con applicazione, metodo, costanza, 
risultati. 

I vari plessi dell’istituto progettano annualmente esperienze di ampliamento 
dell’offerta formativa diversificate nella metodologia e nel linguaggio, attivate 
in ambito curricolare in tutti gli ordini di scuola ed extra-curricolare per alcune 
attività della scuola primaria e, in particolare, per la secondaria.

Si tratta di esperienze di potenziamento dei saperi disciplinari, sviluppo di 
linguaggi specifici, utilizzo delle TIC, partecipazione a competizioni esterne o 
interne, inserimento di nuove esperienze espressive, ampliamento del 
curricolo. Attorno a queste esperienze gli alunni possono sperimentarsi in 
percorsi personali di approfondimento e scoprire i propri talenti. Nella scuola 
secondaria la valorizzazione dei talenti avviene anche mediante un evento 
aperto alle famiglie. 

La scoperta dei talenti e l’esperienza della trasversalità favoriscono 
l’orientamento verso gli studi successivi. Compito della scuola del primo ciclo è 
anche lo sviluppo della capacità di imparare a porsi obiettivi non immediati e a 
perseguirli (Nuove indicazioni). Nel nostro istituto il percorso di orientamento 
coinvolge gli alunni di classe seconda e terza secondaria con le rispettive 
famiglie. Si struttura attorno ad un progetto svolto in collaborazione con 
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soggetti esterni e con i docenti del plesso finalizzato alla conoscenza di se 
stessi in funzione della capacità di imparare a operare scelte personali. Anche 
il processo di valutazione e certificazione delle competenze è pensato in 
chiave di supporto all'orientamento scolastico, lungo tutto l'arco del corso di 
studi, nell'ottica della promozione del processo di autovalutazione.

 

Le finalità educative: la scuola che condivide le responsabilità

L’istituto fonda il successo formativo degli alunni sulla condivisione delle 
responsabilità di tutti gli attori dei processi educativi e intende creare un 
quadro il più ampio possibile di risorse scolastiche ed extrascolastiche che 
concorrano allo scopo. Per corresponsabilità si intende la capacità di attivarsi 
in un progetto di integrazione in cui ciascuno possa rispondere come 
studente, docente, personale ATA, famiglie, presidenza, secondo i compiti 
specifici.

Il team docenti e di plesso condivide la responsabilità della cura dell’ambiente 
di apprendimento, della progettualità e della valutazione. Nel triennio di 
vigenza del Piano particolare attenzione saranno messe in atto metodologie 
osservative specifiche per una conseguente distribuzione delle risorse e una 
efficace individuazione delle metodologie didattiche.

L’istituto condivide ai diversi livelli le decisioni in un clima di trasparenza e 
collegialità e ad ognuno è affidata la responsabilità delle decisioni, delle azioni 
e della comunicazione secondo le proprie funzioni.

Il modello di leadership adottato dalla dirigenza prevede il funzionamento 
dell’istituto a diversi livelli decisionali su delega, con responsabilità diffusa 
corrispondente all’ambito di delega e di incarico.

L’istituto sta crescendo nella partecipazione ai diversi ruoli e compiti e sta 
operando un certo livello di avvicendamento nei diversi settori.

La comunicazione è valorizzata in tutte le forme. Sta procedendo 
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positivamente il processo di digitalizzazione delle informazioni e delle 
procedure in tutti gli ambiti. La scuola dell'infanzia strutturerà nel triennio un 
utilizzo del registro elettronico corrispondente alle esigenze della didattica e 
della documentazione.

L'istituto si avvia verso la rendicontazione interna e la rendicontazione sociale 
che concluderanno il triennio del Piano 2016-‘19. 

 

LE AREE STRATEGICHE DI INTERVENTO

Il collegio dei docenti ha individuato le aree strategiche dentro le quali attivare 
azioni e risorse a supporto della crescita individuale e del percorso educativo 
e didattico di tutti gli alunni. Ad ogni area strategica è stata assegnata una 
funzione strumentale. 

Inclusione-integrazione

È il processo ispiratore dell’istituto che garantisce la presa in carico del 
successo formativo di ognuno, con attenzione particolare alle situazioni che 
presentano bisogni educativi speciali, disturbi evolutivi specifici, svantaggio 
socio-economico (BES e DSA), relativi a disabilità (integrazione) e linguistico-
culturale (intercultura).

 

Intercultura

È l’area che riguarda l’educazione interculturale, intesa come interazione, 
scambio, apertura e reciprocità fra le persone, bambini e adulti, riconosciute 
nei loro valori, nelle loro storie personali, nei contesti di pluri-appartenenza e 
nelle diversità.

 

Continuità
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È un segmento strategico della visione globale del percorso formativo che 
considera il continuum dello sviluppo individuale nella verticalità del processo 
di apprendimento. Strettamente connessa alla continuità educativo-didattica 
sono le attività di orientamento degli alunni in uscita dalla scuola secondaria 
di 1° grado.

Multimedialità

È l’area che si propone la conoscenza dello strumento tecnico, pensare la 
didattica in modo nuovo, porsi il problema pedagogico del modello culturale 
che essa veicola e dei problemi educativi che suscita.

 

Valutazione

In questa area la scuola si propone di avviare una cultura positiva della 
valutazione a tutti i livelli in vista della progettazione del miglioramento e della 
rendicontazione sociale.

 

Didattica attiva/innovazione didattica

Nell'anno scolastico 2019-20 è stata introdotta un’area, e anche una 
conseguente Funzione strumentale, dedicata alla riflessione 
metodologica/progettazione didattica laboratoriale/sperimentazione 
didattica attiva.

 

DESCRIZIONE DELLE AZIONI PRESIDIATE NELLE  AREE STRATEGICHE

Inclusione

in quest’area si sviluppano le seguenti azioni:

protocolli di istituto per la rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento per 
tutti gli ordini di scuola secondo le indicazioni di istituto e la normativa vigente 
relativa a DSA-BES-DOP, il Quaderno operativo regionale, i materiali della rete 
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Se.Di.Co. (Vicenza), le iniziative del Centro Territoriale Integrazione (CTI) dell’Ambito 3 
e del Centro territoriale scolastico (CTS), l’attività di rilevazione e ricerca condotta 
nell’istituto presso la scuola dell’infanzia, il progetto Co.Ri.Po. nelle classi 1-2-3 della 
primaria, la stesura dei Piani di inclusione di sezione, plesso, istituto, le attività dei 
Gruppi di Lavoro per l’Handicap e il Gruppo di lavoro per l’Inclusione di istituto e 
territorio

 

Integrazione

In quest’area si collocano le buone pratiche per l’inserimento degli studenti con 
disabilità, delle loro famiglie, dei docenti di sostegno nella normalità della vita e della 
progettualità delle sezioni, le procedure di compilazione della documentazione 
relativa all’integrazione, la cura del Piano Educativo individuale e i rapporti con le 
figure di riferimento, gli incontri di GLHO, del GLHI di istituto e di territorio. Le linee di 
riferimento di questa area sono contenute nel vademecum per l’inclusione.

L’istituto ha formato alcuni docenti per la stesura dei P.E.I. secondo la visione I.C.F. 
seguendo il percorso offerto dall’Ambito 3. Sono attivi nell’IC due percorsi di 
sperimentazione PEI su base ICF. L’istituto considera l’insegnante di sostegno un 
docente di classe a tutti gli effetti e incoraggia pratiche di scambio di azioni tra 
docenti curricolari e di sostegno in determinate situazioni a sostegno della 
concezione del bisogno educativo come speciale normalità.

 

Intercultura

In quest’area sono previste le seguenti azioni: accoglienza degli alunni stranieri e 
delle loro famiglie, educazione interculturale, potenziamento italiano L2, 
predisposizione e accompagnamento dei PDP per alunni provenienti da contesti 
migratori per tutti gli ordini, attività di supporto allo studio in collaborazione con il 
Cestim (sia in orario pomeridiano che estivo, in sinergia con IC2), attività di 
mediazione linguistico culturale, attività di collaborazione con la rete Tante tinte e lo 
sportello interculturale di Verona Sud, in collegamento con il territorio e gli enti 
interessati. A questa area afferiscono anche le azioni del progetto FAMI-IMPACT per il 
triennio  2019-’22 gestite in sinergia con la presidenza. Queste azioni seguono 
specifici protocolli di istituto riassunti nel vademecum specifico.
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Continuità

In quest’area le azioni comprendono attività finalizzate alla formazione delle 
classi/sezioni, incontri tra docenti a livello metodologico-didattico, visite degli alunni e 
iniziative volte a costruire strumenti comuni per il passaggio di informazioni. Si 
utilizza efficacemente una specifica documentazione che favorisce il passaggio di 
informazioni lungo tutto l’arco del percorso educativo, dal Nido Comunale alla 
Secondaria di 1° Grado. In tutti gli ordini di scuola si attua una prassi di IC che 
accoglie gli alunni in entrata e accompagna gli alunni in uscita, prevede giornate di 
scuola aperta, momenti di incontro con le famiglie per la conoscenza degli alunni e 
per assemblee formative in particolare all’Infanzia, per la presentazione della scuola, 
dei singoli plessi e del contesto dell’IC in tutti gli ordini di scuola. La tematica della 
continuità comporta un costante confronto pedagogico tra docenti dei diversi ordini 
di scuola utile per la conoscenza dei linguaggi metodologici, pedagogici e valutativi 
reciproci. In prospettiva si intende lavorare anche con le altre realtà scolastiche (IC2) 
ed educative del territorio (nidi privati, scuole dell’infanzia paritarie) per 
l’elaborazione di documenti di passaggio in cui il linguaggio risulti condiviso a favore 
della conoscenza degli alunni e per condividere attività a supporto di un buon 
inserimento.

 

Multimedialità

In questa area sono attivi specifici protocolli di istituto per l’accesso alle strutture 
tecnologiche, per la gestione dei laboratori informatici, per la manutenzione ordinaria 
e straordinaria delle tecnologie informatiche, per l’incremento delle stesse tramite 
partecipazione a bandi pubblici, per la progettazione tecnica di ambienti digitali e 
innovativi.

È prevista l’organizzazione di specifici percorsi di aggiornamento per tutto il 
personale scolastico, il monitoraggio delle condizioni di accesso per tutti i lavoratori, 
la gestione del sito di istituto e degli account del personale scolastico, la gestione 
delle attività a carattere tecnico e strutturale previste nel Piano Nazionale Scuola 
Digitale.

Nell’anno 2018-’19 sono previste le azioni per il passaggio al dominio .edu. Nel 
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triennio successivo è previsto l’allestimento di un ambiente digitale innovativo presso 
la scuola secondaria.

 

Valutazione

Compito principale della funzione è contribuire alla costruzione di una nuova cultura 
della valutazione. In questa area sono attivate le iniziative che favoriscono una 
concezione della valutazione in chiave formativa secondo l’orientamento del D. lsg. 
62/17 e l’istituto sta predisponendo gli strumenti per una valutazione autentica, 
trasparente, collegiale, coerente con la visione della valutazione indicata nelle Nuove 
Indicazioni (2012).

La funzione si occupa del coordinamento prove Invalsi, dell’analisi e studio dei 
risultati nella prospettiva di favorire nell’IC l’innovazione metodologica; della 
valutazione di sistema (RAV di IC e RAV Infanzia) e della predisposizione del Piano Di 
Miglioramento; del monitoraggio in itinere dei processi didattici e gestionali con il 
progressivo coinvolgimento di tutte le componenti; dell’eventuale coordinamento di 
prove nazionali (es. prove TIMMS per primaria e secondaria). L’area riveste la 
massima importanza in funzione dell’avvio del processo di rendicontazione della 
triennalità 2015-’19.

 

Didattica attiva/innovazione didattica

La funzione si occupa della promozione e del coordinamento delle progettualità 
innovative; della sperimentazione di pratiche di didattica attiva in tutti gli ordini di 
scuola;  della ricerca e proposta di attività formative per tutti i docenti sulle tematiche 
relative alla funzione; della raccolta e diffusione di buone pratiche didattiche e 
metodologiche tra i docenti dell’I.C., a partire dalle iniziative già in atto, inerenti 
l’innovazione didattica; dell'avvio della sperimentazione delle buone pratiche 
didattiche all’interno delle classi.

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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

8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

10 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
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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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO CONDIVISO E ORGANIZZAZIONE DINAMICA  
Descrizione Percorso

Il percorso parte dalla costruzione consapevole di tappe comuni per 
l'apprendimento e dall'adozione di nuove modalità di organizzazione delle singole 
scuole più rispondente alle situazioni diversificate dell'utenza e dei plessi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Proseguire l'elaborazione del curricolo fondamentale di 
Istituto per competenze trasversali: stabilire i saperi di base per anni di 
corso

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento degli esiti Invalsi in Italiano/Matematica/Inglese per 
le classi quinte della Scuola Primaria

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza tra le classi terze della Scuola Secondaria 
di I grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Migliorare le condizioni organizzative del lavoro d'aula per 
realizzare modalita' formative differenziate (laboratori, piccolo gruppo, 
gr. cooperativi)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento degli esiti Invalsi in Italiano/Matematica/Inglese per 
le classi quinte della Scuola Primaria

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza tra le classi terze della Scuola Secondaria 
di I grado

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO DI ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2020 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Lo staff e la commissione valutazione predisporrà i percorsi da inserire nel curricolo 
valorizzando i materiali del lavoro svolto nel triennio precedente e completando ove necessario.

Lo staff e i referenti delle aree legalità, musica, motoria, sostenibilità predisporranno o 
verificheranno i curricoli trasversali di cittadinanza, educazione fisica e motoria, musica, 
sostenibilità.

Il Collegio dei docenti supervisionerà il lavoro.

Risultati Attesi

Al termine del percorso ci si attende un incremento dell'unitarietà dell'azione didattica in tutti gli 
ordini e maggior coesione tra campi di esperienza/insegnamenti/discipline e progetti per la 
scuola primaria e secondaria

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DIDATTICI CONDIVISI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

I consigli di intersezione proseguiranno lo stile di confronto iniziato nell'anno in corso anche 
lavorando sia in team di sezione che per gruppi di età.

I consigli di interclasse si confronteranno sulle competenze di base per ogni annualità.

I docenti della scuola primaria effettueranno periodicamente gli incontri di programmazione 
per classi parallele e utilizzeranno gli incontri di programmazione per un confronto costante 
sull'azione didattica.

I consigli di classe si orienteranno ad una modalità di lavoro più condivisa in situazioni 
concordate. I dipartimenti proseguiranno il confronto in atto.

Tutti gli ordini progetteranno una U.D.A. per anno di corso.

 

Risultati Attesi

Ci si attende un procedere comune dei processi di apprendimento per competenze di base.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Lo staff e la Dirigenza concerteranno una adeguata azione organizzativa.
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Ai docenti è richiesta una adeguata osservazione iniziale.

Ai plessi è richiesta una rilevazione delle situazioni condivisa e contestuale.

Al Collegio il supporto a sperimentare nuove modalità strutturali.

Risultati Attesi

Ci si attende la sperimentazione di nuove modalità organizzative per rispondere in modo 
flessibile ai cambiamenti comunicati dai contesti scolastici. In particolare si prevede lo sviluppo 
di una riflessione sull’articolazione oraria degli insegnamenti nella Scuola Primaria, prevedendo 
la possibilità di organizzare gli insegnamenti in modo più funzionale agli obiettivi didattici, con 
accorpamenti orari, percorsi disciplinari modulari, riflessione sull’utilizzo della quota di 
autonomia per il potenziamento di particolari aree in relazione a specifici obiettivi educativi e 
didattici e tenendo conto dell’età degli alunni. Per la scuola secondaria ci si attende nuovi 
pensieri e riflessioni di contaminazione tra scuola ed extrascuola che vadano nella direzione del 
potenziamento delle competenze di base e dello sviluppo delle attitudini individuali. Per la 
scuola Primaria Pindemonte e secondaria Leonardo da Vinci si attende una riflessione 
sull'articolazione oraria.

 

 INCLUSIONE IN ATTO  
Descrizione Percorso

Il percorso attiva i docenti a modificare la metodologia, inserire le strategia di 
didattica attiva, progettare per UDA e  a documentare (stesura PEI, PDP ...) in 
funzione del potenziamento dei percorsi individuali di apprendimento (es. PEI su 
base ICF, PDP per bisogni linguistici...)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire tra il personale scolastico la valorizzazione reciproca 
e la collaborazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento degli esiti Invalsi in Italiano/Matematica/Inglese per 
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le classi quinte della Scuola Primaria

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza tra le classi terze della Scuola Secondaria 
di I grado

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ottenere valutazioni positive in merito al raggiungimento dei 
traguardi di maturazione, benessere e apprendimento nella 
scuola dell'infanzia

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Far partecipare le famiglie al percorso di inclusione 
perseguito dall'IC a favore del successo scolastico di ciascuno

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento degli esiti Invalsi in Italiano/Matematica/Inglese per 
le classi quinte della Scuola Primaria

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza tra le classi terze della Scuola Secondaria 
di I grado

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ottenere valutazioni positive in merito al raggiungimento dei 
traguardi di maturazione, benessere e apprendimento nella 
scuola dell'infanzia

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: METODOLOGIE ATTIVE E DIGITALI IN TUTTE LE 
CLASSI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

Tutti i docenti per le metodologie adottate. Per il monitoraggio i docenti FS inclusione, 
integrazione, multimedialità, valutazione, didattica attiva e referenti inclusione, integrazione, 
multimedialità.

Risultati Attesi

L'utilizzo diffuso delle metodologie attive, dei laboratori, delle tecnologie digitali

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LAVORARE PER UDA IN OGNI ANNO DI CORSO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Formatori dell'Ambito 3

Responsabile

Il team docenti di ogni classe/sezione

Risultati Attesi

La progettazione di una Unità Di Apprendimento per ogni anno di corso e la costruzione di una 
banca didattica di istituto per lo scambio dei materiali

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STENDERE IL PEI SU BASE ICF
 

38



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC 01  SAN GIOVANNI LUPATOTO

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Genitori

Genitori Consulenti esterni

Esperti AULSS Ambito 3

Responsabile

FS integrazione e inclusione, referenti integrazione e inclusione di plesso

Risultati Attesi

Predisposizione del Piano Educativo Individualizzato in chiave di promozione dello sviluppo 
dell'identità del soggetto

 VALUTAZIONE CONTINUA  
Descrizione Percorso

Il percorso fornisce all'istituto strumenti per monitorare le azioni didattiche e le 
scelte organizzative allo scopo di creare un circolo virtuoso tra le affermazioni della 
mission e la realizzazione dei singoli punti in particolare sul raggiungimento delle 
competenze di base per tutti.

Si propone l’elaborazione di un sistema di valutazione degli apprendimenti, del 
comportamento e delle competenze di istituto e la sua applicazione anche mediante 
attività di formazione in servizio focalizzata sulla correzione condivisa di prove e il 
confronto sulle modalità di verifica e valutazione.

Si propone di rivedere l’individuazione delle aree strategiche, considerando 
l’opportunità di introdurre un’area, e anche una conseguente Funzione strumentale, 
dedicata alla riflessione metodologica/progettazione didattica 
laboratoriale/sperimentazione didattica attiva.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Utilizzo strategico del modello nazionale di certificazione 
delle competenze anche in anni intermedi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento degli esiti Invalsi in Italiano/Matematica/Inglese per 
le classi quinte della Scuola Primaria

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza tra le classi terze della Scuola Secondaria 
di I grado

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ottenere valutazioni positive in merito al raggiungimento dei 
traguardi di maturazione, benessere e apprendimento nella 
scuola dell'infanzia

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Applicare le pratiche previste dai protocolli di Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento degli esiti Invalsi in Italiano/Matematica/Inglese per 
le classi quinte della Scuola Primaria

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza tra le classi terze della Scuola Secondaria 
di I grado

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ottenere valutazioni positive in merito al raggiungimento dei 
traguardi di maturazione, benessere e apprendimento nella 
scuola dell'infanzia
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Aumentare la partecipazione e la motivazione delle diverse 
professionalita' al successo dell'intera mission dell'IC

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento degli esiti Invalsi in Italiano/Matematica/Inglese per 
le classi quinte della Scuola Primaria

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza tra le classi terze della Scuola Secondaria 
di I grado

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ottenere valutazioni positive in merito al raggiungimento dei 
traguardi di maturazione, benessere e apprendimento nella 
scuola dell'infanzia

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DELLE AREE STRATEGICHE DI 
INTERVENTO DELLE FS
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

FS valutazione e staff del Dirigente per la predisposizione dei monitoraggi

Il Collegio per la revisione delle aree strategiche in funzione del miglioramento

Risultati Attesi
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Acquisizione di dati provenienti dalla conclusione delle attività proposte dalle FS

Rilevazione dei bisogni dell'istituto in relazione all'introduzione delle nuove 
metodologie e alla didattica attiva

Creazione della FS dedicata alla riflessione metodologica/progettazione 
didattica laboratoriale/sperimentazione didattica attiva

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUTTURARE UN SISTEMA DI VALUTAZIONE 
COMUNE (APPRENDIMENTI, COMPORTAMENTO, COMPETENZE)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti esterni

Ambito 3

Responsabile

Staff della Dirigenza

Risultati Attesi

Elaborazione di un sistema di valutazione degli apprendimenti, del 
comportamento e delle competenze di istituto e la sua applicazione 
anche mediante attività di formazione in servizio focalizzata sulla 
correzione condivisa di prove e il confronto sulle modalità di verifica e 
valutazione

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UN PORTFOLIO PER LE COMPETENZE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Ambito 3

Responsabile

Staff della Dirigenza e FS continuità

Risultati Attesi
Selezione delle evidenze per le competenze europee raccolte per anno di corso per 
arrivare alla certificazione con dati provenienti da tutto il percorso formativo del 
bambino/ragazzo

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'istituto ha messo in atto e intende rafforzare o iniziare le seguenti 
pratiche innovative:

- processi per l’inclusione (protocolli di accoglienza alunni da contesto 
migratorio, protocolli per l’inclusione di tutti gli alunni con bisogni educativi 
speciali, protocolli per la stesura condivisa tra docenti e con le famiglie della 
documentazione), gruppi strutturati (gruppi di formazione docenti per 
l’integrazione, laboratori per italiano L2 in contesto extrascolastico) e 
modalità di attuazione (progetto Co.Ri.Po. e rilevazione precoce delle 
difficoltà di apprendimento a partire dalla scuola dell’infanzia; laboratorio di 
manipolazione con CTI; sportelli Benessere in tutti gli ordini di scuola; 
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inserimento dei docenti di sostegno nelle progettualità e nei curricoli);

- partecipazione ad esperienze didattiche innovative: Progetto Modi, Coding 
e robotica;

- partecipazione a progetti di intercultura: progetto Fami-Impact;

- partecipazione a progetti di sviluppo di linguaggi specifici: progetto Musica 
d’insieme per crescere, progetto di attività psicomotoria;

- partecipazione in Rete con IC2 e IC Zevio al Bando Cantiere Nuova 
Didattica con il progetto “Exsperimenta: scienza e tecnologia sulla punta 
delle dita”;

- sviluppo di una attività di radio via web: Radio Progetto;

- dotazione LIM per tutte le classi di scuola primaria dell’Istituto (progetto in 
completamento);

- realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento e aule laboratoriali, per 
lo sviluppo delle attività legate alle Educazioni (Arte, Musica, Tecnologia, 
Educazione Fisica) in una prospettiva inclusiva e interdisciplinare;

- avvio di collaborazioni a livello territoriale (Comune, IC2, Enti e 
Associazioni) per proporre agli alunni esperienze di apprendimento e stage 
nel contesto locale;

- esperienze di competizione all’interno dell’istituto e con l’IC2 (Olimpiadi di 
grammatica) e sul territorio provinciale e nazionale (Coppa Galilei e Bebras 
per l’informatica);

- laboratorio della terra (un orto per crescere);

- progetto di biblioteca interculturale;

- studio delle modalità per inserire nella certificazione delle competenze la 
valorizzazione della partecipazione degli studenti a percorsi di lingue 
straniere e italiano L2;
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- strutturazione portfolio individuale dello studente delle competenze 
attraverso la raccolta del livello di competenze di cittadinanza per anno di 
corso;

- sperimentazione dell'elaborazione del PEI su base ICF;

- coscientizzazione e formalizzazione della prassi di istituto nei rapporti 
scuola-famiglia, in verticale e in orizzontale (modalità, stile, strumenti 
elaborati dall'istituto), sia considerando ciò che è già prassi  (patti formativi 
e scambi a vari livelli) sia promuovendo l'introduzione di nuove pratiche 
(questionari qualitativi, incontri di formazione in collaborazione con su 
tematiche a carattere medico-sanitario e sulle nuove frontiere della 
didattica, condivisione di laboratori).

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'istituto intende sviluppare nel triennio modalità di didattica attiva, progetti per 
la valorizzazione delle eccellenze, per l'incremento delle abilità manuali ed 
espressive, per l'incremento dell'uso delle TIC a supporto dell'inclusione. Sono 
attivi i seguenti progetti: Nuovi Cantieri della Didattica, Modi, Didattica 
personalizzata, P4C (Philosophy for Children), Didattica segmentata, adesione 
Rete Montessori, sperimentazione del PEI su base ICF.

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

L'istituto intende avviare nel triennio gruppi di studio delle prove standardizzate 
nazionali (attività già in corso), gruppi di studio per la misurazione dell'efficacia 
delle metodologie innovative adottate negli ordini primaria e secondaria, gruppi 
di elaborazione di prove di competenza comuni per anni di corso per la scuola 
primaria e secondaria, gruppi di studio per la rilevazione degli indici di qualità 
per la scuola dell'infanzia.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'istituto partecipa al bando PNSD azione 7 per la creazione di un ambiente 
digitale innovativo per secondaria e primaria.

E' in completamento l'inserimento di una LIM in ogni sezione di scuola primaria.

E' in attuazione l'inserimento di un dispositivo elettronico per ogni sezione della 
scuola dell'infanzia.

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

SPERIMENTAZIONE RAV INFANZIA

GENERAZIONI CONNESSE

NUOVI CANTIERI PER LA DIDATTICA

RETE PROGETTO MODI

MUSICA D'INSIEME PER CRESCERE

WEB RADIO

STAGE E SCUOLA

AMBIENTI DIGITALI INNOVATIVI

FAMI IMPACT

BANDO INFANZIA

LAVORARE CON LA TERRA - ORTO DIDATTICO
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.G.LUPATOTO I-"GIOVANNI XXIII" VRAA8AC01A

"FEDERICO GAROFOLI" VRAA8AC02B

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"CANGRANDE"-S.GIOV.LUPATOTO1 VREE8AC01G

CERONI G. VREE8AC02L

S.GIOV.LUPATOTO "PINDEMONTE I." VREE8AC03N

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
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enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.GIOV.LUPATOTO N.1-L.DA VINCI VRMM8AC01E

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

S.G.LUPATOTO I-"GIOVANNI XXIII" VRAA8AC01A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"FEDERICO GAROFOLI" VRAA8AC02B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"CANGRANDE"-S.GIOV.LUPATOTO1 VREE8AC01G  

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC 01  SAN GIOVANNI LUPATOTO

SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CERONI G. VREE8AC02L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S.GIOV.LUPATOTO "PINDEMONTE I." VREE8AC03N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

S.GIOV.LUPATOTO N.1-L.DA VINCI VRMM8AC01E  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

L'istituto ha rivisto i quadri orari dei diversi ordini per rispondere alle esigenze 
dell'utenza e per qualificare la propria offerta formativa. La scuola primaria 
Pindemonte ha risposto alla richiesta di incremento orario con l'adozione, a 
partire dalle classi prime dell'a.s. 2018-'19, di una proposta oraria 
pomeridiana nei giorni di martedì e mercoledì. La scuola secondaria offre la 
possibilità di due tempi scuola, distribuiti su cinque giorni con orario 8-14 o su 

sei con orario 8-13. Ai fini di una ottimizzazione organizzativa, si prevede una 
riflessione sull’articolazione oraria delle Scuole Pindemonte e Leonardo 
da Vinci, con valutazione della possibilità di definire un’articolazione 
oraria unitaria per tutte le classi, dopo sondaggio rivolto all’utenza e 
valutazione conseguente da parte del Collegio dei docenti e del 
Consiglio di Istituto.

ALLEGATI:
Orari scuole IC1 SGL 2019-'20.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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IC 01 SAN GIOVANNI LUPATOTO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto sta elaborando il curricolo fondamentale. Il progetto educativo e didattico 
dell'istituto si sviluppa dall'infanzia alla secondaria di 1° grado pertanto il curricolo in 
verticale è l'elemento qualificante del percorso di sviluppo dell'identità personale e 
dell'apprendimento. Si allega il curricolo relativo a I DISCORSI E LE PAROLE/ITALIANO - 
LA CONOSCENZA DEL MONDO/MATEMATICA - I DISCORSI E LE PAROLE/INGLESE. Sono 
in preparazione gli altri itinerari didattici in verticale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si prevede in prospettiva triennale: il completamento della stesura del curricolo 
verticale di Istituto per competenze (europee e di cittadinanza), declinato anche, in 
relazione alle discipline, in competenze, abilità e conoscenze disciplinari; il 
completamento e la valorizzazione del curricolo di cittadinanza e del curricolo di oralità 
all’interno del curricolo di Istituto; l’integrazione, all’interno del curricolo di Istituto, tra 
discipline e progetti e l'armonizzazione delle proposte curricolari ed extracurricolari; 
l’elaborazione e l’inserimento nel curricolo di Istituto nel Triennio le UDA trasversali, 
almeno una per anno di corso dall’Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado; la 
definizione del curricolo e delle UDA segue il modello regionale, adattandolo alle 
esigenze dell’Istituto; il curricolo va elaborato e attuato in una prospettiva di 
integrazione verticale tra gli ordini presenti nell’Istituto. Il curricolo va elaborato in una 
prospettiva di integrazione tra gli ordini anche attraverso la creazione di gruppi di 
lavoro di intersezione tra gli ordini stessi e di integrazione orizzontale tra classi 
parallele; il curricolo verticale di Istituto dovrà condurre, in prospettiva triennale, al 
superamento della focalizzazione esistente sui singoli plessi, per sviluppare una 
focalizzazione di Istituto, senza che questo comporti la rinuncia all’identità delle singole 
Scuole. Nel curricolo verticale l'istituto sente l'esigenza di sottolineare alcuni percorsi 
trasversali che mostrano lo sviluppo del percorso di maturazione promosso in tutti gli 
ordini di scuola.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

All'interno del curricolo saranno inserite in modo organico le competenze trasversali e 
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le competenze disciplinari.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

All'interno del curricolo verticale saranno inserite le competenze chiave di cittadinanza, 
collegate ai campi di esperienza/insegnamenti/discipline e ai progetti di IC e di 
plesso/classe/sezione. L'istituto ha già elaborato per le classi 5 primaria e 3 secondaria 
le evidenze utili alla certificazione delle competenze che andranno collegate con il 
curricolo verticale.

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DI IC

Sono allegate le progettualità più significative dell’Istituto, e in particolare quelle 
relative alla continuità, all’orientamento, all’integrazione e Inclusione, al benessere, allo 
sviluppo delle competenze linguistiche (nelle lingue straniere e nell’italiano L2), al 
potenziamento/recupero delle competenze di base, alla valorizzazione dei talenti, allo 
sviluppo della dimensione espressiva (Musica, Teatro…). La progettualità annuale sarà 
impostata sul modello in adozione all'istituto. A titolo di esemplificazione si pubblica il 
piano dei progetti per il 2018-19
ALLEGATO:  
PROGETTI DI IC 2018-19.PDF

PROPOSTE DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA NEL TRIENNIO

Per il triennio si propone l’incremento di iniziative progettuali nell’area scientifica; si 
propone l’inserimento di progettualità relative alla sostenibilità ambientale e alla 
salute; ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 16 della L.107 nel Piano 
dovranno essere previsti interventi relativamente ai temi delle pari opportunità e della 
prevenzione della violenza di genere, oltre che sull’educazione antirazzista e contro il 
bullismo e il cyberbullismo.

 

NOME SCUOLA
S.G.LUPATOTO I-"GIOVANNI XXIII" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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L'ampliamento dell'offerta formativa annuale sarà impostato sul modello in adozione 
alla scuola. A titolo di esemplificazione si pubblica il piano dei progetti per il 2018-19
ALLEGATO: 
PROGETTI GIOVANNI XXIII 2019-20.PDF

 

NOME SCUOLA
"FEDERICO GAROFOLI" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'ampliamento dell'offerta formativa annuale sarà impostato sul modello in adozione 
alla scuola. A titolo di esemplificazione si pubblica il piano dei progetti per il 2018-19
ALLEGATO: 
PROGETTI GAROFOLI 2019-20.PDF

 

NOME SCUOLA
"CANGRANDE"-S.GIOV.LUPATOTO1 (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'ampliamento dell'offerta formativa annuale sarà impostato sul modello in adozione 
alla scuola. A titolo di esemplificazione si pubblica il piano dei progetti per il 2018-19
ALLEGATO: 
PROGETTI CANGRANDE 2019-20.PDF

 

NOME SCUOLA
CERONI G. (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

L'ampliamento dell'offerta formativa annuale sarà impostato sul modello in adozione 
alla scuola. A titolo di esemplificazione si pubblica il piano dei progetti per il 2018-19
ALLEGATO: 
PROGETTI CERONI 2019-20.PDF

 

NOME SCUOLA
S.GIOV.LUPATOTO "PINDEMONTE I." (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'ampliamento dell'offerta formativa annuale sarà impostato sul modello in adozione 
alla scuola. A titolo di esemplificazione si pubblica il piano dei progetti per il 2018-19
ALLEGATO: 
PROGETTI PINDEMONTE 2019-20.PDF

 

NOME SCUOLA
S.GIOV.LUPATOTO N.1-L.DA VINCI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'ampliamento dell'offerta formativa annuale sarà impostato sul modello in adozione 
alla scuola. A titolo di esemplificazione si pubblica il piano dei progetti per il 2018-19
ALLEGATO: 
PROGETTI LDV 2019-20.PDF

 

Approfondimento
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'istituto ha partecipato al bando per l'azione 
7 PNSD e ha progettato la creazione presso il 
plesso di scuola secondaria di un ambiente 
digitale innovativo ad uso anche della scuola 
primaria. 

L’ambiente è stato pensato per primaria e 
secondaria per l’implementazione di robotica 
educativa, coding, apprendimento delle 
discipline STEAM attraverso metodologia 
tinking, sviluppo di progetti integrati tra 
linguaggi dell’arte e nuove tecnologie. Sfrutta 
il potenziale inclusivo delle TIC, in funzione 
preventiva di dispersione o disaffezione 
scolastica, sostiene le azioni di contrasto al 
cyberbullismo. Sostiene percorsi 
interdisciplinari e sviluppa il curricolo 
verticale. Ci si attende in tutti gli alunni 
incremento di capacità attentiva, autonomia 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

operativa, spirito di collaborazione, esiti più 
elevati a livello quantitativo e qualitativo nelle 
discipline STEAM e nelle abilità sociali, 
sviluppo delle capacitò creative e critiche, 
consolidamento degli esiti di competenza per 
alunni che imparano tramite linguaggi 
operativi e sensoriali.  

 

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

Grazie all'inserimento delle TIC nello spazio 
aula, ai laboratori di informatica, alla 
progettazione di un ambiente digitale 
innovativo, la scuola intende sperimentare 
una molteplicità di metodologie per lo 
sviluppo delle attitudini individuali.

•

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

La scuola partecipa all'azione 7 tramite la 
presentazione di un progetto per l'allestimento di 
un ambiente  innovativo in un'aula del plesso di 
scuola secondaria.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

In questa area del PNSD l'istituto conduce un 
progressivo miglioramento delle comunicazioni al 
proprio interno.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

La scuola primaria e secondaria utilizzano il 
registro anche per la comunicazione scuola-
famiglia. 

Nell'anno in corso sarà adottato l'inserimento on-
line del documento di valutazione.

La scuola secondaria prenota on-line anche i 
colloqui con le famiglie.

La scuola dell'infanzia inizierà nell'anno in corso 
la comunicazione on-line con le famiglie su alcuni 
aspetti amministrativi specifici (per es. le circolari 
amministrative).

 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

L'istituto persegue una progressiva 
dematerializzazione delle procedure 
comunicative (sito, registro elettronico, account 
personale di posta istituzionale per tutto il 
personale), amministrative (documentazione) e 
contabili (fattura elettronica).

•

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

L'istituto ha completato in collaborazione con 
L'Ente locale il sistema di cablaggio interno in tutti 
i plessi. La scuola ha provveduto in autonomia ad 
un'implementazione della velocità di rete.

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

La scuola ha utilizzato il contributo del MIUR per 
un canone di connessione più veloce sia per le 
attività ordinarie che per la partecipazione 
facilitata alle prove standardizzate nazionali 
(Invalsi) previste per la scuola secondaria in 
modalità computer based. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

I docenti hanno in uso un curricolo in verticale 
delle competenze digitali per consentire una 
progettazione delle azioni lungo tutto il corso del 
primo ciclo di istruzione. L'istituto è riconosciuto 
'scuola virtuosa' nell'ambito delle attività di 
prevenzione del progetto MIUR Generazioni 
connesse..

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Sono attivi nell'istituto i progetti di robotica 
dall'infanzia alla scuola secondaria.

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

La scuola secondaria valorizzerà l'utilizzo 
dell'ambiente innovativo sia nell'ambito di una 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

revisione del curricolo di tecnologia che per lo 
sviluppo digitale degli ambiti espressivi di musica 
e arte.

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

L'istituto si propone di rinnovare le tecnologie 
presenti nelle biblioteche delle scuole con la 
digitalizzazione degli inventari. Si intende 
partecipare nel prossimo triennio sia alle 
iniziative di allestimento/creazione di biblioteche 
digitali che alle iniziative di incremento del 
patrimonio librario.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'istituto manifesta una grande attenzione a 
mantenere per tutti gli operatori scolastici un 
livello di formazione di base completo e 
aggiornato. Nel triennio a venire saranno 
riproposte dal team digitale le iniziative di 
formazione continua sia per il personale docente 
che per il personale ATA.

•

Alta formazione digitale

L'istituto persegue la formazione di livello 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC 01  SAN GIOVANNI LUPATOTO

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

avanzato per un numero progressivamente 
significativo di docenti che applichino le TIC nei 
percorsi didattici ordinari.

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

L'istituto organizza il monitoraggio delle azioni di 
implementazione digitale e di manutenzione dei 
dispositivi in uso.

 

•

ACCOMPAGNAMENTO

Un galleria per la raccolta di pratiche

L'istituto sente l'esigenza di pianificare modalità e 
strumenti per la costituzione di banche didattiche 
che consentano la circolazione delle buone 
pratiche e dei materiali digitali tra le scuole e i 
docenti dell'IC.

•

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

L'istituto intende monitorare le azioni svolte per 
la diffusione delle TIC con la partecipazione di 
tutti i soggetti coinvolti.

•

Un animatore digitale in ogni scuola

L'istituto ha istituto la figura dell'animatore 
digitale (AD) e ha costituito il team digitale 
previsto dalla normativa.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
S.G.LUPATOTO I-"GIOVANNI XXIII" - VRAA8AC01A
"FEDERICO GAROFOLI" - VRAA8AC02B

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La scuola dell'infanzia ha elaborato i criteri di osservazione e valutazione, 
pubblicati sul sito web dell'Istituto

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La scuola dell'infanzia sta sperimentando le griglie osservative elaborate nell'a.s. 
2018-19, pubblicate sul sito web dell'Istituto

protocolli infanzia:

La scuola dell'infanzia sta sperimentando le griglie osservative elaborate nell'a.s. 
2018-19, pubblicate sul sito web dell'Istituto

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.GIOV.LUPATOTO N.1-L.DA VINCI - VRMM8AC01E

Criteri di valutazione comuni:

La scuola secondaria fa riferimento ai descrittori dei livelli di voto elaborati 
dall'istituto.

ALLEGATI: rubrica per attribuzione dei livelli SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La scuola secondaria segue i criteri elaborati dall'istituto
ALLEGATI: Criteri per i voto di comportamento - scuola secondaria.pdf

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

Sono stati elaborati i criteri di istituto per la scuola secondaria
ALLEGATI: Criteri di ammissione alla classe successiva.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

I criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato sono gli stessi 
previsti per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva con la sola 
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integrazione dell'obbligo per ciascun alunno di sostenere le prove Invalsi nel 
corso del terzo anno della scuola secondaria di 1° grado.

ALLEGATI: Criteri-per-lammissione.pdf

Certificazione delle competenze - disabilità:

L'istituto ha fatto propria la Nota esplicativa dell'Ufficio Scolastico Territoriale 
relativa alla rubricazione delle competenze per la disabilità

ALLEGATI: Certificazione delle competenze - nota esplicativa rubrica 
alunno disabilità.pdf

Evidenze per la certificazione delle competenze:

Sono state elaborate dall'istituto le evidenze per la classe terza secondaria in 
riferimento alla certificazione delle competenze.

ALLEGATI: Certificazione competenze secondaria - Evidenze di IC.pdf

Criteri per l'elaborazione del giudizio globale:

Sono state elaborati dall'istituto i criteri per l'elaborazione del giudizio globale.
ALLEGATI: Giudizio-globale.pdf

Criteri per l'attribuzione del voto finale e della lode EdS:

Sono stati elaborati dall'Istituto i criteri per l'attribuzione del voto finale e della 
lode all'Esame di Stato di I Ciclo.

ALLEGATI: Criteri-per-lattribuzione-del-voto-finale-e-della-lode.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"CANGRANDE"-S.GIOV.LUPATOTO1 - VREE8AC01G
CERONI G. - VREE8AC02L
S.GIOV.LUPATOTO "PINDEMONTE I." - VREE8AC03N

Criteri di valutazione comuni:

Sono stati elaborati i criteri di istituto per la descrizione dei livelli di valutazione 
suddivisi per le classi 1-2 e 3-4-5.

ALLEGATI: rubrica per l'attribuzione dei livelli 1-2 e 3-4-5 
primaria_definitivo breve.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Sono stati elaborati criteri di istituto per la scuola primaria relativi alle classi 1 e 
2.

ALLEGATI: Criteri-per-il-voto-di-comportamento_primaria-1-2.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Sono stati elaborati criteri di istituto per la scuola primaria
ALLEGATI: Criteri di ammissione alla classe successiva.pdf

Certificazione delle competenze - evidenze:

Sono state elaborate per la classe 5 primaria le evidenze di istituto relative alla 
certificazione delle competenze al termine del corso di studi

ALLEGATI: Certificazione competenze primaria - Evidenze di IC.pdf

Certificazione delle competenze - disabilità:

L'istituto ha fatto propria la Nota esplicativa dell'Ufficio Scolastico Territoriale
ALLEGATI: Certificazione delle competenze - nota esplicativa rubrica 

alunno disabilità.pdf

Altro:

.

Criteri di valutazione del comportamento:

Sono stati elaborati criteri di istituto per la scuola primaria relativi alle classi 3, 4 e 
5.

ALLEGATI: Criteri-per-il-voto-di-comportamento_primaria-3-4-5.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Le attivita' per favorire il successo formativo di tutti gli alunni stanno diventando un punto di 
forza dell'IC che fin dal suo nascere ha riservato una attenzione speciale al tema 
dell'inclusione per gli alunni con bisogni specifici di apprendimento, diversa abilita', retroterra 
migratorio. Gli ambiti intercultura, inclusione e integrazione hanno Funzioni Strumentali 
dedicate, commissioni di lavoro, referenti in tutti i plessi, buone pratiche sperimentate per 
l'accompagnamento degli studenti (procedure di inserimento, di rilevazione regione/Aulss-
UST, PEI, PDP per alunni con bisogni educativi speciali e da contesto migratorio), delle loro 
famiglie (prima accoglienza, supporto in itinere), dei docenti, mediante protocolli condivisi di 
azioni di accoglienza, inserimento, didattica inclusiva, mediazione interculturale, educativa e 
didattica (sportelli). Le pratiche inclusive sono svolte in collegamento con vari soggetti: 
Cestim, Rete Tante Tinte, il servizio di mediazione linguistica, i servizi sociali, il CTI di VR Ovest, 
il servizio integrazione aulss 9. L'attività inclusiva è espressa ogni anno nei PAI di 
classe/sezione, plesso e IC (elaborato in modo coordinato dalle figure dedicate). Ai docenti 
vengono proposti annualmente aggiornamenti su bisogni educativi specifici realizzati in sede 
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o nelle reti dedicate (CSI, UST, CTI, Tante Tinte). L'IC ha un docente formato per l'integrazione 
attraverso le iniziative di Ambito che partecipa al GLH di territorio e ne sostiene attivamente 
le iniziative in collaborazione con l'IC2.

Nell'istituto opera il GLI di Istituto e di territorio con l'IC2.

L'istituto sente la necessita' che tutti i docenti, sia curricolari che di sostegno, operino in 
sinergia per rendere quotidiane e valide per tutti gli alunni le prassi inclusive di Istituto, 
realizzate attraverso la corresponsabilità educativa e didattica. Da generalizzare l'applicazione 
consapevole e intenzionale dei protocolli inclusivi all'interno di ogni gruppo docente in tutti gli 
ambiti. Da valorizzare la figura dei referenti a supporto delle necessita' inclusive quotidiane. 
Sono in sperimentazione e revisione le griglie osservative per i bambini e le bambine 
dell'ultimo anno dell'infanzia. Sono state integrate le griglie per la rilevazione dei bisogni 
educativi speciali e si sta lavorando per la predisposizione di strumenti per la rilevazione dei 
disturbi del comportamento che vadano a completare i materiali regionali. Si sente la 
necessità di allargare lo scambio e il confronto tra docenti sviluppando esperienze anche 
specifiche. Con l'IC2 prosegue una collaborazione finalizzata a favorire le buone pratiche 
inclusive di territorio.

Le attività di recupero/potenziamento avvengono all'interno delle singole classi utilizzando le 
risorse orarie e professionali presenti nel gruppo docenti. A partire dall'anno 2015-16 l'Istituto 
ha ottenuto un incremento di ore di compresenza grazie all'organico di potenziamento. 
L'Istituto ha utilizzato le risorse per le attività curricolari e per progetti di potenziamento sia 
nella scuola primaria che nella scuola secondaria, anche in orario extra-scolastico. Per gli 
alunni di primaria e secondaria con bisogni specifici di italiano L2 vengono organizzati: 
laboratori L2 (art.9) in orario scolastico, supporti disciplinari individuali con volontari Cestim in 
orario scolastico, laboratori di Italiano L2 sul metodo di studio nel 2^ quad. in orario extra 
scolastico con gli operatori Cestim e docenti del potenziamento (corsi di 60/80 ore). In 
collaborazione con alcune associazioni del territorio vi è la possibilità per le famiglie di un 
supporto per le attività assegnate a casa. La Secondaria partecipa a competizioni interne 
(gare di grammatica) o esterne alla scuola (matematica, informatica). E' prevista la 
partecipazione ad eventi sportivi per tutti gli ordini di scuola. Grazie al progetto Co.Ri.Po. le 
classi 1-2-3 primaria hanno svolto un percorso di monitoraggio e potenziamento (ita-mat) con 
il supporto di esperti e tale attività è condivisa con i genitori in un momento di formazione 
specifica.

L'Istituto intende sviluppare in modo strutturato percorsi di potenziamento per alunni con 
particolari attitudini disciplinari. 

L'Istituto sta studiando in sinergia con l'IC2 modalità e strumenti per favorire la motivazione 
ad apprendere e lo spirito di iniziativa e imprenditorialità in situazioni di disagio scolastico e 
sociale. Sono previste per il triennio, in cooperazione con l'ente locale e i servizi sociali, attività 
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di stage e di scuola-bottega. E' attivo un progetto di web radio e di orticoltura.

IC 1 e IC 2 partecipano con l'ente locale al progetto Adolescenza-Prevenzione del rischio per la 
fascia 11-14 anni su iniziativa dei servizi sociali territoriali. Il progetto PRE prevede l'attivazione 
di laboratori sulle Life Skills e di Scuola Bottega per gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado.

L'istituto intende curare nel triennio 2019-'22 la costituzione formale di un gruppo di studio 
tra i due IC del territorio e le scuole secondarie di II grado per il passaggio di informazioni 
sugli alunni con BES. 
 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Responsabile servizi integrazione 
scolastica

Assistenti sociali

Rappresentante Ente locale

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI viene definito dal team di lavoro / Consiglio di classe entro il 30 novembre per la 
prima parte e ultimato a fine anno. Ai fini della raccolta delle informazioni, della 
condivisione delle linee progettuali annuali, della verifica delle azioni intraprese e della 
formulazione del progetto di vita, viene costituito e convocato per ogni alunno il 
Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo (GLHO) ad inizio e a fine anno. Il PEI, 
firmato dai docenti e dalla dirigenza, viene condiviso e sottoscritto dalla famiglia. 
L'Istituto ha adottato il modello predisposto dal gruppo di lavoro per l'integrazione dal 
CTI Verona Ovest e l'ha integrato in base alle esigenze dei propri alunni. Per favorire 
una compilazione efficace ai fini dello sviluppo del processo di maturazione dell'alunno 
e di documentare in modo adeguato la sua biografia scolastica, l'istituto accompagna in 
itinere con incontri di laboratorio i docenti di sostegno e curricolari coinvolti. Per l'anno 
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2019-'20 l'istituto propone la compilazione del PEI su base ICF secondo la formazione 
proposta dall'Ambito 3. In via sperimentale è in via di compilazione per due alunni 
anche nell'anno in corso.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella definizione del PEI vengono coinvolti i docenti di sostegno e curricolari 
dell'alunno, i genitori, l'operatore addetto all'assistenza e il lettore, gli specialisti AULSS 
che seguono l'alunno i terapisti individuati dalla famiglia ove presenti, il Dirigente 
scolastico o un suo delegato. La definizione avviene in momenti formali (GLHO e 
Consigli di Classe) ad inizio e a fine anno per le decisioni che riguardano il percorso 
dell'alunno, in momenti informali per la stesura e la raccolta dei materiali.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

L’istituto considera la collaborazione scuola-famiglia elemento fondamentale per il 
raggiungimento del successo formativo perciò cura il rapporto con le famiglie sia 
mediante le azioni formalizzate che con un’attenzione costante alla dimensione 
relazionale. La partecipazione dei genitori alla vita della scuola è sentita come un valore 
e una responsabilità. La scuola si propone di sostenere la formazione dei genitori 
attraverso proposte specifiche comprese nel progetto Benessere. Il rapporto con le 
famiglie è espresso per la scuola primaria e secondaria nel contratto formativo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Sportelli per tutti gli ordini

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Percorsi di potenziamento

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Coordinamento attività inclusive della classe

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

RUOLO OSS secondo le regole dell'AULSS 09 Scaligera

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Funzione Strumentale 
INTERCULTURA

Supporto inserimento alunni con italiano L2 e famiglie

Docenti L2 Docenti con formazione specifica a supporto dell'italiano L2
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti referenti 
intercultura di plesso

Diffusione dei progetti di intercultura

Funzione Strumentale 
INTEGRAZIONE

Supporto ai team per valorizzazione del P.E.I.

Funzione Strumentale 
INCLUSIONE

Supporto DSA, BES, metodologia inclusiva

Docenti referenti 
inclusione di plesso

Supporto ai team per attuazione dei protocolli PAI e PDP

Docenti referenti 
integrazione di plesso

Supporto ai team per applicazione dei protocolli di istituto

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Partecipazione ai GLHO individuali

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Collaborazioni con alcune classi su progetti condivisi
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

formazione di ambito sulle tematiche inclusive e disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Azioni di supporto scolastico

Cerris Progetto Io riciclo, progetto integrazione

Rete Cestim Corsi italiano L2 e formazione dcenti

Associazione Crescere 
Insieme

Attività inclusive con la ceramica
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Aulss 09 Scaligera Progetto prevenzione dipendenze per la scuola secondaria

Rete Tante Tinte Progetti italiano L2 e mediazione linguistico culturale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

L'istituto sta studiando delle modalità di valutazione delle pratiche inclusive e dei 
progetti didattici.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola ha elaborato un progetto di Orientamento che ha come destinatari: studenti 
e genitori delle classi terze, studenti e genitori delle classi seconde. Gli obiettivi della 
proposta sono: accompagnare gli studenti ad una maggiore conoscenza di sé 
(attitudini, interessi, capacità) per una scelta efficace e consapevole, informare gli 
studenti dell’offerta formativa presente sul territorio veronese, supportare le famiglie 
nel percorso di scelta dei loro figli e nel loro delicato ruolo orientativo. Le attività 
proposte sono: laboratori di educazione alla scelta per ogni classe terza con esperto 
esterno; un incontro serale con i genitori degli alunni delle classi 3^; proposta del 
Salone dell'Orientamento; emanazione delle circolari informative su iniziative di 
“Scuole Aperte”, distribuzione di materiali e depliant; laboratori di educazione alla 
scelta per ogni classe seconda.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Svolge funzioni delegate dal Dirigente 
scolastico e lo sostituisce nei periodi di 
assenze.

1

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff della Dirigenza è formato dai 
referenti di sede e dalle funzioni 
strumentali. Insieme formano il Nucleo 
Interno di Valutazione. Si incontrano 
periodicamente per la supervisione del 
buon andamento dell'anno scolastico nei 
settori di delega. Lo staff ha il compito di 
collegare tutto l'istituto alle linee di lavoro 
concordate e di coordinarsi attorno alle 
azioni da svolgere per il raggiungimento 
delle azioni di miglioramento individuate.

1

L'istituto ha presidiato nel triennio 2016-19 
le seguenti aree strategiche: inclusione, 
intercultura, continuità educativa e 
didattica, multimedialità, valutazione. Ogni 
area è supervisionata da uno o più docenti 
che svolgono la loro azione con il supporto 
di commissioni di studio in cui sono 
presenti docenti di tutti i plessi e, per 
alcune aree specifiche, con le azioni dei 

Funzione strumentale 6
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referenti di area presenti nelle singole 
scuole per le azioni individuate ad inizio 
anno. Nell'a.s. 2019-20 si è introdotta 
un’area, e anche una conseguente Funzione 
strumentale, dedicata alla riflessione 
metodologica, alla progettazione didattica 
laboratoriale e alla sperimentazione 
didattica attiva.

Responsabile di plesso

I referenti di sede collegano i plessi alla 
Dirigenza per l'attuazione degli indirizzi 
organizzativi e didattici indicati dall'istituto 
e dalla presidenza coltivando un dialogo 
costante sull'andamento delle azioni 
educative e didattiche nei diversi contesti. 
Seguono la progettualità di plesso e 
favoriscono il contatto tra le famiglie e la 
scuola monitorando il buon andamento dei 
rapporti con l'utenza. Redigono il piano 
attuativo di plesso che raccoglie tutte le 
modalità e le attività annuali che 
rappresentano l'identità e l'articolazione 
didattica della singola scuola. Ogni 
referente è supportato da un docente per 
l'organizzazione delle sostituzioni dei 
colleghi assenti. I referenti intrattengono 
con la presidenza un dialogo proficuo sugli 
aspetti di delega e favoriscono all'interno 
del plesso la comunicazione, il dialogo 
operativo e uno stile collaborativo con 
tutto il personale scolastico. Comunicano 
con gli uffici di segreteria per le azioni di 
competenza. I referenti formano il Nucleo 
Interno di Valutazione e si incontrano 
periodicamente come staff della Dirigenza 
a supervisionare il buon andamento 
dell'anno scolastico.

5
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Animatore digitale

L'animatore digitale coordina il team 
digitale per favorire nell'istituto la 
diffusione della tecnologia, per la 
pianificazione delle azioni relative al PNSD, 
per monitorare l'implementazione delle 
TIC, per partecipare ad iniziative di 
incremento della strumentazione, per la 
diffusione capillare delle innovazioni 
tecnologiche e della relativa formazione.

1

Team digitale

Nell'istituto l'animatore digitale coordina 
un team formato da due docenti della 
scuola primaria, una docente della scuola 
dell'infanzia, un componente del personale 
ATA (collaboratore scolastico in qualità di 
assistente tecnico). Il team ha il compito di 
divulgare le innovazioni tecnologiche in 
tutti gli ordini di scuola, favorire e 
diffondere i progetti di didattica 
computazionale, raccogliere le esperienze 
più significative in una banca dati 
condivisa, favorire la partecipazione alle 
iniziative formative, supportare in loco la 
formazione continua nell'uso delle TIC. Il 
team digitale valuta con l'AD l'utilizzo delle 
risorse MIUR destinate a tale settore e 
sottopone le proposte alla Dirigenza.

4

Referente bullismo-
cyber bullismo e team 
bullismo

Segue le attività formative dedicate, 
predispone gli strumenti e la 
documentazione necessaria, promuove una 
cultura del rispetto, predispone le azioni 
previste per la prevenzione del fenomeno e 
per la sua segnalazione e gestione in 
collaborazione con le figure di competenza 
nell'istituto. Coordina le azioni del team 
bullismo.

3
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Referente per 
l'orientamento per la 
scuola secondaria di 
primo grado

Segue tutte le attività relative 
all'orientamento sia dal punto di vista degli 
studenti, dei genitori e delle istituzioni 
scolastiche coinvolte.

1

Referenti per alcuni 
progetti di istituto

L'istituto prevede in alcuni progetti e 
settori delle figure di referenza: per la rete 
Centro Territoriale Integrazione (laboratori 
di manipolazione CTI-AULSS09), per il 
progetto inglese madrelingua, per il 
progetto Sport di classe (MIUR), per il 
progetto Musica d’insieme per crescere, per 
il progetto Generazioni connesse, per 
l'ambito della Legalità e il progetto 
Sentinelle della legalità, per l'ambito della 
Prevenzione E Salute, per l'ambito dello 
Sviluppo sostenibile, per il progetto del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze.

10

Referenti sito e 
registro elettronico

Seguono l'amministrazione e la 
manutenzione del sito e del registro 
elettronico in uso

3

Referente per il Centro 
sportivo di Istituto

Segue le attività sportive per la scuola 
secondaria

1

Commissioni di lavoro 
sulle aree strategiche

Le commissioni di lavoro per le aree 
strategiche (inclusione, intercultura, 
multimedialità, continuità, valutazione, 
innovazione didattica) supportano il lavoro 
delle diverse funzioni nei rispettivi plessi di 
attività.

6

Sono attive nell'istituto le commissioni: 
orario (tutti gli ordini), sicurezza (supporto 
per la segnalazione, per la 
documentazione, per l'organizzazione delle 
azioni previste), mensa (nelle scuole con 

Commissioni di 
supporto 
organizzativo

3
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mensa, per segnalazione di eventuali 
disfunzionalità e per la partecipazione alla 
commissione mensa di territorio promossa 
dall'Ente locale).

Tutor per docenti neo 
assunti

Affiancano il Dirigente Scolastico nella 
formazione dei docenti in anno di prova 
secondo la normativa vigente e le 
indicazioni della presidenza. L'istituto 
assegna ad ogni docente in anno di 
formazione un singolo tutor. L'istituto 
accoglie anche tirocinanti dagli istituti 
universitari e studenti delle scuole 
superiori in Alternanza Scuola lavoro: a 
ciascuno assegna un docente di riferimento 
in qualità di mentore o tutor didattico.

1

Nucleo interno di 
valutazione

Il nucleo interno di valutazione (NIV) è 
formato dalla staff della Dirigenza e dalle 
Funzioni Strumentali. Ha il compito di 
collaborare con la presidenza per l'analisi 
delle situazioni specifiche e dei diversi 
settori allo scopo di individuare linee di 
intervento, azioni operative, esigenze dei 
diversi ambiti e predisporre i materiali da 
sottoporre alle figure e agli organi di 
competenza.

1

Comitato di 
valutazione

Elabora i criteri per la valorizzazione 
dell'operato dei docenti in relazione a 
settori e attività ritenuti di particolare 
valore strategico per il miglioramento 
dell'istituto.

1

Direttore dei Servizi 
generali e 
Amministrativi

Presiede alla gestione dei Servizi generali e 
Amministrativi

1
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Personale di 
Segreteria

Il personale di segreteria è organizzato 
attorno ai settori alunni, personale, 
amministrazione.

5

Collaboratori scolastici

Sono suddivisi nei vari plessi a seconda 
delle esigenze organizzative. Alcuni 
collaboratori svolgono compiti di supporto 
all'inclusione (art. 7).

19

Bibliotecaria

Nell'istituto è presente una figura di 
bibliotecaria incaricata della biblioteca 
magistrale e delle biblioteche degli alunni. 
Segue le operazioni di digitalizzazione e 
organizza i prestiti. Dall'anno 2018-'19 
partecipa ad un progetto di biblioteca 
interculturale inserito nel progetto di IC 
'Città amica' per il potenziamento della 
lingua madre.

1

Responsabile del 
Servizio di Protezione 
Dati (RSPP)

Figura esterna che segue le attività di 
competenza e organizza la formazione 
specifica del personale scolastico.

1

Responsabile 
Protezione Dati (RPD)

Figura esterna che presiede alle azioni di 
competenza e organizza la formazione 
specifica

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. 
unità 
attive

L'assegnazione del 
docente alla cattedra 
viene a comportare 
contemporaneamente 
un rapporto docente-
Istituto e sfocia, salve 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 5
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le prerogative 
sindacali e 
contrattuali, in un 
quadro di 
disponibilità più 
ampio, programmato 
e prevedibile, 
finalizzato 
all’ampiamento 
dell’offerta formativa 
e alla gestione 
funzionale delle 
emergenze (vedi 
sostituzioni colleghi 
assenti ma non solo, 
in particolare si fa 
riferimento a 
specifiche esigenze 
formative e didattiche 
espresse da una 
determinata fascia 
della popolazione 
scolastica o da 
contingenze 
strutturali dei plessi). 
Nell’organico 
dell’autonomia i 
docenti vengono 
assegnati, 
contemporaneamente 
o in modo 
preferenziale, ad 
ambiti curricolari, 
progettuali, per il 
miglioramento 
dell’offerta formativa, 
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con uno sviluppo 
orario anche 
arricchito rispetto allo 
standard. I posti 
assegnati all’IC come 
organico di 
potenziamento sono 
stati inseriti 
nell’organico 
dell’autonomia e 
finalizzati alla 
realizzazione del 
curricolo disciplinare 
e ai progetti di IC che 
vengono svolti con il 
concorso di tutti i 
docenti di scuola 
primaria nelle ore di 
compresenza e per la 
scuola secondaria in 
orario sia curricolare 
che extracurricolare.
Impiegato in attività 
di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Collaborazione 
con il DS

•

Supporto alle attività 
inclusive e ai progetti 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 1
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di L2
Impiegato in attività 
di:  

Potenziamento•
Progettazione•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

L'assegnazione del docente alla cattedra 
viene a comportare contemporaneamente 
un rapporto docente-Istituto e sfocia in un 
quadro di disponibilità più ampio, 
programmato e prevedibile, finalizzato 
all’ampiamento dell’offerta formativa e alla 
gestione funzionale delle emergenze. 
Nell’organico dell’autonomia i docenti 
vengono assegnati, contemporaneamente 
o in modo preferenziale, ad ambiti 
curricolari, progettuali, per il 
miglioramento dell’offerta formativa, con 
uno sviluppo orario anche arricchito 
rispetto allo standard. I posti assegnati 
all’IC come organico di potenziamento sono 
stati inseriti nell’organico dell’autonomia e 
finalizzati alla realizzazione del curricolo 
disciplinare e ai progetti di IC che vengono 
svolti con il concorso di tutti i docenti di 
scuola primaria secondaria in orario sia 
curricolare che extracurricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

1
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Sostegno•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Preside all'organizzazione dei Servizi Generali e 
Amministrativi

Ufficio protocollo Segue le attività di protocollo per tutto l'istituto

Ufficio per la didattica

Segue le attività per i settori iscrizione, documentazione 
generica, documentazione per DSA, BES, disabilità, 
certificati, uscite e viaggi di istruzione, servizi con l'Ente 
locale, servizi di anagrafe e monitoraggio

Ufficio personale
Segue il personale a tempo indeterminato e a tempo 
determinato

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online In tutti gli ordini di scuola con 
accesso riservato per docenti e genitori 
Pagelle on line Il servizio sarà attivo per primaria e 
secondaria 
Modulistica da sito scolastico I genitori hanno 
accesso ad alcuni moduli precaricati. I docenti 
accedono alla modulistica tramite area riservata 
nel registro elettronico e nel sito per i diversi 
settori. 
L'istituto ha attivato per le comunicazioni un sito 
istituzionale www.ic1sangiovannilupatoto.gov.it 
che passerà a www.ic1sangiovannilupatoto.edu.it 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 3

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Supporto all'inclusione•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
Buone pratiche•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 TANTE TINTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 TANTE TINTE

Risorse materiali•
Sportello intercultura Verona Sud•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attraverso la Rete Tante Tinte l'istituto gestisce le attività di supporto all'inclusione 
degli alunni e delle famiglie con contesto migratorio.

Le attività gestite dalla Rete riguardano

- mediazione linguistico culturale

- partecipazione allo sportello Tante Tinte della zona Verona Sud

- interventi di mediazione linguistico-culturale

- partecipazione al progetto FAMI-IMPACT e a tutte le azioni

- iniziative di formazione specifica dei docenti per L2 e la didattica interculturale

- aggiornamento sulla situazione migratoria del territorio

- scambio di buone pratiche
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 CESTIM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
Risorse documentali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Cestim offre all'istituto le attività di italiano L2 in orario extrascolastico in corso 
d'anno e nel mese di luglio. L'Ente prepara e accompagna i volontari Cestim che 
supportano i percorsi di italiano L2 in orario scolastico per tutto l'arco dell'anno 
scolastico. Offre risorse documentali aggiornate e attraverso una costante attività di 
monitoraggio, in collaborazione con vari enti, favorisce una visione non stereotipica 
della situazione migratoria presente sul territorio veronese.

 PROGETTO EXSPERIMENTA: TECNOLOGIA E SCIENZE SULLA PUNTA DELLE DITA

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Azioni realizzate/da 
realizzare
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 PROGETTO EXSPERIMENTA: TECNOLOGIA E SCIENZE SULLA PUNTA DELLE DITA

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete ha lo scopo di partecipare con IC2 (scuola capofila) e IC di Zevio al bando 
Cariverona 'Nuovi cantieri della Didattica' per l'allestimento di laboratori di didattica 
attiva in alcune classi della primaria e della secondaria.

 CI STO: AFFARE FATICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività di volontariato sociale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

87



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC 01  SAN GIOVANNI LUPATOTO

 CI STO: AFFARE FATICA

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete prevede attività estive per i ragazzi a supporto del volontariato sociale

 MUSICA D'INSIEME PER CRESCERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

88



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC 01  SAN GIOVANNI LUPATOTO

Approfondimento:

La Rete ha promosso e sostenuto un progetto di musica in tutte le 25 sezioni della 
scuola primaria fino all'a.s. 2018-19.

 SPORT DI CLASSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La convenzione consente alla scuola l'adesione al progetto gestito dal MIUR con 
esperti del CONI che intervengono in qualità di tutor sportivo nelle classi 4 e 5 della 
scuola primaria per due ore di lezione di educazione fisica per tutto l'anno scolastico. 
Il percorso prevede l'organizzazione di un evento sportivo finale con tutte le scuole.
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 L'ALVEARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Aggiunta di un pomeriggio•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Destinataria del servizio

Approfondimento:

La convenzione consente alle famiglie degli alunni della scuola Cangrande e prima 
Pindemonte di usufruire di un pomeriggio aggiunto di tempo scolastico.

 SCUOLA E TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione genitori•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•
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 SCUOLA E TERRITORIO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete offre una qualificata formazione e servizi di consulenza per genitori e 
insegnanti.

 ALLIANCE FRANÇAISE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Destinataria del servizio

Approfondimento:

La convenzione consente alla scuola alcuni interventi didattici in lingua francese svolti 
nelle classi quinte della scuola primaria da alunni di scuola superiore.

 RETE MONTESSORI OGGI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE MONTESSORI OGGI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Aderendo alla rete, la scuola intende qualificare la propria offerta formativa 
attraverso la proposta di una visione didattica ed educativa centrata sul bambino.

 RETE “LA SCUOLA EDUCA AL TALENTO”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Università•
Enti di ricerca•

Soggetti Coinvolti
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 RETE “LA SCUOLA EDUCA AL TALENTO”

Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto aderisce alla Rete “La scuola educa al talento” per offrire agli alunni con alto 
potenziale una didattica inclusiva in funzione dello specifico successo formativo. La 
rete offre anche una formazione specifica agli insegnanti ed una attività di 
supervisione ai team docenti.

 “RETE PER L’INCLUSIONE – AMBITO 3”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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L'Istituto aderisce alla Rete per l'Inclusione dell'ambito 3 per sviluppare tutte le azioni 
inclusive previste dalla normativa e inserite nel PTOF, usufruendo anche delle attività 
formative predisposte.

 BANDO INFANZIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto ha promosso il progetto "La cassetta degli attrezzi" in rete con l'IC di Zevio 
per la costituzione di un materiale per la rilevazione precoce delle difficoltà di 
apprendimento rilevabili fin dalla scuola dell'infanzia con strumenti specifici.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DIGITALE DI BASE

Incontri di conoscenza del funzionamento del registro elettronico e delle LIM
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti che necessitano di una formazione di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE DIGITALE AVANZATA

Incontri a carattere di laboratorio per una gestione avanzata delle tecnologie presenti 
nell'istituto (PC, LIM, software didattici)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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FORMAZIONE AVANZATA PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Formazione pilota sulle metodologie di insegnamento tramite ecosistemi digitali (piattaforme 
on line, per es. google classroom) destinata al team digitale e ai docenti coinvolti nella 
gestione dell'ambiente digitale innovativo in progettazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE PER L'INCLUSIONE ATTRAVERSO LA GESTIONE DEL PEI

Formazioni di ambito gestite dagli istituti capofila per la gestione del PEI su base ICF

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Referenti integrazione e inclusione di istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

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

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PER INFANZIA E PRIMI ANNI PRIMARIA

Dal movimento al corsivo - laboratorio

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Docenti curricolari e di sostegno infanzia e prime classi 
primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE DIDATTICA ATTIVA E PROBLEM SOLVING

Formazione teorico-pratica e ricerca azione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti per tutti gli ordini

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

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

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PER SAPER LAVORARE IN MODO EFFICACE CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI

In particolare si fa riferimento ai profili ADHD e DOP per indirizzare la scuola con metodologie 
adeguate e cambiare la prospettiva di sguardo degli operatori scolastici sia sulla classe che 
nell'approccio alle situazioni individuali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti di tutti gli ordini

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Rete inclusione di Ambito 3

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete inclusione di Ambito 3

 VALUTAZIONE DI ISTITUTO - COME OPERARE

Si intende promuovere una formazione per rendere le azioni valutative coerenti con gli 
indirizzi dell'istituto sia in orizzontale che in verticale, e omogenee in quanto ad applicazione 
dei criteri, oltre che confrontabili per garantire in tutte le classi risultati negli esiti vicini al 
livello dell'istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti id docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PENSIERO COMPUTAZIONALE

Corsi a diversi livelli per tutti gli ordini in particolare sull'introduzione della robotica nella 
didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SICUREZZA E PRIVACY

Aggiornamento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Tutti

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

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLE LIFE SKILLS

Attività formative intese a sviluppare pensiero relazionare, capacità maieutiche, 
apprendimenti dall'esperienza, relazioni collaborative, soluzioni positive dei conflitti, aumento 
del benessere professionale, con l'adozione di varie modalità di formazione (formazioni di 
team e per gruppi di attività, valorizzazione delle esperienze professionali, esperienze di peer-
to-peer)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Miglioramento degli esiti Invalsi in 
Italiano/Matematica/Inglese per le classi quinte 
della Scuola Primaria
Riduzione della varianza tra le classi terze della 
Scuola Secondaria di I grado
Ottenere valutazioni positive in merito al 
raggiungimento dei traguardi di maturazione, 
benessere e apprendimento nella scuola 
dell'infanzia

•

Destinatari tutto il personale scolastico

Modalità di lavoro
Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

L'istituto effettuerà entro giugno 2020 una ricognizione dei bisogni formativi 
del personale docente e ATA.

In coerenza con il Piano di formazione nazionale si indica una quota oraria 
minima di formazione che ciascun docente dovrà certificare a fine anno da 
individuarsi in 20 ore complessive, come da delibera del Collegio dei Docenti 
n. 2 del 18-09-2018.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 COMUNICARE CON PARLANTI DI ALTRA MADRELINGUA - SERVIZI DI SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Progetto FAMI MARI•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete Tante tinte
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INNOVAZIONI NORMATIVE E STRUMENTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 VOCI SPECIFICHE DEL MANSIONARIO (SORVEGLIANZA, DOVERI DI SERVIZIO, 
ASSISTENZA AGLI ALUNNI)

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 INTEGRAZIONE DISABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE DIGITALE DI BASE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SUPPORTO TECNICO ALLE TIC

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 OTTIMIZZAZIONE SERVIZI DIGITALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Funzionalità del registro elettronico ai fini della 
dematerializzazione

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Fornitore Registro

 FORMAZIONE SICUREZZA E PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Aggiornamento annuale

Destinatari tutti i lavoratori

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP e PRD di Istituto

 FORMAZIONE SULLE LIFE SKILLS

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

L'istituto intende valorizzare la presenza e la professionalità del personale ATA 
attraverso la proposta significativa di azioni formative.
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