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L’elaborazione dei saperi necessari per comprendere l’attuale condizione dell’uomo planetario, 

definita dalle molteplici interdipendenze fra locale e globale, è la premessa indispensabile per 

l’esercizio consapevole di una cittadinanza nazionale, europea e planetaria. Oggi la scuola italiana 

può proporsi concretamente un tale obiettivo, contribuendo con ciò a creare le condizioni propizie 

per rivitalizzare gli aspetti più alti e fecondi della nostra tradizione. Questa, infatti, è stata 

ricorrentemente caratterizzata da momenti di intensa creatività - come la civiltà classica greca e 

latina, la Cristianità, il Rinascimento e, più in generale, l’apporto degli artisti, dei musicisti, degli 

scienziati, degli esploratori e degli artigiani in tutto il mondo e per tutta l’età moderna - nei quali 

l’incontro fra culture diverse ha saputo generare l’idea di un essere umano integrale, capace di 

concentrare nella singolarità del microcosmo personale i molteplici aspetti del macrocosmo 

umano. 

 

Nuove indicazioni nazionali 2012, Per un nuovo umanesimo 
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1.  IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

«Art. 3 (Piano triennale dell’offerta formativa). — 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la 

partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile 

annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 2. Il 

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

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

sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 

dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di 

gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le 

discipline tali da coprire: a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico 

dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota 

di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, 

ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a 

legislazione vigente; b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa. 3. Il 

piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 

nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall’arti- colo 1, comma 334, 

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

nonché i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 4. Il piano è elaborato dal collegio dei 

docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto. 5. Ai 

fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli 

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

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

associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti». (Legge 107 

del 13 luglio 2015, c. 14).  

  

2. L’ISTITUTO COMPRENSIVO 1 SAN GIOVANNI LUPATOTO 

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 
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- 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 di contenute dimensioni che era succursale della maggiore struttura ora appartenente 

all’Istituto Comprensivo 2 Margherita Hack.  

La popolazione scolastica di poco più di mille alunni (1026 nel 2016), afferisce alla zona centrale 

del paese di San Giovanni Lupatoto e presenta un contesto socio-economico eterogeneo così 

come eterogenee sono le situazioni familiari e i bisogni socio-culturali dell’utenza. 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.  

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.  

 

3. IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

I plessi dell’istituto hanno portato nel Comprensivo una marcata identità organizzativa e didattica: 

Infanzia Garofoli:  
plesso a tre sezioni, focus sull’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 PPA, sviluppo di percorsi specifici di integrazione della disabilità 
primaria Cangrande:  
sede amministrativa e di presidenza, plesso a dieci sezioni a flessibilità oraria (29 ore con due o tre pomeriggi), 
sviluppo di percorsi specifici di integrazione per la disabilità e i bisogni educativi speciali 
primaria Ceroni:  
plesso a dieci sezioni 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 con orario antimeridiano (27 ore) in via di stabilizzazione, focus sull’unitarietà 
dell’insegnamento e sulla didattica per studenti non italofoni 
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secondaria di 1° grado Leonardo da Vinci: 
plesso a tre sezioni, con orario distribuito su sei giorni per due corsi e cinque giorni per un corso in 
completamento, focus sull’ampliamento della didattica disciplinare mediante numerosi progetti a carattere 
trasversale anche a beneficio dei bisogni educativi speciali.  

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, svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. 

3.1 Dal POF 2015-16 al PTOF 2016-18 il documento di raccordo 

Fin dall’inizio della costituzione del Comprensivo, il Piano dell’offerta formativa ha costituito il 

focus dell’organizzazione educativa e didattica delle scuole. La figura strumentale dedicata ha 

favorito nei diversi ordini la conoscenza reciproca e dal 2012 al ‘15 ha introdotto una nuova 

modalità di riflessione sulla pianificazione dell’offerta formativa (individuazione delle finalità nella 

progettualità di plesso) e ha accompagnato le scuole a pensare e a realizzare un’offerta formativa 

sviluppata in modo progressivo mediante giornate di riflessione dedicate a carattere collegiale, 

partendo dalle Nuove indicazioni nazionali (2012) fino ad arrivare alla prospettiva della L. 

107/2015. 

L’intenso e appassionato lavoro di confronto in orizzontale e in verticale svolto nei primi quattro 

anni di vita dell’istituto, concentrato sulle finalità delle Nuove indicazioni, sull’inclusione e sul 

curricolo verticale, ha portato nell’anno 2015-‘16 alla stesura di un Piano dell’Offerta Formativa 

che, raccogliendo tutto il percorso intrapreso, è diventato il ‘luogo istituzionale’ di 

rappresentazione dell’esperienza di apprendimento e formazione vissuta e da vivere nell’istituto. 

Tale documento costituisce attualmente il riferimento ideale di tutta la comunità scolastica dell’IC 

e il substrato della vision di istituto, ripresa e intenzionalmente sviluppata nella prospettiva della 

triennalità nel presente documento. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni 2016-’18, dunque, presuppone il testo del 

Piano 2015-’16 come contenuto imprescindibile della pratica progettuale e lo completa, 

esplicitando i valori di fondo e le scelte intraprese in un’ottica di lungo periodo articolata secondo 

le scansioni previste dal rapporto di autovalutazione. 

3.2 L’Atto di indirizzo del dirigente scolastico e la mission di istituto 

Il dirigente scolastico di nuova nomina, nell’esercizio delle sue funzioni, ha raccolto l’eredità 

storica, strutturale e ideale delle singole scuole e dell’istituto nel suo insieme, ha operato le 

proprie scelte di indirizzo e ha avviato il processo di riflessione per l’elaborazione della mission per 

il prossimo triennio. 

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 da adottare, le quali, al termine del processo di 

condivisione, risultano così delineate: 
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contribuire 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, presa in carico del successo formativo di ciascuno 
✓ 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 

✓ 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 
✓ si apre al mondo vicino e lontano e forma ad una realtà in divenire 

 
 

La mission dell’istituto 
 
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 
 

Tutte le azioni e le scelte della scuola sono racchiuse nelle finalità educative condivise che i docenti 

hanno maturato ed espresso negli annuali incontri di autoaggiornamento e nelle commissioni di 

istituto a partire dalla costituzione dell’istituto. 

 
Nel settembre 2015 i docenti dell’istituto, divisi in aree di progettazione disciplinare in verticale, si 
sono confrontati sul processo di apprendimento con la definizione dei saperi e delle competenze 
di base alla fine della scuola dell’Infanzia, alla fine dei primi tre anni della Primaria, alla fine della 
quinta, alla fine della scuola secondaria di 1° grado, sulle dinamiche di metodologia didattica attiva 
e sulla condivisione e la definizione delle buone pratiche didattiche. I risultati del lavoro sono 
raccolti nel POF 2015-16.  
 

3.3 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 che l’inclusione mette in condizione di coltivare la fiducia nelle sue 
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risorse e 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 del mondo e le conoscenze che gli alunni già portano con sé. Compito di ogni 

insegnante è porsi in una relazione di incoraggiamento, che consente a ciascuno di raggiungere 

quel successo formativo che lo aiuta a crescere come persona capace di esercitare una 

cittadinanza attiva nella 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). 

 

3.4 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. A partire da questa visione, l’istituto condivide le seguenti finalità educative che intende 

coltivare in tutti gli ordini di scuola: 
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✓ sviluppare l’identità personale, l’autonomia e le capacità sociali, in una visione unitaria e progressiva 

dall’infanzia alla secondaria; 

✓ essere consapevoli che la relazione che si stabilisce tra il bambino/ragazzo e gli insegnanti/ogni insegnante, è 

strumento privilegiato di crescita dell’autostima, sviluppo della motivazione, supporto al processo di 

apprendimento; 

✓ riconoscimento della dimensione formativa del movimento per l’identità personale, lo sviluppo del pensiero, la 

relazione con i pari, il benessere psico-fisico degli alunni; 

✓ riconoscimento del coinvolgimento emotivo e relazionale che si attua attraverso l’inserimento delle attività 

espressive e la drammatizzazione, a sostegno della capacità di esprimere se stessi e della motivazione ad 

apprendere;  

✓ riconoscimento del valore dell’esperienza diretta sul territorio e nell’ambiente naturale per incrementare il 

contatto con la natura e lo sviluppo della sostenibilità; 

✓ riconoscere il significativo formativo ed educativo delle diverse modalità con cui avviciniamo gli allievi alla 

realtà personale e circostante (campi di esperienza, aree disciplinari, discipline) e ne offriamo una conoscenza 

che da esperienza unitaria diventa capacità di interpretazione e lettura attraverso linguaggio diversi (letterario-

matematico-geometrico-scientifico-musicale-corporeo-artistico) che restituisce della realtà un quadro più 

complesso; 

✓ affinare la capacità di conoscenza della situazione di partenza degli allievi, per selezionare i contenuti e le 

esperienze in funzione dello sviluppo delle competenze con attenzione alla qualità dell’apprendimento 

piuttosto che alla quantità dell’insegnamento; 

✓ privilegiare la costruzione del sapere (competenze), inserendo nel percorso i saperi irrinunciabili, i contenuti 

vincolanti, le strategie indispensabili e le procedure fondamentali; 

✓ favorire la curiosità nell’apprendimento, il senso del bello, il piacere dell’esperienza, attraverso il contatto con 

le opere d’arte, l’utilizzo creativo dei materiali, la manipolazione di mezzi espressivi diversi, l’immersione in 

luoghi culturali significativi; 

✓ privilegiare la didattica laboratoriale a tutti i livelli; attrezzare spazi specifici a sostegno delle attività di 

sperimentazione e laboratorio; 

✓ impostare una metodologia di insegnamento che comprenda più approcci all’apprendimento per incontrare 

tutti gli studenti, valorizzare le diverse intelligenze, utilizzare più stili cognitivi, investire sulla ricerca e l’utilizzo 

di materiale autentico, favorire forme di apprendimento cooperativo e tutoring; 

✓ coltivare una visione interdisciplinare dell’apprendimento per consentire ai nostri alunni di approcciare la 

realtà nella sua globalità; ciò aiuta la scuola ad aver presente il proprio compito sociale in un’ottica culturale e 

formativa; 

✓ conoscere le finalità educative e i traguardi di apprendimento in ogni ordine di scuola relativi al proprio ambito 

disciplinare/campo di esperienza, per progettare le attività di competenza con la consapevolezza della 

trasversalità dei processi di apprendimento. 

 

Valore fondamentale della trasversalità è la pratica della continuità educativa e didattica che è 

sentita anche come un elemento fondamentale di realizzazione del processo di inclusione. Si attua 

mediante 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. L’istituto 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, e sta divenendo elemento di raccordo significativo tra tutte le 

istituzioni scolastiche del territorio. Le azioni intraprese coinvolgono sia il nido dell'infanzia 

comunale che le scuole dell'infanzia paritarie e l'istituto comprensivo 2. In tutti gli ordini di scuola 

si attua una prassi di istituto che accoglie gli alunni in entrata e accompagna gli alunni in uscita, 

prevede giornate di scuola aperta e momenti di incontro con le famiglie per la conoscenza degli 



10 
 

alunni e per assemblee formative, in particolare all’infanzia, per la presentazione della scuola, dei 

singoli plessi e del contesto dell’istituto in tutti gli ordini di scuola.  

La costruzione della trasversalità in prospettiva della continuità ha fatto nascere l’esigenza di una 

riflessione pedagogica sviluppato in relazione alla tematica della valutazione, a partire dalle abilità 

trasversali a fondamento del processo di apprendimento. 

 

3.5 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 i numerosi progetti che ogni 

anno vengono proposti agli alunni. 

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 la primaria e in particolare per la secondaria. 

Si tratta di esperienze di recupero di saperi disciplinari, potenziamento di linguaggi specifici, 

partecipazione a competizioni esterne o interne, introduzione 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 assume anche un carattere pubblico. 

Negli ultimi due anni si è cercato di enucleare i progetti delle diverse scuole attorno ad alcune 

tematiche specifiche che coinvolgono tutto l’istituto: 

- il corpo e il movimento (psicomotricità, attività sportiva, eventi sportivi e competizioni) 
- la musica e il teatro 
- il potenziamento linguistico (italiano come L2, progetti di inglese madre lingua) 
- il progetto interculturale 
- i progetti di ampliamento disciplinare. 
 

La scoperta dei talenti e l’esperienza della trasversalità favoriscono l’orientamento verso gli studi 

successivi. Compito della scuola del primo ciclo ò 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 con le rispettive famiglie. Si struttura 

attorno ad un progetto svolto in collaborazione con soggetti esterni e con i docenti del plesso 

finalizzato alla conoscenza di se stessi in funzione della capacità di imparare a operare scelte 

personali. 
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3.6 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 in prima persona come 

studente, docente, personale ATA, famiglie, presidenza, secondo i compiti specifici. 

La scuola inclusiva sa riconoscere e comprendere le infinite complessità dei funzionamenti 

problematici individuali e sa intervenire in modo efficace. L’efficacia della pratica inclusiva si 

mostra nel produrre cambiamenti positivi nelle varie dimensioni che si intrecciano: le competenze 

del soggetto, la dimensione familiare, culturale, scolastica, comunitaria. 

Il team docenti e di plesso condivide la responsabilità della cura dell’ambiente di apprendimento e 

della progettualità e della valutazione. 

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 funzioni 

rispettive.  

Il modello di leadership adottato dalla dirigenza comprende 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. 

La comunicazione è valorizzata in tutte le forme. Si sta incrementando la digitalizzazione delle 

informazioni e delle procedure. Dal settembre 2017 è previsto l’avvio del nuovo sito istituzionale. 

Un aspetto fondamentale su cui l’istituto ha la necessità di condividere una riflessione per 

l’attivazione di un processo condiviso a tutti i livelli è la valutazione. Dal documento stilato dalla 

commissione continuità viene definita elemento qualificante del processo di insegnamento-

apprendimento, assume varie sfaccettature (regolativa, diagnostica, formativa, sommativa, 

orientativa), avviene secondo varie modalità a seconda della finalità che essa assume nel 

segmento analizzato, suppone sempre una relazione educativa, è strumento indispensabile della 

crescita personale e del successo formativo. La prospettiva della valutazione è la tappa di 

riflessione del prossimo futuro per il nostro istituto che intende avviarsi in tempi brevi sia verso 

una più articolata rendicontazione interna che creare i presupposti per la rendicontazione sociale.  

 

4. IL CURRICOLO DI ISTITUTO 

Nel settembre 2015 i docenti, divisi in aree di progettazione disciplinare di tipo verticale (docenti 
dell’infanzia, primaria e secondaria) si sono confrontati sulla costruzione del curricolo in verticale a 
partire dalla definizione dei traguardi di competenza per tutti gli ordini di scuola per tutte le 
discipline.  
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Il lavoro si è ispirato al modello per competenze chiave proposto da Franca Da Re e adattato al 
nostro contesto relativamente alla scansione e ai contenuti delle abilità annuali e delle 
conoscenze. 
Il risultato del lavoro svolto si trova nel POF 2015-16 ed è in sperimentazione presso i docenti 
dell’istituto. La scuola primaria nel giugno 2016 ha sentito l’esigenza di riprendere il lavoro e di 
adattarlo maggiormente al modello di partenza individuando i traguardi intermedi annuali per 
ogni disciplina.  
A seguito dell’aggiornamento sul curricolo per competenze con l’esperta IPRASE Elvira Zuin si è 
proceduto a sperimentare il curricolo predisposto e si è aperta la prospettiva del curricolo 
integrato allo scopo di integrare gli obiettivi dei progetti nel percorso di costruzione delle 
competenze. Nel giugno 2017 la scuola primaria ha lavorato sul curricolo in orizzontale, 
procedendo all’individuazione delle esperienze fondamentali per ogni plesso e per ogni classe per 
collegare il curricolo vissuto al curricolo progettato. La scuola dell’infanzia ha lavorato per la 
progettazione della programmazione di intersezione attraverso le Unita di Apprendimento. 
L’istituto ha individuato le finalità delle Nuove indicazioni in relazione ai progetti di plesso e li ha 
collegati alle competenze europee di cittadinanza nelle schede di progetto inserite nei piani 
attuativi. 
 

4.1 Il curricolo per competenze e le competenze trasversali 

Nella costruzione del curricolo per competenze la nostra scuola si è orientata secondo le seguenti 

riflessioni programmatiche. 

Crescere e apprendere sono i due verbi da declinare nella quotidianità del fare scuola. 
A scuola i bambini e i ragazzi vivono, instaurano relazioni e, mentre fanno questo, apprendono. La 
sezione/classe è una comunità dove ognuno può, non solo apprendere ad apprendere, ma anche 
apprendere ad essere e convivere. È una prospettiva che richiede intenzionalità nel promuovere 
ambienti relazionali capaci di educare istruendo; l’apprendimento dipende infatti dalla qualità che 
la dimensione socio affettiva assume all’interno della classe.  
La finalità è promuovere la personalità dell’alunno in ogni sua dimensione, non puramente in 
quella cognitiva, attraverso l’acquisizione di competenze. 
La competenza è la capacità di svolgere un compito con padronanza, applicando abilità specifiche, 
conoscenze approfondite ed attitudini individuali; è una sintesi personale degli apprendimenti 
acquisiti e, pertanto, il suo raggiungimento richiede all’alunno una forte implicazione personale 
nella concretezza di situazioni reali e agite. 
Le competenze necessarie alla comprensione del nostro mondo si raggiungono attraverso 
l’esercizio di abilità trasversali che i percorsi formativi devono intenzionalmente prevedere. In 
base a queste premesse l’istituto ha individuato tre categorie di abilità, che permetteranno ai 
docenti di orientarsi nella costruzione delle competenze trasversali. 
ABILITÀ RELAZIONALI: Ascoltare se e gli altri; Cooperare; Negoziare; Partecipare; Valorizzare le 
diversità; Rispettare il punto di vista altrui; Esprimere il proprio punto di vista; Assumersi 
responsabilità; Assumersi un ruolo; Saper chiedere e dare aiuto; Conoscere i propri punti di forza e 
debolezza. 
ABILITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA: Manifestare responsabilità verso sé e l’altro (persone, spazi, 
oggetti); Manifestare responsabilità verso l’ambiente; Percepirsi come parte attiva e responsabile 
di un gruppo; Assumere comportamenti che favoriscano il benessere proprio e altrui; Riconoscere 
la necessità di regole 
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ABILITÀ TRASVERSALI: Saper ascoltare; Voler capire; Allenare la curiosità; Operare inferenze; 
Riconoscere stereotipi cognitivi; Decentrare il punto di vista; Scegliere in modo consapevole; 
Elaborare strategie (Problem solving); Memorizzare; Decodificare e produrre messaggi 
multimediali. 
 

L’istituto ha elaborato le seguenti competenze trasversali 

✓ Sviluppo della propria identità e della conoscenza di sé e del proprio stile di apprendimento 
✓ Sviluppo della creatività e dell’originalità 
✓ Sviluppo di un atteggiamento di fiducia che porti a considerare l’errore come opportunità di nuovo 

apprendimento e possibilità di miglioramento 
✓ Sviluppo della capacità di comunicare con i pari, e attivare il confronto e la discussione come opportunità di 

apprendimento e maturazione personale 
✓ Sviluppo della capacità di sostenere la propria opinione e di modificare il proprio punto di vista sviluppo della 

capacità di riconoscere le conseguenze logiche di una corretta argomentazione  
✓ Sviluppo della conoscenza e dell’utilizzo appropriato dei diversi linguaggi e dei linguaggi multimediali in 

particolare 
✓ Sviluppo di un pensiero critico (formulare ipotesi, operare collegamenti, verificare), multi-prospettico e attento 

alle differenze 
✓ Sviluppo del senso dell’azione pensata 
✓ Sviluppo dell’orientamento e del corpo in relazione allo spazio 
✓ Sviluppo della capacità di osservazione della realtà: l’alunno esplora, sperimenta, scopre, se stesso e la realtà 

che lo circonda attraverso la lettura attiva dei dati sensoriali  
✓ Sviluppo della capacità di rappresentare 
✓ Sviluppo della conoscenza della terra 
✓ Sviluppo di una mentalità scientifica e tecnico-operativa capace di utilizzare in contesti diversificati e nuovi 
✓ Sviluppo di percorsi trasversali ai vari campi di esperienza e alle varie discipline come indispensabile premessa 

alla formazione umana e culturale  
✓ Sviluppo delle capacità di dialogo e rispetto delle differenze, della capacità di comprensione reciproca in 

contesti multiculturali e multireligiosi 

 

5. 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 
È un segmento strategico della visione globale del percorso formativo che considera il continuum 
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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. 
 

6. LE AZIONI ANNUALI IN RELAZIONE AL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

6.1. I piani attuativi 
La prospettiva delineata nel piano triennale viene annualmente declinata nei singoli plessi secondo 
l’organizzazione educativa e didattica descritta nei singoli piani attuativi che vengono allestiti nelle 
scuole, condivisi con il gruppo docenti, portati all’attenzione dei genitori e consegnati al Dirigente 
scolastico a inizio anno scolastico. Sono il documento che riunisce in modo operativo le varie 
figure e compiti all’interno dei plessi e riporta l’organico (assegnazione dei docenti alle classi), le 
referenze nelle commissioni, gli incarichi  (tra cui coordinamento di sezione, coordinatori di classe 
e segretari dei Cc), l’utilizzo degli spazi, gli orari (docenti, sezioni, discipline, laboratori, spazi 
comuni, sinossi del plesso), il piano delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione), il prospetto di 
sostituzione dei colleghi assenti (primaria), il prospetto generale dei progetti di plesso in relazione 
alle competenze europee e alle finalità e le schede di progetto individuali, i momenti comuni 
(feste, eventi, giornate dedicate). 
È cura del Dirigente in collaborazione con lo staff elaborare il piano delle attività funzionali 
all’insegnamento per ogni ordine di scuola e redigere il calendario degli OOCC. 
 

6.2 Le azioni e gli strumenti 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 il Quaderno operativo regionale, la rete Centro Territoriale Integrazione (CTI) 
Verona Ovest, l’attività di rilevazione e ricerca condotta nell’istituto, il progetto Co.Ri.Po. nelle 
classi 2 e 2 della primaria 
Piano di inclusione di sezione, plesso, istituto 
Gruppo di Lavoro per l’Handicap e l’Inclusione di istituto e territorio 
 
Integrazione 
In quest’area si collocano le buone pratiche per l’inserimento degli studenti disabili, 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 
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istituto e di territorio. Le linee di riferimento di questa area sono contenute nel vademecum per 
l’inclusione  
 
Intercultura 
In quest’area sono previste le seguenti azioni: accoglienza degli alunni stranieri e delle loro 
famiglie, educazione interculturale, potenziamento italiano L2, PDP stranieri per tutti gli ordini, 
attività Cestim, mediazione linguistico culturale, Attività rete Tante tinte e collegamento con il 
territorio. Questa azioni seguono specifici protocolli di istituto per tutte le azioni. 
 
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 costituzione di una commissione pedagogica è 
diventata un luogo di confronto tra docenti dei diversi ordini di scuola utile per la conoscenza dei 
linguaggi metodologici, pedagogici e valutativi reciproci. La valutazione è la tematica che coinvolge 
maggiormente la costruzione della trasversalità. In prospettiva si intende lavorare 
sull’elaborazione di documenti di passaggio in cui il linguaggio risulti condiviso a favore della 
conoscenza degli alunni e a supporto di una equilibrata formazione delle sezioni. 
 
Multimedialità 
In questa area sono attivi specifici protocolli di istituto per l’accesso alle strutture tecnologiche, 
specifici percorsi di aggiornamento, è prevista l’attuazione del PON, sono inserite tutte le attività 
relative al PNSD. 
 
Valutazione: in quest’area si sente l’urgenza di sostenere il percorso avviato con pratiche di 
autoanalisi in vista del miglioramento. Compito della funzione è la ricerca degli strumenti che 
consentono alla scuola la lettura dei processi in modo funzionale al miglioramento. In questa 
azione di autovalutazione l’istituto intende coinvolgere progressivamente tutti i soggetti. 
Strumenti: 
✓ l’analisi delle prove nazionali nella prospettiva di favorire l’innovazione metodologica 
✓ la valutazione di sistema (RAV) mediante monitoraggi in itinere dei processi didattici e 

gestionali 
✓ la consultazione di tutte le componenti 

 

6.3 La gestione della leadership nell’organigramma di istituto 

La scuola ha il compito di costruire una forte e diffusa corresponsabilizzazione e partecipazione di 

tutti gli attori. La condivisione delle responsabilità rende una comunità più efficace nelle proprie 

azioni. La gestione della leadership è un luogo strategico per l’esercizio della corresponsabilità. 
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L’organigramma del nostro istituto ha così configurato il sistema di figure (collaboratori del 
dirigente, fiduciari di plesso, funzioni strumentali, referenti di progetto, commissioni di lavoro) che 
concorrono, nella prospettiva della triennalità, a supportare l’azione docente e il raggiungimento 
del successo scolastico degli alunni. L’istituto le considera e le valorizza in quanto risorse che 
operano a beneficio di tutti. 
 
Dirigente Scolastico 
 

Figure di sistema 
✓ collaboratori del DS – due docenti vicari 
✓ docenti coordinatori di plesso 
✓ funzioni strumentali e commissioni di lavoro da esse coordinate per aree strategiche 

 

Referenti  
✓ per le aree strategiche (inclusione, integrazione, intercultura, multimedialità) 
✓ per la rete CTI 
✓ per i progetti di istituto: inglese, Sport di classe (MIUR), Musica d’insieme, Generazioni connesse, 

cyberbullismo 
✓ per PNSD: Animatore Digitale e team digitale  
✓ per sito e registro elettronico 

 

Commissioni 
✓ di lavoro per le aree strategiche 
✓ orario Sc. Sec. 1° 
✓ sicurezza e mensa  

 

Altri incarichi 
✓ Tutor docenti anno di formazione 
✓ Attività Alternative - scuola secondaria / docenti incaricati 
✓ Docenti assegnati su attività posti di potenziamento 
✓ Nucleo Interno di Valutazione 
✓ Comitato di Valutazione 

 
Personale amministrativo 

✓ Direttrice dei servizi amministrativi incaricata 
✓ addetto segreteria per gli alunni 
✓ addetto segreteria per il personale 
✓ addetto segreteria per l’amministrazione 
✓ collaboratori scolastici suddivisi nei plessi (art.7) 

 
✓ RSU 

 

✓ Tirocinanti 
 

 
7. LA SCUOLA, LA FAMIGLIA E IL TERRITORIO  

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 
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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. 

L’istituto coltiva una collaborazione costante con l’altro istituto comprensivo, San Giovanni 

Lupatoto 2 Margherita Hack. Con esso cura relazioni significative per l’inserimento degli alunni, 

per la coordinazione delle azioni nei confronti dell’ente locale, per la collaborazione in vista 

dell’arricchimento del piano dell’offerta formativa. Attualmente l’istituto è in rete per il PON sulle 

competenze con l’IC 2 che risulta scuola capofila. 

L’istituto è in buona sinergia con il territorio circostante, collabora con enti e associazioni, 

partecipa a varie reti: rete Tante tinte per l’intercultura, rete CTI Verona ovest per l’integrazione, 

rete Musica d’insieme per il progetto musicale della primaria. 

Il Comprensivo intrattiene con l’amministrazione comunale un rapporto collaborativo attivo. È in 

atto l’elaborazione di una convenzione tra istituto ed ente locale per la gestione delle strutture e 

la concessione a realtà del territorio degli spazi e delle attrezzature scolastiche.  

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 ove attivo, il 

quaderno scuola-famiglia, le comunicazioni interpersonali.  

L’istituto ha l’intento prossimo di coinvolgere la cittadinanza e l’ente locale nel processo di 

rendicontazione sociale.  Si valuterà se ci saranno le condizioni per effettuare l’operazione in 

sinergia con l’IC2 dal momento che le due istituzioni insistono sullo stesso territorio. 

 

8. LA VALUTAZIONE DI SISTEMA 

Con la stesura del Rapporto di Autovalutazione e la visita del Nucleo Esterno di Valutazione 

l’istituto ha familiarizzato con una nuova modalità di acquisire dati sul proprio operato e a 

riflettere su di esso. Tali azioni fanno parte del processo di auto-valutazione mediante il quale, 

nella scuola dell'autonomia, ogni istituzione scolastica può attuare una intelligente conoscenza e 

organizzazione di se stessa e dei propri processi e presentarsi con più trasparenza e 

consapevolezza allo sguardo del territorio. Perchè l’autovalutazione aiuti la scuola a crescere in 

efficacia educativa e culturale è importante che l’istituto la faccia propria, attuandola secondo le 

proprie esigenze, i propri strumenti di monitoraggio, le proprie possibilità.  

Il rapporto di autovalutazione è in carico al nucleo interno e viene rivisto annualmente tenendo 

contro degli apporti delle diverse realtà dell’istituto. 
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La scuola dell’infanzia ha partecipato alla sperimentazione del modello nazionale del rapporto di 

autovalutazione per l’infanzia che ha steso nell’anno 2015-16 e che rivede annualmente. 

 

9. LA FLESSIBILITA' DIDATTICA E ORGANIZZATIVA  

In tutti gli ordini di scuola è perseguita la flessibilità oraria in base alle condizioni contestuali.  La 

pratica laboratoriale è ritenuta un valore fondamentale. Si sta attuando il PNSD per arricchire la 

pratica didattica. La didattica digitale è considerata strumento privilegiato per l’integrazione e 

l’inclusione. 

Si sta lavorando per la partecipazione ai PON: digitale, competenze, inclusione e dispersione 

scolastica. I due PON legati alla didattica sono stati indirizzati a tutti gli ordini di scuola. 

Si è ampliata l’offerta oraria della scuola Cangrande con l’inserimento della cooperativa L’Alveare 

per un pomeriggio aggiuntivo a carico delle famiglie. 

Contemporaneamente alla costruzione dell’identità di istituto si sta cercando di valorizzare 

l’identità di ogni singola scuola e si intravvedono alcune linee che potrebbero individualizzare le 

fisionomie dei plessi: il digitale, l’italiano L2, i progetti interculturali, la pratica psicomotoria, le 

didattiche inclusive, il potenziamento delle lingue comunitarie e introduzione della metodologia 

CLIL, l’incremento dell’area dei linguaggi non verbali. 

 

10. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE  

L’istituto considera elemento qualificante la formazione dei docenti e del personale Ata e ha 

strutturato un piano all’interno del PDM (in allegato). 

 

11. L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

Si è costituito l’organico di Istituto: l’assegnazione del docente alla cattedra viene a comportare 
contemporaneamente un rapporto docente-Istituto e sfocia, salve 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, con uno sviluppo orario anche arricchito rispetto allo 
standard.  
I cinque 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 
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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. 

 

IN ALLEGATO 

1. ATTO DI INDIRIZZO 

2. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

3. PIANO DI FORMAZIONE DI ISTITUTO 
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Introduzione 

 

A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole (statali e paritarie) sono tenute 

a pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle 

priorità indicate nel RAV (vedi POF 2015-2016 punti 3.3, 3.4 e pag. 86). 

Gli attori 

• Il dirigente scolastico responsabile della gestione del processo di miglioramento 

• Il nucleo interno di valutazione 

• La comunità scolastica 

 

Il DS e il nucleo di valutazione dovranno: 

• Favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità 

operative dell’intero processo di miglioramento  

• Valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze 

professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM 

• Incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una 

progettazione delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, 

basati sulla condivisione di percorsi di innovazione 

• Promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di 

miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale 

(http://www.indire.it/progetto/supportomiglioramento/piano-di-miglioramento/) 
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Premessa 
 

Il modello adottato 
 
 
Il Piano di Miglioramento del nostro Istituto ha avuto approvazione all’unanimità nel C.D. 

19.01.2016, delibera n. 11 : è lo strumento che accompagnerà ogni nostra azione nel 

successivo triennio. 

La versione in oggetto è stata aggiornata nel corso dell’a.s. 2016-17 e approvata dal C.D. in 

data 22.11.2016, delibera n.3-4 e 24.01.2017, delibera n.2. 

Il modello adottato dall’Istituto fa riferimento al format proposto da INDIRE ; tuttavia, in corso 

d’opera, si sono apportate modifiche e integrazioni motivate dalla necessità di assumere nel 

Piano di Miglioramento annuale tutti gli elementi di contesto e di valutazione elaborati 

dall’Istituto : 

1) a partire dalla visita del Nucleo Esterno di Valutazione si è rivisto l’impianto degli obiettivi 

di processo per focalizzare le azioni di miglioramento sui processi prioritari per il triennio in 

generale e per l’anno in corso in particolare; 

2)  il processo di miglioramento annuale è articolato su due piani, il livello dell’azione diretta 

e prioritaria e il livello di substrato che sostiene e supporta il movimento di cambiamento. 

 

Dalla Valutazione al Piano di Miglioramento 
 
 
La valutazione esterna 
 

Dal 9 al 12 maggio 2016 l’Istituto ha è stato fatto oggetto della procedura di VALUTAZIONE 

ESTERNA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA. 

Il nucleo di valutazione era composto da 

• Dirigente Tecnico Laura Donà 

• valutatore 1 Paolo Scapinello 

• valutatore 2 Elena De Marchi 
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A seguito della visita il Nucleo di valutazione ha restituito il Report da cui è partita la 
riflessione per la progettazione delle azioni di miglioramento. 
 
 
La valutazione di istituto 
 
a) Il Rapporto di autovalutazione 
 
b) Il questionario docenti 
 
 
 

AZIONI DI INDIRIZZO E DI VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA 
 
 

 

ATTO DI INDIRIZZO 2017-20 
 

ADEGUARE IL PIANO OFFERTA FORMATIVA AL PIANO TRIENNALE DELL’O.F. previsto 
dai nuovi Ordinamenti (L.107) 
 
SVILUPPARE E POTENZIARE il sistema e il procedimento di valutazione della nostra istituzione 
scolastica 
 
PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE DEL PON, per la Programmazione 2014-2020 
 
IMPLEMENTARE LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE che sarà utilizzata avendo a riguardo 
e nel rispetto della normativa 
 
AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al 
passo con l’affermazione dei paradigmi  

✓ della autonomia scolastica,  

✓ dell’inclusione sociale (progetto di vita),  

✓ della premialità e merito,   

✓ della valutazione basata sugli standard di competenza,  

✓ dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (web-conoscenza, coding, metodo cooperativo, approccio 
alla condivisione, diritto e cittadinanza attiva, musica, teatro, sport)  

 
PARTECIPARE A INIZIATIVE ED EVENTI, anche di carattere concorsuale che stimolino i 
TALENTI e gli interessi via via emergenti lungo l’arco del I Ciclo 
 
VALORIZZARE IL PERSONALE docente ed ATA, ricorrendo alla programmazione di percorsi 
formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico – metodologico e didattica, e 
amministrativa, all’innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di 
sistema.  

 
PROGETTAZIONE SULLA INTENSIFICAZIONE TECNOLOGICA che prevede la progressiva 
dotazione in ogni classe della scuola primaria della LIM, attraverso finanziamenti erogati 
dall’Amministrazione, dai progetti europei PON e dal contributo di donazioni private. 
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IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE COMUNITARIE e delle attività linguistiche attraverso 
l’intervento di docenti di madrelingua a fianco delle lezioni curricolari. 
 
INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE “PIANO NAZIONALE 
SCUOLA DIGITALE”  
(sviluppo delle competenze digitali degli studenti; il potenziamento degli strumenti didattici e 
laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, 
nonché, la formazione dei docenti per l’innovazione didattica; la formazione del direttore dei servizi 
generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici).  

 
LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO verso la scelta della scuola secondaria superiore, con un 
percorso volto a fornire adeguata informazione sulle opportunità e anche consapevolezza delle proprie 
potenzialità e aspirazioni.  
 

LE ATTIVITÀ DI CONTINUITA’ tra i diversi ordini scolastici con informazione sull’offerta 
formativa dei nostri plessi e giornate di “Scuola Aperta” sia per gli alunni che per le famiglie.  
 

LA FORMAZIONE E LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO: attivazione, nel rispetto della normativa vigente di appositi corsi di formazione in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto disposto Dlgs 9 aprile 2008, 
n. 81, per il personale in servizio e interventi di approccio al problema, secondo quanto previsto dal 
DUVRI, per gli alunni. 
 

PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-DIDATTICA che potrà prevedere:  

✓ la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina;  

✓ il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari;  

✓ la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo; 

✓ l'apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di alunni e di studenti per classe; 

✓ l’articolazione di gruppi di classi, per una didattica personalizzata.   
 
NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE la scuola 
promuoverà iniziative quali:  
 
LA COMUNICAZIONE PUBBLICA cioè l’insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le 
iniziative sviluppate dall’istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato 
alla collettività.  
 
 

In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione:  
 

a) sistemazione del sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto, pubblicazioni di 
newsletter informative curate sia dai docenti che dagli studenti, tutte le deliberazioni, l’anagrafe delle 
prestazioni, albo pretorio.  
b) registro elettronico: un sistema informatizzato per la registrazione e la visualizzazione on-line delle 
situazioni e valutazioni degli studenti, in via di completamento   
c) convegni, seminari, attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision dell’intero 
microsistema scuola territorio famiglia.  
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Rapporto valutazione esterna  
 

Visita Maggio 2016  
Restituzione Settembre 2016 

 
 

PUNTI DI FORZA 
 

CRITICITA’ 
 

Indicatori di contesto 
 

Istituto giovane 
Presenza di tutti gli ordini di scuola con diverse 
opportunità organizzative per primaria e secondaria 
Contributo dell’Ente locale 
 

Contesto socio-economico eterogeneo 
Retroterra migratorio 21% 
Criticità strutturale (mancanza di un plesso, 
nuove sezioni all’infanzia, laboratori a infanzia e 
secondaria) 
 

Dal RVE: ESITI Dal RVE: ESITI 
La scuola garantisce il successo formativo 
Non c’è dispersione scolastica 
 
Nelle prove nazionali i livelli generali sono uguali o 
più alti delle percentuali di riferimento 
Più omogenei i risultati nella secondaria 
Buono il livello generale delle competenze di 
cittadinanza 
Alcuni progetti sono orientati alle competenze di 
cittadinanza 
 
Criteri comuni per la valutazione del 
comportamento 
 

Non c’è evidenza di un confronto sistematico tra 
i docenti sul valore collegato al singolo voto. 
 
La varianza tra le classi primaria da tenere in 
osservazione (in particolare per italiano) 
 
Manca cura comune di IC per le competenze di 
cittadinanza: come rilevarle, con quali strumenti, 
quali sono le competenze raggiunte 
 
 
Utilizzo individuale dei criteri sui giudizi per il 
comportamento 
Certificazione delle competenze con modelli in 
riadattamento 
Difficile il monitoraggio sugli esiti a distanza 
(maggioranza dell’utenza di secondaria sfocia 
nell’altro IC) 
Manca monitoraggio sugli esiti a distanza 
all’interno dell’IC (scarto promossi tra Primaria e 
Secondaria) 
 

RVE: Processi 1 educativi-didattici RVE: Processi 1 educativi-didattici 
POF documento molto curato 
Gruppi disciplinari in verticale sul curricolo 
Criteri comuni per apprendimenti e comportamenti 
Alcuni docenti sperimentano UdA con format 
diversi 
Presenza di metodologie innovative 
 
Buone pratiche comuni per inclusione, integrazione, 
continuità 
Forte identità di plesso 

PTOF da elaborare 
Attuazione delle competenze disciplinari 
elaborate 
Manca pratica strutturata di cfr per 
apprendimenti e comportamenti  
 
Incremento metodologie innovative < 
formazione dei docenti di IC < uso dei laboratori 
Queste pratiche sono più centrate sui plessi 
Manca una visione di IC a livello orizzontale e 
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Apprezzamento dei genitori su integrazione e 
consiglio orientativo 
 

verticale integrato 
Aumentare il numero degli alunni che seguono il 
CO 
 

RVE: Processi 2 organizzativi-gestionali RVE: Processi 2 organizzativi-gestionali 
Il personale lavora in un clima relazionale positivo 
Presenza positiva dei genitori 
Nuova dirigenza, presenza costante 
Rapporti con numerosi enti e associazioni 
IC inserito in varie reti 
Partecipazione dei genitori con motivazione e azioni 
 
 

Mission e priorità strategiche da elaborare 
Organizzazione e struttura necessitano di una 
logica di insieme 
Manca ricognizione strutturata sui bisogni 
formativi del personale  
Manca documentazione delle pratiche educative 
mirata a costruire una comunità professionale 
Da documentare lo scambio di pratiche e di 
documentazioni condivise 
L’IC non è capofila 

RVE: Aree di forza RVE: Aree di miglioramento 
Sensibilità educativa diffusa nei singoli plessi, con 
esperienza del personale 
Generale disponibilità alla formazione 
Nuova dirigenza 
Omogeneità di contesto territoriale (zona centrale 
del paese) 
Numerosi progetti attivi possono favorire 
l’elaborazione comune delle competenze 
Supportare mission e priorità 

 

Centratura sulla classe e sul plesso/identità 
ancorata al Circolo Didattico e alla Media 
orizzontale = fatica a costruire identità di IC  
 
 
Attenzione alle aspettative delle famiglie! 
Curricolo in verticale da costruire e usare in 
pratica 
 
Attivare sistema di monitoraggio sulle attività 

 

RVE: Priorità   
1. Rientro dei risultati INVALSI di ogni classe nei parametri di Istituto  
2. Consolidare negli alunni il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza (comunicare, 
partecipare e collaborare) 
 
RVE: Obiettivi di processo strategici 
1. Iniziare a elaborare il curricolo fondamentale di Istituto per competenze disciplinari e trasversali 
(sistema di valutazione condiviso e implementato) 
2. Definire la mission di Istituto (avviare la riflessione condivisa)  
3. Promuovere specifici aggiornamenti su metodologie educativo-didattiche (es. metodo analogico e 
cooperativo, ABA, CAA) e strumenti specifici (PEP-PDP). 
4. Necessità di raccordo costante con l’IC 2 
 
RVE: QUALI LEVE INTERNE ALLA SCUOLA POSSONO SOSTENERE IL 
MIGLIORAMENTO? 
 
 
1. Le progettualità coordinate in una visione comune 
2. Le professionalità presenti organizzate in gruppi di lavoro 
3. La nuova dirigenza e lo staff composto da collaboratori e funzioni/referenti 
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Attività di valutazione di istituto 
Osservazioni dal QUESTIONARIO DOCENTI SETTEMBRE 2016 

 
CONTESTO 
L’IC è percepito come una realtà che offre possibilità di sviluppo a tutte le tre componenti scolastiche 
 
ESITI DEGLI STUDENTI 
Situazioni problematiche: le situazioni in cui si evidenziano dei bisogni educativi speciali (connesse a 
retroterra socio-culturale fragile) per gestione nel contesto classe e con la famiglia, hanno una incidenza 
molto alta nella conduzione del lavoro in classe 

✓ Retroterra migratorio? 1/3 dei docenti indicano come situazione difficile il retroterra migratorio.  

✓ NOTA: i risultati prove standardizzate nazionali da monitorare in particolare in Italiano (varianza 
tra e nelle classi)  
 
PROCESSI EDUCATIVI E DIDATTICI 
Si sente l’esigenza di  

✓ una formazione specifica sulla valutazione che è vista in modo articolato 

✓ lavorare sulla certificazione delle competenze 

✓ materiali comuni di confronto/verifica elaborati annualmente e in riferimento al contesto  

✓ trasversalità nel curricolo di IC 

✓ Unita di Apprendimento per competenze e trasversali 
 
PROCESSI GESTIONALI E ORGANIZZATIVI 
La comunicazione all’interno dell’IC è percepita orientata all’efficacia e adeguata nei mezzi e nei tempi 
È percepito in modo positivo l’investimento sulla comunicazione interpersonale e informatica 
Si desidera un miglioramento della comunicazione in alcuni settori specifici: 

✓ all’interno dei plessi 

✓ con il settore amministrativo 

✓ con gli specialisti 
 
La leadership è percepita come un processo che parte dal basso e si muove in rete 
I docenti ritengono di aver sviluppato professionalità e capacità relazionali e sentono l’esigenza di un 
allargamento della partecipazione: il 50% ha indicato una disponibilità alla collaborazione attiva per  

✓ Progetti e laboratori 

✓ Figure di sistema /referenze/collaborazioni/incarichi a vari livelli 

✓ Documentazione 

✓ Metodologie e ambienti di apprendimento 

✓ Consulenze specifiche e aggiornamenti 
 
PRIORITA’ E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
I docenti hanno elencato varie modalità con cui intendono contribuire alla realizzazione del 
miglioramento indicato dalle priorità di Istituto. 
Le risposte riguardano sia l’ambito educativo e didattico che quello organizzativo e gestionale e sono 
relative sia alla docenza che alle attività a supporto del lavoro in aula, a livello di plesso o di istituto, in 
senso individuale e collegiale. 
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1. Obiettivi di processo in relazione alle priorità individuate in riferimento agli 
esiti degli studenti 
 
 
AREA  2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 

 
 
 

AREA 3.  Competenze chiave di cittadinanza 
 

 
 
 

1.1 Obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione 

 
 

 
 
 

PRIORITA' 1

Rientro dei risultati 
INVALSI di ogni classe 

nei parametri di 
Istituto

azioni di miglioramento

2015-18

obiettivi di processo per 
area 

TRAGUARDO

Riduzione della 
varianza tra le classi 

all'interno di ogni 
ordine di scuola

PRIORITA' 2

Consolidamento 
competenze

azioni di migliorazioni 
2015-18

obiettivi di processo per 
area

TRAGUARDO

Garantire un adeguato livello 
di competenze di cittadinanza 

per tutti gli alunni, 
particolarmente alle situazioni 

a rischio di insuccesso 
scolastico

AREA ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Definire/implementare la mission di Istituto

AREA CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

Elaborare il curricolo fondamentale di IC

per competenze

AREA SVILUPPO RISORSE UMANE 
Promuovere specifiche formazioni

AREA TERRITORIO E RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE

Raccordo con famiglie/territorio/IC 2

Rientro dei risultati INVALSI di ogni classe nei parametri di IC

Riduzione della varianza tra le classi
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1.2 Rilevanza degli obiettivi di processo in ordine al miglioramento 

 
Gli obiettivi di processo individuati hanno un impatto sul miglioramento e una fattibilità di azione che 

viene rappresentata nella seguente tabella. 
 

 
ANNO 

 

 

Obiettivo di processo elencati 

 

Fattibilità  

(da 1 a 5) 

 

Impatto  

(da 1 a 5) 

 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 
dell'intervento 

 
I 

 

Definire in modo condiviso la mission 

dell'IC 

5 

 

5 

 

25 

 

I-II Completare l'elaborazione dei curricoli 

per competenze 

5 

 

5 

 

25 

 
I-II-III Promuovere specifiche formazioni  4 4 16 

I-II-III Raccordo costante con 
famiglie/territorio/IC 2 

4 4 16 

II-III Implementare la mission dell'IC 3 3 9 

     
 

 
Si ritiene di aver individuato processi che hanno una precedenza e una possibilità di realizzazione 

adeguate alla situazione. 
 

 

 
 

 
 

 

 

AREA ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Definire/implementare la mission di Istituto

AREA CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

Elaborare il curricolo fondamentale di IC

per competenze

AREA SVILUPPO RISORSE UMANE

Promuovere specifici aggiornamenti 

AREA TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Raccordo con fmiglie/territorio/IC 2

Consolidare il raggiungimento delle competenze chiave di 
cittadinanza (comunicare, partecipare e collaborare)

Garantire un adeguato livello di competenze di cittadinanza per 
tutti gli alunni, particolarmente alle situazioni a rischio di 

insuccesso scolastico
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1.3 Articolazione degli obiettivi di processo 

 

 

 
 

1 Obiettivo  
di processo in via 

di attuazione 

 

 

Completare l'elaborazione dei curricoli per competenze di IC  
Monitorare l'utilizzo e la validità dei curricoli di IC come strumento di 

lavoro per l'attività dei docenti attraverso incontri periodici di 

programmazione per discipline in ogni ordine di scuola  
 

Risultati attesi 

 

Completamento dei curricoli per ogni ordine di scuola 

Inserimento nei curricoli per competenze dei progetti di IC/plesso/sezione 

Utilizzo degli stessi nell'azione didattica quotidiana 
 

Indicatori di 

monitoraggio 
 

Conoscenza dei curricoli 

Applicazione nella didattica individuale 
Proposte di modifica in itinere 

 

Modalità di 

rilevazione 

 

Incontri di confronto sui percorsi adottati 

 

 

2 Obiettivo 

di processo in via 
di attuazione 

 

Promuovere specifici aggiornamenti su metodologie educativo-

didattiche (metodo cooperativo, valutazione delle competenze, didattica 
inclusiva) e su aspetti specifici (prevenzione delle difficoltà specifiche di 

apprendimento) e diffusione degli aggiornamenti delle reti CTS e CTI  
 

Risultati attesi 

 

Modifica della metodologia didattica 

 

Indicatori di 
monitoraggio 

 

Organizzazione di corsi in sede e partecipazione alle proposte dell’ambito 3 
Sperimentazione delle metodologie apprese 

Verifica dell'efficacia 
 

Modalità di 

rilevazione 
 

Monitoraggio della diffusione delle nuove pratiche 

 

 

3 Obiettivo  
di processo in via 

di attuazione 
 

Avviare processi di scambio di risorse e di confronto con le agenzie del 
territorio su problematiche che richiedono sinergie collettive (Ammin. 

Comunale, rete con l'IC 2) 
 

Risultati attesi 

 

Organizzazione di incontri specifici tra le figure istituzionali del territorio per 

dibattere le questioni in oggetto 
 

Indicatori di 

monitoraggio 
 

N° di segnalazioni di alunni inviati ai pediatri/medici di base interrotte e/o avviate 

N° progetti in rete con IC 2 'M. Hack' 
Attivazione incontri GLI 

 

Modalità di 
rilevazione 

 

Numerosità delle collaborazioni 
Questionario di rilevazione delle criticità in merito alle segnalazioni ai pediatri 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 
 
 

 
 
 
 
 
AZIONE 

 

Curare la gestione del tempo scuola come risorsa per l'apprendimento 

garantendo per i tre plessi della Scuola Primaria  

- adeguatezza delle ore disciplinari rispetto ai parametri nazionali e di 
IC 

- adeguatezza dell'offerta formativa di ogni plesso alle specifiche 
necessità di apprendimento presentate dall'utenza 

- equilibrio di risorse di organico e di compresenza- vigilanza 

sull'investimento economico richiesto alle famiglie per i servizi offerti 
per la Scuola Secondaria  

- organizzazione efficace ed adeguata della settimana corta 
 

Risultati attesi 
 

Modifica dell'organizzazione oraria in relazione alle esigenze dell'apprendimento e 
alla situazione dell'utenza 

Ottimizzazione della distribuzione delle risorse 

Monitoraggio dei progetti 
 

Indicatori di 
monitoraggio 

 

Rilevare le necessità disciplinari 
Rilevare le risorse disponibili e mancanti 

Elaborare conseguenti modalità orarie e organizzative 

 
Modalità di 

rilevazione 

Monitorare le risorse di ogni plesso 

Monitorare le ore disciplinari 
 

 

 

•competenze

•metodologie

•digitale

•valutazione

•sinergie supporto 
alunni (assoc./AASS)

•risorse e attività ente 
locale

•rapporto con IC2

•progettazione UDA

•laboratori di 
potenziamento

•laboratori di supporto 
al successo scolastico

•prove di valutazione 
condivise

•tutela/gestione 
tempo/risorse

•leadership 
collaborativa

• inclusione e 
famiglie

•cura delle relazioni
IMPLEMENTARE 

LA MISSION: cura  
dell'ambiente di 
apprendimento

curricolo verticale

formazione del 
personale 

collegamento con 
il territorio 
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AZIONE  
 

Aumentare l'uso di modalità didattiche innovative:  
- metodologie disciplinari in particolare per la matematica 

- supporti didattici (computer, LIM, materiali e sussidi specifici per le 
diverse discipline) 

- accesso ai laboratori per tutti gli alunni dell'IC 

 
Risultati attesi 

 

Adozione di didattiche innovative 

 
Indicatori di 

monitoraggio 
 

Progettazione 

Supervisione tra colleghi 
Condivisione delle criticità 

 

Modalità di 
rilevazione 

 

Numerosità degli strumenti 
Gruppi di condivisione 

 
 

 

AZIONE  Progettare gruppi di lavoro orientati al recupero/potenziamento (in 
particolare: ambito logico-matematico, italiano L2) e all'ampliamento e 

monitorarne i risultati 
 

Risultati attesi 
 

Aumento dei progetti di recupero/potenziamento/ampliamento 
Aumento della pratica della valutazione finale dei progetti 

 

Indicatori di 
monitoraggio 

 

N° progetti e tipologia 
Confronto tra tipologia di progetti 

 
Modalità di 

rilevazione 

 

Quantitativa: numerosità 

Qualitativa: osservare nel triennio l'incremento della valutazione finale dei progetti  

 
 

 
AZIONE  

 

Organizzare laboratori di studio assistito e di supporto al successo 

scolastico anche in orario extrascolastico 

 
Risultati attesi 

 

Aumento dell'autostima e del successo scolastico 

 
Indicatori di 

monitoraggio 
 

Attivare i percorsi 

Differenziare i percorsi 
 

Modalità di 

rilevazione 
 

N° partecipanti 

Rilevazioni quantitative e qualitative ai partecipanti in entrata e uscita 
Feed back dai docenti curricolari 

 
 

AZIONE  

 

Costruire prove di valutazione condivise di IC per classi parallele 

relative alla competenze di base (ITA e MAT) 
 

Risultati attesi 
 

Utilizzo di prove d'uscita comuni 
 

Indicatori di 
monitoraggio 

 

Conoscenza dei traguardi di competenze di IC  
Partecipazione alla costruzione di prove specifiche in modo condiviso per ogni 

anno di corso 

Sperimentazione delle prove 
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Aggiornamento delle stesse  

Modalità di rilavaz. Applicazione delle prove 
 

 

AZIONE  
 

Far conoscere e coinvolgere le famiglie nel processo di inclusione 
attuato nell'IC 

 
Risultati attesi 

 

Maggiore collaborazione delle famiglie nel processo dell'inclusione 

Maggior successo scolastico negli alunni 

 
Indicatori di 

monitoraggio 
 

Sviluppo in ogni plesso di un docente competente nell'applicazione dei protocolli 

Praticare i protocolli da parte di tutti i docenti 
Condividere le azioni dei protocolli nel gruppo docenti 

 
Modalità di 

rilevazione 

 

Rispetto delle scadenze 

Aggiornamento in itinere della documentazione  

 
 

 
AZIONE  

 

Favorire la leadership diffusa/collaborativa a tutti i livelli e in tutti gli 

ambiti del contesto scolastico (classe, gruppi di lavoro tra docenti, tra 

diverse figure professionali) 
 

Risultati attesi 
 

Organicità delle azioni  
Partecipazione sempre più ampia 

 
Indicatori di 

monitoraggio 

 

Divisione delle responsabilità ai vari livelli 

Cura della comunicazione 

Distribuzione degli incarichi nell'IC e nelle scuole 
Alternanza periodica intenzionale 

 
Modalità di 

rilevazione 

 

Osservazione diretta 

Feed back da parte di soggetti esterni all'IC (assistenti personali, tirocinanti, 

esperti presenti per i progetti) 
Monitoraggio lungo il triennio  

 
 

 

AZIONE Praticare una cultura positiva della valutazione e un uso strategico 
dell'autovalutazione 

 
Risultati attesi 

 

Lettura del Rav 

Lettura del PdM 
Conoscenza del percorso di IC 

Modifica della cultura valutativa in applicazione al decreto 62 

 
Indicatori di 

monitoraggio 
 

Commissione di studio sulla valutazione delle prove Invalsi (area matematica) 

Revisione degli strumenti valutativi nell’ottica della certificazione delle competenze 
 

Modalità di 

rilevazione 
 

Questionari di autovalutazione per i singoli  

Questionari interni alle scuole 
Questionari ai diversi soggetti coinvolti 

Predisposizione di griglie di valutazione  
 

 
AZIONE  

 

Valutare l'efficacia dei criteri e delle prassi per la formazione delle classi 

 

Risultati attesi Formazione di classi eterogenee da tutti i punti di vista 



16 

 

 Consolidamento delle buone pratiche e acquisizione di nuove strategie 

 
Indicatori di 

monitoraggio 

 

Formulazione delle prassi in uso (criteri, attori, tempistiche, vincoli, modifiche in 

itinere) 

Rilevamento dei punti di forza 
Rilevamento delle criticità 

 
Modalità di 

rilevazione 

 

Focus group per le prassi 

Monitoraggio qualitativo per conoscere l'impatto delle scelte adottate nella 

triennalità 
 

 
 

A supporto degli obiettivi di processo abbiamo individuato le azioni da proporre su alcuni elementi 
interni all’istituto su cui far leva per creare il substrato più adatto a sostenere le azioni di miglioramento. 

 

Si tratta di processi di secondo livello in quanto  
- orientamenti di fondo sottintesi al processo di costituzione di un istituto; 

- buone prassi di istituto nei settori che sono stati individuati come fondamentali; 
- settori di presidio per un buon funzionamento complessivo. 

 

 
Si ritiene che i processi di miglioramento possano diventare efficaci se, come in un tessuto, trama e 

ordito sono connessi. 
Per questo motivo si inseriscono i processi che seguono. 

Per l’anno 2017-18 essi sono così articolati 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

uso 
strategico 

della 
valutazion

e

condivisione 
responsabile 

della leadership

valorizzaz. 
lavoro 

collegiale 
in gruppi 
orizz/vert
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2.1 Scansione delle azioni previste 

 
 
triennalità OB PRI AZIONI 

 

2016-2017  1/2 Completare i curricoli per competenze 
   Avviare pratiche di valutazione condivisa 

   Costruire strumenti adeguati alla certificazione delle competenze  
   Implementare il processo di inclusione nelle discipline 

   Formulare progetti significativi in ordine alle finalità inserite nel POF 

2015-2016 e inserire le competenze europee 
   Sperimentare pratiche di autovalutazione di IC 

   Azioni per l’attuazione del PNSD – costituzione del gruppo di lavoro, 
formazione specifica, rilevazioni di IC, approvazione Policy e-safety 

   Avvio della segreteria digitale 
   Introduzione del nuovo sito di IC 

   Partecipazione agli incontri con l’Amministrazione in collaborazione con 

l’IC2  
   Collaborazione costante e reciproca con i servizi territoriali per 

l’integrazione e il sociale (monitoraggio condiviso delle situazioni degli 
alunni) 

   Partecipazione laboratori CTI 

   Condividere con l’IC2 la convocazione di un GLHI di territorio 
   Ottimizzazione registro elettronico per docenti (secondaria e primaria) e 

per le famiglie (secondaria e primaria) 
   Introdurre una nuova area strategica (VALUTAZIONE DI SISTEMA) 

   Favorire l’allargamento delle figure di responsabilità 

    
2017-2018   Rivedere la funzionalità dei curricoli 

   Valutare per competenze 
   Sviluppare traguardi per le competenze trasversali  

   Valutare l’opportunità di prove annuali iniziali e finali di IC  
    

   Coinvolgere tutti i soggetti nell’autovalutazione di IC 

   Utilizzare in modo strategico i risultati delle prove Invalsi di IC di 
matematica 

    
    Consolidare le figure di coordinamento dei plessi 

    

   Coinvolgere le famiglie nel processo di inclusione di IC 
   Costituire il GLI di istituto 

   Adeguamento delle azioni e della documentazione per l’integrazione alle 
normative regionali 

   Incrementare le attività a supporto della L2 
    

   Monitorare le attività delle Reti  

    
   Monitoraggio di situazioni specifiche in contatto costante con i servizi 

sociali e per l’integrazione del territorio – preparare la stesura di un 
protocollo specifico 

    

   Condividere e sottoscrivere con l’Ente locale una Convenzione per il 
corretto uso delle strutture 

   Individuare i progetti proposti dall’Ente locale 
    

   Azioni per l’attuazione del PNSD – formazione specifica e diffusa di IC, 

progetto Generazioni Connesse, iniziative di contrasto al cyber-bullismo 
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   Implementazione della dotazione digitale /attuazione PON 

   Aggiornamento Regolamento di IC e dei Patti formativi in relazione alle 
tematiche specifiche (sicurezza e policy e-safety) 

   Pianificare figura e azioni dell’AD all’interno del PTOF e del PDM 

    
   Implementazione della segreteria digitale 

   Ottimizzazione del sito ai fini della comunicazione e della 
materializzazione (materiali on line per tutti i settori e per le famiglie per 

primaria) 

   Completamento introduzione registro elettronico in tutti gli ordini 
    

2019-2020   Adeguare i curricoli alle evidenze emerse 
   Valutare per competenze come pratica abituale 

   Costruire percorsi di valutazione delle competenze trasversali  
   Completare in tutti gli ambiti richiesti i protocolli per l’inclusione 

   Verificare l’adeguatezza dell’offerta formativa alle priorità individuate 

    
   Sviluppare una lettura positiva complessiva del processo di valutazione 

   Predisporre le azioni di rendicontazione sociale 
    

   Azioni per l’attuazione del PNSD – progetto Generazioni Connesse, 

monitoraggio contrasto al cyber-bullismo 
    

   Implementazione della segreteria digitale 
   Monitoraggio utilizzo dotazione digitale 

    
   Protocollo con i servizi sociali e l’Ente comunale sulle situazioni di 

fragilità sociale 
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2.2 Azioni organizzative per l’integrazione dei docenti in organico potenziato 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

 Garofoli Giovanni  Ceroni Cangrande Pindemonte Leonardo da V. 

DOCENTI 3 5 3 

Necessità 
organico 
 
Strutturali 
 
 
Figure di 
sistema 
 
 
Curricolari 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completamento 
curricolare  

 
 
 
Attività alternative 
 
Esonero docente 
vicario   
 
Potenziamento 
curricolare  

 
 
 
Attività alternative 
 
 
 
 
 
Potenziamento 
curricolare  

 
 
 
 
 
 
Esonero 
docente vicario   
 
Potenziamento 
curricolare  

Progettualità 
con orario 
stabile: 
in 
compresenza 
in plessi 
preferenziali 
 
in orario 
curricolare 
ed extra- 
curricolare 
 
 

 
 
 
 
Mamme, bambini 
e fiabe  
 
 
 
laboratorio 
italiano  L2     
 
ampliamento 

 
 
 
 
Mamme, bambini 
e fiabe 
 
 
 
Laboratorio 
italiano L2           
 
ampliamento 
 

 
 
 
 
Mamme, bambini e 
fiabe 
 
 
 
 
Laboratorio italiano 
L2           
 
recupero 
potenziamento 
ampliamento 

 
 
 
 
Mamme, bambini 
e fiabe 
 
 
 
Laboratorio 
italiano L2           
 
recupero 
potenziamento 
ampliamento 

 
 
 
 
Mamme, bambini 
e fiabe  
 
 
 
Laboratorio 
italiano L2  
  
recupero 
potenziamento 
ampliamento 

 
 
 
 
Mamme, 
bambini e fiabe  
 
 
 
Laboratorio 
italiano L2           
 
recupero 
potenziamento 
ampliamento 

Progettualità 
con orario 
flessibile: 
in 
compresenza/ 
a piccoli 
gruppi/ classi 
aperte 

Lab. movimento Lab. movimento Lab. multimediale  Lab. multimediale  Lab. multimediale  Lab. 
multimediale  

Supplenze programmabili (su 104): 1 %   

Supplenze estemporanee = 2 % 
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2.3 Azioni previste in relazione alla formazione dei docenti nel triennio ‘16-19 

 
 
Triennalità Pri. Azioni 
   

2016-2017 1-2 Autoaggiornamento di IC sulla costruzione di un curricolo per competenze 
con Elvira Zuin IPRASE 

  Aggiornamento su ‘Processo cognitivo per la costruzione della lingua 

scritta ? prof, carnabuci Ornella (Università di Torino) 
Aggiornamento sui metodi cooperativi in rete con CTI VR OVEST 

Aggiornamento sulla prevenzione delle disfunzionalità del tratto grafico 
Aggiornamenti della Regione Veneto sui disturbi della condotta ADHD presso 

CTS 

Aggiornamento della rete TANTE TINTE sulla mediazione linguistivo-
culturale 

Aggiornamenti sulle competenze digitali in applicazione del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 
Formazione di IC sulla rilevazione delle difficoltà di apprendimento in letto-

scrittura e calcolo per le classi 1 e 2 (progetto Co.Ri.PO. in collegamento con 

CTI VR EST) 
  Aggiornamento della Rete Musica d’Insieme per crescere 

  Aggiornamenti proposti dal Cestim per l’integrazione degli alunni stranieri 
  Aggiornamento per la gestione del sito e il funzionamento della segreteria 

digitale 

  Formazione CEDILS in collaborazione con rete Tante tinte e Università di 
Verona per l’insegnamento di Italiano come L2 

  L’approccio psicoeducativo nell’inclusione a scuola di persone con Autismo e 
Disturbi dello spettro autistico a cura dell’Associazione Asperger Veneto 

  Aggiornamento sulla sicurezza dei lavoratori 

  Corso per addetti all’uso del defibrillatore (in collaborazione con Ente locale) 
  Aggiornamenti proposti dall’Ambito 3 

2017-2018 1-2 Aggiornamenti in rete con CTI VR ovest per le difficoltà di apprendimento  
Aggiornamenti della rete Tante tinte per l’inserimento degli alunni stranieri 

Autoaggiornamento di IC sulla costruzione del curricolo integrato 
Aggiornamento sui metodi cooperativi in rete con CTI VR OVEST 

  Aggiornamento sul metodo SIGLO (sillabico globale) con Università di 

Verona e rete Tante tinte 
  Aggiornamenti della rete CTS per le tematiche dell’inclusione e 

dell’integrazione 
  Aggiornamenti della rete TANTE TINTE per l’intercultura 

  Aggiornamenti sulle competenze digitali in applicazione del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 

  Autoaggiornamento di IC sulla rilevazione delle difficoltà di apprendimento 
in letto-scrittura e calcolo per le classi 1, 2 e 3 (progetto Co.Ri.PO. in 

collegamento con CTI VR EST) 
  Aggiornamenti della Rete Musica d’Insieme per crescere 

  Aggiornamenti proposti dal Cestim per l’integrazione degli alunni stranieri 

  Autoaggiornamento di istituto sulla valutazione  degli apprendimenti 
  Aggiornamento sulla certificazione delle competenze a cura della rete 

regionale di sperimentazione 
  Aggiornamento di istituto sulla didattica dell’inglese LS e sulla metodologia 

CLIL 

  Formazioni di istituto sui protocolli di inclusione, integrazione e intercultura 
  Formazioni di istituto 

  Aggiornamenti sulle metodologie digitali a cura del team digitale 
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  Completamento dell’aggiornamento sul funzionamento del registro 

elettronico e la segreteria digitale 
  Aggiornamento per la sicurezza dei lavoratori 

  Aggiornamento anti-incendio – base e per addetti  

2018-2019 1-2 Aggiornamenti in rete con CTI VR ovest per le difficoltà di apprendimento  
Aggiornamenti della rete Tante tinte per l’inserimento degli alunni stranieri 

Autoaggiornamento di IC sulla valutazione delle competenze 
Aggiornamento sulla certficazione delle competenze in rete con la 

sperimentazione promossa dalla Regione Veneto 

Prosecuzione dell’aggiornamento per la sperimentazione del metodo SIGLO 
(sillabico globale) con Università di Verona e rete Tante tinte 

Aggiornamenti della rete CTS per le tematiche dell’inclusione e 
dell’integrazione 

Aggiornamenti della rete TANTE TINTE per l’intercultura 
Aggiornamenti sulle competenze digitali in applicazione del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 
Autoaggiornamento di IC sulla rilevazione delle difficoltà di apprendimento 

in letto-scrittura e calcolo per le classi 1, 2 e 3 (progetto Co.Ri.PO. in 
collegamento con CTI VR EST) 

Aggiornamenti della Rete Musica d’Insieme per crescere 

Aggiornamenti proposti dal Cestim per l’integrazione degli alunni stranieri 
Aggiornamenti sulle metodologie digitali a cura del team digitale 

Completamento dell’aggiornamento sul funzionamento del registro 
elettronico e la segreteria digitale 

Aggiornamento per la sicurezza dei lavoratori 
  Aggiornamenti proposti dall’Ambito 3 

   

 
 
 
3. Pianificazione delle azioni previste nell’IC 
 
triennalità OB PRI AZIONI 

 

2016-2017  1/2 Completare i curricoli per competenze 
   Avviare pratiche di valutazione condivisa 

   Costruire strumenti adeguati alla certificazione delle competenze  

   Implementare il processo di inclusione nelle discipline 
   Formulare progetti significativi in ordine alle finalità inserite nel POF 

2015-2016 e inserire le competenze europee 
   Sperimentare pratiche di autovalutazione di IC 

   Azioni per l’attuazione del PNSD – costituzione del gruppo di lavoro, 

formazione specifica, rilevazioni di IC, approvazione Policy e-safety 
   Avvio della segreteria digitale 

   Introduzione del nuovo sito di IC 
   Partecipazione agli incontri con l’Amministrazione in collaborazione con 

l’IC2  
   Collaborazione costante e reciproca con i servizi territoriali per 

l’integrazione e il sociale (monitoraggio condiviso delle situazioni degli 

alunni) 
   Partecipazione laboratori CTI 

   Condividere con l’IC2 la convocazione di un GLHI di territorio 
   Ottimizzazione registro elettronico per docenti (secondaria e primaria) e 

per le famiglie (secondaria e primaria) 

   Introdurre una nuova area strategica (VALUTAZIONE DI SISTEMA) 
   Favorire l’allargamento delle figure di responsabilità 
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2017-2018   Rivedere la funzionalità dei curricoli 
   Valutare per competenze 

   Sviluppare traguardi per le competenze trasversali  

   Valutare l’opportunità di prove annuali iniziali e finali di IC  
    

   Coinvolgere tutti i soggetti nell’autovalutazione di IC 
   Utilizzare in modo strategico i risultati delle prove Invalsi di IC di 

matematica 

    
    Consolidare le figure di coordinamento dei plessi 

    
   Coinvolgere le famiglie nel processo di inclusione di IC 

   Costituire il GLI di istituto 
   Adeguamento delle azioni e della documentazione per l’integrazione alle 

normative regionali 

   Incrementare le attività a supporto della L2 
    

   Monitorare le attività delle Reti  
    

   Monitoraggio di situazioni specifiche in contatto costante con i servizi 

sociali e per l’integrazione del territorio – preparare la stesura di un 
protocollo specifico 

    
   Condividere e sottoscrivere con l’Ente locale una Convenzione per il 

corretto uso delle strutture 
   Individuare i progetti proposti dall’Ente locale 

    

   Azioni per l’attuazione del PNSD – formazione specifica e diffusa di IC, 
progetto Generazioni Connesse, iniziative di contrasto al cyber-bullismo 

   Implementazione della dotazione digitale /attuazione PON 
   Aggiornamento Regolamento di IC e dei Patti formativi in relazione alle 

tematiche specifiche (sicurezza e policy e-safety) 

   Pianificare figura e azioni dell’AD all’interno del PTOF e del PDM 
    

   Implementazione della segreteria digitale 
   Ottimizzazione del sito ai fini della comunicazione e della 

materializzazione (materiali on line per tutti i settori e per le famiglie per 

primaria) 
   Completamento introduzione registro elettronico in tutti gli ordini 

    
2019-2020   Adeguare i curricoli alle evidenze emerse 

   Valutare per competenze come pratica abituale 
   Costruire percorsi di valutazione delle competenze trasversali  

   Completare in tutti gli ambiti richiesti i protocolli per l’inclusione 

   Verificare l’adeguatezza dell’offerta formativa alle priorità individuate 
    

   Sviluppare una lettura positiva complessiva del processo di valutazione 
   Predisporre le azioni di rendicontazione sociale 

    

   Azioni per l’attuazione del PNSD – progetto Generazioni Connesse, 
monitoraggio contrasto al cyber-bullismo 

    
   Implementazione della segreteria digitale 

   Monitoraggio utilizzo dotazione digitale 
    

   Protocollo con i servizi sociali e l’Ente comunale sulle situazioni di 

fragilità sociale 
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In allegato le azioni triennali per l’animatore digitale 

 
 
3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 
FABBISOGNO DI ORGANICO 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico 

dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

a. posti comuni e di sostegno 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare il 
piano delle sezioni 
previste e le loro 

caratteristiche 

 Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

sezioni 

Scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2016-17: n. 
 

22 
1 IRc 

9 11 

a.s. 2017-18: n. 
 

22 
1 IRc 

10 (7 e 12h) 11 

a.s. 2018-19: n. 22 
1 IRc 

11 11 
 

Scuola primaria a.s. 2016-17: n. 
 

40 
3 IRc 
 

10  10 a 40 ore 
10 a 29 ore 
+ 1 pom. carico famiglie 
5 a 25 ore 
+13 sabati a 4h 

a.s. 2017-18: n. 
 

40 
3 IRc 

11 (11 e 6 h) 10 a 40 ore 
10 a 32 ore 
5 a 27 ore 

a.s. 2018-19: n. 40 
3 IRc 

12  10 a 40 ore 
10 a 32 ore 
5 a 27 ore 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 
concorso/sos
tegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche 

Lettere 6 6 6 3 sezioni / 9 classi 

di cui 

2 con settimana lunga  

1 con settimana corta 

Matematic

a 

3 3 3 

Lingue 3 3 3 

Ed. 

Musicale 

2 2 2 

Religione 1 1 1 

Tecnica 1 1 1 

Arte 1 1 1 

Scienze 

motorie 

1 1 1 
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Sostegno 7 7 (4 e 9 h) 7 

Ulteriori elementi: verificare annualmente le iscrizioni per la settimana corta 

 

b. Posti per il potenziamento richiesti per l’anno 2017-18 

Tipologia  
(posto comune primaria, classe di 
concorso scuola secondaria, 
sostegno) 

n. docenti Motivazione: 
progetti di supporto al curricolo per competenze e di 
ampliamento dell’offerta formativa 

Scuola dell’Infanzia – posto 
comune 
 
 

3 Mamme, bambini e fiabe 
(potenziamento delle competenze linguistiche e sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica) 
Laboratori linguistici 
(potenziamento delle competenze linguistiche e sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica) 
Laboratorio musicale 
Laboratorio La scatola azzurra 

Scuola Primaria – posto 
comune 
3 docenti posto comune 
1 docente Classe di concorso 
32/A 
1 docente Classe di concorso 
30/A 

5 Numeri in… gioco  
(potenziamento delle competenze matematico-logiche) 
Il corpo in movimento  
(potenziamento delle discipline motorie) 
I love English  
(potenziamento delle competenze linguistiche) 
Musicando (potenziamento delle competenze nella pratica e 
nella cultura musicali) 
Mamme, bambini e fiabe  
(valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche; sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica) 
Laboratori linguistici  
(potenziamento delle competenze linguistiche) 
Semiesonero docente vicario 

Scuola Secondaria – posto 
comune 
1 docente Classe di concorso 
43/A 
1 docente Classe 42/A 
1 docente Classe 45/A 
 
 
 

3 Chi lo dice… sa di esserci  
(potenziamento umanistico) 
Contaci  
(potenziamento scientifico) 
Muoviti, muovici  
(potenziamento motorio) 
Il Teacherprof  
(potenziamento umanistico e linguistico) 
Scuola et labora  
(potenziamento artistico-musicale e laboratoriale) 
Semiesonero docente vicario 

 

 

 

 

Posti inseriti nell’organico dell’autonomia per l’anno 2017-18 

Tipologia  
(posto comune primaria, classe di 
concorso scuola secondaria, 
sostegno) 

n. docenti Motivazione: 
progetti di supporto al curricolo per competenze e di 
ampliamento dell’offerta formativa 

Scuola dell’infanzia 0  

Scuola Primaria – posto 
comune 
 

5 Numeri in… gioco  
(potenziamento delle competenze matematico-logiche/coding) 
Il corpo in movimento  
(potenziamento delle discipline motorie) 
I love English  
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(potenziamento delle competenze linguistiche/CLIL) 
Mamme, bambini e fiabe  
(valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche; sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica) 
Laboratori linguistici  
(potenziamento delle competenze linguistiche) 
Esonero 16 ore docente vicario 

Scuola Secondaria – posto 
comune 
1 docente Classe di concorso 
43/A 
1 docente Classe 42/A 
1 docente Classe 45/A 
 
 
 

1 43/A Chi lo dice… sa di esserci  
(potenziamento umanistico) 
Il Teacherprof  
(potenziamento umanistico e linguistico) 
Esonero 4 ore docente coordinatore di plesso 

 
 

 

c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto stabilito dal 

comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015. 

 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo 

 

5 + 1 DSGA 

Docente con incarichi di segreteria 1 

Collaboratore scolastico 
 

20 

Lavoratori socialmente utili 
Inserimenti protetti 

 

0 
3 

 

 

 

d. Risorse finanziarie 

Tipologia  
 

Fondi 
 

Fonti 
 

Dotazione generale 16.000,00 MIUR 

Funzionamento 
generale 

Progettualità 
Lab. Informatica 

Integrazione progetti 

22.771,00 Amm.ne Com.le 

Fondo disabilità 3.500,00 Amm.ne Com.le 

Assicurazione alunni  7.500,00 Fondo Scolastico 

Ampliamento offerta 

formativa annuale 

19.000,00 Fondo scolastico 

Fondo genitori 
 

Esperti esterni 

Aggiornamenti 

2000,00 

 

Contributo Università PD tirocinanti 

Carta del docente 
Costi a carico degli enti organizzatori 

Costi a carico dei docenti 

Autoaggiornamenti con docenti interni 
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Aggiornamenti 

Attrezzature 

informatiche 

22.000.000 Fondi Strutturali Europei 

PON 

 

 

 

 

 

3.2  Tempi di attuazione delle attività 

 
 

triennalità Pri. Azioni Inizio 

Anno 

1 Q 2 Q 

 

Fin

e 
ann

o 
 

Ann

uali
tà 

2016-2017 1/2 Completare i curricoli per competenze     x 

  Avviare pratiche di valutazione condivisa  x    

  Costruire strumenti adeguati alla 
certificazione delle competenze  

     

  Implementare il processo di inclusione nelle 

discipline 

 x    

  Formulare progetti significativi in ordine alle 

finalità inserite nel POF 2015-2016 e inserire 

le competenze europee 

 x   x 

  Sperimentare pratiche di autovalutazione di 

IC 

   x  

        

2017-2018  Rivedere la funzionalità dei curricoli x     

  Valutare per competenze    x  

  Sviluppare traguardi per le competenze 

trasversali  

x     

  Valutare l’opportunità di prove annuali iniziali 

e finali di IC  

x     

  Coinvolgere le famiglie nel processo di 
inclusione di IC 

  x   

  Coinvolgere tutti i soggetti 

nell’autovalutazione di IC 

  x   

        

2019-2020  Adeguare i curricoli alle evidenze emerse x     

  Valutare per competenze come pratica 
abituale 

x     

  Costruire percorsi di valutazione delle 

competenze trasversali  

x     

  Completare in tutti gli ambiti richiesti i 

protocolli per l’inclusione 

   x  

  Verificare l’adeguatezza dell’offerta formativa 
alle priorità individuate 

   x  

  Sviluppare una lettura positiva complessiva 

del processo di valutazione 

    x 
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3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

Le azioni di monitoraggio del Piano di Miglioramento si svolgeranno secondo le seguenti tempistiche e 

modalità 
 

 CD OOCC 
Gruppi di lavoro  

Ordini di scuola 

Commissioni 
 

Staff / NIV CI 

Iniziale x  x x 

Intermedio 
 

    

In itinere  x x x 

Finale x  x  

 
 

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 
 

 
4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

 
Le azioni saranno monitorate secondo le seguenti tempistiche e modalità 

 

 CD OOCC 

Gruppi di 

lavoro  
Ordini di scuola 

Commissioni 
 

Staff /NIV CI 

Iniziale x x x x 

Intermedio 

 

 x x  

In itinere  x x  

Finale x x x x 

 
 
4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

Le azioni di condivisione del Piano di Miglioramento si svolgeranno secondo le seguenti tempistiche e 
modalità 

 
 

 CD OOCC 

Gruppi di lavoro  
Ordini di scuola 

Commissioni 

Staff /NIV CI 

Iniziale x x x x 

Intermedio 

 

 x x  

In itinere  x x  

Finale x x x x 
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4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione 
scolastica 

 

 
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

 
Le azioni per la diffusione del Piano di Miglioramento all’interno della scuola si svolgeranno secondo le 

seguenti tempistiche e modalità 

 

OOCC Commissioni Sito web Registro 

elettronico 

Gruppi di 

lavoro 

Inizio 

 

Finale  

 

In itinere 

Aggiornamento 
costante 

 

Aggiornamento 
costante 

 

In itinere 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 
Le azioni per la diffusione dei risultati del Piano di Miglioramento all’esterno della scuola si 

svolgeranno secondo le seguenti tempistiche e modalità 
 

 Sito web / 

Scuola in 
Chiaro 

Famiglie Pubblicazioni Assemblee 

pubbliche 

Iniziale X X   

Intermedio X X   

Finale X X X X 

 

 
4.4 Componenti del Nucleo interno di valutazione 

 
 

Nome 
 

Ruolo 
 

Anna Pecorari 
Chantal Fasola 
 

Coordinamento scuola dell'infanzia F. Garolofi 

 

Luisa Poli 
Barbara Mozambani 
 

Coordinamento scuola dell'infanzia Giovanni XXIII 
 

Antonella Accorsi  
 
Elisabetta Dal Prete 
Mariangela Perbellini 
 

Coordinamento scuola primaria Cangrande della Scala 

 

Coordinamento scuola primaria G. Ceroni 

Fernando Broggio 
 

Coordinamento scuola primaria I. Pindemonte 

 

Filippo Milazzo 
Elena Varalta 
 

Coordinamento scuola secondaria 1° grado Leonardo da Vinci 
 

Chiara Bottacini 
 

Collaboratrice del dirigente 

 
Roberto Scartezzini Dirigente Scolastico 

 



 

1 
 

1 

PIANO di FORMAZIONE di ISTITUTO 

 
 

Denominazione dell’Istituto ISTITTUTO COMPRENSIVO 1 SAN GIOVANNI LUPATOTO Cod. Meccanografico 
VRIC8AC00D 
 
Delibera del Collegio dei Docenti n°4 del 14.12.2017 
 
Eventuali variazioni/adeguamenti con delibera n°_____ del________ 
 
 

PERSONALE IN 
SERVIZIO 

tipo n°    

Docenti 130 DSGA Titolare  

Assistenti amministrativi e tecnici 5 Reggente  

Collaboratori scolastici 20 Ass amm incaricato X 

Altro 3    

 
 
 

BISOGNI FORMATIVI  
BISOGNI FORMATIVI di cui al RAV, PdM  

(riportare una breve descrizione dei bisogni formativi emersi, unitamente agli strumenti e alle risorse professionali impiegati per la rilevazione) 

Priorità Traguardi 

Promuovere specifici aggiornamenti su metodologie educativo-didattiche 
(metodo cooperativo, valutazione delle competenze, didattica inclusiva) e 
su aspetti specifici (prevenzione delle difficoltà specifiche di 
apprendimento) e diffusione degli aggiornamenti delle reti CTS e CTI  
 

Applicazione delle metodologie della didattica inclusiva a tutti i livelli 
dell’azione educativa e didattica in tutti gli ordini di scuola 
 
Strutturazione di ambienti di apprendimento progressivamente più adeguati 
ad una didattica inclusiva di contesto 

 
  



 

2 
 

2 

 

BISOGNI FORMATIVI  presenti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa non compresi nel PdM 

 
Avviare formazioni specifiche incentrate sulla valutazione per competenze e la strutturazione del curricolo verticale 
Implementare l’uso del digitale a sostegno della didattica inclusiva 
Promuovere specifiche formazioni sull’insegnamento dell’italiano L2  
Promuovere esperienze di tutoraggio dell’apprendimento 
 
 
 
 

 
 
 

Modalità di rilevazione 

Riunioni collegiali X 

Questionari X 

Indagine verbale informale  

Segnalazioni dei docenti X 

Altro: bisogni emersi nelle 
commissioni di lavoro  

X 

 

  



 

3 
 

3 

MODELLO A (va compilato per ogni unità formativa, replicandolo ove necessario)  
 

PRIORITÀ 
indicare con una X a quale priorità fanno riferimento le unità formative proposte dall’IC in modo più vincolante  
 

COMPETENZE PER UNA 
SCUOLA INCLUSIVA 

COMPETENZE PER  
IL 21mo SECOLO 

COMPETENZE DI SISTEMA 

Integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale  

 Lingue straniere   Autonomia didattica e organizzativa   

Inclusione e disabilità   
B  
Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento  

X Valutazione e miglioramento  

A  
Coesione sociale e prevenzione disagio: 
formazione alle emergenze  

X Scuola e lavoro   
C  
Didattica per competenze e innovazione 
metodologica  

X 

 
 

ISTITUTO N. PARTECIPANTI  ISTITUTO N. PARTECIPANTI 

Progetto A: IC 1 SGL Tutti i docenti    

Progetto B: IC 1 SGL Tutti i docenti   

Progetto C: IC 1 SGL 40 docenti dell’IC   

  



 

4 
 

4 

 

TITOLO 
DELL’UNITÀ 
FORMATIVA 

 
 

DISTRIBUZIONE 
ORARIA DELLE 
METODOLOGIE 

NUMERO DESTINATARI LIVELLO DI 
FORMAZIONE 

 
- Nazionale (N), 
- Regionale(R),  
- Singola scuola(I),  
- Rete di scopo(S),  
- Rete di ambito(A),  
- Rete di scopo inter-
ambito(IA) 

ESPERTI/TUTOR 
Indicare nominativo 
se individuato  
 

Indicare se è 
interno (I) o 
esterno (E) 
all’istituto 

RISORSE 

FINANZIARIE * 
Docenti Ata 

Metodo Ore 

Interni Esterni 

(da altre 
istituzioni 
scolasti-

che) 

Interni Esterni 

(da altre 
istituzioni 
scolasti-

che) 

Spesa 

totale 
(A) 

di cui 

a carico 
dell’Istituto 

(B) 

Progetto A 
Formazione 

emergenze 

Interventi 
informativi 

2 135 0 0 0 Singola scuola Dirigente 
scolastico 

 Gratuito  // 

ORE TOTALI 
2 

* A=B se la scuola prevede di finanziare totalmente l’U.F.; 

   B=0 se la scuola non è in grado di finanziare; 

   B>0 nel caso in cui l’Istituto richieda che l’U.F.  sia finanziata in parte dalla scuola polo.  

 

TITOLO 
DELL’UNITÀ 
FORMATIVA 

  

DISTRIBUZIONE 
ORARIA DELLE 
METODOLOGIE 

NUMERO DESTINATARI LIVELLO DI 
FORMAZIONE 

 
- Nazionale (N), 
- Regionale(R),  
- Singola scuola(I),  

- Rete di scopo(S),  
- Rete di ambito(A),  
- Rete di scopo inter-
ambito(IA) 

ESPERTI/TUTOR 
Indicare nominativo 
se individuato  
 

Indicare se è 
interno (I) o 

esterno (E) 
all’istituto 

RISORSE 

FINANZIARIE * 
Docenti Ata 

Metodo Ore 

Interni Esterni 
(da altre 
istituzioni 
scolasti-

che) 

Interni Esterni 
(da altre 
istituzioni 
scolasti-

che) 

Spesa 
totale 

(A) 

di cui 
a carico 

dell’Istituto 
(B) 

Progetto B 

Formazione 
Digitale 

Interventi 
informativi 

2 135 0 0 0 Singola scuola Team digitale  200,00 200,00 

Fondo MIUR AD 
Attività 
laboratoriali 

2 

ORE TOTALI 
4 

 
 



 

5 
 

5 

TITOLO 
DELL’UNITÀ 
FORMATIVA 

 

DISTRIBUZIONE 
ORARIA DELLE 
METODOLOGIE 

NUMERO DESTINATARI LIVELLO DI 
FORMAZIONE 

 
- Nazionale (N), 
- Regionale(R),  
- Singola scuola(I),  
- Rete di scopo(S),  
- Rete di ambito(A),  
- Rete di scopo inter-
ambito(IA) 

ESPERTI/TUTOR 
Indicare nominativo 
se individuato  
 

Indicare se è 
interno (I) o 
esterno (E) 
all’istituto 

RISORSE 

FINANZIARIE * 
Docenti Ata 

Metodo Ore 

Interni Esterni 
(da altre 
istituzioni 
scolasti-

che) 

Interni Esterni 
(da altre 
istituzioni 
scolasti-

che) 

Spesa 
totale 

(A) 

di cui 
a carico 

dell’Istituto 
(B) 

Progetto C 
Formazione 
competenz

e  

Interventi 
informativi 

2 40 0 0 0 Singola scuola Esterno 

Elvira Zuin 

2000,00 

euro circa 

Carta docente  

Attività 
laboratoriali 

4 

Analisi di caso 
2 

Studio di 
materiali 

2 

Ricerca – 
azione  

8 

Lavoro on line 
e documen-
tazione 

2 

Altro 
2 

ORE TOTALI 
22 

 
 
indicare con una X a quale priorità fa riferimento le unità formative proposte dall’IC nel Piano annuale complessivo 
 
 

COMPETENZE PER UNA 
SCUOLA INCLUSIVA 

COMPETENZE PER  
IL 21mo SECOLO 

COMPETENZE DI SISTEMA 

Integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale  

X Lingue straniere  X Autonomia didattica e organizzativa   

Inclusione e disabilità  X 
Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento  

X Valutazione e miglioramento X 

Coesione sociale e prevenzione disagio  Scuola e lavoro   
Didattica per competenze e innovazione 
metodologica  

X 



 

6 
 

6 

 

PIANO CONTENUTISTICO DI ISTITUTO 
 

Formazione di Ambito  

 
Necessità degli IC presenti nell’Ambito – secondo priorità 
 

a.       Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
b.      Valutazione per competenze 
c.       Elaborazione e organizzazione Unità di Apprendimento e Prove autentiche 
d.      Percorsi sulla didattica digitale e nuovi ambienti di apprendimento 
e.      Percorsi di formazione sull’inclusione dsa e bes 
f.        Percorsi di lingua straniera 
g.       Approfondimenti disciplinari (matematica-scienze e italiano in primis) 

 

Formazioni attivate 

Educandato agli A. Secondaria 1° Numeri e geometria 2 moduli 

Anti  Secondaria 2° Utilizzo piattaforme di e-learning  

Montanari Secondaria 2° Introduzione a Latex e flipped 
classroom  

 

CTS  Buone prassi per la gestione delle 
emergenze 

 

UST   Inclusione  2 corsi 

Galilei  Secondaria scienze Sismica  

“ “                     2° English B2 CLIL experiences  

Medi  “                     1° e 2° Filosofia dell’inconscio  Con Univ. di VR 

Einaudi  “                     2° Diverso da chi?  

    

IC Castel D’Azzano Primaria e 
Secondaria 

Nuova flipped classroom  2 moduli 

IC Castelnuovo  Primaria Far musica a scuola  



 

7 
 

7 

  Seminario di formazione tecnologie 
applicate alla musica 

 

Vigasio  Secondaria 1° Coding e robotica educativa  

 Secondaria 1° Progettare e valutare per 
competenze 

 

 

Formazione di Istituto - IC1 SGL 

1. FORMAZIONE DIGITALE di IC 

a. Formazione digitale di base – per tutti: registro elettronico, posta elettronica, sito istituzionale 

b. Formazione digitale avanzata – a scelta: vedi proposte Team digitale 

2. FORMAZIONE PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER COMPETENZE (completamento del percorso iniziato con prof. Elvira Zuin IPRASE TN) 

3. FORMAZIONE SULLE EMERGENZE (tenuta dal DS)  

       4.    FORMAZIONE CORIPO per classi 1-2-3 primaria 

 

Formazione dalle RETI  

Formazioni proposte dalla RETE TANTE TINTE 

• Metodo SIGLO – infanzia e Primaria 

• Il piacere e l’efficacia di apprendere e insegnare. Teorie, metodi, pratiche concrete – Primaria e Secondaria 

Formazione RETE FAMI 

Formazioni RETE CTI VERONA OVEST 

Formazione RETE MUSICA D’INSIEME PER CRESCERE 

Formazione RETE CESTIM 
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Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un documento pensato per guidare le scuole in un percorso di 

innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma della Scuola (legge 107/2015 - La Buona Scuola). 

 Il documento punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l'idea di apprendimento permanente ed 

estendere il concetto di scuola da luogo fisico a spazi di apprendimento anche virtuali. ….“Il Piano Triennale dell’offerta 

formativa rappresenta quindi uno strumento importante per mettere a sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti 

nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, […]  servirà a migliorare la programmazione di 

strategie di innovazione digitale delle istituzioni scolastiche.” 1 

La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole Inseriscano nei Piani Triennali dell'Offerta Formativa azioni coerenti 

con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire obiettivi:  

 

potenziamento delle infrastrutture di rete,  

potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione 

delle istituzioni scolastiche,  

formazione dei docenti per rinnovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 

adozione dì strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati,  

sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  

formazione del personale amministrativo e tecnico per rinnovazione digitale nella amministrazione,  

definizione dei criteri per l'adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali didattici anche 

prodotti autonomamente dalle scuole.  

 

E’ stato individuato un animatore digitale, prof.ssa  Marianna Tommasiello (DM 435 giugno 2015) e il Team per 

l’innovazione costituito dai docenti: Elisabetta Dal Prete, Loredana Fresta per la Primaria, Chantal Fasola per l’infanzia 

(DM 851 ottobre 2015). Tutti i docenti individuati seguiranno specifica formazione. In particolare l’ Animatore digitale 

avrà i seguenti compiti, come da #Azione 28 PNSD2:  

 

Fomazione Interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, (senza essere 

necessariamente un formatore), favorendo l'animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 

formative. 

 

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 

nell'organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 

formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

 

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all'interno degli ambienti della scuola, coerenti con l'analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 

attività condotta da altre figure.  

																																								 																				 	
1 http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml 
	
2	http://www.istruzione.it/scuola_digitale/prog-animatori-digitali.shtml	

Azioni coerenti con il PNSD 
Piano Nazionale Scuola Digitale. 
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Si riporta una breve indicazione delle prime azioni dell'animatore digitale e del Team per l’Innovazione nel corso 

dell'anno: 

 

Formazione specifica secondo indicazioni dedicate del MIUR 

Partecipazione a Comunita’ di pratica (social) riservate/dedicate agli animatori digitali ed al Team per l’innovazione 

Diffusione ed informazione ai docenti in merito ad iniziative coerenti con il PNSD 

Partecipazione ad iniziative del MIUR in ambito PNSD (Biblioteche didattiche innovative, Generazioni connesse, 

Programma il Futuro) 

Somministrazione di Questionario come indagine preliminare per poter redigere una “Analisi dei Bisogni” del 

nostro Istituto e in seguito l’organizzazione di opportuni interventi formativi. 

 

Coerentemente a quanto previsto dal PNSD è stato elaborato piano di azione triennale di intervento a cura dell' 

Animatore Digitale e del Team per l’innovazione. Tale piano potrebbe essere rivisto e rivalutato in base a nuovi sviluppi o 

esigenze del nostro Istituto e sottoposto alla valutazione della Commissione Informatica che dovrà esprimersi in merito a 

fattibilità, coerenza e compatibilità con le altre azioni proposte dalla stessa commissione. 

 

Segue Piano Triennale. 
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PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE E TEAM PER L’INNOVAZIONE3 

 
 
 
 

Primo ambito:     FORMAZIONE INTERNA 

Prima Annualità Seconda Annualità Terza Annualità 
 

§ Pubblicizzazione e socializzazione delle 
finalità del PNSD con il corpo docente. 
 

§ Formazione specifica per Animatore 
Digitale  

 
§ Formazione specifica Team per 

l’innovazione 
 
§ Partecipazione a comunità di pratica in 

rete con altri animatori del territorio e 
con la rete nazionale 

 
§ Formazione base per l'uso degli strumenti 

tecnologici già presenti a  scuola.  
 
§ Aggiornamento uso del Registro 

elettronico 
 
§ Ricognizione bisogni digitali  
 
§ Azione di segnalazione di 

eventi/opportunità formative in ambito 
digitale 

 
§ Formazione base sulle metodologie e 

sull'uso degli ambienti per la Didattica 
digitale integrata.  

 
§ Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la 

diffusione del pensiero computazionale. 
  
§ Monitoraggio attività e rilevazione del livello 

di competenze digitali acquisite.  
 
§ Coinvolgimento dei docenti nell’ utilizzo dei 

testi digitali. 
 
§ Partecipazione a bandi proposti dal MIUR  
 

 
§ Formazione specifica per Animatore 

Digitale e Team per l’innovazione 
secondo eventuali proposte 
specifiche MIUR. 

 
§ Segnalazione di eventi ed 

opportunità formative in ambito 
digitale.  

 
§ Aggiornamento uso del Registro 

elettronico 
 
§ Formazione avanzata per uso degli 

strumenti tecnologici in dotazione 
alta scuola.  

 
§ Formazione per gli studenti e le 

famiglie sulla cittadinanza digitale.  
 
§ Sostegno ai docenti per lo sviluppo e 

la diffusione del pensiero 
computazionale, implementando le 
classi coinvolte.  

 
§ Promozione uso risorse digitali dei 

testi adottati 
 
§ Utilizzo di pc, tablet e Lim nella 

didattica quotidiana. 
 
§ Avvio proposte formative su 

metodologie didattiche alternative su 
base digitale. 

 
§ Analisi, riflessione e avvio di 

sperimentazione di processi didattici 
per l'integrazione del mobile, gli 
ambienti digitali e l'uso di dispositivi 
individuali a scuola (BYOD). 

 
 

 
§ Formazione specifica per Animatore 

Digitale e Team per l’innovazione 
secondo eventuali proposte specifiche 
MIUR. 
 

§ Segnalazione di eventi ed opportunità 
formative in ambito digitale.  

 
§ Aggiornamento uso del Registro 

elettronico 
 
§ Formazione all'applicazione del coding 

nella didattica.  
 
§ Valutazione di soluzioni digitali 

innovative su cui incentrare la 
formazione negli anni successivi. 

 
§ Realizzazione di eventi e/o incontri 

formativi sul digitale a favore di 
studenti, docenti, famiglie, comunità.  

 
§ Utilizzo avanzato di pc, tablet e LIM 

nella didattica quotidiana. 
 
§ Formazione avanzata su metodologie 

didattiche alternative su base digitale. 
 
§ Formazione rivolta ad alunni, docenti e 

famiglie in merito al corretto uso delle 
risorse online. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																								 																				 	
3	in	grassetto	quanto	già	avviato	durante	l’anno	scolastico	2016/2017	
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Secondo ambito:     COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

Prima Annualità Seconda Annualità Terza Annualità 
 

§ Costituzione di un Team i cui 
componenti saranno: il Dirigente, l’ 
Animatore Digitale ed il Team per 
l’innovazione.  L’obiettivo è quello di 
implementare progressivamente il team 
con docenti che metteranno a 
disposizione le proprie competenze in 
diversi ambiti, preferibilmente con 
rappresentanze di ciascun plesso o 
ordine di scuola. 

 
§ Organizzazione di eventi, con particolare 

riferimento ai premi della cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso dei social network, 
educazione ai media, Cyberbullismo. 

 
§ Partecipazione all’aggiornamento   del 

sito Internet della scuola secondo la 
normativa vigente, anche attraverso 
l’inserimento delle priorità del PNSD. 

 
§ Utilizzo di un calendario condiviso on-

line per una migliore gestione della 
organizzazione scolastica. 

 
§  Utilizzo degli strumenti per la 

condivisione presenti sul registro 
elettronico, come nuova modalità di 
comunicazione con famiglie e studenti. 

 
§  Utilizzo della condivisione di materiali 

dedicati ai docenti mediante il registro 
elettronico. 

 
§  Partecipazione al bando per la 

realizzazione di una biblioteca scolastica 
come ambiente mediale. 

 
§ Partecipazione  di  alcune classi all’ “ora 

del codice”. 
 
§ Riflessione sull’utilità di una policy e-

safety 

 
§ Coordinamento con altre figure di 

sistema e commissioni che possano 
intervenire in merito ai temi PNSD.  
 

§ Implementazione dell’uso di archivi 
cloud. 

 
§ Aggiornamento costante delle sezioni 

dedicate del sito Internet dell’istituto. 
 
§ Realizzazione di ambienti di 

apprendimento per la didattica 
digitale integrata. 

 
§ Implementare la partecipazione al 

progetto “programma il futuro”, a 
“code week”, “ora del codice” e 
laboratori di coding. 

 
§ Organizzazione di eventi aperti al 

territorio, con particolare riferimento ai 
premi della cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social network, 
educazione ai media, Cyberbullismo. 

 
§ Utilizzo degli strumenti per la 

condivisione presenti sul registro 
elettronico, come nuova modalità di 
comunicazione con famiglie e 
studenti. 

 
§  Utilizzo della condivisione di materiali 

dedicati ai docenti mediante il registro 
elettronico. 

 
§  Partecipazione al bando per la 

realizzazione di una biblioteca 
scolastica come ambiente mediale. 

 
§ Redazione di un documento di e-

safety con puntuali direttive e 
indicazioni operative. 

 
 

 
§ Coordinamento con altre figure di 

sistema e commissioni che possano 
intervenire in merito ai temi PNSD.  
 

§ Implementazione dell’uso di archivi 
cloud. 

 
§ Aggiornamento costante delle sezioni 

dedicate del sito Internet dell’istituto. 
 
§ Utilizzo degli strumenti per la 

condivisione presenti sul registro 
elettronico, come nuova modalità di 
comunicazione con famiglie e studenti, 
anche secondo i principi di 
dematerializzazione cartacea. 

 
§ Implementare la partecipazione al 

progetto “programma il futuro”, a “code 
week”, “ora del codice” e laboratori di 
coding. 

 
§ Sperimentazione di soluzioni hardware e 

software sempre più innovative. 
 
§ Applicazione della policy e-safety con 

puntuali direttive e indicazioni operative. 
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Terzo ambito:     CREAZIONI DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Prima Annualità Seconda Annualità Terza Annualità 
 

§ Coordinamento in commissione 
informatica per valutare l’eventuale 
implementazione della dotazione 
informatica d’istituto 
 

§ Selezionare e divulgare siti dedicati per 
lo sviluppo della didattica digitale 

 
§ Supportare i docenti su eventuali 

richieste di sperimentazione nuove 
metodologie su base digitale 

 
§ Creare gruppi di lavoro per una più efficace 

comunicazione online 
 
§ Valutare e indirizzare alle figure competenti 

eventuali risorse per l’inclusione 
 
§ Implementare l’uso dei software open in 

classe 
 
§ Introdurre coding usando anche 

software dedicati 

 
§ Monitorare l’implementazione delle 

dotazioni tecnologiche d’istituto 
 

§ Implementare l’uso e la creazione di 
classi virtuali, cloud e app per la 
didattica 

 
§ Implementare l’uso di scratch, o altri 

software in base al livello d’istruzione 
 
§ Consolidare e diffondere l’uso dei 

software open. 
 
§ Cittadinanza digitale  
 
§ Implementare la digitalizzazione 

amministrativa 
 

 
§ Monitorare l’implementazione delle 

dotazioni tecnologiche d’istituto 
 

§ Consolidare l’uso e la creazione di classi 
virtuali, cloud e app per la didattica 

 
§ Consolidare l’uso di scratch, o altri 

software in base al livello d’istruzione 
 
§ Introdurre la robotica creativa 
 
§ Consolidare e diffondere l’uso dei 

software open. 
 
§ Cittadinanza digitale  
 
§ Implementare la digitalizzazione 

amministrativa 
 

 
 
 



Prevenzione e contrasto nuove forme di devianza 

“Bullismo e Cyberbullismo”  

Il Dirigente scolastico  

• individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;  

• coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della 

comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo 

dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;  

• prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;  

• promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e 

cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, 

coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;  

• favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i 

presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del 

bullismo e cyberbullismo; 

•prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie 

all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.  

 

Il referente del “Bullismo e Cyberbullismo” e animatore digitale  

•promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso 

progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;  

• coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità 

di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;  

• si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, 

forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;  

• cura ed aggiorna la stesura della policy  

• Si propone di curare eventuali rapporti di rete fra scuole per convegni/seminari/corsi e 

iniziative similari nonché sensibilizzare la scuola per la giornata mondiale sulla Sicurezza in 

Internet “Safer Internet Day”.  

 

 

 



Il Collegio docenti  

•promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la 

prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;  

 

Il Consiglio di classe  

•pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo 

degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di 

coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; 

 

•favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone 

progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.  

 

PATTO FORMATIVO E DI COORESPONSABILITA’ PRIMARIA E SECONDARIA 

 

Aggiornati in base al presente documento 
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- Creare un ambiente sereno, favorevole all’ascolto e al dialogo; 
- Stimolare in tutti gli alunni la fiducia nelle proprie possibilità; 
 - Incentivare il recupero e il potenziamento delle competenze di 
base; 
- Stabilire con i genitori un clima di collaborazione con scambi di 
informazioni puntuali e continui; 
- Conoscere, rispettare e applicare il Regolamento. 
 - In caso di mancata osservanza del Regolamento da parte degli 
alunni, accompagna gli stessi con percorsi che offrano la 
possibilità del riscatto personale e di nuove modalità di 
investimento educativo. 

Il patto formativo è un documento che si propone di rendere i

ragazzi maggiormente consapevoli del loro nuovo percorso

formativo ed educativo e di migliorare la collaborazione tra

scuola e famiglia. Esso è pubblicato sul sito web d’Istituto e

sulla bacheca del Registro Elettronico dove i genitori

dell’alunno, potranno firmarlo. Il contratto è un patto, un

“accordo” tra le parti le quali dichiarano i propri intenti.  

La scuola si impegna a:



Partecipare al percorso scolastico del proprio figlio attraverso i 
colloqui individuali e l’assidua visione del libretto personale 
Stimolare nel ragazzo l’importanza dello studio anche con il 
controllo dei compiti e del materiale scolastico 
Collaborare con gli insegnanti affinché i figli trovino, nelle 
comuni linee educative della scuola e della famiglia, un sicuro 
punto di riferimento 
Conoscere e far rispettare il Regolamento 
Partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, 
istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo 
e del cyberbullismo 

Vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con 
particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti 
conseguenti che segnalino disagio 
Conoscere il codice di comportamento dello studente 
Conoscere le sanzioni previste dal regolamento d’istituto nei casi 
di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio   

La famiglia si impegna a:



Gli alunni si impegnano a:

Chiedere e dare rispetto ai compagni, agli insegnanti e a tutto il 
personale della scuola
Partecipare attivamente alla vita della classe
Eseguire costantemente il lavoro scritto ed orale assegnato dagli 
insegnanti per casa
Portare a scuola solo il materiale scolastico richiesto
Rispettare l’organizzazione, le strutture e il materiale della 
scuola
Informare i genitori di tutte le comunicazioni
Rivolgersi ai docenti o ai collaboratori scolastici per qualsiasi 
esigenza che dovesse presentarsi in ambito scolastico

Partecipare attivamente alle azioni di 
formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui 
comportamenti del bullismo e del cyberbullismo
Autoregolarsi sull’uso delle tecnologie con particolare 
attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti 
conseguenti (riconoscere e chiedere aiuto in situazioni di 
malessere dopo l’uso di internet o del proprio telefonino)
Conoscere il codice di comportamento dello studente
Conoscere le sanzioni previste dal regolamento d’istituto nei 
casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio   



PATTO    formativo
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Il RICONOSCIMENTO ed il rispetto del proprio ruolo di   insegnante;  

L’ATTIVAZIONE di strumenti e strategie per consentire agli alunni di 

raggiungere gli obiettivi scolastici previsti dai programmi;  

Il COINVOLGIMENTO dei genitori nel processo educativo;  

Una DINAMICA RELAZIONALE e uno STILE EDUCATIVO che 

aiutino la motivazione ad apprendere del bambino e lo sviluppo armonico 

della personalità, che si esprimono nel:                                                             

    - Sottolineare il positivo valorizzando i progressi e incoraggiando negli 

insuccessi,                                                                                                          

-Responsabilizzare,                                                                                           

-  Attivare le potenzialità proprie di ciascuno,                                               

- Far maturare – osservare le regole sociali e il rispetto nei rapporti; 

VIGILARE sulle situazioni non adeguate al contesto scolastico e capacità 

di accogliere le segnalazioni degli alunni e delle famiglie  (situazioni di 

bullismo, cyberbullismo, danni a persone e a cose) .  

IL  PATTO FORMATIVO

Il patto formativo è un documento che si propone di rendere gli

alunni maggiormente consapevoli del loro nuovo percorso formativo ed

educativo e di migliorare la collaborazione tra scuola e famiglia. Esso è

pubblicato sul sito web d’Istituto e sulla bacheca del Registro Elettronico

dove i genitori dell’alunno, potranno firmarlo. Il contratto è un patto, un

“accordo” tra le parti le quali dichiarano i propri intenti.  

Diritti e doveri degli insegnanti:

lenovo
Nota
). 



PARTECIPAZIONE alla vita scolastica;

 l’INTERESSAMENTO all’attività dei figli;

 La COLLABORAZIONE per un  rapporto costruttivo e sereno tra 

scuola e famiglia;

 L’ATTENZIONE al processo di crescita dei propri figli ed alla 

loro responsabilità nell’impegno scolastico;

 La PRESENZA agli incontri tenuti da esperti su specifiche 

tematiche educative; 

Diritti e doveri dei genitori:

La VIGILANZA su situazioni non adeguate e capacità di 

accogliere le segnalazioni degli alunni e della scuola 

(situazioni di bullismo, cyberbullismo, danni a persone e a 

cose).  

lenovo
Nota
La part...L'interess...togliamo tutti i ; o tutte le maiuscole nei capoversi?scusa la pignoleria ma è così ben formattato che si nota...per gli articoli: o li mettiamo ovunque o li togliamo ovunqueper me non c'è problema sulla scelta di una cosa o l'altra ma meglio che la stessa scelta si riproponga in tutte le sezioni.... cosa dici?



Diritti e doveri degli alunni:

RISPETTO   per se stessi, per le persone, gli ambienti, le cose 
proprie e altrui; 
 ACCETTAZIONE di se stessi e degli altri, siano essi in difficoltà o 
appartenenti ad altra nazionalità, cultura, o religione;
ASCOLTO come capacità di mettersi in sintonia con l’altro, 
come attenzione e come possibilità di chiedere, di intervenire, di 
esprimere dubbi;
 AUTONOMIA come impegno individuale, capacità 
organizzative personali, disponibilità a collaborare, responsabilità 
negli impegni assunti;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PARTECIPAZIONE attiva all’apprendimento e alla vita della 
scuola, capacità di chiedere, di proporre, di realizzare.
 RESPONSABILITA' nel rilevare le situazioni non adeguate al 
contesto scolastico e capacità di rivolgersi agli adulti di 
riferimento (situazioni di bullismo, cyberbullismo, danni a 
persone e a cose)  


