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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
L'indice ESC evidenzia che il contesto in cui si colloca l'Istituto comprensivo è medio- alto con
differenze fra i vari plessi. Questo favorisce la partecipazione attiva delle famiglie alla vita della
scuola, la disponibilità alla collaborazione ed il supporto alle iniziative. Le proposte educativodidattiche, anche innovative, sono accolte favorevolmente dalle famiglie.

Vincoli
La presenza di studenti che provengono da situazioni di svantaggio è in aumento e il dato
relativo alla secondaria di I grado mostra una percentuale superiore alle medie di riferimento
regionali. Risultano in aumento anche i casi di disabilità e, più in generale, di disturbi dell'età
evolutiva sia nella fascia della Primaria che della Secondaria. Anche la percentuale delle
presenze di alunni non italofoni è in crescita in una delle due aree di pertinenza dell'Istituto e,
a fronte del generale aumento della complessità e della numerosità delle forme di disagio, il
rapporto numerico studenti-insegnante è sensibilmente al di sopra di tutte le medie di
riferimento.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Mancando, sul territorio dei due quartieri in cui si trovano i diversi plessi dell'Istituto, strutture
e centri di aggregazione sociale, la scuola ha l'opportunità di mettere a disposizione un'offerta
ampia e diversificata anche mediante la collaborazione con associazioni culturali e sportive.
Sono attivati corsi di strumento musicale, di attività sportiva, di potenziamento delle lingue
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comunitarie, di teatro...

Vincoli
L'Istituto insiste su due diverse aree della città e a questo consegue sia la necessità di
interagire con più interlocutori (Comune e due Circoscrizioni) che la dilatazione dei tempi di
risposta delle amministrazioni alle esigenze della scuola.
Il contributo degli Enti locali di riferimento non è significativo, tanto più se rapportato al
numero degli alunni e delle sedi.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Tutte le sedi delle Scuole, sia primarie che secondarie, sono dotate di palestra; in una delle
primarie è presente un Palazzetto dello sport. Le strutture sono buone e ubicate in posizioni
comode all'utenza. Le sedi della primaria e della secondaria dispongono della connessione wifi e in tutte le aule è presente una dotazione di base, che consiste in un pc con video
proiettore, in uno schermo interattivo o in una LIM. Le lavagne interattive presenti sono
complessivamente dieci e in ciascuno dei due quartieri è attivo un laboratorio di informatica.
L'Istituto dispone, inoltre, di Tablet per gli alunni e, in una delle sedi della scuola secondaria, è
presente un atelier creativo attrezzato con isole di lavoro, schermo interattivo, microscopi
elettronici e stampante 3D.
Sia per la secondaria che per la primaria sono stati acquistati kit Lego (We do e Mindstorm
EV3) per attivare percorsi laboratoriali di robotica educativa. Ogni sede dispone di una
biblioteca e sono presenti due aule di musica, una in ciascuno dei due quartieri.

Vincoli
Non tutti gli edifici sono adeguati alla normativa sull'abbattimento delle barriere
architettoniche. Ad esempio, una sede della scuola primaria non dispone di ascensore. La
crescita dell'utenza nelle sedi di Parona ha aggravato la mancanza di spazi adeguati alla
numerosità delle classi ma anche da destinare ai laboratori, ad alcuni dei quali si è dovuto
rinunciare. La rapida obsolescenza delle dotazioni tecnologiche rende necessario il loro
costante aggiornamento/rinnovo.

5

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

IC VR 02 SAVAL-PARONA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IC VR 02 SAVAL-PARONA (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

VRIC87500R

Indirizzo

VIA R.FRANCHETTI 17 VERONA 37138 VERONA

Telefono

045562340

Email

VRIC87500R@istruzione.it

Pec

vric87500r@pec.istruzione.it

AQUILONE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

VRAA87501N

Indirizzo

VIA ANGELO EMO VERONA 37138 VERONA

EUGENIO PERTINI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

VREE87501V

Indirizzo

VIA R.FRANCHETTI 17 VERONA 37138 VERONA

Numero Classi

3

Totale Alunni

66

GIOVANNI SOLINAS (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

VREE87502X

Indirizzo

VIA MADDALENA 37 - 37138 VERONA

Numero Classi

11
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Totale Alunni

230

ZORZI CALLISTO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

VREE875031

Indirizzo

VIA RIOLFI 16/A LOC. PARONA 37124 VERONA

Numero Classi

11

Totale Alunni

225

VR N.2 - PARONA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

VRMM87501T
LARGO STAZIONE VECCHIA,18 PARONA 37124

Indirizzo

VERONA

Numero Classi

22

Totale Alunni

495

Approfondimento
La scuola dispone attualmente di un proprio sito web, all'indirizzo:
http://www.comprensivovr02.gov.it
La scuola secondaria di primo grado, negli anni è cresciuta e risulta oggi costituita da
quattro sezioni nella sede di Parona e tre sezioni nella sede Pertini del quartiere
Saval. Pur riunite sotto un unico codice, le due realtà riflettono le diversità del
contesto socio-culturale e dei bisogni dell'utenza.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Con collegamento ad Internet

8

Disegno

1

Informatica

2

Multimediale

1

Musica

3

Biblioteche

Classica

5

Aule

Magna

3

Strutture sportive

Palestra

4

Servizi

Mensa
Scuolabus
scuolabus solo per gli alunni delle
scuole Primari

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

27

14

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
tablet per le classi

3
50

Approfondimento
I due laboratori di Informatica sono dotati di pc, mentre i Tablet sono a disposizione
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di tutte le classi nelle due sedi della scuola secondaria.
In tutte le classi non dotate di LIM sono presenti pc e videoproiettore.
L'atelier creativo realizzato di recente presso una delle sedi della secondaria è stato
dotato di attrezzature in modo da poter essere utilizzato anche come laboratorio di
scienze. Nella sede della Secondaria di Parona, invece, l'aumento del numero delle
classi ha costretto a rinunciare ad un laboratorio tecnologico/scientifico di cui si
avverte la mancanza.
La disponibilità di uno spazio in un edificio adiacente alla sede, fatica a concretizzarsi
perché tale spazio necessita di lavori di ristrutturazione. E' già stato elaborato un
progetto, che prevede il trasferimento dell'aula insegnanti e la realizzazione di un'aula
multimediale, e si resta in attesa dell'effettuazione dei lavori.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

112

Personale ATA

27

Approfondimento
I docenti di sostegno sono:
n. 3 nella scuola dell'Infanzia;
n. 6 nelle scuole Primarie;
n. 10 nella scuola Secondaria.
La carenza di personale stabile per il sostegno costituisce una grave difficoltà perché
rende di fatto impossibile garantire la necessaria continuità nella relazione e nel
percorso didattico.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Gli esiti finali degli alunni si collocano nella
fascia di livello medio-alta, generalmente al di sopra delle medie di
riferimento nazionali e locali.
La scuola, per il triennio, si soffermerà su:

• Risultati delle prove standardizzate
• Competenze chiave europee
• Risultati a distanza

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Ridurre la varianza dei punteggi tra le classi terze della scuola secondaria
Traguardi
Ridurre dell'1% annuo il valore della variabilità tra le classi della scuola secondaria in
italiano. Ridurre del 3% annuo il valore della variabilità tra le classi della scuola
secondaria in inglese.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Progettare percorsi didattici sulle competenze sociali e civiche per classi parallele.
Traguardi
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Elaborare il curricolo verticale d'Istituto sule competenze sociali e civiche.
Priorità
Sviluppare un sistema di valutazione, a livello di istituto, delle competenze chiave
sociali e civiche.
Traguardi
Elaborare e diffondere l'utilizzo di rubriche valutative strutturate per le competenze
chiave sociali e civiche.

Risultati A Distanza
Priorità
Allineare la percentuale di non ammessi al II anno della secondaria di II grado ai
valori di riferimento.
Traguardi
Ridurre del 10% il gap tra scelta del consiglio orientativo e promozione riferito
promozione in riferimento ai dati dei licenziati nel 2015/2016. La scuola ha già
provveduto alla riorganizzazione delle attività d’orientamento in uscita e alla
rimodulazione del consiglio orientativo.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Finalità educative che guidano le azioni della scuola
Promuovere il pieno sviluppo della persona, favorendo un apprendimento
significativo, attivo, critico e riflessivo
Formare la persona che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e con
l’unicità della rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali
Favorire l’autonomia di pensiero orientando la didattica alla costruzione dei saperi a
partire dai bisogni formativi
Stimolare e guidare il processo educativo centrato sulla conoscenza di sé, dell’altro e
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del mondo al fine di consentire un’azione orientativa che permetta la presa di
coscienza delle proprie capacità,

abilità e attitudini

Attivare percorsi di accoglienza, integrazione e inclusione per imparare a valorizzare
le diverse provenienze e condividere la ricchezza culturale e umana di cui ciascuno è
espressione
Rafforzare i rapporti con il territorio: la partecipazione delle famiglie, gli incontri di
scuola aperta, i colloqui, le assemblee e tutte le attività in collaborazione con i diversi
interlocutori presenti sul territorio (l’Ufficio di Ambito Territoriale, Il Comune e le
Circoscrizioni, l’Università, le Associazioni Culturali e sportive, le reti scolastiche).
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
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6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
11 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

CITTADINI COMPETENTI
Descrizione Percorso
Partendo dalla formazione dei docenti sull'innovazione didattica, un numero
progressivamente crescente sarà in grado di progettare UdA sulle competenze di
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cittadinanza con le relative rubriche di valutazione con la supervisione di formatori
esperti.
In tal modo si procederà, gradualmente, alla stesura del curricolo per le competenze
trasversali

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare rubriche di valutazione delle competenze chiave di
cittadinanza.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettare percorsi didattici sulle competenze sociali e civiche per
classi parallele.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare un sistema di valutazione, a livello di istituto, delle
competenze chiave sociali e civiche.

"Obiettivo:" Progettare e sperimentare una UDA pluridisciplinare, per
ciascuna classe e per ciascun anno di corso, che abbia la cittadinanza
come competenza focus.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettare percorsi didattici sulle competenze sociali e civiche per
classi parallele.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Dimensione metodologica: consolidare percorsi di
formazione sulla didattica attiva per competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Ridurre la varianza dei punteggi tra le classi terze della scuola
secondaria

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettare percorsi didattici sulle competenze sociali e civiche per
classi parallele.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Allineare la percentuale di non ammessi al II anno della
secondaria di II grado ai valori di riferimento.

"Obiettivo:" Implementare la progettualità per Unità di apprendimento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettare percorsi didattici sulle competenze sociali e civiche per
classi parallele.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Monitorare e valutare l'efficacia degli interventi di recupero e
potenziamento rendendoli continuativi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza dei punteggi tra le classi terze della scuola
secondaria

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Estendere la formazione sulla progettazione e valutazione di
UDA a tutti i docenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza dei punteggi tra le classi terze della scuola
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secondaria

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettare percorsi didattici sulle competenze sociali e civiche per
classi parallele.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Allineare la percentuale di non ammessi al II anno della
secondaria di II grado ai valori di riferimento.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Mantenere e sviluppare le attività svolte in collaborazione
con enti e realtà educative del territorio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Allineare la percentuale di non ammessi al II anno della
secondaria di II grado ai valori di riferimento.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
Docenti referenti per la formazione e l'innovazione didattica.
Risultati Attesi
Progettazione e sperimentazione di UdA con relativa rubrica di valutazione.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE PER COMPETENZE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Consulenti esterni

Studenti
Responsabile
Docenti curricolari

TUTTI AL TRAGUARDO
Descrizione Percorso
La formazione sull'innovazione didattico-metodologica, unita al rafforzamento della
condivisione dei percorsi di lavoro nei Dipartimenti di Disciplina, mira ad attenuare
le disparità esistenti tra i diversi gruppi classe e, di conseguenza, la variabilità degli
esiti.
D'altra parte, la prosecuzione degli interventi di recupero e potenziamento, già
presenti nell'istituto, renderà più efficace il lavoro per fasce di livello agendo, anche
in questo caso, sulla disparità degli esiti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promuovere una formazione specifica e diffusa tra i docenti,
in particolare di Italiano e di lingua Inglese. Rafforzare il lavoro di
condivisione all'interno dei Dipartimenti di disciplina.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza dei punteggi tra le classi terze della scuola
secondaria
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Allineare la percentuale di non ammessi al II anno della
secondaria di II grado ai valori di riferimento.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Monitorare e valutare l'efficacia degli interventi di recupero e
potenziamento rendendoli continuativi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza dei punteggi tra le classi terze della scuola
secondaria

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Responsabile
Referente di Istituto per l'INVALSI
Coordinatori dei Dipartimenti di Italiano e Lingue.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO E POTENZIAMENTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Responsabile
Coordinatori di Dipartimento
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Gli elementi di innovazione che l'Istituto intende promuovere nel triennio
di riferimento sono:
- l'individuazione di metodologie didattiche innovative che diventino
patrimonio comune e pratica diffusa
Nella scuola sono già presenti team docenti formati sulla didattica attivalaboratoriale e si procederà alla disseminazione delle buone pratiche;
-

l'implementazione

dell'utilizzo

didattico

delle

strumentazioni

tecnologiche esistenti (didattica con la LIM, laboratorio di robotica
educativa,...) e l'arricchimento delle dotazioni stesse;
- costruzione di ambienti di apprendimento innovativi anche attraverso
la riorganizzazione dell'uso degli spazi-aula.
Si sta inoltre valutando:
- nella scuola secondaria, l'introduzione di ambienti di lavoro "dedicati"
alle singole aree disciplinari;
- nella scuola primaria, costituzione di classi miste con gruppi di alunni
frequentanti i due tempi scuola attivati (tempo normale e tempo pieno).

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Individuazione

di

metodologie

didattiche

innovative

che

diventino patrimonio comune e pratica diffusa.
Nella scuola sono già presenti team docenti formati sulla
didattica attiva-laboratoriale e si procederà alla disseminazione
delle buone pratiche.
E' aperta la riflessione del collegio sulla possibilità di introdurre
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nel triennio:
-l'organizzazione della scuola secondaria con la predisposizione
di aule/laboratorio "dedicate" alle singole aree disciplinari;
-la costituzione di classi miste nella scuola Primaria, con gruppi di
alunni frequentanti i due tempi scuola attivati (tempo normale e
tempo pieno).

PRATICHE DI VALUTAZIONE
- costruzione di rubriche di valutazione per competenze, compiti di realtà;
- elaborazione di prove di verifica per classi parallele su modello delle
rilevazioni esterne erielaborazione dei dati per monitorare l'andamento delle
classi;
- introduzione di strumenti e attività mirati a sviluppare negli alunni la capacità
di autovalutarsi.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

- Costruzione di ambienti di apprendimento innovativi anche
attraverso la riorganizzazione dell'uso degli spazi-aula
- Implementazione e diffusione, in tutte le sedi, dell'utilizzo
didattico delle strumentazioni tecnologiche (didattica con la LIM,
laboratorio di robotica educativa,...) e arricchimento delle
dotazioni stesse.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI
AQUILONE

CODICE SCUOLA
VRAA87501N

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;

PRIMARIA
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CODICE SCUOLA

EUGENIO PERTINI

VREE87501V

GIOVANNI SOLINAS

VREE87502X

ZORZI CALLISTO

VREE875031

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
VR N.2 - PARONA

CODICE SCUOLA
VRMM87501T

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.

23

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC VR 02 SAVAL-PARONA

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
AQUILONE VRAA87501N
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

EUGENIO PERTINI VREE87501V
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

GIOVANNI SOLINAS VREE87502X
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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ZORZI CALLISTO VREE875031
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

VR N.2 - PARONA VRMM87501T
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
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IC VR 02 SAVAL-PARONA (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
In allegato il curricolo della Scuola Primaria
ALLEGATO:
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
In allegato il curricolo verticale
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE.PDF

NOME SCUOLA
AQUILONE (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Si allega il Curricolo di Scuola
ALLEGATO:
CURRICOLO SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Ampliamento curricolare - Area Lingue Comunitarie
LE AVVENTURE DI HOCUS E LOTUS Promuovere un primo approccio alla lingua 2 inglese
Ampliamento curricolare - Area Centralità della Persona
ACCOGLIENZA Offrire un’attenzione adeguata e personale per ogni bambino/a per
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favorire un ingresso sereno per tutti CONTINUITÀ CON LA SCUOLA PRIMARIA Favorire
un passaggio sereno e consapevole tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria
INTERCULTURA – PRIMA ALFABETIZZAZIONE Avviare i bambini ad una prima
tempestiva alfabetizzazione, per favorire la socializzazione e l’apprendimento
Ampliamento curricolare - Area Competenze di Cittadinanza
PICCOLI CITTADINI SI DIVENTA Conoscere elementi della storia personale e familiare, le
tradizioni della famiglia, della comunità, alcuni beni culturali, per sviluppare il senso di
appartenenza.- Individuare e distinguere chi è fonte di autorità e di responsabilità, i
principali ruoli nei diversi contesti.
Ampliamento curricolare - Area Scienze & Benessere
PSICOMOTRICITÀ EDUCATIVA E PREVENTIVA Promuovere lo sviluppo psico-motorio del
bambino, dell’identità, dell’autonomia e delle competenze EDUCAZIONE NATURALE
Offrire un percorso formativo che lega l’esperienza didattica con un contatto
quotidiano con la natura
Ampliamento curricolare - Area Espressività
AUTORI SOTTO IL BANCO Stimolare la curiosità per i libri con la conoscenza degli
autori/illustratori CANTARE IN ALLEGRIA – DISEGNARE MUSICA Avvicinare i bambini alla
musica e all’ analisi di fenomeni sonori e musicali PRECURSORI DI LETTURA E
SCRITTURA Analizzare l’alfabetizzazione emergente nel passaggio tra la scuola
dell’infanzia e la scuola primaria per prevenire difficoltà

NOME SCUOLA
EUGENIO PERTINI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Ampliamento curricolare - Area Lingue Comunitarie
CLIL: stimolare la curiosità verso altre culture attraverso diverse strategie di
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apprendimento. CONVERSATORI: potenziamento linguistico per le classi quarte e
quinte con conversatore madrelingua. CORSI di lingua inglese in orario
extracurricolare.
Ampliamento curricolare - Area Centralità della Persona
CONTINUITÀ - Sostenere e accompagnare gli alunni nel delicato passaggio dalla scuola
primaria alla scuola secondaria. ORIENTAMENTO ALLO STRUMENTO MUSICALE- Far
conoscere gli strumenti, i corsi e le attività dell’indirizzo musicale. Motivare ed orientare
gli alunni delle classi quinte all'iscrizione al corso ad indirizzo musicale presso la scuola
secondaria di primo grado. AFFETTIVITÀ -Integrare e approfondire i percorsi didattici di
Scienze per aiutare gli alunni nel processo di maturazione e sviluppo equilibrato della
sfera dell’affettività. Coinvolgere le famiglie nella condivisione del dialogo educativo
sugli aspetti relativi alla dimensione affettiva.
Ampliamento curricolare - Area Competenze di Cittadinanza
VALORI-Promuovere la “cultura del positivo” , la riscoperta dei valori universali e della
competenza sociale e civica. INTERCULTURA - Parallelamente ai percorsi di
alfabetizzazione rivolti agli alunni non italofoni, costruire occasioni di conoscenza e
confronto affinché gli alunni imparino a riconoscere la ricchezza di cui ciascuno è
espressione.
Ampliamento curricolare - Area Scienze & Benessere
LA NATURA FONTE DI RISORSE E BENESSERE - L'acqua, il verde... sono fonte di vita e di
benessere. Educare i bambini al rispetto ed all'uso sostenibile delle risorse del pianeta
come forma di cittadinanza consapevole. EASE E FESTA DELL'ALBERO Il bosco va
mantenuto pulito ed in ordine. Sensibilizzare gli alunni e le famiglie alla cura
dell’ambiente che li circonda. SPORT DI CLASSE - Conoscenza di nuovi sport Conoscenza e socializzazione tra compagni di varie classi - Padroneggiare gli schemi
motori di base - Partecipare alle attività di gioco-sport rispettando le regole. CORSI di
minibasket e minivolley in orario extracurricolare
Ampliamento curricolare - Area Espressività
È FESTA: NATALE E ALTRI SPETTACOLI - Coordinare il lavoro per la partecipazione e per
la realizzazione di spettacoli, collaborare nell’ insegnamento di danze e di canti. AUTORI
SOTTO IL BANCO Stimolare la curiosità e la passione per la lettura. Conoscere generi
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letterari diversi, favorire il rapporto diretto con gli autori. Incontri serali con autori
rivolti alle famiglie.

NOME SCUOLA
GIOVANNI SOLINAS (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Ampliamento curricolare - Area Lingue Comunitarie
CLIL: stimolare la curiosità verso altre culture attraverso diverse strategie di
apprendimento. CONVERSATORI: potenziamento linguistico per le classi quarte con
conversatore madrelingua. CORSI di lingua inglese in orario extracurricolare.
Ampliamento curricolare - Area Centralità della Persona
Ampliamento curricolare - Area Competenze di Cittadinanza
VALORI-Promuovere la “cultura del positivo” , la riscoperta dei valori universali e della
competenza sociale e civica. INTERCULTURA - Parallelamente ai percorsi di
alfabetizzazione rivolti agli alunni non italofoni, costruire occasioni di conoscenza e
confronto affinché gli alunni imparino a riconoscere la ricchezza di cui ciascuno è
espressione.
Area Scienze & Benessere
LA NATURA FONTE DI RISORSE E BENESSERE - L'acqua, il verde... sono fonte di vita e di
benessere. Educare i bambini al rispetto ed all'uso sostenibile delle risorse del pianeta
come forma di cittadinanza consapevole. EASE E FESTA DELL'ALBERO Il bosco va
mantenuto pulito ed in ordine. Sensibilizzare gli alunni e le famiglie alla cura
dell’ambiente che li circonda. SPORT DI CLASSE - Conoscenza di nuovi sport Conoscenza e socializzazione tra compagni di varie classi - Padroneggiare gli schemi
motori di base - Partecipare alle attività di gioco-sport rispettando le regole. CORSI di
minibasket e minivolley in orario extracurricolare
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Ampliamento curricolare - Area Espressività
È FESTA: NATALE E ALTRI SPETTACOLI - Coordinare il lavoro per la partecipazione e per
la realizzazione di spettacoli, collaborare nell’ insegnamento di danze e di canti. AUTORI
SOTTO IL BANCO Stimolare la curiosità e la passione per la lettura. Conoscere generi
letterari diversi, favorire il rapporto diretto con gli autori. Incontri serali con autori
rivolti alle famiglie. CORSI di strumento in orario extracurricolare

NOME SCUOLA
ZORZI CALLISTO (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Ampliamento curricolare - Area Lingue Comunitarie
CLIL: stimolare la curiosità verso altre culture attraverso diverse strategie di
apprendimento. CONVERSATORI: potenziamento linguistico per le classi quarte e
quinte con conversatore madrelingua. CORSI di lingua inglese in orario
extracurricolare.
Ampliamento curricolare - Area Centralità della Persona
CONTINUITÀ - L’essere parte di un Istituto Comprensivo deve stimolare la realizzazione
di attività didattiche e formative che agevolino il percorso della continuità: gli
insegnanti dei diversi ordini scolastici possono così conoscere e seguire il processo
educativo degli alunni, dall’ingresso alla scuola dell’infanzia fino al termine della scuola
secondaria di primo grado, e quindi avere l’opportunità di confrontarsi sui loro
apprendimenti e su ciascuno dei loro singolari percorsi. Ciò permetterà al corpo
docente di sviluppare un approccio più completo ad ogni singolo alunno, insieme alla
possibilità di intervenire in tempo utile di fronte ad eventuali difficoltà. ORIENTAMENTO
ALLO STRUMENTO MUSICALE- Far conoscere gli strumenti, i corsi e le attività
dell’indirizzo musicale. Motivare ed orientare gli alunni delle classi 5 all'iscrizione al
corso ad indirizzo musicale presso la scuola secondaria di primo grado. AFFETTIVITÀ Integrare e approfondire i percorsi didattici di Scienze per aiutare gli alunni nel
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processo di maturazione e sviluppo equilibrato della sfera dell’affettività. Coinvolgere le
famiglie nella condivisione del dialogo educativo sugli aspetti relativi alla dimensione
affettiva. Percorso rivolto alle classi quinte.
Ampliamento curricolare - Area Competenze di Cittadinanza
La Scuola Zorzi intende sviluppare le competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione
attraverso una macro area: “Piccoli cittadini crescono… sani, responsabili e creativi” Il
bisogno a cui si intende dare risposta è promuovere nei bambini la capacità di una
corretta e proficua convivenza essendo forse la competenza più rilevante sulla quale si
costruiscono tutte le altre. Sono incluse, infatti, le dimensioni dell’autonomia e della
responsabilità nel rispettare le regole della vita sociale e scolastica e sono implicate
abilità come il sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è
in difficoltà, riconoscere e accettare le differenze. VALORI - Promuovere la “cultura del
positivo” , la riscoperta dei valori universali e della competenza sociale e civica.
EDUCAZIONE STRADALE - Ci muoviamo in sicurezza-Sensibilizzare i bambini della
scuola primaria alle regole di comportamento sulla strada e, più in generale, alle
tematiche relative alla sicurezza stradale. INTERCULTURA - Parallelamente ai percorsi di
alfabetizzazione rivolti agli alunni non italofoni, costruire occasioni di conoscenza e
confronto affinché gli alunni imparino a riconoscere la ricchezza di cui ciascuno è
espressione.
Ampliamento curricolare - Area Scienze e Benessere
LA NATURA FONTE DI RISORSE E BENESSERE - L'acqua, il verde... sono fonte di vita e di
benessere. Educare i bambini al rispetto ed all'uso sostenibile delle risorse del pianeta
come forma di cittadinanza consapevole. STAR BENE E … FARE DEL BENE Coinvolgere
gli alunni e le alunne in un’esperienza di volontariato per promuovere l’impegno civico
come cittadini attivi (con la distribuzione a scuola delle “Arance della salute”); conoscere
e sottolineare il valore della ricerca scientifica (incontro con un ricercatore) e di una
corretta alimentazione come base di partenza per un sano stile di vita. SPORT DI
CLASSE Avviare gli alunni alla pratica di sport di squadra. Sviluppare la struttura dello
schema corporeo. Interiorizzare la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle
regole del gioco. IN ORARIO EXTRACURRICOLARE - Corsi di minivolley e di minibasket
Ampliamento curricolare - Area Espressività
DISEGNARE MUSICA - Avvicinare i bambini , dai cinque ai dieci anni, alla musica come
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libera espressione, creatività e linguaggio per integrare diversità e culture. MUSICA E
FESTE - Fornire occasioni di socializzazione e di maturazione della consapevolezza degli
aspetti comunicativi ed espressivi della musica d'insieme. Stimolare lo spirito di
collaborazione nel raggiungimento di un obiettivo comune. LEZIONI DI STRUMENTO IN
ORARIO EXTRACURRICOLARE- Avvicinare i bambini alla conoscenza diretta della pratica
di uno strumento. LETTURA CREATIVA - Stimolare la curiosità per i libri anche
attraverso la conoscenza diretta degli autori/illustratori. Conoscere generi letterari
diversi. INCONTRI SERALI con gli autori rivolti alle famiglie, agli studenti o ad entrambi.
ZORZALINO - Realizzazione di un giornalino di sede con la partecipazione di tutte le
classi e la redazione a cura degli alunni di classe quinta. Il giornalino riporta le attività e
i momenti significativi della scuola. Ha lo scopo di promuovere la creatività, favorire la
comunicazione, promuovere l’espressività nella pluralità dei linguaggi.

NOME SCUOLA
VR N.2 - PARONA (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Ampliamento curricolare - Area Lingue Comunitarie
CONVERSAZIONE IN LINGUA TEDESCA CON INSEGNANTE MADRELINGUA
Potenziamento linguistico per le classi seconde e terze CERTIFICAZIONE LINGUA
TEDESCA FIT 1/CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE (LIV. A2 E B1) Partecipazione attiva al
corso di preparazione all’esame.- Potenziamento delle quattro abilità linguisticheSuperamento dell’esame di certificazione. CORSI EXTRACURRICOLARI di lingua inglese
CONOSCERE PER SCEGLIERE: CORSO DI LATINO E FILOSOFIA Fornire una chiave
conoscitiva della lingua e della cultura classica, con fini prevalentemente orientativi, in
vista della scuola superiore. Potenziare lo studio dell'educazione linguistica in
riferimento alle origini della lingua italiana e alla sua evoluzione storica “CONOSCIAMO
IL GRECO” Il corso è finalizzato a favorire un primo approccio con la lingua greca,
nell'ambito delle attività di orientamento per la scelta della scuola superiore. Ci si
propone di far comprendere, attraverso la spiegazione dell'etimologia di alcuni
vocaboli di uso quotidiano, l'importanza dell'apporto linguistico del Greco al
patrimonio culturale italiano ed europeo.
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Ampliamento curricolare - Area Centralità della Persona
DISEGNARE IL FUTURO- SEDE PERTINI Motivare gli alunni a realizzare un proprio
progetto di vita. Investire nella formazione degli insegnanti per l’innovazione
metodologico-didattica. Promuovere la riflessione sulle pratiche didattiche e la
consapevolezza della Mission educativa della scuola. Investire nel ben-essere dello
studente a scuola. Sviluppare la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità. Accrescere
l’autostima incoraggiando gli alunni a sviluppare percorsi di autorealizzazione.
Aumento dei livelli delle competenze sociali e civiche, dello spirito d'iniziativa e
dell'imprenditività. BENESSERE A SCUOLA – PROGETTO COUNSELING Fornire ai ragazzi
informazioni e spunti di riflessione per arricchire la conoscenza di sé e della propria
sfera emotivo-affettiva Coinvolgere le famiglie in interventi educativi programmati e
condivisi con la scuola. ORIENTAMENTO IN ENTRATA Rendere gli alunni di scuola
primaria soggetti consapevoli della scelta della scuola secondaria. Valorizzare la
continuità all'interno dell'Istituto fra ordini diversi di scuola. Favorire l'inserimento nella
scuola secondaria. ORIENTAMENTO IN USCITA Rendere l'alunno consapevole delle sue
capacità, delle sue attitudini, delle sue competenze e responsabile circa la scelta del
suo percorso Conoscere gli aspetti e i valori formativi, speculativi e didattici dei diversi
tipi di scuola superiore. Rendere i genitori corresponsabili e consapevoli delle scelte dei
figli EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ Integrare e approfondire i percorsi didattici di
Scienze per aiutare gli alunni nel processo di maturazione e sviluppo equilibrato della
sfera dell’affettività Coinvolgere le famiglie nella condivisione del dialogo educativo
sugli aspetti relativi alla dimensione affettiva KANGOUROU Offrire agli alunni la
possibilità di cimentarsi in gare matematiche senza la tensione della valutazione.
LABORATORI INTERCULTURALI Rafforzare la padronanza della lingua come lingua di
studio. Riflettere su come i più diffusi stereotipi e pregiudizi nei confronti dei migranti
influenzino le politiche di gestione dei flussi migratori dei Paesi Occidentali.
Ampliamento curricolare - Area Competenze di Cittadinanza
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA Sensibilizzare gli alunni sull'importanza dei concetti
di Costituzione e Cittadinanza a partire dalla conoscenza della realtà locale. Costruire
una cultura della legalità e del senso della democrazia attraverso percorsi mirati ad
applicare le regole della convivenza civile sperimentando il significato più autentico
della cittadinanza. LA MIA SPESA FELICE Offrire ai giovani una maggiore consapevolezza
dei gesti quotidiani che portano alla produzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari
Fare pratica di una spesa domestica nel supermercato PREVENZIONE DEL BULLISMO E
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CYBER-BULLISMO Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno e
dotarli degli strumenti per affrontarlo. Far conoscere e riconoscere ai ragazzi i pericoli
della Rete.
Area Scienze & Benessere
CONOSCENZA DEGLI SPORT E PRATICA DEL NUOTO (CLASSI 1^) Conoscenza di nuovi
sport. Conoscenza e socializzazione tra compagni di varie classi. Padroneggiare gli
schemi motori di base Partecipare alle attività di gioco-sport rispettando le regole.
CAMPIONATI STUDENTESCHI: Tutte le classi partecipano ai campionati studenteschi di
atletica leggera, corsa campestre, pallacanestro, nuoto e baseball. PRIMO SOCCORSO
PRIMO SOCCORSO: Realizzato in collaborazione con l'Italian Resuscitation Council (IRC)
prevede la partecipazione al progetto nazionale “Viva! la settimana per la rianimazione
cardiopolmonare” e alla campagna europea "Kids Save Lives- Training School Children
in Cardiopulmonary Resuscitation Wordwide" (con il patrocinio dell'OMS)
Ampliamento curricolare - Area Espressività
AUTORI SOTTO IL BANCO E LIBRIADI Stimolare la curiosità e la passione per la lettura
Conoscere generi letterari diversi, favorire il rapporto diretto con gli autori KIDS
UNIVERSITY Dare spazio alla curiosità e al piacere di conoscere, imparare, condividere. I
ragazzi si cimentano in esperimenti e apprendono divertendosi nei laboratori. TEATRO
A SCUOLA Favorire la scoperta e lo sviluppo dell'espressività e della comunicazione,
stimolare la relazione tra sé e l'altro, rafforzare il senso di fiducia e di sicurezza in sé e
negli altri. OLIMPIADI DELLA DANZA Far conoscere ragazzi e ragazze della scuola e
migliorare la socializzazione; saper lavorare in gruppo. SCORRIBANDA - PARONA
Contribuire allo sviluppo ed alla diffusione della cultura musicale tra i ragazzi. Arricchire
la formazione musicale di base e la pratica collettiva dello strumento Offrire occasione
di incontro e condivisione di attività per l’aggregazione e la socializzazione dei giovani,
potenziando le capacità di team working. INCONTRI SERALI PER GLI ADULTI INCONTRI
CON L’ARCHEOLOGIA Fornire una chiave conoscitiva della civiltà romana, attraverso
l'analisi delle evidenze archeologiche, della loro comparazione e delle inferenze che ne
derivano. Ricostruire aspetti di vita, culturali e socio-economici, basandosi sulle
evidenze archeologiche a disposizione. Comprendere la metodologia che sottende la
conoscenza attuale delle civiltà antiche, in particolare quella egizia. INCONTRI CON GLI
AUTORI Serate a tema con autori: cyberbullismo, lottare per i propri sogni, legalità e
coscienza civica. INCONTRI CON L’ARTE Analizzare gli aspetti salienti dell’opera di
Caravaggio. Approfondire la comprensione di alcune opere nello sviluppo della cultura
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artistica accademica.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
LINGUE EUROPEE
La Scuola intende promuovere la dimensione culturale europea degli alunni sia
attraverso lo studio curricolare delle lingue straniere, che costruendo occasioni di
dialogo e di incontro con docenti madrelingua . LINGUA INGLESE 1. Il percorso nasce
già nella scuola dell’infanzia per suscitare nei bambini curiosità e interesse verso un
altro codice linguistico. 2. Prosegue nella scuola primaria e secondaria con esperienze
di percorsi in lingua in alcune discipline di studio quali scienze e geografia (CLIL ).
LINGUA INGLESE E TEDESCA 3. Conversazione in orario curricolare- Moduli didattici di
conversazione con la presenza di un insegnante madrelingua a partire dalle classi
quarte e quinte della Primaria, per l'inglese, dalle classi seconde della secondaria, per
il tedesco. 4. Certificazioni- Corsi di preparazione agli esami, in orario extra curricolare,
rivolti agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria. Per l’Inglese esami in sede.
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content and language integrated learning. Fornire agli alunni, oltre che
una motivazione all’impegno, l’opportunità di avere un riconoscimento ufficiale a
livello internazionale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
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Le risorse professionali sono sia interne che esterne.
I percorsi di lingua inglese sono arricchiti, nella scuola dell'Infanzia dal progetto
PON : Inglese “ Mi muovo, penso e parlo” “Together is better”; nella scuola primaria e
secondaria di primo grado, da conversatori madrelingua.

CENTRALITÀ DELLA PERSONA
Lo studente è posto al centro dell'azione educativa nei suoi diversi aspetti: cognitivi,
affettivi, relazionali... In questa prospettiva, si realizzano progetti educativi e didattici
tenendo conto dei bisogni fondamentali e dei desideri dei bambini e degli adolescenti.
1. ACCOGLIENZA Creare uno spazio di ascolto, consentire a ciascuno di portare la
ricchezza del proprio essere all’interno della comunità scolastica. 2. CONTINUITÀ
L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di
scuola caratterizzate da una specifica identità educativa e didattica, è progressivo e
continuo. La verticalità del curricolo consente di accogliere e accompagnare i bambini
e poi gli adolescenti lungo un percorso unitario e coerente. 3. ORIENTAMENTO
Attraverso interventi nelle singole classi, gli alunni sono guidati in percorsi di
riflessione sul significato e la valenza formativa delle singole discipline, sulle ragioni
della scelta, sulla motivazione. Il percorso mira a far acquisire ad ogni studente una
maggiore consapevolezza dei propri interessi e delle proprie attitudini. 4.
COUNSELING Percorsi di supporto rivolti alle classi, agli alunni ed alle famiglie sulla
sfera emotiva e relazionale. 3.a SPORTELLO DI ASCOLTO Spazio di promozione del
benessere, di ascolto e ricerca di soluzioni ai possibili disagi.
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Favorire l’interazione per realizzare la piena inclusione, con particolare attenzione
agli alunni diversamente abili; - Incentivare i momenti di collaborazione e
socializzazione al fine di accrescere e sviluppare l’autonomia, le abilità relazionali e
cognitive; - Accompagnare l’inserimento degli alunni non italofoni nella scuola Consolidare e approfondire le capacità linguistiche sia orali che scritte 2. Creare
aspettative positive verso l’ingresso nel nuovo ordine di scuola. - Sviluppare fiducia
nelle capacità degli alunni. - Favorire i processi di apprendimento attraverso la
continuità didattica ed educativa. 3. Aiutare gli studenti alla maggiore conoscenza di sé
educandoli ad una scelta efficace. - Informare gli studenti dell’offerta formativa
presente sul territorio veronese. - Supportare le famiglie nel percorso di scelta dei loro
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figli, aiutandole nel loro delicato ruolo. - Sostenere i consigli di classe e i coordinatori
nella formulazione del consiglio orientativo. 4. Sviluppare l’autonomia; - Educare ai
valori; - Favorire la convivenza civile; - Promuovere l’autostima e la coscienza di sé.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
CITTADINANZA ATTIVA
Le attività proposte spaziano dalla riflessione sui Prinicipi Fondamentali della
Costituzione, alla sperimentazione di forme di esercizio della democrazia con
l'elezione di rappresentanti e la stesura di un regolamento di classe, alla
partecipazione al progetto Parlawiki... Nel triennio,saranno arricchite le attività volte
alla comprensione dei concetti di privacy e di legalità inerenti l’utilizzo dei più diffusi
Social Network, anche nell'ottica della prevenzione del cyberbullismo.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Valorizzare e diffondere la cultura della legalità offrendo occasioni concrete di
esercizio della democrazia e della cittadinanza attiva. - Promuovere momenti di
riflessione sul valore della gratuità e della condivisione nelle relazioni sociali; - Far
conoscere agli alunni esperienze di volontariato, anche attraverso la testimonianza
diretta; - Crescere, all’interno del contesto sociale, come cittadino attivo e
responsabile, consapevole del valore delle regole, del rispetto delle leggi,
dell’importanza della giustizia.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Personale interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:
SALUTE & BENESSERE
1. EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA - Apprendere comportamenti corretti in caso di
terremoto, incendio o di situazioni che prevedano l'evacuazione dell'edificio. 2.
EDUCAZIONE AMBIENTALE Interventi di sensibilizzazione verso i temi dello sviluppo
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sostenibile per educare al rispetto dell'ambiente e ad uno stile di vita sano. 3. NUOTO:
Per le classi 1^ della Scuola Secondaria è previsto un corso di avviamento al nuoto in
orario scolastico. 3.a CAMPIONATI STUDENTESCHI: Tutte le classi partecipano ai
campionati studenteschi di atletica leggera, corsa campestre, pallacanestro, nuoto e
baseball 4. EDUCAZIONE ALLA AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ Intervento di esperti
esterni per fornire ai ragazzi un'informazione corretta e completa, aperta alla visione
globale della persona e proporre una visione positiva dell’affettività e della sessualità
umana.
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Far acquisire comportamenti corretti e incrementare il senso di responsabilità degli
studenti; 2. Promuovere la cultura del rispetto verso l’ambiente; - Educare al rispetto
della natura ed alla salvaguardia dell’ambiente, attraverso la conoscenza e la
consapevolezza della loro importanza per la vita dell’uomo. - Comprendere le
conseguenze del nostro agire quotidiano sull'ambiente che ci circonda e sulla nostra
salute. - Adottare stili di vita sani e responsabili. 3. Favorire l'integrazione, l'autonomia
e l'accettazione delle regole. Offrire la possibilità di sperimentare discipline
diverse,compreso il nuoto, con l’intervento di istruttori qualificati e la collaborazione di
associazioni sportive del territorio. 4. Favorire lo sviluppo di una buona
consapevolezza di sé e dell'altro, anche in relazione alla diversità emozionale maschile
e femminile associata al corpo e alle trasformazioni che lo modificano. - Educare i
ragazzi al rispetto di valori quali la libertà, il rispetto di sé e dell'altro e il senso di
responsabilità. - Supportare il processo di crescita armonica da un punto di vista
psico-fisico e socio-relazionale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:
ESPRESSIVITÀ
“Musica d’insieme per crescere” è un percorso rivolto ai bambini dai cinque ai dieci
anni che nasce da un accordo di rete cui l’IC2 aderisce. Il Progetto prevede la presenza
di musicisti professionisti, diplomati al conservatorio, nell’ora di musica curricolare
delle Scuole Primarie e dell’Infanzia, dando voce alle potenzialità interdisciplinari che
la musica porta in sé come materia. ORIENTAMENTO allo strumento musicale: i
ragazzi delle classi quinte della primaria si avvicinano alla conoscenza ed alla pratica
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degli strumenti dell’Indirizzo musicale sotto la guida dei docenti della nostra scuola.
INDIRIZZO MUSICALE Nelle due sedi della secondaria gli studenti dell’Indirizzo
musicale hanno l’opportunità di studiare uno strumento tra Pianoforte, Flauto
traverso, Sassofono e Violoncello. TEATRO A SCUOLA - L’esperienza dell’attività
teatrale risponde ad alcuni bisogni fondamentali dei ragazzi e delle ragazze nella fase
critica del passaggio dal mondo dell’infanzia a quello della preadolescenza. Porta alla
scoperta e allo sviluppo dell’espressività e della comunicazione, stimola la relazione,
rafforza il senso di fiducia e di sicurezza in sé e negli altri. LETTURA - Con l'utilizzo delle
biblioteche presenti in ogni plesso, la “Mostra del libro” e le iniziative del progetto
“Autori sotto il banco”, ci si propone di avvicinare gli studenti alla lettura e ai diversi
generi letterari e fornire occasioni di incontro e di dialogo con personalità di spicco, in
alcuni casi rivolte anche ai genitori.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere occasioni di crescita e socializzazione attraverso il linguaggio universale
delle Arti. - Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica,
danza e parola. - Sviluppare le proprie potenzialità attraverso il confronto con l’altro. Affinare la capacità di stare in gruppo e collaborare con gli altri. - Esprimere le proprie
risorse creative ed espressive. - Acquisire alcune abilità di base rispetto all’uso di
tecniche specifiche. - Fornire occasioni per esprimere inclinazioni, capacità e
competenze.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:
CORSI DI INDIRIZZO POMERIDIANI - SCUOLA SECONDARIA
CORSI POMERIDIANI 4-6 INCONTRI APERTI AGLI ALUNNI PER CLASSI PARALLELE
Recupero nelle discipline di : Italiano, Lingue comunitarie, Matematica Potenziamento
in forma laboratoriale: Robotica, Arti, Tecnologia, Scrittura creativa, lettura espressiva,
Esposizione orale,Cineforum, Ideazione di giochi,...
Obiettivi formativi e competenze attese
Supporto e recupero, potenziamento delle eccellenze, valorizzazione delle inclinazioni
e dei talenti.
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Fisica
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO:
·
·

Fornire a tutte le scuole le condizioni per l’accesso alla società
dell’informazione.
Fare in modo che il “Diritto a Internet” diventi una
realtà, a partire dalla scuola.

ACCESSO
AZIONI INTRAPRESE:

Azione Fibra per banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Azione Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)
Azione Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO:
Associare un profilo digitale (unico) ad ogni persona nella
scuola, incoerenza con sistema pubblico integrato per la
gestione dell’identità digitale (SPID)
IDENTITA’

Ridurre la complessità nell’accesso ai servizi digitali MIUR

DIGITALE
Associare il profilo digitale di docenti e studenti a servizi e
applicazioni semplici ed efficaci, in coerenza con le politiche
del Governo sul miglioramento dei servizi digitali al cittadino
AZIONI INTRAPRESE
Azione Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)
Azione

Un profilo digitale per ogni docente (Carta del Docente).

• Ambienti per la didattica digitale integrata
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO:
Potenziare l’ infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni
“leggere”, sostenibili e inclusive.
Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra
sapere e saper fare, ponendo al centro l’innovazione.
SPAZI E AMBIENTI
PER
L’APPRENDIMENTO

Passare dalla didattica unicamente “trasmissiva” alla didattica attiva,
promuovendo ambienti digitali flessibili.
Allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione della didattica
Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio,
all’ interno e oltre gli edifici scolastici.
AZIONI INTRAPRESE
Azione

- Ambienti per la didattica digitale integrata.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

PARTECIPAZIONE PON ATELIER CREATIVI – EROGATI I FONDI E ACQUISTO
ATTREZZATURE
AZIONI PER IL TRIENNIO
Aule aumentate, laboratori mobili, spazi alternativi (atelier creativo di
scienze e tecnologia).
Organizzazione delle attività e avvio laboratori: “atelier creativi” e
robotica.

Revisione del regolamento per l’utilizzo dei laboratori informatici
/aule multimediali e delle attrezzature mobili (tablet- carrello
lim- banchi..)

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO:
Completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della
didattica e diminuire i processi che utilizzano solo carta.
Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia-studente
Aprire i dati e servizi della scuola a cittadini e imprese
AMMINISTRAZIONE

AZIONI INTRAPRESE

DIGITALE
Azione

Digitalizzazione amministrativa della scuola.

Azione

Registro elettronico

AZIONI PER IL TRIENNIO
Azione - Utilizzare al meglio le potenzialità del registro elettronico
per la didattica: condivisione materiali, prenotazione laboratori ecc.
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COMPETENZE E

ATTIVITÀ

CONTENUTI

• Un framework comune per le competenze digitali degli studenti
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO:
·

Definire una matrice comune di competenze digitali che ogni
Studente deve sviluppare.
SOstenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici
innovativi, definendo con loro strategie didattiche per potenziare le
competenze chiave

·
Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi e
"a obiettivo"
Innovare i curricoli scolastici.
AZIONI PER IL TRIENNIO

COMPETENZE DEGLI

Azione - Framework comune per le competenze
digitali degli studenti.

STUDENTI

Azione - Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali
applicate.
Attivazione corsi pomeridiani extracurricolari per favorire lo sviluppo
del pensiero computazionale e della creatività digitale ed ampliare le
competenze digitali.
Azione - Portare il pensiero computazionale alla scuola sia
primaria che secondaria.
CORSI POMERIDIANI DI ROBOTICA WE DO E LEGO EV3 MINSTORM
Azione - Aggiornare il curricolo di “Tecnologia” per la scuola
secondaria di primo grado.

• Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)
DIGITALE,
IMPRENDITORIALITA’

·

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO:

E LAVORO
Promuovere la creatività, l’imprenditorialità e il protagonismo degli
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COMPETENZE E

ATTIVITÀ

CONTENUTI

studenti nel quadro della valorizzazione delle competenze chiave e
per la vita all’interno dei curricoli scolastici.
Potenziare gli interventi di orientamento ai percorsi in ambito
“STEAM” (Science, Technology, Engineering, Arts & Maths)
·
P

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la
didattica
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO:
·

Incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte
le loro forme, in attuazione del Decreto ministeriale sui Libri Digitali.

·

Promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti
didattici e opere digitali.

·

AZIONI PER IL TRIENNIO

CONTENUTI
DIGITALI

Azione - Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line
per la didattica
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO:
·

Rafforzare la preparazione del personale in
materia di competenze digitali, raggiungendo
tutti gli attori della comunità scolastica

·

Promuovere il legame tra innovazione didattica e
tecnologie digitali.

·

Sviluppare standard efficaci, sostenibili e continui
nel tempo per la formazione all’ innovazione
didattica

·

Rafforzare la formazione all ’innovazione
didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in
servizio).

FORMAZIONE DEL PERSONALE

AZIONI PER IL TRIENNIO

Azione - Formazione in servizio per l’innovazione
didattica e organizzativa.
Azione - Rafforzare la formazione iniziale
sull’innovazione didattica

• Un animatore digitale in ogni scuola
OBIETTIVI
ACCOMPAGNAMENTO

·

Innovare le forme di accompagnamento
alle scuole

·

Propagare l’innovazione all’interno di ogni
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

scuola
·

Dare una dimensione territoriale al Piano
Nazionale Scuola Digitale.

·

Abilitare e rafforzare strumenti per la
collaborazione intelligente di partner
esterni alla scuola sulle azioni del Piano.

·

Trasformare il monitoraggio della scuola
digitale, da amministrativo a strategico,
dando una dimensione permanente al
Piano.

·

Monitorare, a livello quantitativo e
qualitativo, l’intero Piano e la sua
attuazione. Rafforzare il rapporto tra il
Piano e la dimensione scientifica del
rapporto tra scuola e digitale

AZIONI INTRAPRESE
Azione - Un animatore digitale in ogni scuola
Azione - Accordi territoriali
Azione - Dare alle reti innovative un ascolto
permanente
AZIONI PER IL TRIENNIO
Azione - Un galleria per la raccolta di pratiche
Azione - Proseguono per il triennio gli accordi di
rete con il progetto ICARE “Disegnare il futuro”
Azione - Osservatorio per la Scuola Digitale.
Azione -Il monitoraggio dell’intero Piano.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
VR N.2 - PARONA - VRMM87501T
Criteri di valutazione comuni:
http://www.comprensivovr02.gov.it
Criteri di valutazione del comportamento:
In allegato i criteri di valutazione del comportamento
ALLEGATI: VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SECONDARIA.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
CRITERI 1. Mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento confermato
da - lacune gravi e/o diffuse (con conseguenti valutazioni insufficienti); - assenza
o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi 2.
Complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento, verificata
dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici. In ognuno dei
possibili casi il Consiglio ritiene che la situazione sia tale da non consentire la
proficua frequenza della classe successiva CONDIZIONI NECESSARIE
Nell’assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e
tiene conto della presenza delle seguenti condizioni: - Analisi e monitoraggio
della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio nelle riunioni periodiche; Coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso varie modalità
(colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati,...); Realizzazione di
percorsi personalizzati e interventi mirati senza esito apprezzabile
Nell’assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe tiene conto
della possibilità: - di rafforzare le fragilità attraverso la permanenza - di
supportare i processi di maturazione - di offrire un ambiente di apprendimento
adeguato
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
AMMISSIONE ALL’ESAME: REQUISITI 1. aver frequentato almeno tre quarti del
monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe
deliberate dal collegio dei docenti; 2. non essere incorsi nella sanzione
disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4.
commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998; 3. aver partecipato, entro il mese di aprile,
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alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline, il consiglio di classe può deliberare a maggioranza e con adeguata
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo
ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. NON AMMISSIONE: CRITERI 1.
Mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento confermato da lacune gravi e/o diffuse (con conseguenti valutazioni insufficienti); - assenza o
gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi 2.
Complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento
dell’alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi
educativo/didattici. In ognuno dei possibili casi il Consiglio ritiene che la
situazione sia tale da non consentire la proficua prosecuzione del percorso
scolastico CONDIZIONI NECESSARIE Nell’assunzione motivata della propria
delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della presenza delle seguenti
condizioni: - Analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal
Consiglio nelle riunioni periodiche; - Coinvolgimento della famiglia durante l’anno
scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri
programmati,...); - Realizzazione di percorsi personalizzati e interventi mirati
senza esito apprezzabile Nell’assunzione motivata della propria delibera il
Consiglio di Classe tiene conto della possibilità: - di rafforzare le fragilità
attraverso la permanenza - di supportare i processi di maturazione - di offrire un
ambiente di apprendimento adeguato
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
EUGENIO PERTINI - VREE87501V
GIOVANNI SOLINAS - VREE87502X
ZORZI CALLISTO - VREE875031
Criteri di valutazione comuni:
Si allega il link dell'Istituto http://www.comprensivovr02.gov.it
Criteri di valutazione del comportamento:
In allegato i criteri di valutazione del comportamento
ALLEGATI: COMPORTAMENTO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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La non ammissione sarà considerata - Quando siano stati adottati, comunque
documentati, interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati
produttivi; - come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo
positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; - come evento
condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in
riferimento alla classe di futura accoglienza; - come evento da considerare
privilegiatamente negli anni di passaggio che richiedono salti cognitivi
particolarmente elevati, che necessitano di prerequisiti definiti, mancando i quali
potrebbe risultare compromesso il processo successivo. CRITERI Sono
considerati casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino
contemporaneamente le seguenti condizioni 1. assenza o gravi carenze delle
abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi, quali lettoscrittura, calcolo,
logica matematica…; 2. mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in
presenza di interventi e stimoli individualizzati; 3. gravi carenze e assenza di
miglioramento, pur in presenza di interventi e stimoli individualizzati, negli
indicatori del comportamento relativi alla autonomia, alla responsabilità e
all’impegno. CONDIZIONI NECESSARIE - Aver realizzato percorsi personalizzati e
interventi mirati senza esito apprezzabile - Poter rafforzare le fragilità attraverso
la permanenza e supportare i processi di maturazione - Poter offrire un
ambiente di apprendimento adeguato PROCEDURA 1. Convocazione delle
famiglie da parte del team docenti tramite libretto personale; 2. Verbalizzazione
dell’incontro; 3. Relazione dettagliata riportante le motivazioni per cui si propone
la non ammissione

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
L'Istituto partecipa ad una Rete cittadina per l'inclusione degli studenti con disabilita'
e DSA mediante la quale sono attivati corsi di formazione/aggiornamento rivolti ai
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docenti e laboratori didattici nelle classi. La positiva condivisione delle attivita' e dei
percorsi tra gli insegnanti curricolari e di sostegno, anche attraverso il gruppo di
lavoro interno, favorisce e supporta la didattica inclusiva, la stesura dei Piani
Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici Personalizzati che sono monitorati e
rivisti periodicamente. Particolare cura e' rivolta al dialogo con le famiglie e gli
specialisti di riferimento. Anche per l'accoglienza degli alunni stranieri, la Scuola
partecipa ad una Rete di Istituzioni scolastiche e sono attivati sia corsi di formazione
per docenti che percorsi di lingua italiana per gli studenti alloglotti, anche con
personale interno e mediatori culturali. Gli interventi si realizzano nelle classi, per
piccoli gruppi di livello o sono rivolti ai singoli, soprattutto nei casi di nuovi arrivi.
Molteplici sono le attivita' su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversita':
dagli incontri con gli autori, ai corsi estivi di italiano L2.

Punti di debolezza
Le maggiori criticita' si riscontrano nei rapporti con le famiglie e nella inadeguatezza
delle risorse umane e finanziarie disponibili. Le famiglie degli alunni stranieri non
sempre agevolano il processo di integrazione e la loro partecipazione alla vita
scolastica e' limitata. L'efficacia degli interventi per l' inclusione e l'integrazione
risente sia della mancanza di stabilita' del personale docente, soprattutto di
sostegno, sia della carenza di risorse umane/finanziarie per attivare percorsi
continuativi e interventi sistematici per l'inserimento degli alunni di recente o
recentissima immigrazione. La personalizzazione e l' individualizzazione dei percorsi
e' fonte, in alcuni casi, di incertezza nella pratica della valutazione.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Gli studenti che incontrano maggiori difficolta' sono prioritariamente coloro che
vivono in condizioni di svantaggio socio-economico e culturale; talvolta sono alunni i
cui genitori faticano a riconoscere e ad accettare le fragilita'. Sono previsti interventi
individualizzati, nelle diverse aree. La scuola propone, avvalendosi di personale
esterno, anche attivita' di studio pomeridiano assistito. Nel lavoro d'aula sono
presenti sia attivita' interne alle singole classi di cooperative learning che momenti di
lavoro a classi aperte per gruppi di livello.
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Punti di debolezza
Le attivita' di recupero sono circoscritte nel tempo e nel coinvolgimento delle classi
e/o dei singoli alunni mentre sarebbe necessario organizzarne lo svolgimento
durante tutto il corso dell'anno. Anche gli interventi di potenziamento hanno
carattere temporaneo e non continuativo.

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il PEI viene stilato mettendo in evidenza sia le difficoltà di apprendimento, sia le
capacità possedute che devono essere sollecitate e progressivamente sviluppate. Alla
stesura dovranno precedere una serie di operazioni preliminari che comprendono la
conoscenza dettagliata della situazione dell’alunno , la conoscenza del contesto
scolastico e la conoscenza del contesto extraterritoriale.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il documento è redatto dalla totalità del gruppo docente e dall’ insegnante
specializzato. A queste figure professionali si aggiunge l’apporto degli specialisti, degli
operatori socio-sanitari e delle famiglie.

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Progetti territoriali integrati

Progetti a livello di reti di scuole

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa riferimento a
standard qualitativi e/o quantitativi. Nel valutare l’esito scolastico i docenti faranno
riferimento: • al grado di maturazione e di autonomia raggiunto globalmente
dall’alunno; • al conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi, individuati nel PEI.
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Approfondimento
Metodologie inclusive adottate (lavori di gruppo, cooperativo, peer education, peer tutoring,
…):

Didattica laboratoriale, Cooperative learning, Problem solving; Attivazione di

processi meta cognitivi;
extra scolastici;

Peer tutoring;

Valorizzazione delle esperienze e degli interessi

Attività per classi aperte con piccoli gruppi
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Sostituiscono il Dirigente Scolastico in caso
di assenza o impedimento Collaborano
nella predisposizione delle circolari e degli
ordini di servizio Predispongono, in
collaborazione con il DS, l’o.d.g. del Collegio
docenti e le presentazioni per le riunioni
collegiali, verificano le presenze durante le
sedute Svolgono la funzione di segretario
verbalizzante delle riunioni del Collegio
docenti Coordinano la predisposizione e
l’attuazione del POF Collaborano alla
Collaboratore del DS

predisposizione dei calendari delle attività
didattiche e funzionali Raccolgono le
indicazioni dei responsabili dei diversi
plessi Collaborano alla formazione delle
classi, la definizione degli organici e le
cattedre dei docenti Raccolgono la
documentazione prodotta dalle
commissioni interne Curano i rapporti e la
comunicazione con le famiglie Sono
componenti dell’Ufficio di Dirigenza e
partecipano alle riunioni di coordinamento
indette dal DS
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Lo STAFF di Direzione ha funzioni consultive
del Dirigente e istruttorie rispetto al
Collegio dei Docenti. Lo STAFF è costituito
da: - due collaboratori fiduciari del
Dirigente (Vicepresidi), di norma uno
proveniente dalla Scuola Primaria e uno
dalla Scuola Secondaria di I grado, con
delega di firma e con funzioni delegate in
assenza del Dirigente, oltre che con
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

funzioni di gestione e comunicazione per
personale e utenti, di coordinamento

12

didattico e organizzativo, di riferimento per
i Progetti e per la realizzazione dell'Offerta
Formativa...; - due docenti referenti di Sede
per ogni plesso con funzioni di
coordinamento dell'attività complessiva, di
cura della comunicazione con la Dirigenza e
con personale e utenti, di organizzazione
delle supplenze, con delega a presiedere
riunioni di plesso, incontri con i genitori,
consigli di interclasse e di classe...
Le Funzioni Strumentali al Piano
dell'Offerta Formativa sono figure di
coordinamento e supporto per tutte le
attività ritenute prioritarie e strategiche
alla realizzazione della mission dell'Istituto.
Le aree per l'individuazione delle Funzioni
Strumentali, possono essere modificate e

Funzione strumentale

integrate di anno in anno. Attualmente le
figure previste sono: CONTINUITA' E
ORIENTAMENTO- Coordina le attività del
gruppo di lavoro di riferimento e redige il
Verbale degli incontri; coordina i rapporti
con le scuole dei vari ordini e con i nidi
dell’infanzia; organizza gli incontri con i
genitori per le azioni di continuità e per la
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presentazione dei vari ordini di scuola;
organizza incontri con i docenti delle scuole
per il passaggio delle informazioni in
collaborazione con gli insegnanti referenti
di sede per la continuità; coordina i docenti
della scuola secondaria per l’orientamento
in uscita ed il consiglio orientativo;
predispone la comunicazione relativa alle
scuole aperte tramite l’area del sito;
promuove e supporta la progettualità
dell’Istituto nel settore ; partecipa alle
riunioni di staff. INCLUSIONE- coordina le
attività del gruppo di lavoro di riferimento
e redige il verbale delle riunioni; aggiorna la
documentazione riguardante gli alunni
certificati dell’Istituto; collabora con il DS e
l’ufficio alunni nella compilazione e
trasmissione dei documenti necessari alla
richiesta di ore di sostegno e/o di OSS;
organizza il calendario delle convocazioni
dei GLHO; collabora con i docenti per la
stesura dei PDP; coordina il GLI ; cura i
rapporti con il Centro Territoriale per
l’Integrazione, il CSA, l’USSL, i Servizi
territoriali; cura i contatti con le famiglie
degli alunni certificati o segnalati ai Servizi;
coordina il recupero degli alunni in
difficoltà scolastica in collaborazione con gli
insegnanti di sostegno delle sedi; coordina
la stesura del PAI; coordina le attività del
gruppo di lavoro di riferimento e redige il
verbale delle riunioni; coordina i rapporti
con le famiglie, gli Enti del territorio, le Reti;
collabora con gli uffici della segreteria per
iscrizioni, progetti e rendicontazioni;
raccoglie le esigenze e organizza interventi
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di supporto a plessi/classi/alunni;
promuove e supporta la progettualità
dell’Istituto nel settore; partecipa alle
riunioni di staff. INTERCULTURA- Coordina
le attività del gruppo di lavoro di
riferimento e redige il verbale delle
riunioni; Coordina i rapporti con le famiglie,
gli Enti del territorio, le Reti; Collabora con
gli uffici della segreteria per iscrizioni,
progetti e rendicontazioni; Raccoglie le
esigenze e organizza interventi di supporto
a plessi/classi/alunni; Promuove e supporta
la progettualità dell’Istituto nel settore;
Partecipa alle riunioni di staff. CORPO,
MOVIMENTO, SPORT- coordina le attività
dell’Istituto; cura i rapporti con le società
sportive; cura i rapporti con l’Università e
l’UAT; promuove e supporta la
progettualità dell’Istituto nel settore;
partecipa alle riunioni di staff.
AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTOcoordina le attività del gruppo di lavoro di
riferimento e redige il verbale delle
riunioni; coordina l’analisi degli esiti delle
prove INVALSI e riferisce al collegio;
coordina i lavori e collabora
all’aggiornamento del RAV e del PdM;
coordina il monitoraggio delle azioni di
miglioramento intraprese; partecipa, su
delega del Dirigente scolastico, a riunioni
presso gli Uffici scolastici periferici o ad
altri incontri ufficiali sul SNV; partecipa alle
riunioni di staff.
I Dipartimenti costituiscono articolazioni
Capodipartimento

del Collegio Docenti con compiti di
definizione degli aspetti didattici relativi
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alle materie, sotto la guida di un
Coordinatore di Dipartimento/Ambito, con
funzioni di punto di riferimento
organizzativo e didattico. I
Dipartimenti/Ambiti lavorano alla
elaborazione - del curricolo, sia in verticale
tra Primaria e Secondaria, sia in orizzontale
rapportandosi con le altre discipline; -delle
prove per classi parallele; -delle UdA e di
ogni altro aspetto inerente il percorsi
didattici e la loro valutazione.
Sono responsabili della sede loro affidata e
assumono le decisioni di gestione ordinaria
necessarie al corretto funzionamento del
plesso ; partecipano alle riunioni di staff;
curano i rapporti con il Dirigente e gli uffici
della sede centrale attraverso la
comunicazione tempestiva e regolare ;
coordinano le sostituzioni, i permessi, i
recuperi, le ore eccedenti e comunicano
alla Segreteria i dati relativi ; curano
l’accoglienza dei nuovi docenti ; sono
responsabili della gestione della
Responsabile di plesso sorveglianza degli alunni; vigilano sul
rispetto degli obblighi di servizio da parte
del personale docente e non docente e
riferiscono al DS; sono responsabili della
comunicazione interna rivolta sia ai docenti
che agli alunni ed alle famiglie –
(Trasmettono e verificano la presa visione
delle circolari); collaborano con il referente
per la sicurezza e coordinano le attività
relative alla sicurezza ed al corretto
funzionamento delle strutture del plesso,
anche per la segnalazione degli interventi
di manutenzione necessari; gestiscono il
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primo coordinamento del personale A.T.A.
e del personale di cucina
Cura la formazione interna; coinvolge la
comunità scolastica; crea soluzioni
innovative attraverso l'individuazione di
Animatore digitale

soluzione metodologiche e tecnologiche

1

sostenibili da estendere nelle scuole,
diffusione di buone pratiche, attività di
assistenza tecnica.
Team di lavoro che, a partire dall'analisi dei
Nucleo Interno per la
Valutazione

risultati INVALSI, collabora
all'aggiornamento annuale del RAV, alla

3

stesura ed alle azioni di monitoraggio
previste dal Piano di Miglioramento.

Referente per
l'Indirizzo Musicale

- Organizza le attività e i corsi dell’Indirizzo Cura l’orientamento musicale - Cura i

1

rapporti con le Reti e gli Enti esterni

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola dell'infanzia Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Realizzazione del percorso formativo
indicato nella progettazione della sede
Impiegato in attività di:
Docente infanzia

• Insegnamento

12

• Sostegno
• Progettazione
• Coordinamento

Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive
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Realizzazione del percorso formativo
indicato nella progettazione della sede
Impiegato in attività di:
Docente primaria

• Insegnamento
• Potenziamento

50

• Sostegno
• Organizzazione
• Coordinamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Realizzazione del percorso formativo
indicato nella progettazione della sede
A001 - ARTE E
IMMAGINE NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

4

• Potenziamento
• Organizzazione
• Coordinamento
Realizzazione del percorso formativo

A022 - ITALIANO,

indicato nella progettazione della sede

STORIA, GEOGRAFIA

Impiegato in attività di:

NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO

• Insegnamento

14

• Potenziamento
• Progettazione
Realizzazione del percorso formativo
indicato nella progettazione della sede

A028 - MATEMATICA E
SCIENZE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Organizzazione
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• Coordinamento
Realizzazione del percorso formativo
A030 - MUSICA NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

indicato nella progettazione della sede
Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento
• Progettazione
Realizzazione del percorso formativo

A049 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE

indicato nella progettazione della sede
Impiegato in attività di:

NELLA SCUOLA

• Insegnamento

SECONDARIA DI I

• Potenziamento

GRADO

• Progettazione

4

• Coordinamento
Realizzazione del percorso formativo
A060 - TECNOLOGIA

indicato nella progettazione della sede

NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I
GRADO

AD25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA
LINGUA COMUNITARIA

4

• Insegnamento
• Progettazione
Realizzazione del percorso formativo
indicato nella progettazione della sede
Impiegato in attività di:

NELLA SCUOLA

• Insegnamento

SECONDARIA I GRADO

• Organizzazione

(TEDESCO)

• Progettazione

AG56 - STRUMENTO

Realizzazione del percorso formativo

MUSICALE NELLA

indicato nella progettazione della sede

SCUOLA SECONDARIA

Impiegato in attività di:

DI I GRADO (FLAUTO)

61

8

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IC VR 02 SAVAL-PARONA

• Insegnamento

AJ56 - STRUMENTO

Realizzazione del percorso formativo

MUSICALE NELLA

indicato nella progettazione della sede

SCUOLA SECONDARIA

Impiegato in attività di:

DI I GRADO

• Insegnamento

(PIANOFORTE)
AK56 - STRUMENTO

Realizzazione del percorso formativo

MUSICALE NELLA

indicato nella progettazione della sede

SCUOLA SECONDARIA

Impiegato in attività di:

DI I GRADO

MUSICALE NELLA
SCUOLA SECONDARIA

1

• Insegnamento

(SAXOFONO)

AN56 - STRUMENTO

1

Realizzazione del percorso formativo
indicato nella progettazione della sede
Impiegato in attività di:

DI I GRADO

• Insegnamento

(VIOLONCELLO)

• Organizzazione

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Il Responsabile amministrativo ha funzioni di
coordinamento e supervisione dell'attività amministrativa e
di gestione del personale non docente - sovraintende ai
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

servizi Amministrativo-contabili; - cura l’organizzazione della
Segreteria; - redige gli atti di ragioneria ed economato; dirige ed organizza il piano di lavoro per tutto il personale
ATA; Lavora in stretta collaborazione col Dirigente
nell’attuazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto,
compatibilmente con le risorse economiche disponibili.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
- Controllo quotidiano della posta istituzionale cartacea, fax
ed elettronica (peo e pec -Segreteria Digitale) in entrata e in
uscita e della PEC. - Protocollo e archiviazione SD; Trasmissione posta ai plessi-docenti cartacea, fax e tramite
Segreteria Digitale; - Organi Collegiali–Elezioni (Consiglio di
Ufficio protocollo

istituto, R.S.U., etc.); - Gestione delle comunicazioni relative
agli scioperi; - Collaborazione con il Ds ed il DSGA nella
predisposizione di comunicazioni e circolari. Incarichi
aggiuntivi di supporto alle funzioni strumentali per la
realizzazione di progetti previsti dal POF e di
implementazione di pratiche individuate come prioritarie
(Dematerializzazione, Privacy, Sicurezza).
- Gestione preventivi e ordini acquisto Consip-MEPA; Predisposizione dei Bandi e relativa pubblicazione; -

Ufficio acquisti

Contratti e rapporti Esperti Esterni; - Collaborazione e
supporto al DSGA per la predisposizione del PA e del Conto
consuntivo.
- Gestione alunni della Scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado: iscrizioni, trasferimenti,
domande accoglienza; - Rapporti con il Comune per mensa

Ufficio per la didattica

e trasporti; - Alunni H – gestione pratiche, e raccordo con
funzioni strumentali; - Procedure INVALSI; - Libri di testo; Rapporti con U.S.L. e relative rilevazioni; - Registro
elettronico per il settore di competenza; - Uscite e viaggi di
istruzione.
- Registro elettronico per il settore di competenza; Gestione di tutte le pratiche relative al personale a T.I.

Ufficio per il personale
docente e ATA

(ruolo, assenze, cessazione, pratiche di ricostruzione della
carriera, rilevazioni, ...); - Reperimento supplenti, contratto
di lavoro, gestione pratiche T.F.R. e centro per l’impiego e
relativo pagamento delle competenze fisse e accessorie; Retribuzione dei compensi accessori al personale Docente e
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
ATA; - Gestione assenze–recuperi personale ATA; - Supporto
al DS per la determinazione degli Organici del personale
docente e ATA; - Supporto al DS per la comunicazione di
incarichi e compensi al personale.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
Segreteria digitale

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

DISEGNARE IL FUTURO

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Enti di ricerca
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:
OBIETTIVI:
Prevenire l’abbandono scolastico fin dal Primo Ciclo dell’Istruzione obbligatoria, promuovendo
il valore formativo e orientante della Scuola, sostenendo il benessere degli alunni, motivandoli
all’apprendimento e alla cittadinanza attiva, nell’ottica di disegnare un proprio progetto di vita.
Ripensare le pratiche della Scuola, attraverso il rinnovamento metodologico della didattica
attiva e orientante, l’integrazione delle discipline e “il fare pensato” per lo sviluppo delle
competenze europee.
Condividere la Mission del Progetto con Insegnanti, Famiglie e Associazioni del territorio, per
costituire COMUNITÀ EDUCANTI.
A partire dall'a.s. 2018/2019, il Progetto si è esteso con la costituzione di una Rete parallela
(RETE 2) in coordinamento unitario con la Rete già esistente, sia per gli aspetti amministrativi e
gestionali che didattici.
Le azioni fondamentali sono:

La Progettazione annuale, in ogni classe, di specifici percorsi di
apprendimento/insegnamento con UDA interdisciplinari.
La Didattica laboratoriale in orario curricolare ed extracurricolare per il “fare pensato”.
I percorsi didattici orientanti attraverso la sperimentazione e la rotazione annuale dei
linguaggi antropologico, linguistico-espressivo e matematico-scientifico.
L'apertura della scuola a collaborazioni esterne: compresenza, con i docenti delle classi, di
atelieristi dalle competenze professionali specifiche, per la realizzazione di laboratori nello
svolgimento delle UDA

DISEGNARE MUSICA

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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DISEGNARE MUSICA

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Disegnare Musica inserisce musicisti professionisti, diplomati al conservatorio, nell’ora
di musica curricolare delle Scuole Primarie e dell’Infanzia, dando voce alle potenzialità
interdisciplinari che la musica porta in sé come materia.
La dimensione didattica basa la sua forza nella chiarezza progettuale, come nella
capacità di ascolto e relazione dei musicisti verso alunni e docenti di classe.
Nelle classi si avviano articolati progetti interdisciplinari, capaci di coinvolgere una
pluralità di discipline dove la musica sostiene la libera espressione, la creatività e
diventa potente linguaggio per integrare diversità e culture. Testi narrativi si
esprimono attraverso il suono, la parola e il segno e interagiscono con gli strumenti
didattici e adulti.
Il Progetto ha assunto il nome Musica d’insieme per crescere per connotare l’approccio
didattico musicale applicato, quale strategia globale di base indispensabile alla
formazione per ogni alunno che voglia avviarsi poi allo studio di uno strumento.
DisegnareMusica oggi è il nome del team didattico costituito da 19 musicisti tutti
diplomati al conservatorio.
SIRVESS PER LA SICUREZZA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali
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SIRVESS PER LA SICUREZZA

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di formazione accreditati
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

RETE SICUREZZA- INDIVIDUAZIONE RSPP

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

MUSICA IN RETE: SCUOLE AD INDIRIZZO MUSICALE DI VERONA E PROVINCIA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
La Rete si propone di conseguire finalità quali:

La promozione, la produzione e la diffusione sul territorio della cultura musicale a
diversi livelli di complessità, anche attraverso processi di cooperazione fra scuole su
progetti didattici specifici, creando nuove forme di collaborazione su obiettivi
condivisi;
La sperimentazione di metodologie didattiche comuni per migliorare l’efficacia dei
processi di insegnamento - apprendimento e l’organizzazione della didattica;
La diffusione delle buone pratiche didattiche, le sperimentazioni e i modelli
organizzativi anche per concertare modalità valutative di efficacia ed efficienza in
relazione al miglioramento della didattica musicale; la formazione per i docenti in
collegamento con le istituzioni musicali del territorio;
L' organizzazione e la promozione di attività coerenti con i diversi Piani dell'Offerta
Formativa delle scuole in rete formulando opportune proposte di collaborazione con
istituzioni pubbliche e private;
L'organizzazione di attività ed eventi musicali comuni, finalizzati alla reciproca
conoscenza e alla valorizzazione delle eccellenze anche al fine di

rendere visibile

l’operato di alunni e scuole;
L'elaborazione di proposte per la costruzione di curricoli verticali con attenzione ai
raccordi tra i diversi ordini scolastici, i corsi preaccademici del Conservatorio o altre
offerte formative musicali, anche per l'adozione di modelli comuni di certificazione
delle competenze.

RETE SCUOLA E TERRITORIO: EDUCARE INSIEME

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

68

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IC VR 02 SAVAL-PARONA

RETE SCUOLA E TERRITORIO: EDUCARE INSIEME

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali

• Università
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La Rete di Scuole Statali e paritarie, del primo e secondo ciclo, “Scuola e Territorio:
Educare insieme”, nell’ottica di attivare collaborazioni con le famiglie, le agenzie
educative, gli enti e associazioni territoriali si propone di: promuovere una produttiva
ed efficace interazione educativa tra istituzioni scolastiche, genitori, docenti, educatori
e studenti, anche attraverso la partecipazione ai momenti formativi e progettuali.
Sviluppa sinergie operative tra gli Istituti scolastici della Rete in modo da garantire il
massimo successo alle varie iniziative; coinvolge tutte le componenti educative
nell’organizzazione e partecipazione ad iniziative e progetti formativi rivolti a studenti
frequentanti le scuole del primo e del secondo ciclo, che abbiano come riferimento
costante le molteplici problematiche dell’educazione e della crescita, i comportamenti
a rischio nel periodo adolescenziale, la prevenzione alle dipendenze, l’Educazione alla
Cittadinanza attiva e alla Legalità.
TANTE TINTE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
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TANTE TINTE

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

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete promuove la diffusione dell’intercultura e delle pratiche dell’accoglienza del
minore straniero e della sua famiglia nelle scuole di ogni ordine e grado della
provincia di Verona.
Si propone di fornire supporti culturali ed operativi in risposta ai bisogni di
riqualificazione professionale del personale scolastico, sia rispetto agli specifici
contenuti interculturali, sia rispetto all’esigenza di lavorare in rete col territorio
attraverso la ¨consulenza, la formazione e la documentazione delle iniziative , nonché
la promozione e partecipazione ad incontri di raccordo istituzionali ed
interistituzionali.
Il progetto interpreta la richiesta di realizzazione di una cultura di rete come pratica
sociale finalizzata alla crescita di una “comunità educante”†radicata territorialmente,
in cui la scuola e le agenzie pubbliche e private ad essa collegabili possano
confrontare e condividere le responsabilità educative verso le nuove generazioni.
La progettualità della rete si sviluppa a livelli diversi:
- cognitivo: con l’insegnamento dell’Italiano L2, con l’adattamento dei programmi
scolastici, con la revisione della didattica in chiave interculturale;
- relazionale: attraverso opportune misure di accoglienza della famiglia straniera e
dei minori migranti;

70

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IC VR 02 SAVAL-PARONA

- organizzativo: attraverso la diffusione di buone pratiche atte a permettere l’effettivo
diritto di cittadinanza a tutti gli alunni – attivando collaborazioni con il territorio
- normativo: promuovendo seminari, confronti, percorsi, dando visibilità alle
esperienze dei docenti .
ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CTI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

71

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IC VR 02 SAVAL-PARONA

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PIANO DELLA FORMAZIONE
Nella società della conoscenza, le competenze professionali dei docenti e di tutti gli operatori
scolastici si arricchiscono progressivamente attraverso il “life-long learning”, in quanto la
formazione iniziale è necessaria, ma non più sufficiente per rispondere alle sfide della società
complessa. L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, anche
aderendo alle iniziative della Rete di Ambito territoriale a cui appartiene, corsi di formazione
che concorrono al soddisfacimento dei bisogni individuati. La formazione dei docenti è, come
previsto dalla Legge 107/15, “obbligatoria, permanente e strutturale”. Oltre alle attività
d’Istituto, è possibile svolgere attività individuali di formazione scelte liberamente, qualora
promosse da Enti a tale fine riconosciuti dallo Stato e la cui frequenza sia stata
preventivamente autorizzata dall’Istituto, purché in piena aderenza al RAV, al Piano di
Miglioramento e alle necessità formative individuate. Le priorità di formazione che la scuola
intende adottare riflettono le Priorità individuate dal Piano Nazionale per la Formazione dei
docenti, le Priorità e i Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di
Miglioramento. Il Piano Triennale di Istituto per la Formazione dei docenti aderisce alle aree
per la Formazione definite dal Piano Nazionale: - Autonomia didattica e organizzativa Valutazione e miglioramento - Didattica per competenze e innovazione metodologica - Lingue
straniere - Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento - Integrazione,
competenze di cittadinanza e cittadinanza globale - Inclusione e disabilità - Coesione sociale e
prevenzione del disagio giovanile I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la
necessità di una formazione centrata sul potenziamento della professionalità docente, sulla
condivisione dei processi, sulle competenze disciplinari specifiche e su quelle trasversali
(programmazione, valutazione autentica e suoi strumenti, attuazione dei percorsi) e sulla
conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie a raggiungere i risultati di
miglioramento: didattica per alunni con disabilità e BES, didattica laboratoriale e uso
sistematico di pratiche innovative, anche basate sulle nuove tecnologie, e idonee a
promuovere apprendimenti significativi. Il Piano dell’Istituto individua quindi le seguenti
priorità triennali di formazione per i docenti: - competenze educative e relazionali competenze didattiche (metodologie didattiche, didattica per alunni con disabilità e BES,
didattica laboratoriale…) - competenze digitali (utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica,
nuovi ambienti di apprendimento…) - competenze disciplinari specifiche (didattica delle
diverse discipline: lingue straniere, matematica, lettura…) - competenze di cittadinanza -
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sicurezza. In particolare, nelle aree indicate, saranno proposte iniziative di formazione su: •
Progettazione di UdA sulle competenze sociali e civiche • Costruzione di rubriche di
valutazione • Innovazione didattica in ambito disciplinare: italiano, matematica, lingue, storia •
Robotica educativa e coding • Didattica laboratoriale - disegnare il futuro • Gestione della
relazione comunicativa con le famiglie Per i docenti delle classi aderenti al Progetto
“Disegnare il futuro” la formazione prevede sia i temi della collaborazione tra docenti ed il
team working che la gestione del gruppo classe e la didattica attiva.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

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

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
INNOVAZIONI NORMATIVE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

73

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IC VR 02 SAVAL-PARONA

INNOVAZIONI NORMATIVE

Descrizione dell'attività di
formazione

Il Trattamento dati e la tutela della Privacy

Destinatari

Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
L’Istituto prevede attività formative rivolte al personale amministrativo e ausiliario:
a) Assistenti amministrativi
- Innovazioni normative;
- Strumentazione hardware e software (in particolare Segreteria Digitale);
- Sicurezza;
b) Collaboratori scolastici
- Sicurezza;
- Professionalità specifica.
In particolare l’Istituto provvede per tutto il personale al completamento della
formazione generale e specifica sulla sicurezza, sul primo soccorso e sull’antincendio
e all’aggiornamento della medesima.
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