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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

COMPOSIZIONE DELL’ISTITUTO

 SCUOLA  PLESSO I

 

 PLESSO II   PLESSO III

INFANZIA C. BATTISTI

Via Dante, 64

G. CESARE

Via Kolbe, 7

 

PRIMARIA C. BATTISTI

Via Cappuccina, 
74

S. PELLICO

Via Kolbe, 7

 

SECONDARIA I° 
GRADO

   G. CESARE

 Via 
Cappuccina, 68

 

L’Istituto Comprensivo “Caio Giulio 
Cesare”  è stato costituito nell’anno 
scolastico 2013-2014. E’ distribuito su 
tre plessi in cui sono ubicate: due 
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scuole dell’infanzia, due scuole 
primarie e una scuola secondaria di 
primo grado, sede dell’Istituto, dove si 
trovano l’Ufficio di Presidenza e gli 
uffici di Segreteria.

L’Istituto è un punto di riferimento 
educativo per una delle zone centrali di 
Mestre, collegata a Venezia e ad altri 
centri cittadini da servizi pubblici molto 
frequenti. Ne consegue che il bacino di 
utenza è molto esteso; accoglie infatti 
alunni provenienti da altri quartieri e 
talvolta anche da Comuni limitrofi. Le 
probabili cause di questo 
"pendolarismo" possono 
essere: varietà dell’offerta formativa, 
che include anche l’indirizzo musicale 
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alla scuola secondaria, fiore 
all’occhiello dell’Istituto, lavoro in città 
dei genitori o presenza della casa dei 
nonni vicino alla scuola. 
Negli ultimi anni Venezia ha visto 
incrementare il numero di cittadini 
stranieri residenti arrivando al 1° 
gennaio 2019 a 37.554 che, su una 
popolazione di 260.520, rappresenta il 
14,4 % della  popolazione  residente. Le 
comunità con maggiore presenza sul 
territorio sono quella bengalese, 
rumena, moldava, cinese, ucraina, 
albanese e macedone. 
La popolazione della Municipalità di 
Mestre-Carpenedo conta nel 2019 
88.550 residenti. Anche il quartiere (ex 
Mestre centro) accoglie, dunque, un 

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. C. GIULIO  CESARE

numero considerevole di famiglie 
provenienti da diversi Paesi, anche 
extraeuropei. 
L’ambiente di provenienza degli alunni 
in generale si presenta abbastanza 
vario e ricco di stimoli e scambi 
culturali.   
Gli alunni provengono da famiglie 
italiane, in cui spesso entrambi i 
genitori lavorano e che manifestano 
l’esigenza di vedere ampliata l’offerta 
formativa (studio di strumenti musicali, 
potenziamento di matematica, 
certificazioni nelle lingue comunitarie, 
lettorati, avviamento allo studio della 
lingua latina, ecc.) anche in vista del 
proseguimento degli studi 
superiori e da famiglie non 
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italofone nelle quali spesso i figli sono 
nati in Italia o sono entrati nel sistema 
scolastico italiano in età scolare. 
Tale situazione comporta un aumento 
dell’impegno del nostro Istituto nel 
favorire l’inserimento, l’integrazione e 
l’apprendimento della lingua italiana. Il 
nostro I.C., avvalendosi dell’esperienza 
maturata nel corso degli anni e della 
professionalità di chi vi opera, ha 
saputo valorizzare la nuova realtà 
multiculturale, trasformandola in un 
valore aggiunto. In tal senso 
vengono messi a punto  progetti e 
strategie che soddisfino le esigenze e le 
richieste di un'utenza sempre più 
diversificata e multietnica. 
Per perseguire la continuità con la 
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scuola secondaria di secondo grado, 
sono messi in atto contatti e iniziative 
che favoriscono l’orientamento 
scolastico già sul finire del secondo 
anno della scuola secondaria di primo 
grado. 
Il territorio, inoltre, dispone di centri 
sportivi, aree verdi ben attrezzati e 
centri culturali diffusi. In particolare la 
piscina del Coni, il Parco di San Giuliano 
e l’area di gronda lagunare, occupata in 
parte dalle Società remiere di San 
Giuliano, sono spesso utilizzate per le 
attività di Scienze motorie curricolari. 
  
Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ 
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Collaborazione ed apertura con 
associazioni ed istituzioni nel territorio 
(Associazioni di volontariato, 
Municipalità, Servizi sociali infanzia e 
adolescenza, Ufficio immigrazione). 
Sviluppo delle competenze sociali e 
della capacità di confronto e 
integrazione interculturale. 

VINCOLI 
Alta incidenza di arrivi e partenze in 
corso d'anno. Inserimento di ragazzi 
con scarsa scolarità pregressa. 
Irregolarità dei percorsi scolastici che 
crea disomogeneità nell'età anagrafica 
del gruppo classe, soprattutto nella 
scuola secondaria. Alta incidenza di 
alunni neo arrivati e in fase di prima e 
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seconda alfabetizzazione. Scarsa 
integrazione linguistica e sociale dei 
nuclei familiari di appartenenza degli 
alunni stranieri. Percentuali di alunni 
stranieri: totale dell'Istituto 64,32 %. 

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ 
Corsi di alfabetizzazione gratuiti a cura 
del Comune. Mediazione culturale e 
linguistica. Attività di integrazione 
socio-culturale. Facilità di raggiungere 
la scuola coi mezzi pubblici. Sinergia 
con le associazioni del territorio. 

VINCOLI 
Il territorio di Mestre è interessato da 
un forte flusso migratorio. Tendenza 
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alla creazione, nel quartiere, di zone 
abitative a prevalenza di una sola etnia. 
Reddito in generale medio-basso con 
presenza anche di famiglie ad alto 
reddito.

Risorse economiche e materiali 

OPPORTUNITÀ 
Disponibilità di spazi diversificati. LIM 
in ogni aula alla secondaria. 
Raggiungibilità delle sedi con i mezzi 
pubblici. Contributo volontario delle 
famiglie per l'ampliamento dell'offerta 
formativa. Itinerari educativi del 
Comune di Venezia. Investimento delle 
famiglie per l'istruzione e l'educazione 
dei figli, anche in ambito musicale. 
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VINCOLI 
Metratura limitata delle aule in 
rapporto al numero degli alunni, per 
alcune sezioni e per alcune classi. Reti 
non sempre cablate e wifi a copertura 
parziale. Insufficienza dei finanziamenti 
rispetto alle esigenze progettuali e ai 
bisogni dell'Istituto. Scarsa 
partecipazione di una parte dell'utenza 
alle proposte di visite e viaggi 
d'istruzione.  
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. C. GIULIO CESARE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VEIC87200N

VIA CAPPUCCINA N. 68/D MESTRE 30172 Indirizzo
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VENEZIA

Telefono 041981696

Email VEIC87200N@istruzione.it

Pec VEIC87200N@pec.istruzione.it

Sito WEB lnx.scuolagiuliocesare.net/

 C. BATTISTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VEAA87201E

Indirizzo VIA DANTE, 64 MESTRE 30172 VENEZIA

Edifici Via CAPPUCCINA 74 - 30170 VENEZIA VE•

 G. CESARE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VEAA87202G

Indirizzo VIA P.KOLBE, N. 7 MESTRE 30172 VENEZIA

Edifici Via PADRE KOLBE 7 - 30170 VENEZIA VE•

 C. BATTISTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VEEE87201Q

Indirizzo
VIA CAPPUCCINA 74 LOC. MESTRE 30172 
VENEZIA

Edifici Via CAPPUCCINA 74 - 30170 VENEZIA VE•

Numero Classi 17

Totale Alunni 346
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 SILVIO PELLICO-ALTOBELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VEEE87202R

Indirizzo VIA P.KOLBE, N. 7 MESTRE 30172 VENEZIA

Edifici Via PADRE KOLBE 7 - 30170 VENEZIA VE•

Numero Classi 4

Totale Alunni 79

 CAIO GIULIO CESARE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VEMM87201P

Indirizzo
VIA CAPPUCCINA N. 68/D MESTRE 30172 
VENEZIA

Edifici Via CAPPUCCINA 68 - 30170 VENEZIA VE•

Numero Classi 15

Totale Alunni 326

Approfondimento
INFORMAZIONI SULL'ISTITUTO

     

SCUOLA PLESSO I PLESSO II  PLESSO III
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INFANZIA

 

 

 

Tel.

Fax

 

C. BATTISTI

Via Dante, 64

 

.

041 982033

 

 

 

G. CESARE

Via Kolbe, 7

 

 

041 5311138

041 5311138

 

 

PRIMARIA

 

 

Tel.

Fax

 

C. BATTISTI

Via 
Cappuccina, 
74

 

041 986509

041 982770

S. PELLICO

Via Kolbe, 7

 

041 5311653

041 5311653

 

 

Sede 
dell’istituto

     

 

 

 

Codice 
Meccanografico

Tel.

C.GIULIO CESARE

Via Cappuccina 68/d

 

Veic87200n

041 981696

SECONDARIA 
DI 1° GRADO
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Fax

E-mail

Posta Elettronica 
certificata

Codice univoco 
per la fatturazione 
elettronica

Codice Fiscale 

041 980546

Veic87200n@istruzione.it

Veic87200n@pec.istruzione.it

 

UFSBUD

  90164510274

 

    SCUOLA DELL'INFANZIA   “CESARE BATTISTI”     Via Dante,  64       Tel. 041 982033

La sua nascita si può datare al 15 novembre 1971 anche se, per problemi di 
ristrutturazione dei locali, solo nell’aprile del 1972 è cominciata l’attività di una 
sezione.

Nell’ottobre del 1972 le sezioni diventano due e tali resteranno per qualche anno. 
Dall’anno scolastico 1975 -1976 le sezioni sono aumentate a cinque.

Sita in via Dante, la scuola si trova nello stesso complesso di edifici della scuola 
primaria omonima con la quale condivide il cortile, sebbene sia dotata di un'area 
giochi indipendente e da poco ristrutturata; ingressi ed ambienti sono autonomi. Le 
sezioni  sono 5  per un numero di alunni pari a 123 e 14 insegnanti.

  La scuola dell’Infanzia è così composta:

          §    Ingresso

§    5 sezioni
§     Mensa
§     Servizi igienici (2 locali)
§     Salone
§    palestra
§     Sala biblioteca
§     Aula per attività di laboratorio
§     Stanza per attività in piccolo gruppo
§    4 locali per materiale, pulizia, sussidi
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§    Aula insegnanti
§    Giardino recintato con area verde e giochi

 

SCUOLA DELL'INFANZIA “GIULIO CESARE”            Via Kolbe, 7          Tel. 041 5311138

La storia della scuola dell’infanzia “Giulio Cesare” inizia nell’anno scolastico 1975-76 
con due sezioni ospitate presso la Scuola Media Caio Giulio Cesare che allora era 
ubicata in via Tasso.

L’undici gennaio 1978 due nuove sezioni iniziano la loro attività. Il primo settembre 
1997 la scuola materna viene trasferita al primo piano nell’edificio di via M. Kolbe, 
assieme alla scuola primaria Silvio Pellico; gli ambienti sono però autonomi e tutti al 
piano terra. Le sezioni sono 4 per un totale di 75 alunni e 13 insegnanti.

La scuola dell’infanzia è composta da:

ingresso•
4 sezioni•
Mensa•
Servizi igienici (3 locali per i bambini e per gli adulti)•
Salone•
Palestra (condivisa con la scuola primaria)•
Aula insegnanti•
Aula religione•
5 locali per materiale vario, pulizia, sussidi•
Giardino retrostante con giochi e recinzione•

SCUOLA PRIMARIA  “CESARE BATTISTI”   Via Cappuccina, 74   Tel. 041 986509            
                                                                                                                                                      
                                                              

E' una delle scuole più antiche di Mestre, la sua inaugurazione risale al 27 ottobre 
1922. L’edificio che la ospita è a due piani e fa parte di un complesso che sorge a 
Mestre nelle vicinanze della stazione, tra via Cappuccina e via Dante, attorno ad un 
ampio cortile interno; la struttura è dotata di ascensore.

L’entrata per gli alunni è da via Dante e da via Cavallotti, per gli insegnanti da via 
Cappuccina.

Gli edifici della scuola dispongono sia di spazi attrezzati che di strumenti didattici che 
favoriscono lo svolgimento di attività di tipo operativo (progettare, manipolare 
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materiali diversi, utilizzare strumenti di tipo diverso) e permettono di arricchire ed 
integrare le esperienze di apprendimento. Le classi sono 17 per un totale di 340 
alunni e 51 insegnanti.

La scuola  dell’infanzia è  composta da:

    Aula magna dotata di attrezzatura multimediale e auletta ristoro•
    Aula insegnanti con due postazioni pc•
    Archivio dell’ex Circolo Didattico Cesare Battisti•
    17 aule di cui 7 dotate di LIM•
    1 aula LIM polifunzionale•
    1 aula video•
    1 aula Inglese•
    3 aule sostegno•
   1 aula Religione•
   2 stanze adibite a deposito materiale•
   2 laboratori  informatica•
   1 laboratorio scientifico•
   1  aula teatro•
   2 laboratori•
   1   laboratorio  manipolazione •
   1 palestra•
   Locali mensa•
   1 biblioteca•
   6 servizi igienici•
   2 servizi igienici disabili •
   cortile interno con fioriere.•

  SCUOLA PRIMARIA “SILVIO PELLICO”     Via Kolbe, 7    Tel. 041 5311653 

Nel corso della sua storia la scuola Silvio Pellico ha cambiato più volte edificio. Nel 
1948 anno della sua istituzione, comincia la sua attività all’interno di una struttura di 
fortuna. Solo nel 1954 viene inaugurato il nuovo edificio situato in Via Andrea Costa. 
Nell’anno scolastico 1996 – 1997 la scuola viene trasferita nell’edificio dell’ex scuola 
media M. Kolbe dove si trova attualmente e che condivide con la scuola per l’infanzia 
Giulio Cesare.

E’ in un edificio a due piani, munito di ascensore e circondato da un ampio giardino 
recintato. Le classi sono 4, per un totale di 76 alunni e 13 insegnanti.
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 La scuola primaria è composta da:   

 Auditorium da 130 posti dotato di attrezzature multimediali (condiviso con la 
scuola dell’infanzia)

•

Salone attrezzato per gioco libero e/o strutturato•
7 aule di cui 2 dotata di LIM•
1 laboratorio informatico con LIM •
 aula per attività individualizzate•
 Palestra con spalti da 200 posti  (condivisa con la scuola dell’infanzia), rimessa a 
nuovo 

•

 Locali mensa               •
 Giardino protetto  •

  SCUOLA SECONDARIA “G.CESARE”        Via Cappuccina, 68    Tel. 041 981696      

Sede 
dell’Istituto 

La Regia Scuola Media di Viale Principe di Piemonte, oggi Corso del Popolo, iniziò le 
prime lezioni il 17 ottobre del 1940 nella sede del Liceo Ginnasio Franchetti quando, 
con la riforma Bottai, venne istituita a Mestre la prima scuola media e soppresso il 
ginnasio. Durante la guerra la scuola proseguì la sua attività tra notevoli difficoltà, con 
lunghe sospensioni nel periodo invernale, inizio tardivo delle lezioni, sedute d’esame 
per allievi iscritti e non frequentanti. Negli anni Cinquanta la scuola, alla ricerca di una 
propria identità, accolse volentieri l’invito del Provveditore che “raccomandava agli 
insegnanti di leggere nelle classi la Costituzione repubblicana.” Finalmente il 27 
ottobre del 1954, dopo alcune vicissitudini sulla scelta del nome, la Scuola Media 
Inferiore Governativa, come si chiamava allora, venne intitolata a Caio Giulio Cesare e 
per tutti gli anni ‘50 restò l’unica scuola media della terraferma. 

Nel 1963 entrò in vigore la Scuola Media Unica, così chiamata perché istituiva un 
unico tipo di scuola obbligatoria per i preadolescenti dagli undici ai quattordici anni. 
Due anni dopo nel 1965 la scuola s’insediò in Corso del Popolo, all’incrocio con Via 
Tasso, ma per funzionare aveva bisogno di numerose succursali. In quegli anni non 
sono mancati problemi sorti dallo smembramento in più plessi e dalla insufficienza di 
aule. L’edificio, che utilizzava anche i locali adiacenti dell’Istituto Professionale A. 
Volta, dopo il suo trasferimento a Marghera, aveva due ingressi, uno sul Corso del 
Popolo per i maschi, l’altro in Via Tasso per le femmine. Fino all’anno 1975 era 
consuetudine formare le classi o maschili o femminili.

Nel 1983 venne allestita, in via sperimentale, un’aula d’informatica, in considerazione 
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dell’incipiente sviluppo di tale tecnologia e nel 1989 si realizzò finalmente uno dei 
sogni a lungo accarezzati dalla Scuola: quello di dare spazio all’interesse e all’attività 
musicale, non in modo improvvisato ed episodico, bensì con una “programmazione 
organica e controllata… nella convergenza degli obiettivi di formazione comuni a tutte 
le discipline”. Viene così attivato il  Corso ad Indirizzo Musicale. Nel 1990 la scuola si 
trasferì definitivamente nei locali lasciati liberi in Via Cappuccina dalla Scuola Media 
Bandiera e Moro, una scuola tecnica aperta all’inizio del secolo, la più antica scuola 
post-elementare di Mestre. Le due scuole vennero accorpate e fuse in un’unica 
scuola nel 1993.

Il plesso che ospita la scuola secondaria di primo grado si compone di tre piani, 
dotato di ascensore, è circondato da un ampio giardino con pista di atletica, campo di 
pallacanestro e una palestra appena  ristrutturata. L’ingresso degli alunni è su via 
Dante, quello degli insegnanti e del pubblico è da via Cappuccina. La scuola è 
attualmente organizzata su quattro sezioni complete, più due classi terze a chiusura 
di triennio che frequentano sei giorni alla settimana e una classe prima che frequenta 
cinque giorni su sette, che studia la lingua francese come seconda lingua comunitaria. 
Infatti, per venire incontro alle richieste delle famiglie e per rendere l’offerta 
formativa dell’Istituto più consona ai bisogni del territorio, in via sperimentale per 
l’a.s. 2019-2020 e quindi a regime dall’a.s. 2020-2021, è stata  attivata per una classe 
prima della scuola secondaria di primo grado l’articolazione del tempo scuola di 30 
ore su 5 giorni (settimana Corta).

Con le prossime iscrizioni si darà la facoltà di scelta tra i due tempi scuola , 
diversificando  l'offerta dello studio della seconda lingua. Attualmente la seconda 
lingua comunitaria offerta varia dal francese, al tedesco, allo spagnolo. Entrambi i due 
tempi scuola prevedono la possibilità dello studio di uno strumento musicale,  previa 
domanda e superamento di un prova attitudinale.

   La scuola è composta da:

 Aula magna da 100 posti dotata di attrezzature multimediali (utilizzata per 
incontri di classe, genitori, proiezioni, saggi musicali, corsi)

•

 Uffici di presidenza e uffici di segreteria•
Sala insegnanti•
22 aule normali•
2 aule multimediali da 50 e 30 posti•
2 laboratori di informatica in rete tra loro collegare in internet•
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Laboratorio scientifico con gradinata•
Laboratorio di ceramica•
Laboratorio artistico/di manipolazioni•
Aule di musica•
3 aule per attività individualizzate•
Biblioteca•
Aula di robotica•
Aula di alternativa alla religione•

                                         

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA DELL’ISTITUTO

 

 

Giorni Orario 

Tipologia
 

da

 

a

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

 

 

 

lunedì

 

venerdì

 

8.00-16.00

 

 

SCUOLA PRIMARIA –TEMPO PIENO

40 ORE

 

 

lunedì

 

venerdì

 

08.15-16.15
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SCUOLA PRIMARIA A  TEMPO 
ORDINARIO

29 ore:

due rientri pomeridiani, il lunedì e il 
giovedì

 

martedì e mercoledì

 

lunedì e giovedì

 

venerdì

 

 

8.15-12.45

 

8.15-16.15

 

8.15-12.15

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO (6gg.)

 

 

lunedì

 

 

 

 

sabato

 

 

 

08.00-13.00

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO (5gg.)

 

 

 

 

lunedì

 

 

 

venerdì

 

 

8.00-14.00

 

                                       

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4
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Informatica 4

Lingue 2

Multimediale 4

Musica 6

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

Biblioteca alunni 4

 

Aule Concerti 2

Magna 3

Proiezioni 5

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

Pista di atletica 1

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

Pedibus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

114
20

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

Le risorse professionali dell’Istituto danno corpo alle attività curricolari e a quelle 
progettuali.  Nei tre ordini di scuola, nell'a.s. 2019/20, sono distribuite nella seguente 
maniera:
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  Infanzia

Battisti

Primaria

Battisti

Primaria

Pellico

Infanzia

G. 
Cesare

Secondaria

G. Cesare

  
TOTALE

n. classi 5 17 4 4 15 45

n. alunni 123 340 76 75 323 938

n. insegnanti  14 51 13 13 47 138

n. assistenti 
amministrativi

             6

n. 
collaboratori 
scolastici

           13 + 6 
ore 

 

Il numero complessivo degli insegnanti  comprende quelli di sostegno, che variano 
ogni anno in base ai bisogni degli alunni iscritti  in possesso di certificazione  e gli 
insegnanti di strumento dell’indirizzo musicale su cattedra per sei strumenti: 
pianoforte, violino, violoncello, flauto traverso, clarinetto, chitarra. 

Riguardo i posti di organico - comuni e di sostegno - il fabbisogno per il triennio di 
riferimento andrà definito su base previsionale anche in riferimento ai dati resi 
disponibili all'Istituto comprensivo dall'Ufficio anagrafe del Comune; riguardo alle 
unità di personale docente utili al potenziamento dell'offerta formativa, il fabbisogno 
sarà definito definito in relazione agli obiettivi strategici prioritari, incluse le funzioni 
organizzative.

Nell’ambito delle scelte di organizzazione è prevista la figura del responsabile di 
plesso, uno per ogni plesso scolastico per un totale di n. 5 unità.

E' inoltre prevista la figura del coordinatore del Consiglio di classe per la Scuola 
secondaria di I grado, nel numero di una unità per classe.
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Per quanto riguarda il personale amministrativo ed ausiliario, il fabbisogno ideale 
riguardante il personale Ata si può definire come di seguito: si auspica la presenza in 
servizio di 2 unità in più - oltre alle 13 già in servizio e una unità a 6 ore settimanali - di 
personale collaboratore scolastico a tempo pieno. La richiesta di incremento è 
giustificata dal numero di plessi, dalla complessità dell'Istituto comprensivo, dal 
consistente numero di ore in cui le scuole sono aperte. 2 unità in più - oltre alle 6 già 
in servizio - di personale assistente amministrativo a tempo pieno o parziale. La 
richiesta trova giustificazione nell’aumento del lavoro a carico della segreteria e gli 
adempimenti di dematerializzazione.                                                                                       
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

I docenti coinvolti nel Piano di miglioramento sono stati individuati dal Dirigente 
Scolastico tra i collaboratori e i responsabili di progetto dei vari ordini di scuola  
impegnati nelle aree sensibili individuate con il Rapporto di Autovalutazione, nonché 
in rapporto alla disponibilità e alla motivazione evidenziate dai docenti a mettersi in 
gioco in un percorso progettuale particolarmente impegnativo. È stato privilegiato il 
principio dell’ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie, stabilendo così un 
rapporto di stretta connessione tra Piano di Miglioramento, Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF) e Rapporto di Autovalutazione.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare il successo scolastico in tutti gli ordini di scuola presenti nell'Istituto. 
Avviare proficue collaborazioni sul territorio per l'ampliamento dell'offerta 
formativa.
Traguardi
Allineare i risultati di ammissione alle classi successive con i dati delle scuole della 
Provincia. Realizzare dei doposcuola per i compiti o per altre attività sportive o 
artistiche.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove di Italiano e Matematica e ridurre le differenze fra 
classi.
Traguardi
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Equiparare gli esiti delle prove nazionali ai risultati delle scuole del Veneto o con 
caratteristiche analoghe al nostro istituto.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare le competenze di cittadinanza anche attraverso un migliore rapporto con 
le famiglie.
Traguardi
Migliore le relazioni e le comunicazioni tra gli alunni all'interno dell'istituto. 
Potenziare la comunicazione e la condivisione del patto educativo con le famiglie.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare i risultati a distanza con sistematicità.
Traguardi
Collaborare con gli Istituti superiori per l'orientamento in uscita.

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

ASPETTI GENERALI

Per la realizzazione del progetto formativo della scuola l’Istituto 
individua come prioritari gli obiettivi formativi indicati di seguito 
(legge 107/2015, art.1, comma 7). Tali obiettivi sono stati selezionati e 
ordinati dal Collegio Docenti, sulla base dell’Atto di indirizzo redatto 
dal Dirigente Scolastico (04/10/2019, protocollo 7656/04-01). Essi 
tengono conto dell’identità che l’Istituto è venuto assumendo nel 
tempo, delle linee educative poste in essere nei precedenti anni 
scolastici, delle criticità emerse dal Rapporto di Autovalutazione e 
delle prospettive delineate nelle linee essenziali del Piano di 
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Miglioramento. 

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

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

5 ) 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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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 
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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

9 ) 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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COMPETENZE PER AGIRE  
Descrizione Percorso

Gruppi di insegnanti, di Interclasse, Intersezione e Dipartimenti, organizzati anche in 
maniera verticale, condividono percorsi interdisciplinari per lo sviluppo delle 
competenze, tra tutte quella di cittadinanza. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione in tutti gli ordini di scuola di UDA 
interdisciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico in tutti gli ordini di scuola presenti 
nell'Istituto. Avviare proficue collaborazioni sul territorio per 
l'ampliamento dell'offerta formativa.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MANIFESTAZIONE PER LA PACE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti della scuola secondaria di I grado delle classi terze (docenti del Dipartimento di 
Lingue, Dipartimento di Lettere, Arte,  di Tecnologia e Matematica). 

Risultati Attesi

Gli alunni elaboreranno alcuni slogan nelle lingue straniere, approfondiranno 
tematiche legate al rispetto e all'accettazione di ogni diversità. Creeranno dei prodotti 
multimediali e dei volantini/manifesti per realizzare una manifestazione pubblica di 
piazza sui temi della pace e della convivenza civile, coinvolgendo la cittadinanza. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

la realizzazione del percorso figura essere un compito autentico esperto, che verrà 
utilizzato per la valutazione delle competenze in uscite (si veda la Griglia 
competenze)

Per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati, ci si avvarrà anche delle 
sollecitazioni provenienti dai portatori di interesse, ed in particolare dagli enti 
locali e dalle diverse realtà istituzionali culturali, sociali ed economiche 
operanti nel territorio, oltre che dalle associazioni/gruppi dei genitori per 
l'approfondimento dei temi legati all'educazione civica e di cittadinanza e si 
utilizzeranno come strumenti fattivi anche le reti cui l’Istituto aderisce. 

 

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Sviluppo di Unità di Apprendimento pluridisciplinarti, in collegamento con il 
Curricolo verticale. 

Didattica per competenze.

Didattica per classi aperte.

Uso di metodologie laboratoriali, con tecniche attive e classe capovolta.  

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Partecipazione alla piattaforma E-twinning.

Creazione di un laboratorio di informatica nei plessi della scuola primaria.

Laboratori creativi/alternativa alla religione comprensivi di LIM.  

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati, ci si avvarrà anche delle 
sollecitazioni provenienti dai portatori di interesse, ed in particolare dagli 
enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 
operanti nel territorio, oltre che dalle associazioni/gruppi dei genitori, e si 
utilizzeranno come strumenti fattivi anche le reti cui l’Istituto aderisce.

Inoltre è attiva la convenzione con l'Università Ca' Foscari di Venezia, con 
l'Università degli Studi di Padova in quanto Istituto accreditato per le attività di 
Tirocinio del Corso di Studi in Scienze della Formazione Primaria e per i percorsi 
TFA di specializzazione al sostegno.  

L'Istituto accoglie anche gli alunni delle scuole superiori per i Percorsi per le 
competenze trasversali e per l'orientamento. 

L'Istituto collabora con l'associazione Nicola Saba realizzando alcuni importanti 
progetti anche per il doposcuola. 
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

Dislessia amica

Rete EPICT
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

C. BATTISTI VEAA87201E

G. CESARE VEAA87202G

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

C. BATTISTI VEEE87201Q

SILVIO PELLICO-ALTOBELLO VEEE87202R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CAIO GIULIO CESARE VEMM87201P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

Al termine del percorso di ciascun ordine scolastico verrà compilato il documento di 
valutazione e al termine della scuola secondaria il documento di certificazione delle 
competenze raggiunte.

Le competenze si costruiscono sulla base di conoscenze/abilità acquisite e sono la 
caratteristica propria di colui che dimostra di saper affrontare con padronanza una 
situazione reale; si esplicano cioè  come  utilizzazione concreta delle conoscenze, esse 
superano in tal modo la tradizionale separazione tra sapere e saper fare, in una 
connotazione metacognitiva del'apprendimento.

Le competenze si configurano altresì come strutture mentali capaci di trasferire la 
loro valenza in diversi campi, generando così dinamicamente una spirale di altre 
conoscenze e competenze, tali da ricoprire l’intero campo d’esperienza in cui si 
sviluppa progressivamente la personalità dello studente.

I livelli di competenza che saranno certificati al termine del primo ciclo scolastico e i 
relativi indicatori sono elencati nella seguente tabella: 
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Livello Indicatori esplicativi

A -

Avanzato

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene 
le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli.

B – 
Intermedio 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite.

C –

Base

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare 
basilari regole e procedure apprese.

D –

Iniziale

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note.

 

ALLEGATI:
GRIGLIA-COMPETENZE_GENERALE_5.1DEF.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

C. BATTISTI VEAA87201E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

G. CESARE VEAA87202G  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

C. BATTISTI VEEE87201Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SILVIO PELLICO-ALTOBELLO VEEE87202R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CAIO GIULIO CESARE VEMM87201P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Ogni classe dell’Istituto osserva l’orario scolastico in conformità con gli ordinamenti 
ministeriali vigenti. 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA DELL’ISTITUTO    

Giorni Orario 

Tipologia
 

da

 

a

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

 

 

 

lunedì

 

venerdì

 

8.00-16.00
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SCUOLA PRIMARIA –TEMPO PIENO

40 ORE

 

lunedì venerdì 08.15-16.15

 

SCUOLA PRIMARIA A  TEMPO 
ORDINARIO

29 ore:

due rientri pomeridiani, il lunedì e il 
giovedì

 

martedì e mercoledì

 

lunedì e giovedì

 

venerdì

 

 

8.15-12.45

 

8.15-16.15

 

8.15-12.15

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO (6.gg)

 

 

lunedì

 

 

 

 

sabato

 

 

 

08.00-13.00 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO (5.gg)

 

 

 

 

lunedì

 

 

 

venerdì

 

 

8.00-14.00 
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    SCUOLA DELL’INFANZIA

Le scuole dell'infanzia funzionano per un totale di 40 ore settimanali. 

L'organizzazione didattica prevede progetti comuni che si attuano attraverso una 
metodologia laboratoriale, anche per gruppi di livello o per gruppi di età.

Gli indirizzi individuati sono: l'educazione ambientale, quella linguistica con 
l'introduzione dell'apprendimento della lingua inglese, l'educazione artistica e 
musicale.

  Giornata scolastica (Tipo)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Orario Attività

8.00-9.00 Accoglienza e gioco libero

9.00-10.00 Routine scolastica (presenze, calendario, igiene personale, 
preparazione

tavoli mensa)

10.00-
11.00

Attività in sezione o salone, gioco libero e/o strutturato, letture

11.00-
12.00

Attività secondo programmazione educativo-didattica annuale

12.00-
12.30

Igiene personale e preparazione per il pranzo

12.30-
13.15

Pranzo in sala mensa
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Per le scuole primaria e  secondaria le famiglie sono tenute a scegliere il tempo 
scuola all’atto dell’iscrizione. Per facilitare tale scelta la scuola attiva appositi 

incontri con i genitori.    

SCUOLA PRIMARIA

La scuola primaria offre due tipologie organizzative:

·         tempo pieno con 40 ore settimanali di cui 10 di mensa e dopomensa.

Non è consentita la fruizione del pasto domestico nei locali della scuola. 

Sono presenti due insegnanti che si dividono gli ambiti (linguistico-antropologico e 
logico-matematico), un insegnante di religione cattolica o di attività alternative (2 
ore), l'insegnante specializzata di inglese. 

·         tempo ordinario con 29 ore settimanali di cui 2 di mensa.

Non è consentita la fruizione del pasto domestico nei locali della scuola. In 
alternativa è possibile fruire del pasto a casa e rientrare a scuola dopo il pranzo.  

C'è un insegnante prevalente (22 ore in classe), un insegnante di religione cattolica o 
di attività alternative (2 ore). Le rimanenti ore sono coperte da altre insegnanti 
presenti a scuola, come ad esempio per l'inglese. 

13.15-
14.15

Giuoco libero

14.15-
15.30

Attività di sezione

15.30-
15.45

Preparazione per l’uscita

15.45-
16.00

Uscita
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In genere, in entrambe le tipologie di tempo scuola, sono previste 2 o 4 ore di 
contemporaneità, per svolgere diversi tipi di laboratori (recupero/potenziamento, 
attività manuali artistiche, attività di drammatizzazione, ecc.).  

Il curricolo prevede lo studio della lingua inglese e ne offre un approfondimento 
attraverso il progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

Per tutta la scuola primaria (in base all’art. 4 del D.P.R. 89/2009), il quadro 
settimanale delle discipline è così determinato: 

DISCIPLINA

 

CLASSE    PRIMA CLASSE SECONDA CLASSI III-IV-V

  Tempo 
pieno

Tempo 
ordinario

Tempo 
pieno

Tempo 
ordinario

Tempo 
pieno

Tempo 
ordinario

Italiano 7 7 7 7 7 6

Matematica 7 7 7 6 7 6

Storia 2 2 2 2 2 2

Geografia 2 2 2 2 2 2

Scienze 2 2 2 2 2 2

Tecnologia 1 1 1 1 1 1

Inglese 1 1 2 2 3 3

Religione 2 2 2 2 2 2
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C/Attività 
alternative

Arte e 
Immag.

2 1 2 1 1 1

Musica 2 1 1 1 1 1

Scienze 
motorie

2 1 2 1 2 1

mensa 10 2 10 2 10 2

 

SCUOLA SECONDARIA                                              

Offre agli studenti e alle loro famiglie, nell’ambito del progetto di autonomia 
scolastica – per tutte le classi prime :

Piani di studio di 30 ore per l’indirizzo ordinario•
Piani di studio di 32 ore per l’indirizzo musicale•
Sei giorni settimanali•
Cinque giorni settimanali (settimana corta)•

Il curricolo prevede lo studio della lingua Inglese in tutte le classi e offre la scelta tra 

tre lingue comunitarie: Francese, Tedesco e Spagnolo. Il curricolo prevede lo 
studio della lingua Inglese in tutte le classi e offre la scelta tra tre lingue 
comunitarie: Francese, Tedesco e Spagnolo. 

Per quanto riguarda l’indirizzo musicale gli strumenti proposti sono:

Chitarra•
Pianoforte•
Violino•
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Clarinetto•
Flauto traverso•
Violoncello•

Per accedere ai corsi è necessario farne esplicita richiesta nella domanda di 
iscrizione, superare una prova attitudinale e ottenere l’inserimento nell’apposita 
graduatoria in posizione utile. La scelta dell’indirizzo musicale comporta, di 
norma, uno o due rientri pomeridiani e lo studio dello strumento diventa materia 
curricolare triennale con frequenza e valutazione obbligatorie.

  Per tutte le classi della scuola secondaria (in base all’art.5 del D.P.R. 89/2009), il 
quadro orario settimanale delle discipline è così determinato: 

DISCIPLINE MONTE ORE 
SETTIMANALI

Italiano 6

Storia 2

Geografia 2

Matematica e scienze 6

Tecnologia 2

Lingua Inglese 3

2^ Lingua comunitaria (Francese, Tedesco, Spagnolo) 2

Arte e Immagine 2

Scienze motorie 2

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. C. GIULIO  CESARE

Musica 2

Religione Cattolica o attività alternativa o studio 
assistito

1

 

Orario: tempo scuola su sei giorni: 

 

 

Orario: tempo scuola su 
cinque giorni: 

ORARIO Dalle-alle

Prima ora     8.00-9.00

Seconda ora   9.00-10.00

Terza ora 10.00-10.50

ORARIO Dalle-alle

Prima ora        8.00 - 9.00

Seconda ora   9.00-10.00

Terza ora 10.00-10.50

Intervallo 10.50-11.00

Quarta ora 11.00-12.00

Quinta ora 12.00-13.00
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Intervallo I° 10.50-11.00

Quarta ora 11.00-12.00

Quinta ora 12.00-13.00

Intervallo II° 13.00-13.05

Sesta ora 13.05-14.00

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. C. GIULIO CESARE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

Approfondimento

Principi fondamentali

  L’Istituto Comprensivo Statale “Caio Giulio Cesare” acquisisce i principi fondamentali 
del dettato costituzionale e in particolare l’articolo 3 Comma 1 della Costituzione:

"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali.” 
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Il Collegio dei Docenti, tenuto conto del contesto e delle caratteristiche del nostro 
Istituto, ha scelto di dare priorità ad alcune linee di indirizzo come espressione della 
propria identità e come strumento di orientamento per realizzare la propria funzione 
educativa.

La nostra scuola in quanto Istituto comprensivo con tre diversi gradi d’istruzione, ha 
puntato sulla continuità in modo da offrire a tutti i nostri studenti un percorso 
unitario di apprendimento (learning continuum).

Per realizzare tale priorità è stato approntato il curricolo verticale e orizzontale 
d’Istituto:

quello VERTICALE ha messo in collegamento i tre diversi ordini di scuola definendo 
delle priorità condivise relativamente agli Assi importanti dell’azione educativa 
(Linguaggi, Matematico, Scientifico Tecnologico e Storico Artistico);

quello ORIZZONTALE, invece, ha visto la realizzazione di un importante lavoro di 
definizione nei diversi ordini di specifiche Conoscenze e Abilità suddivise per anni 
scolastici e materie.

Inoltre, l’Istituto si prefigge di uniformare gli interventi educativi a livello di 
sezione\interclasse e di favorire l’applicazione di regole condivise tra i diversi ordini 
di scuola limitandone le differenze.

Questa azione permetterà di intervenire di fronte alle situazioni che di volta in volta 
si presenteranno, secondo quanto stabilito nel Regolamento di Disciplina e nel Patto 
di Corresponsabilità condivisi dai tre ordini di scuola e dai genitori che attivamente 
hanno collaborato a realizzarli.

La finalità generale del nostro Istituto è quella di dar vita ad una Scuola sempre più 
aperta e trasparente anche nelle proprie decisioni e in costante contatto con le altre 
componenti del Mondo scolastico, avendo come punto fermo le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo del 2012.

Alla luce del contesto in cui il nostro Istituto agisce, abbiamo scelto di privilegiare  l’
Intercultura allo scopo di favorire la comunicazione, l’inserimento e l’inclusione di 
tutti gli alunni in una prospettiva di benessere rivolta alla totalità dello studente, 
ossia alla sua interezza storico-sociale-culturale. Per realizzare tale priorità abbiamo 
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intensificato la collaborazione con le altre strutture presenti sul territorio e attuato 
una riflessione interna per affrontare le varie problematiche.

Dall’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico del 05.10.2019:

“L'obiettivo prioritario sarà quello di assumere un ruolo strategico come istituzione sociale 
educativa e culturale in stretta relazione con il contesto territoriale e le istituzioni di 
riferimento.

A tal fine, l'offerta formativa dovrà:

Valorizzare la peculiarità degli studenti mettendoli al centro come persone, 
sviluppando interventi che permettano di raggiungere gli obiettivi formativi attesi, attività 
di orientamento, accoglienza e supporto, continuità e inclusione degli alunni in situazione 
di handicap, Dsa, Bes, disagio o alunni stranieri non italofoni, di origine non italiana ma 
italofoni che necessitino di azioni per l'integrazione, che manifestino disagio o siano a 
rischio dispersione.

Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli 
alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità e delle attitudini di 
tutti gli studenti; monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a 
partire da una segnalazione di casi potenziali di DSA/ BES/ dispersione).

Coordinare e supportare i docenti ai fini della progettazione del Curricolo d'Istituto 
per realizzare percorsi educativi formativi unitari, attuando attività educative e 
didattiche coerenti con le competenze chiave di Cittadinanza nell’acquisizione delle 
abilità e conoscenze, strutturando i processi di insegnamento-apprendimento in modo 
che essi rispondano alle Indicazioni Nazionali, alle Nuove Indicazioni Nazionali ed ai 
Profili di competenza, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali 
delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli 
che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascun studente nell'esercizio del 
diritto-dovere all'istruzione".

Particolare cura viene riservata alle pratiche musicali ed artistico-espressive, già 
peculiarità dell’Istituto, per contribuire alla crescita armoniosa ed equilibrata della 
personalità dello studente, così come particolare attenzione è riservata all’ambito 
linguistico, per la formazione delle competenze relative alla lingua madre e alle 
lingue comunitarie.
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L’Istituto opera per il raggiungimento delle competenze chiave europee che le 
scuole dei diversi ordini aiuteranno a costruire attraverso il raggiungimento dei 
singoli traguardi di competenza.

Tra queste ne sono state individuate alcune con particolare priorità:

“Consapevolezza ed espressione culturale”: differenziare la proposta formativa 
adeguandola alle esigenze di ciascun alunno; a tutti deve essere data la possibilità di 
sviluppare al meglio la propria identità e potenzialità, favorendo la valorizzazione 
delle diversità contro ogni forma d’emarginazione, discriminazione ed esclusione, 
affermando pari opportunità per tutti;

“Imparare a imparare”: perseguire il diritto di ognuno ad apprendere, nel rispetto 
dei tempi e delle modalità proprie, progettando percorsi atti al superamento delle 
difficoltà, in un clima sereno e cooperativo, finalizzato allo star bene, educando 
all’autostima; rendere chiare le ragioni delle scelte educativo-formative, favorendone 
la visibilità e la trasparenza nella nostra comunità educativa.

“Spirito di iniziativa e imprenditorialità”: promuovere intelligenza creativa per far 
emergere il talento espressivo dello studente;

“Competenze sociali e civiche”: promuovere la libertà di pensiero, di espressione e 
la convivenza anche in contesti multietnici attraverso un dialogo libero e coraggioso; 
attraverso la valorizzazione delle molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, 
associazioni, agenzie culturali e professionali, società sportive, gruppi di volontariato, 
ma anche organismi privati) allo scopo di realizzare un progetto educativo ricco e 
articolato, affinché l’offerta formativa della scuola non si limiti alle sole attività 
curricolari ma assuma un più ampio ruolo di promozione culturale e sociale capace 
di favorire processi di orientamento. In accordo con le “Indicazioni Nazionali e Nuovi 
Scenari” del 22.02.2018 l’Istituto focalizzerà la propria attenzione anche sui tre ambiti 
tematici proposti: Cittadinanza e Costituzione, Cittadinanza digitale, Cittadinanza e 
sostenibilità. 

Scelte educative e organizzative

Le scelte educative della scuola prevedono:

Un piano di studio base che riguarda tutti gli alunni;

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. C. GIULIO  CESARE

dei piani di studio personalizzati, di cui uno relativo all’indirizzo musicale;

dei piani didattici personalizzati per alunni BES (PEI, PDP);

dei piani di studio per bambini con percorso adottivo (è presente nell'Istituto una 
figura referente per le adozioni).

Lo scopo è quello di assicurare ad ogni allievo il consolidamento delle abilità di base 
(lettura, scrittura, calcolo matematico, conoscenza delle lingue straniere…) e della 
capacità di apprendere, oltre ad un adeguato livello di conoscenze e di competenze 
su cui costruire il successivo percorso.

Il curricolo viene definito sui reali bisogni formativi degli alunni, sulle loro modalità di 
apprendimento, sulle loro forme di aggregazione sociale, sul loro rapporto con gli 
adulti (genitori, docenti, personale Ata…).

Come da Atto di indirizzo, posto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 2012 e assumendo come orizzonte di 
riferimento verso cui tendere le otto competenze-chiave per l’apprendimento 
permanente (Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 18-12-2006) e 
le Linee di indirizzo del Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca per favorire il diritto 
allo studio degli alunni adottati" (dic. 2014), l’Istituto predispone le basi necessarie al 
completamento, con il ciclo secondario, del percorso di istruzione e formazione e 
offre un fondamentale contributo alla crescita umana e civile di ciascun allievo. 

I Dipartimenti disciplinari dell’Istituto elaborano una Progettazione curricolare per 
competenze, tenendo conto delle Indicazioni Nazionali e delle Competenze Chiave 
Europee, declinate nelle programmazioni di ogni singola disciplina.

Il nostro Curricolo per Competenze disciplinari ha carattere verticale, dalla scuola 
dell’infanzia a quella primaria e  secondaria di primo grado.

Si rimanda alla consultazione del Curricolo d'istituto (percorso Curricolo, 
selezionare un ordine di scuola). 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 PROGETTO DI INNOVAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE

Il presente progetto nasce dall’esigenza di assicurare a tutti il diritto allo studio e, 
contemporaneamente, il raggiungimento del pieno sviluppo delle potenzialità del 
singolo. Gli esiti intermedi e finali degli alunni ci portano a comprendere la necessità di 
individuare aree di miglioramento ed azioni correttive, anche se ciò implica un 
cambiamento, con pratiche educative e didattiche innovative, modulando in maniera 
flessibile i processi e le attività proprio a partire dalle caratteristiche specifiche dei 
singoli alunni e dei gruppi. Il progetto vuole ampliare l'offerta formativa in funzione 
dei bisogni cognitivi individuali; l'organizzazione di gruppi per livelli di competenze 
facilita la risposta alle richieste dei diversi stili cognitivi e consente la progettazione di 
interventi didattici funzionali; attraverso la differenziazione dei percorsi si può 
effettuare potenziamento e recupero in maniera programmata, senza richiedere 
risorse aggiuntive alle famiglie. Il progetto si articola per i diversi ordini di scuola. La 
prima proposta fu condivisa ed approvata dalle Commissioni P.T.O.F. (primaria, 
infanzia e secondaria) che dal 30/11/2017 all'08/05/2018 si sono riunite in un'unica 
commissione. Nell’ a.s. 2018/2019 il progetto è stato declinato nel progetto “CLASSI 
APERTE”, attuato nelle scuole primaria e secondaria, dal team di insegnanti coordinati 
dalle Funzioni Strumentali P.T.O.F. Nell’ a.s .2019/2020 il progetto, nuovamente 
declinato nel progetto “CLASSI APERTE” , approvato dal Collegio nella seduta del 
10.10.2019, viene attuato dalle classi prime della scuola primaria “Battisti” e nelle classi 
prime e seconde della scuola secondaria. La realizzazione del progetto, di anno in 
anno, è possibile se le risorse professionali dell’Istituto lo consentono. Per gli alunni 
neoarrivati la classe aperta include i NAI (neo arrivati in Italia).

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA • Sviluppare le potenzialità massime di 
ogni bambino/a. • Sviluppare e/o consolidare le abilità trasversali di base. • 
Incrementare l'autostima e la motivazione all'apprendimento. • Ascoltare, comunicare, 
esprimere emozioni e raccontare esperienze. • Favorire la socializzazione. • Migliorare 
i rapporti all'interno del gruppo classe e della scuola. • Migliorare la relazione, la 
comunicazione e il confronto fra docenti. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA • 
Sviluppare e/o consolidare le abilità trasversali di base. • Incrementare l'autostima e la 
motivazione all'apprendimento. • Permettere in modo più adeguato di colmare le 
lacune pregresse degli alunni e/o potenziare le loro abilità. • Acquisire un valido 
metodo di studio. • Favorire la socializzazione. • Migliorare i rapporti all'interno del 
gruppo classe e della scuola. • Migliorare la relazione, la comunicazione e il confronto 
fra docenti. • Sviluppare e/o consolidare le abilità trasversali di base. • Incrementare 
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l'autostima e la motivazione all'apprendimento. • Permettere in modo più adeguato di 
colmare le lacune pregresse degli alunni e/o potenziare le loro abilità già possedute. • 
Acquisire un valido metodo di studio. • Favorire la socializzazione. • Migliorare i 
rapporti all'interno del gruppo classe e della scuola. • Migliorare la relazione, la 
comunicazione e il confronto fra docenti. COMPETENZE ATTESE Comunicazione nella 
madrelingua. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 
Imparare ad imparare. Competenze sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

Biblioteca alunni

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Pista di atletica

Approfondimento

L’ampliamento dell’offerta formativa proposta dall’Istituto prevede attività da 
svolgersi sia  in orario curricolare che extra curricolare.
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Le principali iniziative in orario curricolare sono:

§  Progetti di Istituto, di plesso, di sezione o di classe;

§  Attività di recupero e potenziamento;

§  Attività sportive;

§  Uscite didattiche;

§  Visite guidate;

§  Lettorato di lingue straniere;

§  Attività musicali;

§  Interventi di esperti esterni su tematiche quali: Cyberbullismo, Educazione alla 
legalità, Orientamento, educazione a stili di vita positivi

§    Itinerari educativi del Comune

§  Attività per la promozione della lettura

§  Laboratori artistici ed espressivi

§  Iniziative di solidarietà

§  Animazioni teatrali

§  Partecipazioni a concorsi e contest

 

Le principali iniziative in orario  extracurricolare sono:

 

§  Potenziamento e certificazione delle lingue comunitarie

§  Corsi di recupero di matematica

§  Attività di doposcuola

§  Viaggi d’ istruzione (se alcuni fattori quali: le condizioni organizzative, la disponibilità 
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dei docenti  accompagnatori e il numero congruo di alunni partecipanti,  
consentiranno la loro realizzazione).

§  Gemellaggio con la scuola tedesca Georg-August-zinn-Schule a Reichelsheim

§  Avvio allo studio delle lingue classiche

§  Progetti musicali (Orchestra dei giovani)

 

LAree tematiche su cui si articola  la progettazione dell'Istituto  sono le seguenti: 

         Potenziamento linguistico ed educazione alla lettura

         Potenziamento logico-matematico

         Linguaggi espressivi (musica e teatro)

         Benessere / Inclusione/ Intercultura

         Orientamento / Continuità

         Cittadinanza e Costituzione

         Tecnologia e robotica

         Sport e psicomotricità

                                                                                         

PROGETTI COMUNI: Infanzia “C. BATTISTI” e Infanzia “G. 
CESARE”

  Progetto “Accoglienza” 

Il primo inserimento a scuola per nuovi iscritti, così come il rientro al 
termine delle vacanze per gli alunni frequentanti, rappresenta un 
momento delicato e carico di implicazioni emotivo-affettive: il distacco 
dalla famiglia e l’interiorizzazione di regole sociali condivise richiedono 
attenzione e gradualità. Alla luce di queste esigenze il progetto 
“Accoglienza” si propone di favorire nei bambini lo sviluppo e l’avvio di 
relazioni positive con gli adulti ed i pari, una sempre maggior conoscenza 
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degli ambienti e delle routine della scuola attraverso le pratiche corrette, 
le regole, il rispetto verso gli altri e le cose per stare bene insieme non 
solo nel primo periodo dell’anno ma nella quotidianità della vita 
scolastica.

 

Progetto “Continuità”

Il passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria rappresenta un 
cambiamento importante per i bambini: dovranno appropriarsi di una 
realtà fatta di contenuti, ritmi, modalità completamente nuovi. Per 
facilitare questo passaggio le insegnanti dei due ordini di scuola 
programmano e organizzano delle attività comuni da realizzare alla scuola 
primaria (2 o 3 incontri) che i piccoli svolgono insieme ai più grandi in 
modo da farli sentire accolti e creare un primo amichevole contatto con il 
nuovo ambiente.

 

Progetto “Inglese”

Il progetto di Inglese alla scuola dell’infanzia è rivolto ai bambini dell’ultimo anno 
(5 anni). Il progetto ha lo scopo di avvicinare in modo giocoso ed accattivante i 
bambini a questa

lingua che, a tutt’oggi, è utilizzata nella maggior parte del mondo come “mezzo" 
di comunicazione tra popoli diversi. I contenuti sono presentati attraverso 
metodologia ludico/laboratoriale e riguardano parole- termini che appartengono 
al vissuto quotidiano del bambino.

   
PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA

 

PLESSO TITOLO 
PROGETTO

FINALITA’ DESTINATARI

“C.BATTISTI”      
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  Giocando… ti 
conosco e mi 
conosco

Conoscere gli altri e 
familiarizzare con la nuova 
lingua

Bambini di 3 e 4 
anni

  Girotondo 
intorno al 
mondo

Sviluppare le competenze 
sociali e civiche attraverso il 
gioco e  laboratori linguistici, 
espressivi e di movimento

Tutte le classi

  Oper day Presentare alle famiglie dei 
nuovi iscritti un percorso 
formativo organico e 
completo

Tutte le sezioni

  Step by step!  
Primo 
approccio alla 
lingua inglese 
per bambini di 
5 anni

Ragionare sulla lingua, 
scoprire lingue diverse

Bambini di 5 anni 
delle sezioni A e B

“G. CESARE”      

  Conosciamoci 
giocando

Favorire  l'incontro e la 
conoscenza, promuovere 
l'apertura e il dialogo fra le 
famiglie di culture altre  e 
stimolare la loro 
partecipazione attiva alla vita 
scolastica

Sezioni A, B, C, D

  Hello Art! Suscitare interesse verso la 
lingua inglese

Sezioni A, B, C, D

  Le forme 
dell’arte

Avvicinare i bambini al 
mondo dell'arte. Potenziare 
le capacità espressive e 
l'apprendimento logico-
matematico e linguistico

Sezioni A, B, C, D
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  Open day Presentare alle famiglie dei 
nuovi iscritti un percorso 
formativo organico e 
completo

Famiglie dei nuovi 
iscritti

       

   PROGETTI SCUOLE PRIMARIE

      PLESSO TITOLO 
PROGETTO

FINALITA’ DESTINATARI

“C.BATTISTI”      

  Frutta e latte 
nelle scuole

Orientare ad una sana e corretta 
alimentazione

Tutte le 
classi

  Una scuola per 
tutti: imparare 
è facile

Recuperare e sviluppare le capacità 
lessicali e logiche alla base di tutti gli 
apprendimenti

Tutte le 
classi

  Un posticino 
caldo e 
morbido per 
sognare

Promuovere strategie per un incontro 
divertente con la lettura.

 

Tutte le 
classi

  CLIL Utilizzare la lingua inglese in ambienti 
diversi

Classi quarte 
e quinte

  English around 
the world

Accostamento alla lingua autentica con 
l’intervento di un parlante madrelingua

Classi quinte

  Palestra 
INVALSI

Preparate gli alunni a superare le prove 
nazionali

Classi 
seconde e 
quinte
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  Tutti giù dal 
palco

L’attività teatrale per comunicare, per 
esprimersi e conoscere se stessi e gli altri

Tutte le 
classi

  Un salto nello 
sport

Sensibilizzare gli alunni affinché la pratica 
sportiva diventi uno stile di vita corretto

Tutte le 
classi

  Kids creative 
lab

Promuovere una maggiore 
consapevolezza sui temi ambientali

Tutte le 
classi

  Maestro orto Favorire i principi dell’educazione 
ambientale e alimentare

Tutte le 
classi

  Alfabetizzazione 
linguistica 
Italiano L3 
(art.9)

Facilitare  l'apprendimento della lingua 
italiana  per permettere il 
raggiungimento degli obiettivi

Tutte le 
classi

  Laboratorio 
espressivo 
artistico-
musicale (Classi 
aperte)

Sviluppare le capacità artistiche e la 
motricità fine della mano attraverso la 
manipolazione.

Classi prime

  Open day: 
Conosciamo la 
nostra scuola

Presentare ai genitori degli alunni che 
frequenteranno il prossimo anno 
scolastico i locali della scuola, le attività e 
i laboratori extracurriculari

Genitori e 
bambini  che 
frequentano 
l'Istituto

  Sport e scuola: 
una crescita 
educativa

Far comprendere il valore educativo dello 
sport

Tutte le 
classi

“S. 
PELLICO”
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  Palestra INVASI Preparate gli alunni a superare le prove 
nazionali

Classi 
seconde e 
quinte

  Frutta e latte 
nelle scuole

Orientare ad una sana e corretta 
alimentazione

Tutte le 
classi

  Open day: 
conosciamo la 
nostra scuola

Presentare ai genitori degli alunni che 
frequenteranno il prossimo anno 
scolastico i locali della scuola, le attività e 
i laboratori extracurricolari

Genitori e 
bambini  che 
frequentano 
l'Istituto

  Una scuola per 
tutti: imparare 
è facile

Recuperare e sviluppare le capacità 
lessicali e logiche alla base di tutti gli 
apprendimenti.

Tutte le 
classi

  English around 
the world

Accostamento alla lingua autentica con 
l’intervento di un parlante madrelingua

Classi quinte

 

 

 

Un salto nello 
sport

Sensibilizzare gli alunni affinché la pratica 
sportiva diventi uno stile di vita corretto

Tutte le 
classi

  Alfabetizzazione 
linguistica in 
italiano L2 (art. 
9)

Facilitare  l'apprendimento della lingua 
italiana  per permettere il 
raggiungimento degli obiettivi

Tutte le 
classi

  Sport e scuola: 
una crescita 
educativa

Far comprendere il valore educativo dello 
sport

Tutte le 
classi

La mia scuola Rendere più sostenibile e sicura la Tutte le  

63



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. C. GIULIO  CESARE

va in classe A- 
Progetto Pumas

mobilità scolastica classi

  Teatro facendo Sviluppare la capacità creativa Tutte le 
classi

  Leggiamo 
assieme

Promuovere la lettura come piacere e 
fonte di conoscenza

Tutte le 
classi

  CLIL  classe 
quinta

Fare acquisire contenuti disciplinari 
migliorando le competenze nella lingua 
inglese

Classi quinte

  Alfabetizzazione 
linguistica in 
Italiano L3 (art. 
9)

Facilitare  l'apprendimento della lingua 
italiana  per permettere il 
raggiungimento degli obiettivi

Tutte le 
classi

  Ammesso….io 
suono

Esercitarsi con gli strumenti musicali che 
si studiano nel corso della scuola 
secondaria

Classi quinte 
dell’I.C e di 
altri Istituti 
(organizzato 
da un 
docente 
della scuola 
secondaria)

  Progetto 
continuità-
Lezioni 
concerto

Promuovere la conoscenza dell’offerta 
formativa della scuola secondaria ad 
indirizzo musicale.

Classi quinte 
(organizzato 
da  docenti 
della scuola 
secondaria)

Classi quarte 
(organizzato 

  Note 
elementari

Avvicinamento  allo strumento 
musicale                                                           
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da docenti 
della scuola 
secondaria)

 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 

PROGETTO FINALITA’ DESTINATARI

Innovazione didattica 
“Classi aperte”

Garantire il successo formativo di tutti 
gli alunni e valorizzare le eccellenze. 
dare la possibilità a ciascun alunno di 
apprendere al meglio i contenuti 
proposti, nel rispetto dei propri tempi 
e delle proprie potenzialità; 
contrastare la demotivazione e lo 
scarso impegno nello studio.

Classi prime e 
seconde

Orchestra “Caio Giulio 
Cesare”

Preparare concerti e concorsi con il 
gruppo scolastico indirizzo musicale

Classi seconde e 
terze ( indirizzo 
musicale)

Continuità in uscita 
orchestra d’archi ex 
alunni per l’80° della 
scuola

Riunire, in occasione dell’80° 
anniversario della scuola C.G.Cesare,  
tutti gli ex alunni dell’indirizzo 
musicale che studiavano violino e 
violoncello dal 2009 al 2019 per 
preparare un concerto.

Ex alunni dell’Istituto 
dal 2009 al 2019

“Ci sono e il piano 
suono”

Coinvolgere gli alunni che per svariate 
circostanze non abbiano preso in 
considerazione la pratica di uno 
strumento musicale e mira al 
superamento di quegli ostacoli che 
possano aver reso il percorso 
scolastico difficile e improduttivo.

Gruppo di alunni

Presentare le Attività dell'Indirizzo 
Musicale attraverso canali di 
comunicazione diversi tra loro: “Classi 
aperte”, concerti degli allievi, concerto 

Open day “Musicale”

 

Famiglie  e alunni 
delle classi quinte 
delle scuole primarie
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dei docenti.

 

Open day  secondaria Presentare alle famiglie il percorso 
formativo organico e completo della 
scuola secondaria.

Famiglie  e alunni 
delle classi quinte 
delle scuole primarie

Orientamento in uscita 
A.S. 2019/2020

Guidare gli alunni a: migliorare la 
conoscenza di se e dei propri processi 
di crescita (attitudini,  potenzialità, 
interessi, “criticità”). Valorizzare le 
risorse personali, trovare motivazione 
all’impegno.  Effettuare  scelte 
consapevoli per un corretto 
inserimento nel nuovo tipo di scuola, 
nel tessuto sociale e, in prospettiva, 
nel mondo del lavoro.      

Classi seconde e 
terze

Certificazione di lingua 
tedesca-Goethe Institut

Potenziare la conoscenza della lingua 
tedesca. Consolidare e ampliare le 
conoscenze e le competenze relative  
a tutte le abilità oggetto della 
comprensione e della produzione 
orale e scritta.

Classi  terze

Certificazione 
linguistica KET

Il progetto della University of 
Cambridge Esol Examinations 
permette di creare i presupposti per 
la certificazione internazionale KET di 
potenziamento linguistico.      

Classi terze

 

Lettorato di lingua 
francese

Potenziare l’abilità di produzione orale 
con insegnante madrelingua

Classi di lingua 
francese

Lettorato di lingua 
spagnola

Potenziare l’abilità di produzione orale 
con insegnante madrelingua

Classi di lingua 
spagnola

Scambio culturale 
Italia- Germania 
I.C.C.G.Cesare-August-

Rendere consapevoli gli alunni della 
dimensione europea in cui stanno 
crescendo e del fatto che  l’U.E. è 
soprattutto un’unione di popoli capaci 
di armonizzare  l’unità con le diversità

Classi di lingua 
tedesca
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Zinn-Schule 
(Reichelsheim, 
Germania)

Latino e Greco primi 
passi

Approfondire le conoscenze della 
lingua italiana attraverso lo studio 
delle lingue classiche.

 

Classi prime, 
seconde e terze

Corsi di lingua italiana 
per alunni stranieri

Alfabetizzare gli alunni stranieri 
neoarrivati e approfondire le 
conoscenze e la riflessione sulla lingua 
italiana negli allievi non italofoni

Alunni da 
alfabetizzare

Educazione alla 
legalità-Polizia locale

Responsabilizzare i ragazzi rispetto 
alla conseguenze delle proprie azioni 
e promuovere una più matura 
riflessione sull'uso consapevole, 
responsabile e legale dei social 
network  e per prevenire 
comportamenti compulsivi e/o illegali 
con particolare riferimento ai 
potenziali rischi di dipendenza.  

Classi prime, 
seconde e terze  e 
genitori di alunni 
frequentanti la 
scuola.  

 

Area benessere – Orto 
didattico

Inserire gli alunni in un contesto di 
realtà, che li stimoli e li responsabilizzi 
al compito, motivandoli 
all'apprendimento e incoraggiandoli 
circa la loro possibilità di successo 

scolastico.  

Singoli alunni o 
piccolo 
gruppo.              

Area Benessere – 
Punto di ascolto

Grazie alla collaborazione del 
consultorio UCIPEM la scuola vuole 
rispondere ai bisogni dei ragazzi che 
vivono l'ambito scolastico come parte 
fondamentale del  loro mondo di 
relazioni, con una ricaduta 
significativa sui processi di 
apprendimento e sulla generale 
qualità della vita.

Tutte le classi

Solidarietà tra le 
generazioni – 

Sostenere studenti in situazione di 
svantaggio scolastico in funzione del 

Prime e seconde
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Doposcuola recupero di contenuti disciplinari 
specifici, dello sviluppo di competenze 

e del rinforzo dell'autostima.  

SOS Matematica – 
Recupero di 
matematica per le 
classi I, II, III

Sostenere gli allievi in situazione di 
fragilità aiutandoli nel consolidamento 
degli elementi di base in relazione al 
proprio anno scolastico nelle materie 
scientifico – matematiche.

 

Tutte le classi

SOS Matematica 3 – 
Corso di matematica 
classi terze

Sostenere gli allievi delle 
classi terze nel 
consolidamento delle 
conoscenze matematiche 
necessarie per affrontare 
l'esame di Stato

Classi terze

Mercatino di Natale Reperire fondi da utilizzare per 
l’acquisto di materiale didattico o 
fornire aiuto e supporto agli studenti 
in difficoltà della secondaria e Enti no 
profit

Tutte le classi ed Enti 
no profit

Biblioteca Promuovere la lettura tra i giovani, 
creare curiosità versoi libri, 
incoraggiare il confronto tra i giovani 
lettori, scoprire nuove strategie di 
lettura

Tutte le classi

   

La progettualità e la cura delle relative aree individuate dal Collegio dei docenti 
sono affidate alle seguenti FUNZIONI STRUMENTALI: 

 

FUNZIONI STRUMENTALI INSEGNANTI
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PTOF E VALUTAZIONE N. 1 INSEGNANTE SCUOLA 
SECONDARIA

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO N. 1 INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA

N. 1 INSEGNANTE SCUOLA 
SECONDARIA

INTERCULTURA N.1 INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA

N.1 INSEGNANTE SCUOLA 
SECONDARIA

BENESSERE N.1 INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA

N. 1 INSEGNANTE SCUOLA 
SECONDARIA

ICT E SITO D’ISTITUTO N.1 INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA

INCLUSIONE N.1 INSEGNANTE SCUOLA 
DELL'INFANZIA

N.1 INSEGNANTE SCUOLA 
SECONDARIA

Le Funzioni Strumentali coordinano le relative commissioni così composte:
 

COMMISSIONI SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA 
PRIMARIA

SCUOLA 
SECONDARIA

PTOF E 
VALUTAZIONE

N.1 N.3 N.4
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CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO

N.2 N.2 N.2

INTERCULTURA N.1 N.2 N.2

BENESSERE N.2 N.2 N.2

ICT E SITO  N.1 N.1

INCLUSIONE N.1 N.2  

H INSEGNANTI DI 
SOSTEGNO

INSEGNANTI DI 
SOSTEGNO

INSEGNANTI DI 
SOSTEGNO

ORARIO 
PRIMARIA

 REFERENTI DI 
PLESSO E 2/3 
INSEGNANTI

 

ORARIO 
SECONDARIA

  N. 2

LEGALITA’ E 
CITTADINANZA

  N. 2

FORMAZIONE 
CLASSI INFANZIA 
E PRIMARIA

REFERENTE DI 
COMMISSIONE, 
REFERENTE DI 
PLESSO,INSEGNANTI 
DI SOSTEGNO

REFERENTE, 
REFERENTE DI 
PLESSO, 
INSEGNANTE DI 
SOSTEGNO, 
INSEGNANTI 
CLASSI V E N.1 DI 
SOSTEGNO
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REFERENTI SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA 
PRIMARIA

SCUOLA 
SECONDARIA

CYBERBULLISMO  N.1 N.1

ALUNNI 
ADOTTATI

 N.1  

INDIRIZZO 
MUSICALE

  N.1

VIAGGI E VISITE 
D’ISTRUZIONE

  N.1

INVALSI 
PRIMARIA

 N.1  

INVALSI 
SECONDARIA

  N.2

 

Ognuno dei cinque plessi ha referenti per la sicurezza

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

“G.CESARE”

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

“BATTISTI”

SCUOLA 
PRIMARIA 

“S.PELLICO”

SCUOLA 
PRIMARIA 

“C. 
BATTISTI”

SCUOLA 
SECONDARIA 
“G.”CESARE

N.1 N.1 N.1 N.1 N.2
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Per l’intero Istituto referente ASPP è un’insegnante della scuola primaria 

Ogni laboratorio ha un responsabile nei vari ordini di scuola.

Vengono di volta in volta designati insegnanti Tutor in base al numero di insegnanti, 
da immettere in ruolo, possibilmente della stessa classe di concorso.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

Il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) è un 
piano strategico deciso dal MIUR (Ministero 
Istruzione Università e Ricerca) con lo scopo di 
modificare gli ambienti di apprendimento 
attraverso l'integrazione delle tecnologie nella 
didattica.

L’Istituto Comprensivo, ha recepito il piano 
nazionale attraverso diverse e importanti 
iniziative:

Progetto LIM ha lo scopo di dotare la scuola di 
lavagne interattive multimediali (LIM) collegate 
alla rete internet. Fino ad ora sono state 
attrezzate tutte le classi della scuola secondaria e 
progressivamente si stanno attrezzando le classi 
della primaria. La LIM svolge un ruolo chiave 
nell’innovazione della didattica: è uno strumento 
”a misura di scuola” che consente di ampliare 
enormemente le potenzialità della didattica, oltre 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

a migliorare l’attenzione, la motivazione e il 
coinvolgimento degli studenti.

 

Partecipazione al bando FSE\PON con Fondi 
Strutturali Europei (2014-2020) per la scuola 
finalizzati allo sviluppo delle competenze e degli 
ambienti per l’apprendimento per “rafforzare la 
coesione economica, sociale e territoriale". 
Realizzato il progetto: realizzazione 
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 
LAN/WLAN. 

Il progetto “Rete WiFi didattica” è un’opportunità 
che viene data al nostro Ente Scolastico per 
migliorare dal punto di vista dell’infrastruttura di 
rete e dei servizi ad essa legati. Questo sviluppo 
permetterà di ottenere una ricaduta  sia sulla 
didattica sia sul funzionamento e 
sull’organizzazione scolastica. 

Si potranno sviluppare e migliorare servizi come 
l’E-Learning, la gestione dei contenuti digitali, le 
lezioni con LIM e la comunicazione scuola-
famiglia; inoltre si otterrà un processo di 
miglioramento del Know-how tecnologico dei 
docenti.

Rete WI-FI disponibile in tutti i plessi dell’Istituto 
per facilitare la connettività alla rete, per favorire 
la crescita culturale dei docenti e per ampliare 
l’offerta formativa nelle attività didattiche.

Link al progetto: 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

http://lnx.scuolagiuliocesare.net/progetto-pon-
fondi-strutturali-europei/

 
  Rete Epict la scuola aderisce a Epict, una rete 
per l’aspetto pedagogico delle tecnologie 
informatiche, che fornisce anche la possibilità per 
i docenti di partecipare a dei corsi di 
aggiornamento.

  Il Piano di Sviluppo e Potenziamento Digitale 
dell’Istituto si è suddiviso in quattro azioni:

           -   acquisto e gestione di dispositivi e 
piattaforme per la didattica e la 
dematerializzazione;

           -   potenziamento dell’infrastruttura di 
connessione dei plessi;

           -   potenziamento della connessione 
internet;

           - organizzazione e formazione dei docenti 
attraverso le figure del PNSD (Animatore Digitale,  
Team per l’Innovazione Digitale, Supporto 
Tecnico);

  La scuola fa parte della rete Epict che si occupa 
di aggiornamento con particola attenzione all'uso 
pedagogico delle tecnologie digitali. Per 
quest'anno scolastico  propone le seguenti 
attività;

·         un corso sulla Gsuite / Google Classroom; 

·         un worshop  “Uso della LIM in modalità 
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avanzata”;

·         un seminario residenziale intensivo di una 
giornata su argomenti quali: il curriculum 
digitale del docente, robotica, coding e 
realtà aumentata.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

AZIONI MESSE IN ATTO 
DALL’ISTITUTO ALLA SCUOLA 
PRIMARIA 

  In alcune classi si svolgono attività di coding e si 
segue il programma ministeriale "Progetta il 
futuro" che mette a disposizione una piattaforma 
per utilizzare con gli alunni.

Coding è un termine inglese al quale corrisponde 
in italiano la parola programmazione. Parliamo di 
programmazione informatica ovviamente ma non 
nel senso più tradizionale dell’espressione.  

Nella scuola secondaria è attiva l'attività di 
robotica in un'aula dedicata, destinata ai 
laboratori di tecnologia.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un galleria per la raccolta di pratiche

Si indicano di seguito le azioni promosse:

1) Costruzione di una nuova area del sito scolastico 
denominata “Tecnologie per la didattica” con elenco di siti 
e/o funzionalità per la didattica relative a: elaborazione 
testi, presentazioni, video, grafica, animazioni... Tale elenco 
è stato stilato anche tenendo conto delle risposte al 
questionario proposto nell'anno scolastico precedente.

  2) Incontri con le insegnanti per visualizzare software e 
funzionalità web da utilizzare con/per gli alunni, con la LIM 
o in aula informatica. Nel corso dell'incontro si potranno 
eventualmente concordare altre date e/o argomenti. In 
particolare si sono esaminati programmi per la 
realizzazione di mappe e schemi.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
C. BATTISTI - VEAA87201E
G. CESARE - VEAA87202G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Per ogni bambino in uscita gli insegnanti compilano una scheda di passaggio alla 
scuola primaria. Per i bambini del 1° anno dell'infanzia o per i neo iscritti i 
docenti annotano le osservazioni iniziali su appositi registri. Per tutti i bambini i 
docenti valutano le competenze raggiunte e rilevano l'andamento dei rapporti 
con le famiglie.
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

partecipa a giochi e attività collettive  
conosce e rispetta le regole condivise

La valutazione nell’Istituto Criteri generali di valutazio:

I criteri di valutazione fanno riferimento ai campi di esperienza delle Indicazioni 
nazionali del 2012:  
Il sé e l’altro  
Il corpo e il movimento  
Immagini, suoni, colori  
I discorsi e le parole  
La conoscenza del mondo

La valutazione nell’Istituto Criteri generali di valutazio:

Si tiene conto dei Traguardi per lo sviluppo della competenza tra la scuola 
dell'infanzia e la scuola primaria, come indicato nelle Indicazioni.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CAIO GIULIO CESARE - VEMM87201P

Criteri di valutazione comuni:

Criteri di attribuzione del voto degli APPRENDIMENTI  
 
Voto Giudizio sintetico Descrittori del giudizio  
 
10 ECCELLENTE Conoscenze approfondite, bagaglio culturale notevole, personale 
orientamento di studio.  
Capacità di collegamento, organizzazione, rielaborazione critica e autonoma 
nella formulazione di giudizi con argomentazioni coerenti e documentate 
espresse in modo brillante.  
 
9 OTTIMO Conoscenze approfondite, preparazione e bagaglio culturale (ove 
necessario) notevole, emergenza di interessi personali o di personale 
orientamento di studio. Uso decisamente appropriato dello specifico linguaggio. 
Capacità di collegamento, autonomia di valutazione critica sul generale e 
specifico.  
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8 BUONO Conoscenze ordinate, esposte con chiarezza, ma non sempre 
approfondite [analisi]. Linguaggio preciso e consapevolmente utilizzato. Capacità 
di orientamento e collegamento [sintesi], autonomia di valutazione dei materiali.  
 
7 SUFFICIENTE/BUONO Conoscenze adeguate. Se guidato sa rielaborare e 
operare collegamenti, ma senza evidenti o spiccate capacità sintetiche, con 
relativa prevalenza di elementi analitici nello studio e nell’esposizione. Uso 
generalmente corretto del linguaggio.  
 
6 SUFFICIENTE Preparazione aderente ai testi utilizzati, presenza di elementi 
ripetitivi e mnemonici d’apprendimento e nell’uso semplice delle conoscenze. 
Capacità di orientamento e collegamenti non sempre sviluppate, necessità di 
guida nello svolgimento del colloquio. Evidenza di imprecisioni espositive.  
 
5 INSUFFICIENTE Preparazione superficiale in elementi conoscitivi importanti, 
permanenza di elementi di preparazione e di nuclei di conoscenza aventi qualche 
organicità e precisione analitica, ma che non risultano dominanti e caratterizzanti 
il quadro generale. Difficoltà, quindi, nello sviluppo dei collegamenti e degli 
approfondimenti. Linguaggio specifico ed espositivo non pienamente e 
correttamente utilizzato, senza precise capacità di autocorrezione.  
 
4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE Preparazione frammentaria ed evidentemente 
lacunosa. Priva di collegamenti e di sintesi Organica dei materiali; carenza 
nell’autonomo orientamento sulle tematiche proposte. Uso episodico dello 
specifico linguaggio. L’alunno riesce a far emergere qualche elemento di 
positività se opportunamente guidato.

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri per la valutazione del comportamento sono esplicitati nell'allegato 
"Regolamento per la valutazione".  
 
Ai sensi del comma 3 art. 1 d.lgs. 62/2017, la valutazione del comportamento si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 
regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti 
essenziali.  
La valutazione del comportamento degli alunni è espressa secondo i seguenti 
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criteri:  
 
Competenze sociali e civiche Spirito di iniziativa e intraprendenza  
 
I. Competenze sociali e civiche  
Le competenze sociali e civiche ovvero competenze personali, interpersonali e 
interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. È la 
competenza più rilevante sulla quale si fonda la capacità di una corretta e 
proficua convivenza e senza la quale nessun’altra può ritenersi costruita. Ne 
fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali di cui si sostanzia la competenza 
ovvero, l’autonomia e la responsabilità; implica abilità come il saper lavorare in 
gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, riconoscere e 
accettare le differenze. La competenza civica e in particolare la conoscenza di 
concetti come democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, dota 
le persone degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e 
democratica.  
 
II. Spirito di iniziativa e intraprendenza  
Lo Spirito di iniziativa e intraprendenza è la consapevolezza su cui si fonda la 
capacità di intervenire e modificare consapevolmente la realtà. Ne fanno parte 
abilità come il saper individuare e risolvere problemi, valutare opzioni diverse, 
rischi e opportunità, il saper prendere decisioni, agire in modo flessibile e 
creativo, pianificare e progettare. È fondamentale per lo sviluppo 
dell’autoefficacia e della capacità di agire in modo autonomo e consapevole. Tale 
competenza dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere 
il buon governo.

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

Criteri di ammissione alla classe successiva in presenza di valutazioni insufficienti 
in alcune discipline.  
Nel caso in cui le valutazioni periodiche e finali degli alunni indichino carenze 
nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, in deroga al 
criterio di cui al punto a), il Consiglio di classe ammette lo studente alla classe 
successiva considerando valide almeno due fra le seguenti motivazioni:  
• risultati del I quadrimestre  
• risultati particolarmente positivi in alcune discipline  
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• miglioramento conseguito nel corso dell'anno scolastico  
• possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi nell'anno scolastico successivo  
• positiva frequenza delle attività di recupero/supporto/potenziamento didattico  
• frequenza assidua/partecipazione attiva alla vita scolastica  
• impegno/volontà di migliorare  
• comportamento corretto e collaborativo  
• inserimento positivo all'interno del gruppo classe  
• (se ci sono) EVENTUALI MOTIVI DI SALUTE che hanno influito sul rendimento 
scolastico.  
 
Motivazioni di non ammissione alla classe successiva alla secondaria di primo 
grado.  
In presenza della parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, motivando, la non 
ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo (art. 6 c. 
2). Rappresentano adeguate motivazioni i seguenti aspetti:  
- Per lacune nelle varie discipline che non possono essere recuperate nel periodo 
estivo.  
- Per presenza di carenze che non consentono all'alunno di frequentare in modo 
proficuo l'anno scolastico successivo.

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

DM 03.10.2017 n. 741 e 742 VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE ESAME PRIMO 
CICLO D’ISTRUZIONE  
 
“In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di 
scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono 
ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza 
dei seguenti requisiti:  
• aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame 
di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;  
• aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'Invalsi.  
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• nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata 
motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo.  
• il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di 
religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli 
alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non 
ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
• in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli 
alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e 
in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel 
piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, 
senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.  
• il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame”.

ALLEGATI: _REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE_apprendim e 
comportam sc secondaria.pdf

LA FUNZIONE DELLA VALUTAZIONE:

La valutazione del processo di apprendimento è, dunque, un’azione volta a 
determinare i termini di efficacia, di efficienza e di pertinenza del percorso 
formativo messo in atto.  
Valutare l’efficacia significa individuare il grado di conseguimento degli obiettivi 
prefissati attraverso il confronto tra i risultati previsti e quelli effettivi.  
Valutare l’efficienza vuol dire mettere in relazione i risultati raggiunti con le 
risorse impiegate per realizzarli (rapporto costo/benefici, risorse/risultati, 
risorse/obiettivi).  
Valutare la pertinenza significa individuare quando e come, in seguito alla 
valutazione, si sono attivate le opportune correzioni.  
Ai sensi dell’art.1 del Dlgs. n.62/2017 la valutazione, nell’ottica di una prospettiva 
formativa ha per oggetto:  
1. il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, ossia delle 
conoscenze e delle abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, 
elaborati dalla scuola anche in base alle Indicazioni Nazionali;  
 
2. il comportamento, cioè della relazione con i compagni, con gli adulti e con 
l’ambiente;  
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3. la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari 
e propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la 
loro certificazione sulla base delle indicazioni e dei modelli predisposti dal MIUR.  
 
La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali:  
a. verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati  
b. adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di 
apprendimento individuali e del gruppo classe - predisporre eventuali interventi 
di recupero o consolidamento, individuali o collettivi  
c. fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere 
l’apprendimento  
d. promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie 
potenzialità e difficoltà  
e. fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico  
f. comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni 
relativi ai processi di maturazione personale.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
C. BATTISTI - VEEE87201Q
SILVIO PELLICO-ALTOBELLO - VEEE87202R

Criteri di valutazione comuni:

Criteri di attribuzione del voto degli APPRENDIMENTI  
 
Voto Giudizio sintetico Descrittori del giudizio  
 
10 ECCELLENTE Conoscenze approfondite, bagaglio culturale notevole, personale 
orientamento di studio.  
Capacità di collegamento, organizzazione, rielaborazione critica e autonoma 
nella formulazione di giudizi con  
argomentazioni coerenti e documentate espresse in modo brillante.  
 
9 OTTIMO Conoscenze approfondite, preparazione e bagaglio culturale (ove 
necessario) notevole, emergenza di interessi personali o di personale 
orientamento di studio. Uso decisamente appropriato dello specifico linguaggio. 
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Capacità di collegamento, autonomia di valutazione critica sul generale e 
specifico.  
 
8 BUONO Conoscenze ordinate, esposte con chiarezza, ma non sempre 
approfondite [analisi]. Linguaggio preciso e consapevolmente utilizzato. Capacità 
di orientamento e collegamento [sintesi], autonomia di valutazione dei materiali.  
 
7 SUFFICIENTE/BUONO Conoscenze adeguate. Se guidato sa rielaborare e 
operare collegamenti, ma senza evidenti o spiccate capacità sintetiche, con 
relativa prevalenza di elementi analitici nello studio e nell’esposizione. Uso 
generalmente corretto del linguaggio.  
 
6 SUFFICIENTE Preparazione aderente ai testi utilizzati, presenza di elementi 
ripetitivi e mnemonici d’apprendimento e nell’uso semplice delle conoscenze. 
Capacità di orientamento e collegamenti non sempre sviluppate, necessità di 
guida nello svolgimento del colloquio. Evidenza di imprecisioni espositive.  
 
5 INSUFFICIENTE Preparazione superficiale in elementi conoscitivi importanti, 
permanenza di elementi di preparazione e di nuclei di conoscenza aventi qualche 
organicità e precisione analitica, ma che non risultano dominanti e caratterizzanti 
il quadro generale. Difficoltà, quindi, nello sviluppo dei collegamenti e degli 
approfondimenti. Linguaggio specifico ed espositivo non pienamente e 
correttamente utilizzato, senza precise capacità di autocorrezione.  
 
4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE Preparazione frammentaria ed evidentemente 
lacunosa. Priva di collegamenti e di sintesi Organica dei materiali; carenza 
nell’autonomo orientamento sulle tematiche proposte. Uso episodico dello 
specifico linguaggio. L’alunno riesce a far emergere qualche elemento di 
positività se opportunamente guidato.

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento si riferiscono ai seguenti indicatori:  
- partecipare alla vita della classe mostrando senso di responsabilità e rispetto 
delle regole  
- portare a termine le attività intraprese  
- mostrarsi disponibile nei confronto dei compagni e del gruppo  
- avere un atteggiamento corretto e rispettoso imparando a controllare le 
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proprie reazioni emotive

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

Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è un evento 
eccezionale comprovato da specifica motivazione. La decisione è assunta 
all’unanimità da tutti i docenti della classe (DL 62/2017).  
Nel caso si consideri questa eventualità, verranno attentamente presi in esame:  
l’evoluzione dell’intero percorso educativo-didattico dell’alunno/a con particolare 
riferimento ai progressi rispetto alla propria situazione di partenza;  
la ricaduta di una non ammissione alla classe successiva sull’alunno/a e sul 
processo formativo soprattutto in relazione alla motivazione ad apprendere e 
all’autostima;  
la presenza o meno di relazioni positive con i compagni e con i docenti.  
 
La non ammissione deve essere accompagnata da specifica motivazione che 
evidenzi le ragioni di tale eccezionale provvedimento e il percorso messo in atto 
da tutti i docenti di classe, come di seguito:  
 
RAGIONI  
Assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi 
(letto-scrittura, calcolo, logico-matematiche) soprattutto nel passaggio da 
segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati;  
mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli 
individualizzati;  
gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli 
individualizzati, relativamente agli indicatori che attengono alla partecipazione, 
alla responsabilità e all’impegno.  
 
PERCORSO  
Gli interventi di recupero e sostegno effettuati;  
la personalizzazione del percorso formativo in relazione a obiettivi di 
miglioramento sostenibili per ciascun alunno e le modalità di valutazione 
adottate in coerenza con il percorso individuato;  
la comunicazione sistematica alle famiglie - tramite verbali di colloqui ed altra 
documentazione - relativa alla situazione di difficoltà e alla condivisione delle 
strategie adottate per il miglioramento.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza molteplici attività per favorire l'nclusione scolastica sia degli 
studenti con disabilità si di quelli con bisogni educativi speciali. 

 

Punti di debolezza

Le risorse sono inferiori ai bisogni ed e' costretta a utilizzare l'apporto gratuito di 
volontari.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Progetti specifici per l'inclusione.

 

Punti di debolezza

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli che 
sommano lo svantaggio cognitivo a quello linguistico e a quello sociale.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Servizi del comune per l'accudienza
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è il documento in cui vengono descritti gli 
interventi educativi-didattici predisposti in corso d'anno per ogni alunno con disabilità. 
Il Piano è calibrato sui bisogni educativi specifici dell'alunno, sulla base della 
documentazione, della diagnosi funzionale. Insieme alla famiglia vengono delineati gli 
interventi indispensabili per favorire il diritto allo studio. Ha dunque il valore di un 
progetto di vita dell'alunno in tutta la sua interezza.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene steso in concerto tra gli insegnanti curricolari, quelli di sostegno, la famiglia, 
gli operatori specializzati delle AUSLL e gli specialisti, AEC.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Partecipare ai GLHO, favorire la revisione dei profili funzionali e delle diagnosi, 
relazionarsi con il docente di sostegno, partecipare ai GLI. Inoltre le famiglie sono 
coinvolte nei percorsi di orientamento in uscita con stage presso gli Istituti superiori.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Commissione inclusione

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni e delle alunne con disabilità certificata frequentanti il primo 
ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla 
base del loro piano educativo individualizzato. A seconda del loro profilo, partecipano 
alle prove standardizzate Invalsi con strumenti compensativi o dispensativi, con una 
prova differenziata o sono esonerati.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La commissione Inclusione, assieme alla Commissione Orientamento, favoriscono il 
passaggio degli alunni certificati tra i vari ordini e curano l'orientamento per 
l'inserimento nella scuola secondaria di II grado.

 

Approfondimento

L'INCLUSIONE è un concetto che racchiude tutte le tipologie di BES (Bisogni Educativi 
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Speciali): disabilità, DSA, altri disturbi evolutivi, svantaggio, stranieri. Per il nostro 
Istituto la diversità rappresenta un valore aggiunto da coltivare e valorizzare. Ogni 
alunno infatti porta con sé la propria cultura, le proprie attitudini ed il proprio modo 
di essere che – se riconosciute e valorizzate - arricchiscono la comunità scolastica, 
rendendola più variegata, più aperta al confronto e all’accoglienza della diversità.

Il compito della scuola consiste quindi nel saper leggere le specificità ed i bisogni di 
ciascuno e nel progettare percorsi che consentano di sviluppare al meglio le 
potenzialità per rendere tutti parte attiva della comunità scolastica.  Tutto ciò vale in 
modo particolare per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, per i quali il nostro 
Istituto intraprende specifiche azioni di rinforzo, supporto e potenziamento.

Sono consultabili nel sito dell'Istituto i seguenti protocolli di accoglienza:

- Alunni DSA;

- Alunni con certificazione;

- Alunni stranieri;

- Alunni in adozione.

Per gli alunni non italofoni con difficoltà linguistiche vengono realizzati  nei tre ordini 
di scuola in orario curricolare, progetti per lo sviluppo della competenza linguistica, in 
particolare per migliorare l’italiano come materia di studio.

Per gli alunni con disabilità l’Istituto mette in atto una serie di azioni (v. Protocollo di 
Accoglienza degli Alunni con Disabilità) che seguono e accompagnano l’alunno dalla 
scuola dell’infanzia alla conclusione della scuola secondaria di I grado e che si 
snodano in cinque fasi principali: orientamento in entrata / in uscita, preaccoglienza, 
osservazione, progettazione del percorso educativo-didattico (formulazione del PEI - 
Piano Educativo Individualizzato), verifica/valutazione del percorso attuato.  Alla 
definizione, realizzazione e verifica del PEI contribuisce il Gruppo di Lavoro Operativo 
(GLHO)   composto dai docenti di classe, dalla famiglia, dal personale socio-sanitario e 
da eventuali altre figure coinvolte nell’educazione / formazione dell’alunno. Nel PEI 
vengono individuati  i punti di forza dell’alunno su cui far leva per raggiungere 
obiettivi per lui significativi e spendibili, nel rispetto dei suoi bisogni e delle sue 
risorse.  

In linea con quanto previsto dalla normativa vigente per gli alunni con Disturbi 
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Specifici dell’Apprendimento vengono formulati dei piani didattici personalizzati che 
contemplano strumenti compensativi e misure dispensative secondo le indicazioni 
fornite dagli specialisti sanitari e con la collaborazione delle famiglie. 

Anche per gli alunni con altri Bisogni Educativi l’Istituto si avvale della collaborazione 
delle famiglie, di specialisti esterni, dei Servizi Territoriali e di associazioni di 
volontariato per predisporre dei percorsi orientati all’inclusione e al successo 
scolastico.

Anche il  progetto di Istituto “Classi aperte” intende affrontare efficacemente le tante 
e varie difficoltà di apprendimento attraverso attività di recupero e di potenziamento 
delle abilità scolastiche che sappiano offrire una risposta personalizzata alle diverse 
esigenze degli alunni.

STRATEGIE DIDATTICHE ED EDUCATIVE

Sono metodologie di insegnamento/apprendimento funzionali alla realizzazione del 
diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni e sono di competenza 
dei docenti. Tengono conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua 
articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità. Questo significa 
mettere ciascuno in condizione di raggiungere la piena realizzazione di sé e 
l’acquisizione della cultura e dei valori necessari per vivere da cittadini responsabili.

  In questa ottica risultano prioritari:

l’impegno per la persona con disabilità. E’ prevista l’istituzione di Gruppi di 
lavoro Operativi cui partecipano il dirigente, insegnanti, genitori e operatori dei 
servizi territoriali, con il compito di elaborare il Piano Educativo Individualizzato (
PEI).

•

L’alunno va considerato protagonista dell’apprendimento, qualunque siano le 
sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va adottato, perciò un sistema 
inclusivo, con strategie e metodologie che ne favoriscano la crescita, quali 
l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 
l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di 
mediatori didattici, di attrezzature e di ausili informatici, di software e sussidi 
specifici;

•

gli interventi intensivi nei confronti degli alunni stranieri ad opera dei docenti 
dell'istituto e

•
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  La scuola,  dando motivazioni all'apprendimento, intende:

Proporre un itinerario di studio e di apprendimento che rispetti le individualità, 
riconosca i talenti, non perda mai di vista le mete da raggiungere, promuova la 
crescita di tutti e di ciascuno;

•

proporre argomenti di studio in maniera problematica e far lavorare gli alunni 
sia in modo individuale sia per piccoli gruppi di livello o di interesse;

•

favorire discussioni guidate curando l'esposizione orale e stimolando 
l'intervento di tutti e prendere spunto dall'analisi degli errori per educare i 
ragazzi all'autovalutazione

•

 
PIANO PER L'INCLUSIONE

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

 

Risorse professionali specifiche•
Prevalentemente utilizzate 
in…

Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo

si

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

si

AEC Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo

si

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

sì
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Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo

si

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

no

Funzioni strumentali / coordinamento   si

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 
BES)

  si

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni

  si

Docenti tutor/mentor   si

Altro: mediazione culturale   si

Altro: volontariato   si

Coinvolgimento docenti curricolari• Attraverso… Sì / No

Partecipazione a GLI si

Rapporti con famiglie si

Tutoraggio alunni si

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

si

Coordinatori di classe e simili
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Altro:  

Partecipazione a GLI si

Rapporti con famiglie si

Tutoraggio alunni si

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

si

Docenti con specifica formazione

Altro:  

Partecipazione a GLI no

Rapporti con famiglie si

Tutoraggio alunni si

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

si

Altri docenti

Altro:  

 

Assistenza alunni 
disabili

si

Progetti di inclusione / 
laboratori integrati

no

         Coinvolgimento personale 
ATA
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Altro:  

Informazione 
/formazione su 
genitorialità e 
psicopedagogia 
dell’età evolutiva

si

Coinvolgimento in 
progetti di inclusione

si

Coinvolgimento in 
attività di promozione 
della comunità 
educante

no

Coinvolgimento famiglie•

Altro:  

Accordi di programma 
/ protocolli di intesa 
formalizzati sulla 
disabilità

si

Accordi di programma 
/ protocolli di intesa 
formalizzati su disagio 
e simili

si

Procedure condivise di 
intervento sulla 
disabilità

si

Procedure condivise di 
intervento su disagio e 

Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI

•

si
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simili

Progetti territoriali 
integrati

si

Progetti integrati a 
livello di singola scuola

si

Rapporti con CTS / CTI si

Altro:  

Progetti territoriali 
integrati

si

Progetti integrati a 
livello di singola scuola

si
Rapporti con privato sociale e 
volontariato

•

Progetti a livello di reti 
di scuole

si

Strategie e 
metodologie 
educativo-didattiche / 
gestione della classe

si

Didattica speciale e 
progetti educativo-
didattici a prevalente 
tematica inclusiva

si

Didattica interculturale 
/ italiano L2

si

Formazione docenti•
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Psicologia e 
psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi 
DSA, ADHD, ecc.)

no

Progetti di formazione 
su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, 
sensoriali…)

si

 

 

 

Altro:  

Sintesi dei punti di forza e di criticità 
rilevati*:

0 1 2 3 4

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo

      x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di 
formazione e aggiornamento degli 
insegnanti

      x  

Adozione di strategie di valutazione coerenti 
con prassi inclusive;

      x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno 
presenti all’interno della scuola

         

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno 
presenti all’esterno della scuola, in rapporto 
ai diversi servizi esistenti;

    x    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel     x    
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dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione 
delle attività educative;

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità 
e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi;

      x  

Valorizzazione delle risorse esistenti         x

Acquisizione e distribuzione di risorse 
aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione

      x  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione 
che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 
scuola e il successivo inserimento lavorativo.

      x  

Altro:          

Altro:          

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 
scolastici

 

  Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti.

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
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GLI: rilevazione BES presenti nella scuola; ricezione  e coordinamento delle proposte 
formulate dalla Commissione BES (v. infra); elaborazione della proposta di PAI (Piano 
Annuale per l’Inclusività) riferito agli alunni con BES, da redigere al termine di ogni 
anno scolastico (entro il mese di giugno) in stretta collaborazione con le Figure 
Strumentali.

Commissione BES: raccolta Piani di Lavoro (PEI e PDP) relativi ai BES; raccolta e 
documentazione degli interventi didattico-educativi e relativo coordinamento; 
consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 
proposte di lavoro e linee guida per l’attività del GLI di cui sopra.

Consigli di classe/Team docenti: individuazione degli studenti che necessitano di una 
didattica personalizzata e di eventuali misure compensative e dispensative (compresi 
alunni con BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale); rilevazione di 
tutte le certificazioni non DVA e non DSA; accurata verbalizzazione delle 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche che portano all’individuazione come 
BES di alunni sprovvisti di certificazione; definizione di strategie e tecniche 
pedagogiche, metodologiche  e didattiche orientate all’inclusione, in collaborazione 
sinergica con le famiglie e le istituzioni presenti sul territorio.

Docenti di sostegno / Docenti Italiano L2: collaborazione e supporto nelle attività 
esposte nel paragrafo precedente; interventi sul piccolo gruppo tramite metodologie 
mirate; coordinamento nella stesura e nell’applicazione dei Piani di Lavoro (PEI e 
PDP).

Assistente educatore: collaborazione alla programmazione ed alla messa in atto 
delle attività scolastiche, con particolare attenzione alla continuità nei percorsi 
didattici.

Assistente alla comunicazione: come sopra, con modalità commisurate alla tipologia 
di disabilità sensoriale.

Collegio Docenti: su proposta del GLI, delibera del PAI (mese di giugno); esplicitazione 
programmatica nel PTOF di orientamenti, strategie e modalità finalizzati all’inclusione, 
nonché delle procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; 
impegno a partecipare ad azione di formazione e/o prevenzione, anche in un 
orizzonte interistituzionale.

Funzioni Strumentali “Inclusione”: collaborazione attiva nella preparazione del Piano 
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Annuale per l’Inclusione.

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti

Ai docenti curricolari e di sostegno vengono forniti ogni anno corsi di formazione 
finalizzati all’inclusione ed all’integrazione, nonché sulle disabilità presenti della 
scuola (es.autismo, DSA, secondo prospettive sia strategiche ad ampio spettro, sia 
strettamente operative).

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

Monitorando punti di forza e criticità, la Commissione BES procederà alla valutazione 
in itinere del PAI operando nei suesposti ambiti di competenza, al fine di garantire a 
tutti gli alunni il diritto all’istruzione.

Circa la verifica e la valutazione degli apprendimenti i docenti considerano i risultati 
raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano 
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti.

I Consigli di classe/Team docenti individuano altresì le modalità di raccordo dei 
percorsi personalizzati con le discipline, sia in termini di contenuti, sia in termini di 
competenze: se possibile, predispongono modalità di verifica dei risultati raggiunti 
tramite prove assimilabili a quelle del percorso comune, stabilendo - se possibile - 
livelli essenziali di competenza aventi caratteristiche di contiguità con il percorso 
comune e da valutare in relazione al passaggio alla classe successiva. È quindi 
necessaria una stretta collaborazione tra i docenti curricolari e di sostegno 
nell’adozione di prassi e metodologie inclusive, quali l’apprendimento cooperativo, il 
lavoro di gruppo ed il tutoring, che valorizzino l’apprendimento per scoperta, l’utilizzo 
di mediatori didattici e di attrezzature/ausili informatici: a questo proposito è 
necessario – se possibile – che i docenti predispongano i materiali per lo studio in 
formato elettronico al fine di garantirne l’accessibilità da parte degli alunni che 
utilizzano strumenti informatici per l’apprendimento

I progressi nel processo di apprendimento saranno accertati attraverso osservazioni, 
conversazioni e attraverso verifiche scritte facilitate secondo le seguenti tipologie: del 
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tipo vero/falso, a scelta multipla, a completamento, a risposta breve, a 
corrispondenza immagine-testo.

Le prove saranno adeguate al programma effettivamente svolto e alle reali capacità 
dell’alunno. Nella valutazione si terrà conto del livello raggiunto in relazione alla 
situazione di partenza e agli obiettivi programmati. La valutazione in itinere sarà utile 
per adeguare  le proposte educative e i percorsi di apprendimento alle risposte 
dell'alunno.

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate o con gruppi di alunni.

Gli assistenti educatori operano interventi educativi a favore degli alunni con 
disabilità, soprattutto se finalizzati all’autonomia, in collaborazione con il personale 
presente a vario titolo nella scuola.

Gli assistenti alla comunicazione operano a favore degli studenti con disabilità 
sensoriale, secondo le stesse finalità e le stesse modalità esposte nel capoverso 
precedente.

Si propongono figure di riferimento, interne alla scuola, per quanto riguarda l’attività 
scolastica in cui sono coinvolti gli alunni con BES.

L’organizzazione dei diversi tipi di sostegno scolastico opera secondo modalità di 
collaborazione e coordinamento con i diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in particolare con i CTS di zona per le attività di informazione e confronto 
(accanto alle istituzioni di riferimento dei vari attori coinvolti nella stesura dei PEI e dei 
PDP).

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative.

La famiglia condivide con la scuola la responsabilità del percorso da attuare 
all’interno dell’Istituto individuando strategie e pratiche ad hoc, nel rispetto degli 
obiettivi formativi previsti nei piani di studio. E’ quindi necessario operare, in una 
prospettiva di collaborazione condivisa, nella progettazione e nell’attuazione di 
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interventi inclusivi a partire dalla redazione dei PEI/PDP, prevedendo successivi 
incontri periodici con il consiglio di Classe/Team dei docenti per il monitoraggio dei 
processi e per l’individuazione di eventuali azioni di miglioramento.

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 

La redazione di un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità – BES) è calibrata alle 
singole situazioni di svantaggio e quindi alle effettive capacità degli studenti 
interessati, individuando gli obiettivi specifici di apprendimento, le strategie e le 
attività educative/didattiche, le iniziative formative aventi caratteri di 
interistituzionalità, le modalità di verifica e di valutazione: in tal modo si dovrà 
definire un percorso finalizzato a:

-       rispondere ai bisogni individuali;

-       monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni;

-       favorire il successo - e quindi l’autonomia - della persona nel rispetto della 
propria individualità-identità.  

 

Link al PAI

http://lnx.scuolagiuliocesare.net/piano-annuale-inclusione/

 

Link al Patto di corresponsabilità

http://lnx.scuolagiuliocesare.net/wp-
content/uploads/2015/03/2Patto_Educativo_C_Cesare-Word-Copy.pdf

 

Le attività dell’area Benessere scuola secondaria svolte negli anni e che, per la loro 
validità circa l’inclusione,  si propongono per gli anni futuri sono:

1.      Centro d’ascolto Ucipem

2.      Doposcuola
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3.      Orto didattico

4.      Coordinamento supporto esterno in tirocinio universitario.

5.      Supporto insegnanti e coordinatori nei rapporti con i Servizi territoriali (Team 
scuola, Servizi Sociali, NPI, ufficio Immigrazione).

6.      Consulenza educativa per genitori stranieri

7.      Supporto insegnanti e coordinatori per la segnalazione di dispersione scolastica 
all'Ufficio Politiche Educative del Comune di Venezia.

8.      Monitoraggio disagio tramite scheda di rilevamento.

9.      Educazione alla legalità

10.  Alfabetizzazione e progetti ex articolo 9

11.  Organico potenziato progetto "Io sono e perciò suono" rivolto al benessere 
scolastico e alla motivazione.  
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• Collaborazione con il D.S. nella gestione 
ordinaria dell’Istituto in raccordo con l'altra 
collaboratrice per quanto attiene alle 
norme generali ed unitarie; • condivisione 
pianificazione Piano annuale delle Attività e 
coordinamento delle attività del Piano 
Annuale (orario, calendarizzazione, 
controllo) in collaborazione con la 
responsabile di plesso; • adozione 
provvedimenti a carattere d’urgenza su 
delega del D.S.; • controllo codice 
disciplinare personale docente e Ata; • 
assicura il rispetto della Normativa vigente 
anche in materia di sicurezza (TU 81\08), in 
collaborazione con le figure preposte; • 
partecipazione agli incontri di Staff; • 
controllo e gestione della comunicazione 
interna\esterna; • vigilanza generale (orari, 
frequenza degli alunni, etc…); • gestione e 
comunicazione al D.S. di ogni problema di 
funzionamento, di situazioni di infortunio, 
di emergenza; • svolgere ogni altro incarico 
di volta in volta attribuito dal Dirigente 
Scolastico in relazione alle funzioni vicarie; 

Collaboratore del DS 2
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• vigilanza sul rispetto da parte di tutte le 
componenti scolastiche delle norme 
interne; • controllo della regolarità 
dell’orario di lavoro del personale docente; 
• collaborazione con il Dirigente scolastico 
per la formulazione dell’ordine del giorno 
del Collegio dei Docenti e verifica delle 
presenze durante le sedute e stesura del 
verbale in caso di assenza dell'altro vicario; 
• promozione e sviluppo dei rapporti con le 
realtà territoriali istituzionali e private; • 
Delega di attribuzione ore di supplenza a 
pagamento necessarie per garantire 
l’attività didattica per le assenze docenti 
ove non sia possibile procedere a docenti a 
disposizione e\o a supplenza; • modifiche e 
riadattamento temporaneo dell’orario delle 
lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza 
connessa alle primarie necessità di 
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 
interruzione, del servizio scolastico; • 
tenere le relazioni con il personale docente, 
al fine di promuovere autonome iniziative 
tendenti a migliorare gli aspetti 
organizzativi, comunicativi e logistici; • 
coordinamento progetti.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Collabora con il DS per la gestione 
dell'Istituto.

8

I docenti titolari di funzioni strumentali, nei 
rispettivi ambiti, agiscono svolgendo 
attività di coordinamento organizzativo e 
didattico secondo le indicazioni formulate 
dal Collegio dei Docenti anche a sostegno 
del lavoro degli insegnanti. Le aree delle 
Funzioni Strumentali sono: Ptof e 

Funzione strumentale 6
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valutazione; Continuità e orientamento; 
Intercultura; Benessere; ICT e sito 
d'Istituto; Inclusione.

Capodipartimento
Coordinamento del dipartimento 
disciplinare e gestione dei laboratori

6

• organizzare la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti o la vigilanza 
nelle classi “scoperte” • provvedere alla 
messa a punto dell’orario scolastico di 
plesso (accoglienza docenti supplenti, 
orario ricevimento docenti, ore eccedenti, 
recuperi, ecc.) • raccogliere e vagliare 
adesioni a iniziative generali, in 
collaborazione con i Coordinatori di Classe • 
raccogliere le esigenze relative a materiali, 
sussidi, attrezzature necessarie al plesso • 
calendarizzare le attività extracurriculari e i 
corsi di recupero • riferire 
sistematicamente al Dirigente scolastico 
circa l’andamento ed i problemi del plesso • 
controllare le scadenze per la 
presentazione di relazioni, domande, etc. • 
essere punto di riferimento organizzativo e 
riferire comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 
referenti (diffondere le circolari – 
comunicazioni – informazioni al personale 
in servizio nel plesso e controllare le firme 
di presa visione, organizzando un sistema 
di comunicazione interna rapida e 
funzionale) • rappresentare il Dirigente 
scolastico in veste di responsabile di norme 
e regole ufficiali di funzionamento della 
scuola • disporre che i genitori accedano ai 
locali scolastici nelle modalità e nei tempi 

Responsabile di plesso 5
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previsti dai regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni

Animatore digitale

Ha un ruolo strategico nella diffusione 
dell'innovazione a scuola, a partire dai 
contenuti del Piano Nazionale Scuola 
Digitale.

1

Referenti di 
Commissione

Coordinano l'attività della commissione 5

Referenti della 
sicurezza

5 referenti (uno per plesso), a cui se ne 
aggiunge uno nel plesso centrale, e l'ASPP 
d'Istituto.

7

Nucleo Interno di 
Valutazione

Si occupa: dell’attuazione e/o del 
coordinamento delle azioni previste dal 
PDM e del monitoraggio in itinere al fine di 
attivare le necessarie azioni preventive e/o 
correttive; dell’autovalutazione di Istituto; 
della stesura e/o aggiornamento del RAV; 
della condivisione /socializzazione con la 
Comunità scolastica della Rendicontazione 
Sociale.

5

ASLL e RLS Monitoraggio sicurezza ambienti. 2

Uffici di segreteria

UFFICI DI SEGRETERIA E MODALITA' DI 
RAPPORTO CON L'UTENZA Sono organizzati 
in cinque settori: segreteria didattica, 
protocollo, segreteria personale , 
amministrazione e direzione dei servizi. Per 
gli orari di apertura degli uffici di segreteria 
si consulti la tabella al termine della 
sezione Reti e Convenzioni attivate.

6

Tutor Tutor per i docenti neoimmesi in ruolo 14

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

L'organico di potenziamento alla scuola 
primaria è utilizzato per rinforzare le 
compresenze nelle classi, per realizzare i 
progetti d'Istituto e per l'organizzazione 
didattica.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Progetto Ci sono e il piano suono.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi svolge 
attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
Servizi Generali Amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzione di coordinamento, 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. 
Attribuisce al personale ATA , nell’ambito del Piano delle 
Attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili.

Ufficio protocollo Gestione del protocollo con il programma Argos.

Ufficio per la didattica

iscrizioni, trasferimento alunni, esami, rilascio pagelle, 
attestazioni e certificati degli alunni, diplomi, tasse 
scolastiche, assenze alunni, tenuta fascicoli, registri, gite 
scolastiche e visite di istruzione, libri di testo, statistiche 
alunni, organi collegiali, rapporti scuola-famiglia, 
convocazioni e adempimenti periodici dei consigli di classe, 
AROF, supporto alla realizzazione e progettazione di 
iniziative didattiche deliberate dagli organi collegiali, 
orientamento neoiscritti, tenuta in ordine della parte di 
archivio relativa agli alunni, ecc Infortuni alunni, registri 
c.c.p. , sportello, corrispondenza, stesura procedure con 
DSGA.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

L'ufficio si occupa di tutto il personale docente ed ATA, sia a 
tempo determinato che indeterminato.

Amministrazione Ordini, acquisti, bandi di gara, amministrazione.

Servizi attivati per la Registro online Spaggiari 
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dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
http://lnx.scuolagiuliocesare.net/modulistica/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI SCOPO PER L'INTEGRAZIONE DELLE DIVERSE CULTURE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete condivide il progetto Classi incubatrici.

 RETE DI SCOPO DELLE SCUOLE AD INDIRIZZO MUSICALE DEGLI AMBITI TERRITORIALI 
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 RETE DI SCOPO DELLE SCUOLE AD INDIRIZZO MUSICALE DEGLI AMBITI TERRITORIALI 
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE FRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'AMBITO 
18 DEL VENETO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE EPICT INFORMATICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 RETE EPICT INFORMATICA

Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI PADOVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

convenzione per i tirocini
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 PROGETTO PERSONALIZZATO. TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

tirocinio formativo•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partecipazione al Servizio Integrazione Lavorativa

 CONVENZIONE CON ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
asl•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto per l'alternanza scuola - lavoro.

Approfondimento:

Si specificano di seguito le collaborazioni con gli Istituti superiori della provincia per i 
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento: 

Istituto Tecnico Tecnologico "San Marco" e Centro di formazione professionale "San 
Marco"-CNOS/FAP (intesa di partenariato); 

Istituto Gritti e Istituto Vendramin Corner attraverso studenti tirocinanti come 
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supporto alla comunicazione linguistica per favorire l’alfabetizzazione e l’integrazione 
degli alunni.

 

 

 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI VENEZIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
ricerca-azione•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

convenzione

 ASSOCIAZIONE CULTURALE NICOLA SABA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•
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 ASSOCIAZIONE CULTURALE NICOLA SABA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

Approfondimento:

Convenzione con l’Associazione culturale Nicola SABA che rivolge ai ragazzi progetti 
didattici individualizzati, volti ad una rimodulazione del percorso scolastico per 
renderlo più consono agli effettivi bisogni formativi degli alunni. Tali interventi si 
svolgono in forma laboratoriale all’interno dell’orario scolastico o extrascolastico. 
Sono concordati con gli insegnanti e subordinati al consenso delle famiglie. Inoltre 
collabora con la scuola per la realizzazione di iniziative culturali.  

L’associazione “Nicola Saba” collabora quindi per l’arricchimento culturale e didattico degli 
alunni della scuola primaria e secondaria dell’istituto. A tale scopo propone e realizza i seguenti 
progetti:

Poeti di classe. Riservato agli alunni della primaria. Ha lo scopo di far apprezzare ai 
bambini la poesia. Si sviluppa in due momenti: lettura in aula magna di poesie d’autore a 
tema e successivo lavoro in classe per stimolare gli alunni a scrivere le loro poesie sul 
medesimo argomento proposto, con successiva pubblicazione antologica sulla rivista 
scolastica.

1. 

Maestro orto. Riservato agli alunni della primaria. Ha lo scopo di far sperimentare ai 
bambini la vicinanza alla natura con iniziative varie: messa a dimora e cura di piantine (da 
giardini ed orto) in appositi vasi adottati dalla classe, visite guidate all’orto botanico della 
scuola, incontri didattici.

2. 

L’orchestra dei più giovani. Riservato agli alunni delle elementari. Ha lo scopo di far 
sperimentare ai bambini la musica d’insieme attraverso un laboratorio orchestrale. E’ uno 
stage di una settimana con concerto finale in aula magna.

3. 

L’orto botanico. Riservato agli alunni della scuola secondaria di I grado. Ha lo scopo di far 
conoscere ed accudire l’orto botanico dell’istituto ai ragazzi. Sono previste visite guidate su 
richiesta delle classi ed attività pratico-manuali di manutenzione (sarchiatura, potatura, 
irrigazione, ecc.) agli studenti indicati dal docente referente.

4. 

L’orchestra dei giovani. Riservato ai giovani dai 10 ai 20 anni non solo del nostro istituto 
ma di tutta la provincia su prenotazione. E’ una settimana di stage orchestrale con concerti 
pubblici finali.

5. 

Preparazione al latino ed al greco. E’ un corso di studio per preparare i ragazzi della 
scuola secondaria di I grado al futuro studio del latino e del greco.

6. 
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Corrispondenti di classe. Riservato ad un gruppo di alunni della scuola secondaria di I 
grado scelto dal docente referente per produrre un giornale di scuola.

7. 

L’associazione “Nicola Saba” svolge all’interno della scuola svariati corsi monografici e 
laboratori culturali a quanti fra genitori degli alunni e cittadini intendano iscriversi per 
intraprendere o corroborare un percorso di educazione permanente.

 ALTRE COLLABORAZIONI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

collaborazione

Approfondimento:

Il territorio offre inoltre diverse risorse e occasioni socio-culturali di cui i docenti si 
avvalgono per ampliare l’offerta formativa dell'Istituto. 

Infatti esistono concreti e consolidati rapporti di collaborazione con:

Biblioteche Comunali che hanno tra i loro obiettivi l’offerta di supporto culturale agli 
alunni e che di propria iniziativa o in concerto con l’Istituto, promuovono attività di 
concorsi didattici, mostre e presentazioni di libri mediante incontri con gli autori;

Amici della musica che danno la possibilità agli alunni e alle loro famiglie di assistere 
a concerti della stagione sinfonica presso il Teatro Toniolo di Mestre a prezzi 
agevolati;

Teatro La Fenice che offre la possibilità di accedere alle prove e ai concerti della 
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stagione sinfonica e operistica a prezzi agevolati e di partecipare a laboratori 
appositamente organizzati con finalità didattiche;

Amici dei Musei punto di riferimento per la conoscenza storica del territorio, gli Amici 
dei Musei organizzano per la scuola visite guidate ai Musei e alle Chiese di Venezia 
precedute da interviste, interventi di esperti e ricerche da parte degli stessi allievi; 

Associazioni e ONLUS che tendono a far conoscere a alunni e famiglie i loro campi di 
intervento e propongono ai ragazzi stili di vita improntati al rispetto della persona e 
della natura, offrendo anche attività per l’impiego del tempo libero; 

 Associazioni Sportive con le quali esistono accordi per l’avviamento alla pratica delle 
diverse discipline (calcio, basket, pattinaggio, danza, ginnastica, ginnastica artistica, 
pallavolo, tennis, karate);

Comune di Venezia con Servizi Educativi, Assessorato alle politiche Educative, Sociali, 
all’Infanzia e all’Adolescenza, Ufficio Immigrazione;

Collaborazione con il Servizio Immigrazione: 

·          Progetto di formazione dei genitori per aiutare i figli nell’esecuzione dei 
compiti per casa;

·          Tavoli di confronto e progetti condivisi con la rete intercultura;

·        Riorganizzazione e ottimizzazione dell’intervento dei mediatori culturali 
mediante la    formazione di gruppi di alunni, genitori e insegnanti al fine di 
favorire la comunicazione scuola-famiglia. 

Itinerari educativi del Comune di Venezia: la scuola si avvale da anni della loro 
collaborazione per percorsi integrati all’interno del curricolo; 

Altre collaborazioni:         

§  Gruppi Teatrali, Musicali, Corali;

§  Gruppi di Volontariato(AVIS, Telefono Azzurro, AIDO, PRO LOCO);

§  Gruppi parrocchiali;

§  Laboratori Multimediali “Centro Culturale Candiani”;

§  Musei e Collezioni private;
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§  Università (convenzione);

§  Istituti Superiori;

§  Municipalità di Mestre Centro; 

§  Cinema Dante;

§  Teatri Kolbe, Momo, Toniolo e Corso;

§  Liceo Musicale “Marco Polo”

§  Conservatorio Musicale “Benedetto Marcello” di Venezia e “Cesare Pollini” 
di Padova;

§  ULSS3 Serenissima;

§  Vigili Urbani;

§  Comunità “ Forte Rossarol”.

§  Gemellaggio con scuole di altri Paesi europei

Le classi di lingua tedesca hanno l’opportunità di effettuare uno scambio culturale 
con una scuola secondaria di Reichelsheim, nella regione dell’Assia (Germania): 
progetto che unisce gli alunni in una dimensione europea e che considera l’UE il luogo 
d’incontro di valori umani universali.

 

UFFICI DI SEGRETERIA E MODALITA' DI RAPPORTO CON L'UTENZA

  Gli uffici di segreteria ricevono secondo il seguente orario:

GIORNO ANTIMERIDIANO ANTIMERIDIANO POMERIDIANO POMERIDIANO

  UFF. PERSONALE UFF.ALUNNI UFF. 
PERSONALE

UFF. ALUNNI

LUNEDI' 11.45 – 13.15 11.30 – 13.00    
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MARTEDI' 11.45 – 13.15 11.30 – 13.00 15.45 – 16.45 15.30 – 16.30

MERCOLEDI'   8.30 – 10.00  8.30 – 10.00    

GIOVEDI' 11.45 – 13.15 11.30 – 13.00   15.30 – 16.30

VENERDI'   8.30 – 10.00 8.30 – 10.00    

SABATO 11.45 – 13.15 11.30 – 13.00    

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SICUREZZA / PRIMO SOCCORSO / PRIVACY

In collaborazione con Lavoro in sicurezza, il piano prevede la formazione e l'aggiornamento 
sul tema della sicurezza, del primo soccorso e del trattamento dei dati. Inoltre uno specifico 
corso di aggiornamento per i docenti prevede un approfondimento sull'uso sicuro delle nuove 
tecnologie da parte degli alunni (rischi e opportunità), dei social network e l'uso di programmi 
per la didattica di qualità. Un percorso prevede per i genitori e i docenti un ciclo di lezioni sul 
tema della genitorialità e sulla dipendenza tecnologica, soprattutto da smartphone.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Potenziare le competenze di cittadinanza anche 
attraverso un migliore rapporto con le famiglie.

•

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Per la formazione dei docenti, si ritengono prioritarie le seguenti aree

§  Sicurezza   ( formazione delle figure sensibili e dei responsabili);

§  Valutazione e  Certificazione delle competenze;

§  Nuove tecnologie;

§  Dattica (UDA e compiti autentici)

Didattica speciale;•
Didattica interculturale;•
Lingua e cultura Veneta•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento

Formazione sulla sicurezza e sulla protezione dei dati.
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