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

Popolazione scolastica
Opportunità
Variabili positive attualmente presenti nel territorio:
- opportunità pomeridiane in ambito scolastico e centri estivi attivati da associazioni del
luogo;
- Background che facilita la costruzione positiva del dialogo interculturale tra etnie;
- aumento delle famiglie in cui un genitore è di nazionalità non italiana: arricchimento socioculturale e linguistico.
Azioni di miglioramento da parte del territorio o dell'ambiente scolastico:
- creazione di spazi e momenti (parrocchia, associazioni sportive...) in cui i ragazzi vengano
seguiti e stimolati;
- promuovere la lettura di quotidiani;
- incrementare gli spazi/momenti culturali come proiezioni film, esperienze teatrali, visita a
mostre.

Vincoli
Vincoli che influenzano negativamente gli esiti degli studenti:
- status socio-culturale: dati invalsi;
- si rileva che studenti e famiglie non investono in esperienze culturali ad esempio viaggi o
teatro;
- assenza di un cinema nel comune di residenza;
- scarsità di concerti;
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- carenza nei trasporti e nelle piste ciclabili di collegamento ai paesi limitrofi dell'entroterra;
- mancanza di scuole secondarie di II grado nel comune di residenza;
- livello medio dell'indice ESCS si abbassa nella frazione;
- status economico: molte famiglie si sostengono economicamente con il lavoro stagionale e a
tempo determinato;
- il territorio a rilevanza turistica estiva comporta una notevole modificazione del contesto
socio/ambientale nel periodo estivo che si riflette in un cambiamento delle abitudini familiari,
in un incremento del tempo libero dei bambini e degli adolescenti e nell'assenza delle figure
di riferimento.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Caorle è una città litoranea dell'alto Adriatico, sorta su un antico insediamento abitativo
lagunare, formatosi in successive ondate migratorie da alcune vicine città dell'entroterra.
Nella sua struttura urbanistica e architettonica più remota si riconosce non solo l'originaria
vocazione dei suoi abitanti alla pesca, ma anche un legame culturale, oltre che commerciale
con il vicino e potente Dogado di Venezia.
Si trova in posizione decentrata rispetto alla provincia con la quale è collegata da una buona
rete stradale ma non ferroviaria.
Le attività economiche principali sono il comparto ricettivo alberghiero/ristorazione e quello
commerciale, che si esplicano principalmente nel periodo estivo. In misura minore
contribuiscono all'assetto socio economico il comparto agricolo, artigianale e della pesca.
Nel periodo invernale la popolazione è di circa 12.000 abitanti ed è composta da un
consistente nucleo originario, al quale si sono aggiunti immigrati da altre regioni e dall'estero.
Nel periodo estivo, in concomitanza con l'avvio dell'industria turistica, si registra un notevole
incremento delle presenze nel territorio e la maggior parte delle famiglie è impegnata a livello
lavorativo nel settore turistico-alberghiero.
Nell'ambito comunale c'è un'esigua presenza di strutture ricreativo-culturali: mancano teatri e
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sale cinematografiche.
La scuola è la principale agenzia educativa, affiancata dalla Associazioni sportive e musicali,
dalla Biblioteca Comunale e da centri aggreganti per il tempo libero come gli oratori. Parte
attiva della progettualità della scuola sono le Forze dell'Ordine e la Croce Rossa.
I servizi e le strutture pubbliche socio-sanitarie così come le Scuole Secondarie di Secondo
Grado, i teatri e i cinema distano in media 25/30 km da Caorle.

Vincoli
Il perdurare di una grave crisi economica, che da anni attanaglia l'intera Europa, si ripercuote
anche su di un territorio felice come Caorle. La minore disponibilità di fondi preclude molte
iniziative che avrebbero coinvolto le scolaresche. Nei mesi invernali si percepisce un senso di
isolamento dovuto alla mancanza di collegamenti veloci con i due centri più vicini (San Donà
di Piave e Portogruaro) cosicché più pesante risulta essere la posizione geografica periferica
rispetto alle risorse socio-culturale ed economiche che il territorio offre: - istruzione superiore
- ospedali - cinema - teatri - trasporto pubblico - attività commerciali.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Le condizioni socio-economiche dell'utenza della scuola permettono ancora di richiedere
contributi alle famiglie per l'iscrizione e i viaggi d'istruzione. Le famiglie hanno sempre
contribuito significativamente alla vita della scuola con donazioni volontarie di materiali
strutturati e non, in particolare alla Scuola dell'Infanzia, che hanno concorso ad aumentare la
gamma degli strumenti didattici e tecnologici a disposizione degli alunni. Altre risorse
provenienti dall'Amministrazione comunale e da privati permettono di ampliare l'offerta
formativa. La quasi totalità delle aule dell'Istituto è dotata di LIM; il plesso di Scuola
Secondaria di I Grado dispone di laboratori di Informatica. Le certificazioni sono state
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rilasciate parzialmente ma l'Istituto è in fase di progressivo adeguamento. Gli edifici
dell'Istituto risultano totalmente adeguati per quanto riguarda la sicurezza e il superamento
delle barriere architettoniche.

Vincoli
Per quanto concerne le strutture della Scuola Primaria e Secondaria manca una zona di
protezione dagli agenti atmosferici per gli alunni, prima del suono della campanella al mattino
o per raggiungere il pulmino. Gli spazi verdi dei plessi andrebbero ripensati secondo un'ottica
di sicurezza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

ANDREA PALLADIO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

VEIC81900R

Indirizzo

VIALE BUONARROTI N. 6 CAORLE 30021 CAORLE

Telefono

042181012

Email

VEIC81900R@istruzione.it

Pec

veic81900r@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.icpalladiocaorle.edu.it

FRANCESCA MORVILLO FALCONE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

VEAA81901N

Indirizzo

VIA DELL'ASTESE N. 10 CAORLE 30020 CAORLE

VIRGINIA ROMIATI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice

VEAA81902P
VIA STRADA SAN GIORGIO N. 7 FRAZ. S.GIORGIO

Indirizzo

DI LIVENZA 30021 CAORLE

ANDREA PALLADIO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

VEEE81901V

Indirizzo

VIALE BUONARROTI CAORLE 30021 CAORLE

Numero Classi

20

Totale Alunni

340

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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ANTONIO VIVALDI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

VEEE819031
PIAZZA LIBERTA' - N.4 FRAZ. S.GIORGIO DI

Indirizzo

LIVENZA 30021 CAORLE

Numero Classi

5

Totale Alunni

74

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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ENRICO FERMI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

VEMM81901T

Indirizzo

PIAZZA L.DA VINCI N. 9 CAORLE 30021 CAORLE

Numero Classi

12

Totale Alunni

243

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

2

Disegno

1

Informatica

1

Musica

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

3

Servizi

Mensa
Scuolabus
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PC e Tablet presenti nei Laboratori

50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

39

presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

1

presenti nelle Biblioteche

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

72

Personale ATA

17

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)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Motivazioni delle scelte effettuate dall'analisi a.s. 2019
Considerato il superamento del GAP formativo dell’Istituto nelle prove SNV di
Italiano e di Matematica delle classi seconde e quinte della scuola Primaria, si rende
necessario un forte impegno nel mantenere un approccio didattico e motivazionale
delle discipline interessate. La maggior parte degli studenti si colloca nelle fasce
medio/basse dei risultati e ha come esiti nelle prove standardizzate una forte
varianza nelle classi e fra le classi. Si ritiene di dare priorità alle azioni per il
miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni sia negli esiti in uscita sia
nelle rilevazioni del SNV. Ciò si ritiene utile sia per implementare forme di
condivisione nel Collegio dei Docenti attraverso l'utilizzo di procedure condivise di
progettazione e di valutazione sia per rispondere a una specifica esigenza del
territorio che richiede un miglioramento della formazione dei propri cittadini.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi.
Traguardi
Diminuire, rispetto al punteggio nazionale, la varianza interna alle classi e fra le
classi almeno del 10% .
Priorità
Consolidare gli esiti nelle competenza chiave di Italiano e Matematica.
Traguardi
Mantenere gli esiti nelle competenze specifiche di italiano e matematica al di sopra
dei risultati delle scuole con ESCS
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Competenze Chiave Europee
Priorità
Promuovere competenze sociali e civiche degli studenti attraverso l'uso della
didattica per competenze.
Traguardi
Innalzare il livello degli esiti delle competenze sociali e civiche delle classi terze
Scuola Secondaria rispetto alle classi quinte Primaria.
Priorità
Consolidare l'utilizzo di strumenti per valutare e certificare competenze.
Traguardi
Utilizzare rubriche e tabulati/archivio per stimare competenze raggiunte dagli alunni
tra la 1 e 4 Primaria e 1 e 2 Secondaria di I grado

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

Il presente documento, predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge
107 del 15/07/2015, si ispira alle finalità complessive della legge e persegue il
raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi, individuati come prioritari in
relazione alla realtà socio – culturale in cui è inserito l’istituto:
Finalità (commi 1-4 Legge 107/2015) “…

- innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli
studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;
- contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e
recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;
- realizzare una scuola aperta;
- attivare laboratori di ricerca, sperimentazione, innovazione e partecipazione;
- educare alla cittadinanza attiva;
- garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di
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istruzione;
in … attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in
relazione alla dotazione finanziaria…”.
Si intende favorire “…
- la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e il coordinamento con il
contesto territoriale
- l'introduzione di tecnologie innovative
- la piena realizzazione del curricolo
- il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26
- la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento
- lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà d’insegnamento
- la collaborazione, progettazione e interazione con territorio e famiglie
… mediante l’autonomia didattica e organizzativa di cui al DPR 275/1999 …”.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
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5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
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 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
12 ) 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
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
FRANCESCA MORVILLO FALCONE VEAA81901N
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIRGINIA ROMIATI VEAA81902P
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ANDREA PALLADIO VEEE81901V
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
27 ORE SETTIMANALI

ANTONIO VIVALDI VEEE819031
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ENRICO FERMI VEMM81901T
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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

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
ANDREA PALLADIO (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
La progettualità dell’Istituto si articola in - Curricolo Verticale di Istituto - Piano di lavoro
annuale per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado
per realizzare il Profilo delle Competenze al Termine del I Ciclo.
ALLEGATO:
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CURRICOLO VERTICALE ISTITUTO COMPRENSIVO A.PALLADIO CAORLE.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Per quanto riguarda il curricolo di Educazione Civica, l'Istituto ha stilato per l'a.s.
2020/2021 un percorso trasversale che coinvolge tutti gli ordini di scuola e tutte le
discipline coinvolgendo nel percorso tutti i docenti che operano nelle varie classi. I vari
percorsi elaborati sono strutturati in base all'età degli studenti e condivisi da tutte le
classi parallele.

NOME SCUOLA
FRANCESCA MORVILLO FALCONE (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
In ottemperanza alle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (L. 92 del 20
agosto 2019) si porrà attenzione ai tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della
suddetta Legge: Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio; cittadinanza digitale. Vista l’età dei bambini, si è pensato di utilizzare il libro
“La Costituzione è come un albero” dove, attraverso filastrocche metafore e rime, si
presenta l’importanza della Costituzione e dei suoi valori fondamentali. All’interno del
documento che ci identifica come cittadini italiani, si ritrovano tutti i concetti legati
all’educazione civica che verranno affrontati attraverso attività adatte all’età degli
alunni. Durante l’anno i bambini collaboreranno con gli alunni della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo grado in vista della realizzazione di un manufatto
collettivo calendario) da presentare alla Cittadinanza all’inizio dell’a.s. 2021/2022.

NOME SCUOLA
VIRGINIA ROMIATI (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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In ottemperanza alle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (L. 92 del 20
agosto 2019) si porrà attenzione ai tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della
suddetta Legge: Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio; cittadinanza digitale. Vista l’età dei bambini, si è pensato di utilizzare il libro
“La Costituzione è come un albero” dove, attraverso filastrocche metafore e rime, si
presenta l’importanza della Costituzione e dei suoi valori fondamentali. All’interno del
documento che ci identifica come cittadini italiani, si ritrovano tutti i concetti legati
all’educazione civica che verranno affrontati attraverso attività adatte all’età degli
alunni. Durante l’anno i bambini collaboreranno con gli alunni della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo grado in vista della realizzazione di un manufatto
collettivo calendario) da presentare alla Cittadinanza all’inizio dell’a.s. 2021/2022.

NOME SCUOLA
ANDREA PALLADIO (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
In ottemperanza alle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (L. 92 del 20
agosto 2019) si porrà attenzione ai tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della
suddetta Legge: Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio; cittadinanza digitale. Le aree di interesse sono: - Promuovere cambiamenti
nei comportamenti sia individuali che collettivi per la tutela dell’ambiente - Avere
consapevolezza dei propri diritti ma anche dei propri doveri legati ai vari ruoli ricoperti (
figlio, alunno, compagno di classe di gioco…) con proposte adattate alla classe di
appartenenza degli alunni e con una distribuzione oraria equa tra le discipline. Agli
alunni viene proposto di approfondire la conoscenza del tema della sostenibilità
(inquinamento, raccolta differenziata, città sostenibili) attraverso azioni multidisciplinari
e trasversali, durante le quali saranno chiamati a riflettere su alcune tematiche
specifiche volte ad adottare un comportamento corretto volto al rispetto dell’ambiente
e della persona. Ogni classe coinvolta produrrà un piccolo elemento da inserire
nell’Ecocalendario, alla realizzazione del quale contribuiscono in verticale tutte le sezioni
e classi dell’Istituto.

20

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ANDREA PALLADIO

NOME SCUOLA
ANTONIO VIVALDI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
In ottemperanza alle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (L. 92 del 20
agosto 2019) si porrà attenzione ai tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della
suddetta Legge: Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio; cittadinanza digitale. Le aree di interesse sono: - Promuovere cambiamenti
nei comportamenti sia individuali che collettivi per la tutela dell’ambiente - Avere
consapevolezza dei propri diritti ma anche dei propri doveri legati ai vari ruoli ricoperti (
figlio, alunno, compagno di classe di gioco…) con proposte adattate alla classe di
appartenenza degli alunni e con una distribuzione oraria equa tra le discipline. Agli
alunni viene proposto di approfondire la conoscenza del tema della sostenibilità
(inquinamento, raccolta differenziata, città sostenibili) attraverso azioni multidisciplinari
e trasversali, durante le quali saranno chiamati a riflettere su alcune tematiche
specifiche volte ad adottare un comportamento corretto volto al rispetto dell’ambiente
e della persona. Ogni classe coinvolta produrrà un piccolo elemento da inserire
nell’Ecocalendario, alla realizzazione del quale contribuiscono in verticale tutte le sezioni
e classi dell’Istituto.

NOME SCUOLA
ENRICO FERMI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
In ottemperanza alle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (L. 92 del 20
agosto 2019) si porrà attenzione ai tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della
suddetta Legge: Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio; cittadinanza digitale. Le aree di interesse sono: - Utilizza con consapevolezza,
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responsabilità e creatività le TIC per la comunicazione (e-mail, Classroom, drive
condivisi, Google moduli) e la realizzazione di un prodotto digitale. - Rispetta le regole
condivise, collabora con gli altri e partecipa in modo efficace e costruttivo per la
costruzione del bene comune. - Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. - Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato, acquisendo ed interpretando l’informazione da solo o
insieme ad altri. Agli studenti viene proposto di approfondire la conoscenza del tema
della sostenibilità (inquinamento, raccolta differenziata, città sostenibili) attraverso
azioni multidisciplinari e trasversali, durante le quali saranno chiamati allo studio di
alcune tematiche, alla raccolta e analisi di dati sui consumi e sull’uso dei mezzi di
trasporto pubblici, alla rilevazione di alcuni tuoi comportamenti/scelte quotidiane
relative al tuo stile di vita, alla lettura e analisi, all’organizzazione dei piani di
sorveglianza della raccolta differenziata durante gli intervalli a scuola, ad avanzare
proposte creative ma attualizzabili/concrete in favore della sostenibilità. Ogni classe
coinvolta produrrà un piccolo elemento da inserire nell’Eco-calendario, alla
realizzazione del quale contribuiscono in verticale tutte le sezioni e classi dell’Istituto.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
SALUTE IN SICUREZZA
Area Sicurezza e Prevenzione Il progetto educativo è rivolto a tutti gli alunni delle classi
di scuola primaria ed è condotto da due psicopedagogisti. L'intervento, che sarà
calettato alle diverse fasce di età, avrà come contenuto azioni da porre in essere in
situazioni di emergenza legate alla salute e alle peculiarità di ciascuno.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la sensibilità nei confronti di quanto non conosciuto nel contesto
quotidiano e attivare buone pratiche durante la gestione delle emergenze
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PROGETTO A COME...ACCOGLIENZA
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Area Accoglienza Inclusione e Integrazione: Le azioni poste in essere tengono in
considerazione il rispetto delle differenze e del dialogo tra le culture. Scuola
dell'Infanzia: le docenti progettano e realizzano attività laboratoriali di accoglienza per
la formazione dei gruppi classe e di accoglienza nei confronti dei nuovi iscritti. Le
azioni poste in essere per i nuovi iscritti si realizzano sia a settembre sia a gennaio.
Rilevata la frequenza di alunni stranieri, le attività proposte puntano anche al rispetto
delle differenze e del dialogo tra le culture. Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I
Grado: vengono realizzate attività laboratoriali di accoglienza per la formazione dei
gruppi classe di entrambe gli ordini. Si realizzano anche attività laboratoriali di
accoglienza per tutti gli alunni nei primi giorni di scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire e contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione
attraverso l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE MULTICULTURALITÀ E INTEGRAZIONE
Area Accoglienza Inclusione e Integrazione: In ogni ordine di scuola, per gli alunni
stranieri neo arrivati vengono organizzati del laboratori di L2 con attività di
alfabetizzazione a livello di piccolo gruppo o individualizzate; nel caso se ne ravvisasse
la necessità viene richiesto l'intervento dei mediatori culturali. La lingua italiana viene
da subito potenziata come lingua veicolare dello studio. Al fine di garantire il diritto
allo studio, l'Istituto attiva percorsi di istruzione domiciliare e scuola in ospedale per
tutti gli ordini di scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire e contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione
attraverso l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
PROGETTO CONTINUITÀ TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA
Area della comunicazione: I docenti dei tre ordini di scuola progettano e realizzano
delle attività tra gli studenti della sezione grandi della SI e gli studenti delle classi
prime della SP e tra studenti delle classi quinte della SP e studenti/docenti delle classi
prime della SSIG secondo le linee del Curricolo verticale di Istituto. Gli incontri
vengono svolti in orario scolastico nei plessi in cui verranno accolti i nuovi iscritti
l'anno successivo. Progetti “Promuovere il piacere di stare INSIEME”.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze espressive per un’efficace comunicazione indispensabile
per creare coesione e senso di appartenenza.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
COMUNICARE CON LA MUSICA
Area della comunicazione: Con il supporto di esperti esterni si vuole ampliare il
percorso didattico predisposto dalle insegnanti potenziando lo sviluppo delle
competenze nella pratica e nella cultura musicali, delle competenze canore e musicali
e avviare un laboratorio di percussioni. Scuola dell'Infanzia: PRIMA MUSICA si rivolge al
gruppo dei bambini grandi di tutte le sezioni con un esperto esterno. Scuola Primaria:
Progetto “Avvio alla pratica strumentale” un corso di percussioni e ottoni rivolto alle
classi 3^-4^-5^ a Tempo Pieno in collaborazione con La Banda Cittadina “Marafa
Marafon”. Scuola Secondaria di I Grado: Avvio alla pratica strumentale articolato in 10
lezioni di percussioni per le classi 1^ e 10 lezioni di chitarra per le classi 2^-3^ in
collaborazione con la Scuola Paul Jeffrey & Trinity College London.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze espressive per un'efficace comunicazione indispensabile
per creare coesione e senso di appartenenza.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
PROGETTO LINGUE STRANIERE
Area della comunicazione Si vogliono valorizzare le competenze linguistiche
utilizzando, per quanto possibile, la metodologia CLIL in tutti gli ordini di scuola, in
orario scolastico ed extrascolastico come ampliamento dell’offerta formativa. In
particolare il progetto prevede un percorso in curricolo verticale che parta dalla scuola
dell'Infanzia in cui verranno forniti i primi approcci alla lingua, prosegua alla scuola
Primaria con l'acquisizione delle prime conoscenze e abilità previste per la lingua
inglese e termini alla scuola secondaria in cui si fornisce l'opportunità di conseguire la
certificazione Trinity. Il progetto prevede l'attuazione di un percorso di formazione in
itinere che sia di supporto ai docenti della scuola primaria non specialisti. Alla Scuola
Secondaria di I Grado viene proposto anche il Progetto di potenziamento lingua
tedesca “ Goethe Institute”.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze espressive per un’efficace comunicazione indispensabile
per creare coesione e senso di appartenenza.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento
Per le attività svolte alla Scuola dell'Infanzia e alla Scuola Primaria si vedono
coinvolte le risorse interne all'istituto, mentre per la progettualità rivolta alla SSPG
alcune azioni vengono espletate da esperti esterni.
PROGETTO BIBLIOTECA
Area Territorio/Ambiente Le attività proposte sono programmate in collaborazione
con la biblioteca comunale su tematiche condivise con la Scuola. Ogni ordine di scuola
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partecipa all'iniziativa “La maratona di lettura-Veneto legge”, che si svolge a settembre,
e alle Giornate della lettura a fine ottobre. Scuola dell'Infanzia: il progetto proposto
dalla Biblioteca Civica “Girabus e Biblomobil, quando la biblioteca ha nuove forme” si
rivolge a tutti gli alunni e si articola in due incontri che avvengono nei rispettivi plessi.
Scuola Primaria: le classi quarte effettuano due uscite presso la Biblioteca Civica per
partecipare alle attività "Mi oriento in Biblioteca" e "A che gioco leggiamo? I dadi li tira
Roald". Scuola Secondaria di I Grado: le azioni proposte dalla Biblioteca Civica sono
rivolte alle classi seconde e organizzate in due incontri dalla tematica "Mi oriento in
Biblioteca" e “Voce del verbo ASCOLTARE: giocare e leggere le emozioni.” L'Istituto
aderisce al progetto #Io leggo perché al fine di promuovere la lettura e potenziare le
biblioteche scolastiche.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PIÙ SPORT A SCUOLA
Area Territorio/Ambiente Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano. Tutte le scuole partecipano alle
Giornate dello Sport con tornei anche con la presenza di esperti delle varie
associazioni sportive. Scuola dell'Infanzia: in collaborazione con le associazioni
sportive del territorio vengono proposte delle lezioni di Minibasket a gruppi di
bambini "grandi" di tutte le sezioni; attività di psicomotricità con un esperto esterno
rivolte a tutte le sezioni suddivise in gruppi Scuola Primaria: in collaborazione con le
associazioni sportive del territorio vengono proposte, in base all'età dei bambini,
attività motoria di base (classi 1^-2^), primi calci (classi 1^-2^), volley (classe 4^), judo
(classi 4^-5^), nuoto (classe 4^), atletica (classi 4^-5^), golf (classi 5^ TP) Scuola
Secondaria di I Grado: in collaborazione con le associazioni sportive del territorio gli
studenti possono usufruire di lezioni di nuoto, voga, atletica, tennis, scherma.
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

LA SCUOLA SI-CURA DI ME (PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA)

26

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ANDREA PALLADIO

Area Sicurezza e Prevenzione Le azioni proposte intendono promuovere la cultura
della salute e della sicurezza nell’ambiente scolastico. Scuola dell'Infanzia: “A caccia di
Sicurezza” tutte le sezioni svolgono incontri di educazione stradale in collaborazione
con la Polizia Locale. Scuola Primaria: le classi 4^-5^ svolgono incontri di educazione
stradale in collaborazione con la Polizia Locale. Scuola Secondaria di I Grado: si
svolgono interventi informativi e formativi sui temi legati alla salute in collaborazione
con le associazioni del territorio che si occupano di benessere e salute. In particolare
incontri con i referenti della CROCE ROSSA: - Classi terze: Rianimazione cardiopolmonare - Classi Seconde: Formazione PRIMO SOCCORSO Le classi della Scuola
Secondaria partecipano anche a incontri tenuti dall'Arma dei Carabinieri e/o dalla
Guardia di Finanza e/o dalla Guardia Costiera Tutti gli ordini di scuola partecipano alla
Giornata Nazionale sulla Sicurezza nel mese di novembre
Obiettivi formativi e competenze attese
Le tematiche della sicurezza e prevenzione sono centrali a tutti i livelli, da quello
relativo al rispetto delle norme in vigore, alla cura di sé e al rispetto dell’ambiente e
degli altri.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
L'AMBIENTE CHE NON TI ASPETTI (PROGETTO AMBIENTE)
Area Territorio/Ambiente CITTADINANZA E SOSTENIBILITÀ: approfondimento di
tematiche legate alla relazione Ambiente/Alimentazione a vari livelli e in ogni ordine di
scuola (Energie rinnovabili/Risparmio energetico/Impronta ecologica dei ragazzi di
Caorle) Alcune azioni vengono svolte in collaborazione con l'Amministrazione
Comunale
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
PER NON DIMENTICARE...
Area Territorio/Ambiente Attraverso letture, riflessioni, visione di film tematici si
vogliono sviluppare e/o potenziare le 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. Giornate dedicate alla memoria: - 27 Gennaio “Giorno della memoriala Shoah“ - 10 febbraio ”Giorno del ricordo- le foibe” - 25 Aprile ”Anniversario della
Liberazione”
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
EDUCATIVA A SCUOLA
Area Accoglienza Inclusione e Integrazione Progetto psico-educativo, rivolto alle classi
5^ della Scuola Primaria e a tutte le classi della Scuola Secondaria di I Grado, per
interventi in classe volti a monitorare dinamiche potenzialmente conflittuali e a
favorirne la soluzione. L'azione di prevenzione e inclusione è altresì svolta attraverso: Consulenza singola agli allievi - Consulenza agli insegnanti - Consulenza ai genitori
Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire e contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione
attraverso l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PEDIBUS
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Area Territorio/Ambiente Il plesso di scuola primaria "A. Vivaldi" aderisce da alcuni
anni al progetto "Pedibus": un’azione partecipata che promuove la mobilità a piedi nel
tragitto casa-scuola. I bambini iscritti al Pedibus, organizzati in piccoli gruppi, sono
accompagnati da genitori e/o nonni volontari e si recano, in sicurezza, da casa a scuola
seguendo precisi itinerari.
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

SPAZIO ASCOLTO IN CO-PROGETTAZIONE CON IL SERD/USSL
Area Inclusione e Integrazione Lo spazio ascolto è organizzato con la presenza
settimanale della Psicologa a scuola. La lista delle prenotazione, dove liberamente
ragazza, genitori e professori possono prenotare l'appuntamento nell'orario a loro più
congeniale è curata dal personale ATA. Lo spazio di ascolto è rivolto a tutte le classi
della Scuola Secondaria dell'Istituto ed è volta a offrire consulenza per affrontare le
difficoltà evolutive e il disagio scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire e contrastare la dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione
attraverso l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

GENERAZIONI CONNESSE
Area Sicurezza e Prevenzione Gli alunni delle classi 4^-5^ di scuola primaria e delle
classi della scuola secondaria di I grado partecipano a attività volte a potenziare l'uso
corretto e consapevole della RETE e a laboratori per contrastare bullismo e
cyberbullismo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Le tematiche della sicurezza e della prevenzione sono centrali a tutti i livelli, da quello
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relativo al rispetto delle norme in vigore, alla cura di sé e al rispetto dell'ambiente.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ORIENTAMENTO
Area della Comunicazione Le azioni coinvolgono gli studenti dalla classe quinta della
Scuola Primaria dove si propongono attività affinché gli alunni possano scoprire le
loro attitudini e approfondire la conoscenza del sé anche con il supporto del progetto
Educativa a scuola. Alla Scuola Secondaria di I Grado il percorso "Mi oriento...e mi
conosco" coinvolge gli alunni del triennio i quali, con il supporto dei docenti e degli
esperti del progetto Educativa a scuola, sono chiamati a riflettere sulla propria
personalità alla scoperta del proprio sapere. saper fare e saper essere. Le attività di
orientamento, inoltre, permettono agli studenti di avere una panoramica delle Scuole
Secondarie di II Grado del territorio sandonatese e portogruarese, anche attraverso le
informazioni sui siti di contatto delle varie Scuole e sulle sezioni di Orientamento e
Scuola Aperta. Viene garantito l'intervento di un esperto esterno, psicologo del lavoro
che incontra in presenza gli studenti e a distanza i genitori. Gli studenti sono invitati a
partecipare ai forum online organizzati dai diversi Istituti superiori del territorio
sandonatese e portogruarese: gli incontri pomeridiani virtuali potranno essere seguiti
da casa insieme alle famiglie. I docenti, in classe, forniscono agli studenti una
panoramica delle aziende del territorio e delle figure professionali richieste, dei vari
Istituti Tecnici Superiori e delle Università.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze espressive per un'efficace comunicazione indispensabile
per creare coesione e senso di appartenenza.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

GEOMETRIKO
Area Metodologico-didattica Geometriko si focalizza sullo sviluppo di competenze
matematiche, sociali e civiche in quanto è un gioco didattico- strategico che crea in
ogni partita situazioni sempre nuove e accattivanti di apprendimento dinamico,
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seguendo le indicazioni e i suggerimenti dei più recenti risultati della didattica
metacognitiva. Uno dei punti di forza di questo processo consiste nel puntare sulla
partecipazione e sul trasporto dell’allievo, elementi importanti nel processo di
acquisizione delle capacità. Il tutto si basa, dunque, sulla riflessione concependo
l’alunno come soggetto attivo, protagonista della propria istruzione (attività di
acquisizione delle conoscenze) e della propria formazione (attività di acquisizione di
capacità e competenze). Nell’utilizzare Geometriko si creano, dove possibile, situazioni
che consentano agli alunni di operare anche a livello fisico, relazionale e psichico,
immergendoli in situazioni di apprendimento e contesti formativi stimolanti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare e potenziare l'area linguistica/scientifica/matematica
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
PIATTAFORMA G-SUITE
Area della comunicazione Il percorso prevede la formazione di tutto il personale
docente, dei genitori e degli studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di
I Grado sull'utilizzo della piattaforma G-Suite quale supporto all'attività didattica
quotidiana e in caso di attivazione della Didattica Digitale Integrata. Il progetto è
correlato con il Piano Nazionale Scuola Digitale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti
RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

31

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ANDREA PALLADIO

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
Le tecnologie digitali sono sempre più diffuse e
oggi non si può prescindere, sia nella scuola che
nel mondo del lavoro, dal saper usare in modo
appropriato il PC, i dispositivi mobili e il web.
Molti credono di saperli usare, ma in effetti
hanno solo una conoscenza superficiale di ciò che
veramente

serve.

La

Patente

Europea

del

Computer (ECDL), che rappresenta a livello
nazionale

e

internazionale

lo

standard

riconosciuto per la computer literacy, ha avuto un
grande successo come strumento per introdurre
ACCESSO

le competenze digitali in ambito scolastico.
Il progetto “Certificazione ECDL” destinato agli
allievi della Scuola secondaria di primo grado “E.
Fermi” prevede la preparazione di quattro moduli
ECDL

BASE:

Computer

essential

e

Word

processing nelle classi seconde, On line essential
e Spreadsheets nelle classi terze. Per le classi
prime invece è prevista la preparazione del
modulo Presentation che consente di acquisire le
competenze chiave necessarie per utilizzare un
programma di gestione di presentazioni.

RISULTATI ATTESI
L’obiettivo principale del progetto è innalzare il
livello
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

informatiche di tutti gli allievi della Scuola
secondaria di primo grado “E. Fermi”. Si prevede
che per le classi seconde e terze ci sia una
partecipazione agli esami di certificazione da
parte del 75% degli allievi con una identica
percentuale di successo. Per le classi prime
invece, vista l’introduzione sperimentale nell’anno
scolastico 2018/2019 della certificazione per il
modulo

Presentation,

si

prevede

una

partecipazione del 60% degli allievi con una
identica percentuale di successo.
• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
Con “pensiero computazionale” si intende un
processo mentale che consente di risolvere
problemi di varia natura, seguendo metodi e
strumenti specifici. Il coding è la sua applicazione
pratica: attraverso la programmazione e lo
svolgimento di esercizi, giochi e animazioni gli
studenti

imparano

a

programmare

e

di

conseguenza a pensare per obiettivi. Saper
programmare significa
saper

riconoscere

quali

regole

sussistono

affinché specifici comandi possano generare il
risultato atteso. Il progetto d’Istituto, indirizzato a
tutti gli allievi delle classi prime della Scuola
secondaria di primo grado “E. Fermi”, si prefigge
dunque di migliorare la capacità degli alunni di
risolvere problemi complessi e di pensare in
modo creativo.
• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

(LAN/W-Lan)
La robotica educativa è un approccio semplice e
pratico alla robotica, al funzionamento dei robot,
alla programmazione informatica e
all’apprendimento di materie tecniche come la
scienza e la matematica. È un metodo divertente
che utilizza i robot per stimolare la curiosità e
l’uso della logica nei bambini e nei ragazzi. Così
imparano a risolvere problemi di difficoltà
crescente mentre si divertono.
Il progetto “Robotica” è rivolto a tutti gli allievi
delle classi seconde della Scuola secondaria di
primo grado “E. Fermi” con l’obiettivo di
avvicinarli al mondo della robotica educativa. I
ragazzi, lavorando in piccoli gruppi, risolveranno
problemi complessi che stimoleranno la loro
creatività, consentendo allo stesso tempo di
sviluppare le capacità di cooperazione e di
comunicazione. Risultati attesi del progetto sono
l’incremento delle capacità di ragionamento e di
sperimentazione del mondo che li circonda.

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

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

di I Grado è in uso il Registro Elettronico che
permette uno scambio di informazioni interne ed
esterne alla scuola. Le famiglie possono
giustificare le assenze dei propri figli, visionare
quanto svolto a scuola quotidianamente e le
circolari per le famiglie nella bacheca digitale e le
valutazioni date dai docenti.
• Digitalizzazione amministrativa della scuola
La scuola adotta strumenti organizzativi e
tecnologici per favorire la governance, la
trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo
scambio di informazioni interne ed esterne alla
scuola.
Attraverso il sito web della scuola
www.icpalladiocaorle.edu.it vi è la pubblicazione
di materiali, compresi quelli prodotti dagli
studenti, e la creazione di un archivio didattico.

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
Regolamento BYOD sull'uso dei dispositivi digitali
personali a scuola.
Incentivazione all'uso del PC personale nella
SPAZI E AMBIENTI PER

didattica quotidiana.

L’APPRENDIMENTO

Alla Scuola Secondaria di I Grado, uso degli
smartphone per la realizzazione a Scuola per la
realizzazione di video e audio didattici.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Un profilo digitale per ogni studente

IDENTITA’ DIGITALE
• Un profilo digitale per ogni docente

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

degli studenti

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Formazione dei docenti per l'innovazione
didattica e sviluppo della cultura digitale per
l'insegnamento/apprendimento. Le azioni poste
in essere si riferiscono all'uso di Classroom,
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Moduli, Drive, Mail, Calendar, Meet.
L'animatore digitale e il Team Digitale garantisce
il tutoraggio costante ai docenti.
• Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo
Formazione di tutto il personale per l'innovazione
digitale nell'amministrazione.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
FRANCESCA MORVILLO FALCONE - VEAA81901N
VIRGINIA ROMIATI - VEAA81902P
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
• Osservazione diretta dell’“agire” in situazione del bambino di tipo occasionale,
sistematico, partecipe;
• Osservazione del grado di interesse e partecipazione;
• Rilevazione delle osservazioni attraverso rubriche di valutazione e griglie di
osservazione;
• Conversazioni singole e collettive spontanee e/o guidate;
• Elaborati iconici/verbali individuali e/o collettivi delle esperienze;
• “Lettura” delle monografie individuali prodotte;
• Compito unitario.
Tenuto conto di quanto detto si formuleranno, durante l’anno scolastico:
• Stesura di una valutazione iniziale predittiva;
• Stesura di una valutazione formativa in itinere;
• Stesura di una valutazione sommativa–finale ;
• Valutazione e verifica delle diverse azioni progettuali e programmatiche di
interplesso:
A conclusione dell’anno scolastico:
• Stesura di un documento individuale di ogni singolo alunno da allegare al
fascicolo personale
• Compilazione della scheda di passaggio informazioni al nuovo ordine di scuola
formulata sulla base dei traguardi di
sviluppo delle competenze
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La valutazione degli alunni è strutturata su quattro livelli: Avanzato / Intermedio /
Base / Iniziale declinati in rubriche specifiche a livello di Istituto. I docenti
utilizzeranno delle griglie per la raccolta di evidenze osservabili.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Rilevazione delle seguenti osservazioni attraverso rubriche di valutazione e
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griglie di osservazione:
• Modalità di distacco dalla figura adulta famigliare di riferimento;
• Modalità di comunicazione e comprensione verbale e non verbale;
• Modalità di relazione con i compagni, insegnanti, in piccolo o grande gruppo;
• Modalità di gioco (individuale, a coppia, piccolo gruppo, grande gruppo);
• Grado di partecipazione e interesse alle attività educativo-didattico;
• Modalità di accettazione del proprio ruolo e delle regole.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
ENRICO FERMI - VEMM81901T
Criteri di valutazione comuni:
VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni
nel primo ciclo, compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa
con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.
LA VOTAZIONE IN DECIMI E LA SUA DESCRIZIONE
Il Collegio dei Docenti formula, sui valori della scala decimale, per ogni disciplina,
delle descrizioni che illustrano le conoscenze, le abilità e le competenze sottese a
quel giudizio numerico (nota MIUR n. 1865), al fine di facilitare l’osservazione dei
processi di apprendimento e il reperimento delle corrispondenze possibili tra la
valutazione di profitto disciplinare, la valutazione e certificazione delle
competenze.
La descrizione delle caratteristiche degli apprendimenti valutati con una scala
numerica aiuta anche a riflettere su quali strategie, ambienti di apprendimento,
organizzazioni potrebbero essere più funzionali al raggiungimento dei massimi
successi per il più alto numero di allievi.
LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di
sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti
per tutti gli alunni o per gruppi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento
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dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e
sul profitto conseguito da ciascun alunno.
Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo
delegato.
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe;
nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno
scolastico, lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa
congiuntamente.
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e delle attività
alternative, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con
giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento
conseguiti.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Per la valutazione la Scuola Secondaria di I Grado ha adottato delle rubriche
tarate su quattro livelli: Avanzato / Intermedio / Base / Iniziale. Sulla base delle
rubriche i docenti porranno attenzione alle evidenze osservabili durante le varie
fasi di lavoro proposte in modo trasversale.
ALLEGATI: SSPG_rubriche di valutazione ed.civica.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza.
L’osservazione e la valutazione del comportamento non possono esaurirsi quindi
esclusivamente nell’apprezzamento di una corretta condotta scolastica, intesa
come osservanza delle regole vigenti nell’ambiente scolastico, diligenza e
impegno adeguati nello studio, assolvimento dei compiti dati, ma anche in un
adeguato comportamento in ambienti e luoghi non scolastici.
Si esprime con un giudizio sintetico formulato dalla scuola (aggettivo, breve frase
…).
Non essendoci più il voto di comportamento, non è possibile bocciare a causa
del voto non sufficiente in comportamento.
Permane l’esclusione dallo scrutinio (che comporta la bocciatura) come
provvedimento disciplinare di massima gravità a norma dello Statuto delle
Studentesse e degli Studenti, solo alla SSPG.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado sono ammessi alla
classe successiva salvo quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli
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Studenti o a causa di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento
in una o più discipline. Per quanto sopra esposto il consiglio di classe può
deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva.
La validità dell’anno scolastico è data dalla frequenza di almeno il 75% del monte
ore annuale personalizzato.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado sono ammessi
all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dallo Statuto delle
Studentesse e degli Studenti o a causa di parziale o mancata acquisizione dei
livelli di apprendimento in una o più discipline. Per quanto sopra esposto il
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione
all'esame conclusivo del primo ciclo.
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto
dall'alunno (dalla classe prima alla classe terza).
Il voto finale dell’esame deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media
dei voti delle prove scritte e del colloquio.
La validità dell’anno scolastico è data dalla frequenza di almeno il 75% del monte
ore annuale personalizzato.La partecipazione alle prove nazionali (INVALSI) di
aprile è condizione necessaria per l’ammissione agli esami di Stato.
ALLEGATI: CRITERI DI AMMISSIONE ESAMI.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
ANDREA PALLADIO - VEEE81901V
ANTONIO VIVALDI - VEEE819031
Criteri di valutazione comuni:
VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni
nel primo ciclo per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni
Nazionali per il curricolo, indica i differenti livelli di apprendimento.
Dall'a.s. 2020/2021la valutazione nella Scuola Primaria non prevede più
l’attribuzione di voti numerici, ma avviene attraverso giudizi descrittivi che
definiscono il livello di apprendimento del singolo bambino. Questi descrittori
vogliono far emergere quanto il bambino sa fare e dove eventualmente è
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opportuno intervenire per aiutarlo nel suo percorso scolastico.
Ogni valutazione data dall’insegnante terrà conto dell’autonomia dell’alunno nel
dimostrare le proprie capacità in uno specifico obiettivo; della situazione in cui
l’alunno si trova ad operare definita “situazione nota o non nota”; le risorse
impiegate dall’alunno per portare a termine il compito assegnato; la continuità,
cioè la capacità di utilizzare un apprendimento ogni volta che viene richiesto o
che risulti necessario utilizzarlo.
La normativa vigente, chiede agli insegnanti di valutare gli alunni basandosi su
quattro livelli così definiti:
a) in via di prima acquisizione
b) base
c) intermedio
d) avanzato
pertanto la scuola si è adottata di rubriche di valutazione per il triennio e per il
biennio che metta in evidenza ciò che l'alunno sa fare e, partendo da questo,
come possa migliorare nel suo percorso.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La valutazione viene definita sulla base di specifiche rubriche stilate dal gruppo
di lavoro: vengono mantenuti i quattro livelli introdotti dall'a.s. 2020/2021 per la
valutazione disciplinare degli alunni, e così declinati:
a) in via di prima acquisizione
b) base
c) intermedio
d) avanzato
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza.
L’osservazione e la valutazione del comportamento non possono esaurirsi quindi
esclusivamente nell’apprezzamento di una corretta condotta scolastica, intesa
come osservanza delle regole vigenti nell’ambiente scolastico, diligenza e
impegno adeguati nello studio, assolvimento dei compiti dati, ma anche in un
adeguato comportamento in ambienti e luoghi non scolastici.
Si esprime con un giudizio sintetico formulato dalla scuola (aggettivo, breve frase
…).
Non essendoci più il voto di comportamento, non è possibile bocciare a causa
del voto non sufficiente in comportamento.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Gli alunni della Scuola Primaria (SP) sono ammessi alla classe successiva e alla
prima classe di Scuola Secondaria di Primo Grado (SSPG) anche in presenza di
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
In questo caso l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di
apprendimento.
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità,
possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e
comprovati da specifica motivazione.

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

Inclusione
Punti di forza
Nell'I.C., per gli alunni con disabilita' sono attive una commissione e una funzione
strumentale. E' presente anche una funzione strumentale DSA-BES e un referente
Intercultura. Nella scuola dell'Infanzia e nei primi anni della Primaria le attivita'
didattiche proposte risultano per la maggior parte inclusive per la loro natura pratica
e operativa. Compatibilmente con le loro competenze, gli insegnanti curricolari e di
sostegno utilizzano nella didattica approcci e metodologie inclusive quali l'approccio
multisensoriale, metodologie cooperative, il metodo analogico, il TPR (Total Physical
Response). La presenza degli assistenti sociosanitari rappresenta un'importante
risorsa per l'inclusione degli alunni con disabilita' grave. L'Istituto ha predisposto un
protocollo di intervento e la documentazione necessaria a garantire l'inclusione,
regolarmente aggiornata, tra cui il PEI per gli alunni con disabilita', il PDP per gli
alunni con DSA o altri BES, il Documento di Valutazione e il Certificato delle
Competenze per gli alunni gravissimi. I PDP vengono condivisi e redatti dai diversi
insegnanti di classe, sia nella scuola primaria sia nella secondaria. Specialmente per
l'inclusione degli alunni stranieri, il tempo pieno della scuola Primaria e' una risorsa,
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in quanto permette un'immersione nella lingua piu' prolungata e tempi piu' distesi
per gli apprendimenti, possibilita' di compresenze di insegnanti e la valorizzazione
del tempo mensa.

Punti di debolezza
Nonostante la scuola organizzi attivita' a favore dell'inclusione, a volte alcune non
hanno quel carattere di continuita' che permetterebbe una maggior efficacia. Sono
state messe in atto alcune azioni relative al PAI ma non e' stato monitorato il
raggiungimento degli obiettivi.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
In maniera sistematica, anche con l'utilizzo del personale nominato sul potenziato,
sia alla scuola primaria sia alla scuola secondaria sono attivati laboratori per il
consolidamento degli apprendimenti lavorando cosi' sulle fragilita'. Alla scuola
primaria per gli alunni ADA gravissimi e' attivato un laboratorio sensoriale in cui
operano piu' docenti. In orario extra-scolastico alla scuola Secondaria vengono
proposti i laboratori di recupero disciplinare e un laboratorio espressivo per
l'inclusione. Per quanto riguarda le azioni di potenziamento di alunni con difficolta' di
apprendimento e di alunni con particolari attitudini disciplinari, vengono realizzati
attivita' in gruppi di livello alla scuola Primaria mentre la scuola Secondaria
promuove la partecipazione a gare o competizioni esterne (campionati studenteschi)
e propone corsi o progetti in orario extracurricolare quali le Certificazioni Trinity e
Goethe. La scuola promuove e favorisce la partecipazione degli studenti/classi a
concorsi promossi dal Miur.

Punti di debolezza
Sebbene la prassi sia formalizzata, l'implementazione di interventi individualizzati per
gli alunni con difficolta' di apprendimento o svantaggio di vario tipo non e' ancora
consolidata.

Composizione del gruppo di lavoro

Dirigente scolastico

per l'inclusione (GLI):
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Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
EE. LL.
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
I Piani Educativi Individualizzati vengono definiti sulla base della Diagnosi Funzionale e
del Profilo Dinamico Funzionale (se esistente) degli alunni con certificazione di
disabilità, tenendo conto della Relazione finale relativa all'anno scolastico precedente
(eccetto in caso di nuova certificazione) e delle osservazioni effettuate nei primi due
mesi di scuola dai docenti delle classi cui appartengono gli alunni.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Sono coinvolti nella definizione dei PEI i docenti di sostegno e i team docenti delle classi
in cui sono inseriti gli alunni con certificazione di disabilità, le famiglie degli alunni e gli
specialisti (neuropsichiatri, psicologi, psicoterapeuti, logopedisti, fisioterapisti, ecc...) del
servizio socio sanitario che ha in carico gli alunni (AULSS 4 o l'Associazione LA Nostra
Famiglia).

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia ha il ruolo principale nel processo di formazione e di crescita dei figli,
pertanto è fondamentale il suo coinvolgimento nel percorso scolastico attraverso
periodici confronti con i docenti (incontri scuola-famiglia) per condividere
caratteristiche, punti di forza e di debolezza del figlio/alunno, obiettivi e scelte
strategiche efficaci, verificare la bontà di quanto messo in atto e riprogrammare azioni
volte al raggiungimento del successo formativo.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:
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dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
protetti, ecc.)
Assistenti alla
comunicazione
Personale ATA

Incontri tecnici coi team docenti

Assistenza alunni disabili

Referente/Funzione
Strumentale

Raccordo azioni volte all'inclusione

Inclusione
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

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

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

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
AULSS

Progetti integrati a livello di singola scuola

Procedure condivise d'intervento per il Progetto Individuale

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione del processo di apprendimento e la misurazione delle competenze
maturate dagli alunni con certificazione di disabilità/DSA o con altri BES avvengono
generalmente utilizzando i Descrittori degli apprendimenti e le Rubriche delle
competenze elaborate dall'Istituto per tutti gli alunni, tenendo in considerazione il PEI
per gli alunni con certificazione di disabilità, il punto di partenza e il percorso di
apprendimento effettuato. Solo nei casi di disabilità grave è necessario stendere dei
Descrittori degli apprendimenti e delle Rubriche di Competenza personalizzate che
tengano in considerazione delle specificità degli alunni considerati.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
L'ingresso nel sistema scolastico degli alunni con certificazione di disabilità/DSA o con
altri BES (se già individuati) viene accompagnato in maniera particolare dai docenti
curricolari e di sostegno, attraverso la predisposizione di attività volte ad un positivo
approccio con il contesto scolastico e ad un buon inserimento nel contesto classe. La
continuità tra ordini di scuola diversi viene garantita attraverso un percorso di
progressivo avvicinamento al nuovo ambiente (attività didattiche e non, programmate
in collaborazione tra docenti di ordini diversi ed effettuate nel nuovo contesto
scolastico) e anche attraverso incontri di passaggio di informazioni tra docenti di ordini
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di scuola diversi.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
La Didattica Digitale Integrata (DDI) costituisce parte integrante dell’offerta formativa
dell’I.C. A. Palladio sia in affiancamento alle lezioni in presenza, sia in sostituzione di
eventuali situazioni di lockdown. Durante il periodo di emergenza verificatosi nell’a.s.
2019/2020, i docenti dell’istituto hanno garantito, a distanza, la copertura delle attività
didattiche previste dal curricolo, assicurando il quotidiano contatto con gli alunni di
ogni ordine e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata
secondo le indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso a tutto il personale docente
dell’Istituto di autoformarsi sulla Didattica a distanza (DAD), di sperimentare
metodologie, strumenti e ambienti di apprendimento innovativi e nell’a.s. 2020-2021
sono previsti percorsi di formazione e azione didattica che vadano a sanare eventuali
lacune. Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, prevede che la DAD non sia
più didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata dove le tecnologie sono
considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo
sviluppo cognitivo. Le scuole dell’Istituto, ad inizio anno scolastico dispongono di una
buona dotazione di strumenti tecnologici (computer, LIM, tablet), in gran parte
acquistati grazie ai finanziamenti statali che si sono succeduti nei mesi scorsi. Tali
strumenti verranno messi a disposizione degli studenti e degli insegnanti durante
l’anno. All’inizio dell’anno scolastico sarà avviata una rilevazione di fabbisogno di
strumentazione tecnologica e connettività al fine di provvedere alla concessione in
comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento agli alunni che non
abbiano l’opportunità di usufruire di dispositivi di proprietà. Una volta analizzati i
risultati, si procederà alla valutazione in Consiglio d’Istituto dei criteri di concessione
in comodato d’uso, peraltro già deliberati nella primavera scorsa, verificandone la
congruenza con il nuovo scenario emerso dal monitoraggio.
ALLEGATI:
PIANO-DDI-PALLADIO.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
- Sostituzione del DS in caso di assenza
dello stesso per giustificati motivi o
durante il periodo estivo - Partecipazione
alle riunioni di coordinamento indette dal
DS - Coordinamento, all’interno delle
direttive ricevute, delle risorse umane e
professionali della scuola: fiduciari di
plesso, funzioni strumentali, referenti di
progetto, Commissioni e gruppi di lavoro Collaborazione con il DS per la
formulazione delle attività collegiali Collaboratore del DS

Collaborazione con il DSGA e la Segreteria
nel rispetto dello scadenziario relativo alle
iscrizioni e a quant’altro previsto dalla
normativa - Collaborazione nella
predisposizione delle circolari Collaborazione con il DS nella
predisposizione dell’o.d.g. dei consigli di
classe, interclasse e intersezione Collaborazione nella formazione delle classi
secondo i parametri stabiliti dal Collegio
Docenti - Fornisce ai docenti neo immessi
in ruolo e ai docenti nuovi dell’Istituto
materiali e indicazioni sulla gestione
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interna dell’istituto - Collabora con il DS
nella tenuta e aggiornamento del sito web Svolgimento della funzione di segretario
verbalizzante delle riunioni del Collegio
Docenti - Collaborazione con il DS alla
predisposizione dei calendari delle attività
didattiche e funzionali - Formulazione della
proposta di orario provvisorio e definitivo Controllo del rispetto, da parte di tutte le
componenti scolastiche, del Regolamento
di Istituto - Concessione di ferie e permessi
in caso di assenza del DS - Partecipa su
delega del DS a riunioni presso l’E.L. e le
organizzazioni del territorio
FS 1-ACCOGLIENZA CONTINUITÀ e
ORIENTAMENTO • Coordina le azioni in
continuità fra i tre segmenti e si interfaccia
con la commissione Accoglienza per le
classi ponte • Cura l’Orientamento in
ENTRATA e in USCITA tra classi ponte (dalla
5 primaria alla prima sec. primo grado;
dalla 3 sec.primo grado alla 1 sec.sup.) •
Cura la predisposizione di materiale
illustrativo per le iscrizioni e la diffusione
Funzione strumentale

del materiale orientativo per il passaggio
alla scuola superiore • Organizza le giornate
di apertura della scuola sec. primo grado •
Organizza gli incontri con le scuole
superiori FS 2-INCLUSIONE • Organizza ogni
anno la mappatura degli allievi con DSA e/o
BES • Predispone azioni di prevenzione del
disagio scolastico e dello svantaggio •
Monitora il successo scolastico degli alunni
con DSA e/o con BES • Elabora protocollo
accoglienza per l’inserimento efficace degli
alunni stranieri • Promuove e coordina

50

5

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

ANDREA PALLADIO

interventi di prima alfabetizzazione e
monitora il successo scolastico degli alunni
stranieri • Raccorda le azioni con i servizi
sociali del territorio e definisce il calendario
degli incontri ASL/Nostra Famiglia-FamiglieScuola • Monitora la presenza di alunnieccellenze, alunni -atleti, alunni- adottati,
alunni in SIO/ID, alunni vittime di
cyberbullismo (in collaborazione con gli
eventuali referenti) • Per ciascuna di queste
situazioni stende un protocollo operativo
FS 3-NUOVE TECNOLOGIE • Cura e coordina
la realizzazione di percorsi formativi
adeguati alle necessità del personale
docente • Organizza le prove invalsi cbt •
Promozione STEM • Collabora con i
Coordinatori di plesso e i Responsabili
dell’informatica dei plessi per rilevare
necessità tecniche e strutturali dei singoli
plessi • Collabora con l’Animatore Digitale
per la redazione e l’attuazione del Progetto
triennale d’intervento per l’attuazione del
PNSD • Sostiene i Progetti PNSD
proponendo acquisti di dispositivi digitali in
collaborazione con l’Animatore Digitale; •
Collabora con la DS e la DSGA nella
gestione e supervisione dei progetti PONFESR, Progetti legge 440, PNSD e di altri enti
• Supporta la DS e la DSGA nell’acquisto di
materiale informatico e tecnologico
proponendo Capitolati tecnici di acquisto
nella valutazione delle offerte delle ditte •
Si occupa della gestione e manutenzione
dei dispositivi robotici e coordinamento dei
progetti di robotica • Supporta la DS nei
contatti con Enti di ricerca e Università,
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Fornitori, Scuole secondarie di secondo
grado, Partner nei progetti di carattere
tecnologico. FS 4-VALUTAZIONE,
AUTOVALUTAZIONE E INVALSI • Esamina,
analizza e comunica i risultati delle Prove
INVALSI insieme alla Commissione •
Individua le aree di miglioramento in
italiano, matematica e inglese e analizza il
grado di raggiungimento degli obiettivi
stabiliti nel Piano di miglioramento •
Coordina il NIV • Coordina la redazione del
PdM e la sua continua revisione • Monitora
il PdM e il RAV. • Partecipa ad attività di rete
• Predispone insieme al DS la
Rendicontazione Sociale
- Partecipazione in qualità di membro
effettivo allo staff di direzione - Controllo
delle uscite anticipate e dei ritardi degli
alunni, dell’accesso al plesso di estranei,
della comunicazione con le famiglie Responsabile di plesso

Azione di supporto e informazione per i
colleghi nei rapporti con gli uffici - Gestione

6

del piano delle attività didattiche e delle
sue scadenze, previa condivisione con la
Dirigenza - Gestione dell’orario e delle
sostituzioni in caso di assenze brevi dei
docenti
1) In rapporto al Dirigente Scolastico: Presiede le riunioni del consiglio di classe,
su delega del Dirigente Scolastico, in
Coordinatore di Classe assenza di questi - Verifica periodicamente
SSPG

il registro elettronico di classe
(giustificazione assenze ecc.), comunicando
al Dirigente Scolastico eventuali situazioni
problematiche. - Verifica la regolare
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compilazione, in sede di scrutinio, del
registro generale dei voti della classe in
formato elettronico. - Partecipa alle
riunioni dei coordinatori di classe
eventualmente convocate dal Dirigente
Scolastico. - Comunica al Dirigente
Scolastico le situazioni problematiche che
richiedono interventi specifici e che
potrebbero determinare sanzioni
disciplinari (sospensioni e valutazione della
condotta) a carico degli studenti, con
particolare riguardo al ripetersi di assenze
e ritardi privi di motivazione. 2) In rapporto
alla segreteria didattica: - Prepara i lavori
del consiglio di classe provvedendo al ritiro
della documentazione necessaria, nonché
alla riconsegna della documentazione e del
registro dei verbali. 3) In rapporto alla
documentazione delle attività del Consiglio
di Classe: - Verifica e assicura che le
riunioni del CdC siano verbalizzate entro
tre giorni dal loro svolgimento e che le
riunioni di scrutinio siano verbalizzate il
giorno stesso. - Cura l’aggiornamento e
verifica la completezza del faldone di classe
custodito presso l’ufficio di Presidenza. Verifica la conformità, regolarità e
completezza dei verbali dei CdC e dei CdCScrutini. - Cura e coordina la redazione e
l’aggiornamento dei documenti di supporto
ad alunni BES (PEI con il supporto del/dei
docente/i di sostegno), PDP, ecc… 4) In
rapporto agli altri docenti della classe: Provvede alla stesura della
programmazione di classe. - Si rapporta con
le funzioni strumentali di riferimento e/o
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l’ufficio di presidenza sulle rilevazioni dei
fabbisogni degli studenti. - Facilita
l’integrazione dei nuovi docenti assegnati
alla classe. - Favorisce lo sviluppo di
dinamiche relazionali tra i docenti
finalizzate a sviluppare modalità
cooperative di lavoro. - Informa i docenti in
merito ad eventuali situazioni
problematiche. 5) In rapporto ai genitori: Convoca i genitori degli studenti che
manifestano situazioni difficoltà,
informando preventivamente il Dirigente
Scolastico o il suo delegato. - Predispone e
cura le comunicazioni specifiche ai genitori,
anche utilizzando il registro elettronico, al
fine di fornire complete e tempestive
informazioni sul rendimento didattico,
assenze, ritardi e disciplina. - Verifica
periodicamente che le assenze ed i ritardi
siano state giustificate secondo le modalità
previste dalla scuola. 6) In rapporto agli
studenti: - Coordina lo svolgimento delle
attività di accoglienza nelle classi del primo
anno. - Rileva bisogni degli studenti (in
particolare del primo anno) e li segnala alle
funzioni strumentali di riferimento e alla
Presidenza o suo delegato - Controlla le
assenze, con particolare riferimento alla
normativa vigente (art. 2 e 14 DPR
122/2009; C.M. n. 20/4.03.2011), e le
giustificazioni dei ritardi e delle uscite
anticipate degli studenti.
Redazione del verbale del Consiglio di
Segretario

classe con particolare attenzione: - Le

Verbalizzante SSPG

decisioni (delibere) prese per ogni punto
all’ordine del giorno - Considerazioni sui
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percorsi didattici e disciplinari dei singoli
alunni - Evidenziare i compiti assegnati e a
chi vengono assegnati - Segnalare eventuali
obiezioni - Inviare il verbale al coordinatore
per il controllo
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Le attività di potenziamento si ispirano alle
priorità di cui al comma 7 della legge e
comprendono la costituzione dei seguenti
laboratori di potenziamento in Italiano e
laboratori di Matematica durante l'orario
curricolare. Vengono utilizzate delle ore
Docente primaria

anche per funzioni organizzative (esonero
parziale dei collaboratori del DS).

3

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Coordinamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Le attività di potenziamento si ispirano alle
A001 - ARTE E

priorità di cui al comma 7 della legge e

IMMAGINE NELLA

comprendono la costituzione di laboratori

SCUOLA SECONDARIA

di potenziamento relativi all'educazione

DI I GRADO

alla cittadinanza attiva
Impiegato in attività di:
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• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e al
personale amministrativo e collaboratore scolastico -Tenuta
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

dei registri contabili, - Stesura del Programma Annuale e del
Conto Consuntivo, - Registrazione delle quote volontarie
delle famiglie - Tenuta e gestione dell’Inventario - Piano
Annuale delle attività del personale ATA - controllo ferie e
permessi
- Protocollo digitale. - Segnalazione al Comune interventi di
manutenzione. - Comunicazioni alla ditta di Riscaldamento Gestione comunicazioni delle famiglie relativamente alla
mensa - Modulistica Privacy - Disbrigo pratiche di invio dei

Ufficio protocollo

fascicoli del personale - Collaborazione con la tenuta
dell’archivio - Registrazione scioperi - Convocazioni RSU. Circolari e altre comunicazioni inerenti il Personale e
relativa pubblicazione nel RE. - Rilevazioni personale e avvisi
famiglie assemblee sindacali e scioperi. - Compilazione
Attestati corsi Formazione/Aggiornamento
- Responsabile degli acquisti: stesura delle determine di
acquisto; predisposizione delle RDO; valutazione dei
preventivi insieme al DS e al DSGA - Gestione dell’Inventario

Ufficio acquisti

- Inserimento a SIDI dei contratti del personale; invio dei
contratti al portale CO-Veneto - Personale: privacy e
casellario giudiziario - Controllo con DS per Organici
Primaria e Secondaria - Supporto al DSGA nelle pratiche di
ricostruzione di carriera e TFR
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
- Gestione delle pratiche riguardanti gli alunni: iscrizioni,
rilascio certificazioni, tenuta registri - Tenuta statistiche
ARIS, SIDI Alunni - Comunicazioni alle famiglie,
adempimenti riguardanti l’assolvimento dell’obbligo
scolastico e formativo - Tenuta e archiviazione dei fascicoli
degli alunni, esami, compilazione e consegna diplomi Ufficio per la didattica

Tenuta registri OO.CC., elezioni - Convocazioni Consigli di
Istituto, di classe e interclasse, Collegi Docenti. - Tenuta
delle pratiche degli alunni con disabilità, con BES e con DSA
- Adempimenti sulle Vaccinazioni; corso formazione
somministrazione farmaci - Sportello al pubblico per area
didattica - Smistamento comunicazioni assenze ai docenti
di classe
- Personale: convocazioni del personale supplente Ricostruzione carriera e inquadramenti economici docenti e
personale ATA. - Graduatorie interne d’Istituto personale

Ufficio per il personale
A.T.D.

Docente e ATA in collaborazione con la collega. - Gestione
personale docente T.I. e T.D. Funzioni SIDI che attengono
all’area di competenza, Part-time, 150 ore per diritto allo
studio, decreti ferie non godute, rilevazioni L.104, assenze convalida punteggi docenti in graduatoria - verifica titoli
MAD

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
Software Gestione Personale - App Tutore - Pago
in Rete per tutori

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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RETE AMBITO 16

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (L. 107/205)
Competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; conoscenza e utilizzo delle
piattaforme integrate per la didattica; utilizzo “critico” delle piattaforme
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti neo-assunti
• Laboratori
• Peer review

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

L.92/2019
Percorsi pluridisciplinari per l’attuazione della disciplina ED. CIVICA
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Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
PTOF I.C. PALLADIO
Formazione/aggiornamento lingua inglese (scuola Infanzia e Primaria)
Formazione/aggiornamento CLIL (scuola Secondaria)
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Peer review
Attività proposta dalla singola scuola

COSTITUZIONE, CODICE CIVILE – CODICE PENALE D.LGS. 297/1994
Responsabilità civile e penale del docente
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
GDPR 2016/679 D.LGS. 101/2018
Privacy: gestione e trattamento dati
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
D.LGS. 81/2008 E SUE MM.II
Sicurezza
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SEGRETERIA DIGITALE AREA DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di
formazione

Il coordinamento del personale
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Personale Collaboratore scolastico

• Formazione on line

GESTIONE DELLA GSUITE / UTILIZZO DEL DRIVE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
• Formazione on line
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