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1. NATURA E SCOPO DEL DOCUMENTO 
 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è elaborato ai sensi dell’art. 3 della legge 

13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”: “Ogni istituzione scolastica predispone, con la parteci-

pazione di tutte le sue componenti, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Il piano è il documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extra curricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano 

nell’ambito della loro autonomia” (comma1); “Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base 

degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal di-

rigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto” (comma 4).  

 

2. PREMESSA 
 

 

2.1 Principi di base dell’erogazione del servizio scolastico 

L’Istituto Comprensivo 2 intende ispirare la propria azione educativa, didattica, organizzativa ed am-

ministrativa generale ai principi indicati nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 

giugno 1995, riconducibili agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione italiana. 

In particolare si impegna ad erogare un servizio che sia caratterizzato da: 

1. Uguaglianza nei confronti di tutti gli alunni; perciò assicura che nessuna discriminazione potrà es-

sere compiuta per motivi inerenti il sesso, le condizioni psico/fisiche e socio/economiche, la religione 

e le opinioni politiche e, nel caso di alunni non italofoni, la razza, l'etnia e la lingua; 

2. Imparzialità nei rapporti educativi e didattici, che avranno la dimensione della regolarità e della 

continuità, nella consapevolezza che quello scolastico è un servizio primario; 

3. Accoglienza di tutti gli alunni, in modo particolare nella fase di ingresso alle classi iniziali, nelle si-

tuazioni di difficoltà di apprendimento, di relazione interpersonale e di handicap; 

4. Rispetto della persona di ogni alunno, portatore del diritto all'istruzione; 

5. Promozione della partecipazione degli alunni al proprio cammino formativo e dei loro genitori alla 

vita della scuola, nel rispetto dei ruoli, delle competenze e delle modalità fissate dalle norme vigenti; 

6. Trasparenza nell'informazione; 

7. Efficienza ed efficacia nell'organizzazione dei servizi amministrativi e didattici, nel limite di quanto 

indicato dalle disposizioni generali dell'Amministrazione centrale e nel rispetto del Contratto Colletti-

vo Nazionale di Lavoro degli operatori scolastici; 

8. Miglioramento della professionalità di tutto il personale, docente, amministrativo ed ausiliario, an-

che attraverso attività di aggiornamento realizzate secondo le modalità definite dall'Amministrazione. 
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2.2 Finalità generali: l’Istituto Comprensivo come scuola della formazione e dell'orientamento 

La scuola "concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti 

dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva" 

(Legge istitutiva della scuola media unica). 

La nostra programmazione educativa e didattica per assolvere alla sua funzione, deve necessariamen-

te tenere presente i fini generali della scuola primaria e secondaria, che nonostante le riforme che si 

sono succedute di recente, si possono ancora così sintetizzare. 

 

Il primo ciclo come scuola formativa 
Il Primo ciclo d’istruzione è fondamentale per lo sviluppo dell’identità degli alunni, per l’acquisizione 

delle competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola lungo l’intero arco della vita, 

nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. 

 

La scuola è formativa in quanto si preoccupa di offrire occasioni di sviluppo della personalità in tutte le 

dimensioni (etiche, sociali, intellettive, affettive, operative, creative, ecc.). Essa favorisce, anche me-

diante l'acquisizione di conoscenze fondamentali specifiche, la progressiva maturazione della coscien-

za di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno. 

 

La scuola primaria 
La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base come primo esercizio dei diritti 

costituzionali attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina e consente di esercitare diffe-

renti stili cognitivi. Si pongono così le basi per lo sviluppo riflessivo e critico.  

 

Scuola che aiuta il bambino e il ragazzo a inserirsi nella società 
La scuola aiuta l'alunno ad acquisire progressivamente una immagine sempre più chiara ed approfon-

dita della realtà sociale, a riconoscere le attività con cui l'uomo provvede alla propria sopravvivenza e 

trasforma le proprie condizioni di vita, a comprendere il rapporto che intercorre fra le vicende stori-

che ed economiche, le strutture, le aggregazioni sociali e la vita e le decisioni del singolo.  

 

Scuola che orienta 

La scuola è orientativa in quanto favorisce l'iniziativa del soggetto per il proprio sviluppo e lo pone in 

condizione di conquistare la propria identità di fronte al contesto sociale. La possibilità di operare 

scelte realistiche nell'immediato e nel futuro si fonda su una verificata conoscenza di sé. 

 

Scuola secondaria nell'ambito dell'istruzione obbligatoria 
 
Successiva alla scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, si colloca all'interno del processo 

unitario di sviluppo della formazione, che si consegue attraverso la continuità dinamica dei contenuti e 

delle metodologie, nell'arco dell'istruzione obbligatoria, essa persegue con sviluppi originali, conformi 

alla sua natura di scuola secondaria di primo grado, il raggiungimento di una preparazione culturale di 

base e pone le premesse per l'ulteriore educazione permanente e ricorrente. Come tale non è finalizza-

ta all'accesso alla scuola secondaria di secondo grado, pur costituendo il presupposto indispensabile 

per ogni ulteriore impegno scolastico. 
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3. MISSION DELL’ISTITUTO 
 

 

Date le premesse sopra indicate la mission dell’istituto può essere così sintetizzata: 

 

 Realizzare una scuola a misura di tutti e di ciascuno, aperta al territorio e orientata alla 
formazione di alunni: 
 

 Competenti 
 

  Autonomi 
 

  Responsabili 
 
 Aperti e disponibili al confronto  
 
 Capaci di stabilire relazioni positive 

 

 

 

 
Attività per la continuità scuola primaria e secondaria 
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4. PRIORITA’, TRAGUARDI, OBIETTIVI 
 

 

Il presente Piano è finalizzato a individuare gli strumenti necessari per la realizzazione della mission 

della scuola anche tenendo conto delle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) presente sul portale “Scuola in Chiaro”, e tenuto conto degli 

obiettivi prioritari riportati nel comma 7 dell’art.1 della legge 107/2015. 

 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi annuali. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il triennio 2016-19 sono: 

 

 

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITA’ TRAGUARDI 

Risultati scolastici 

Migliorare gli esiti a 

conclusione della scuola 

secondaria di primo grado. 

 

Mantenere l'allineamento degli 

esiti degli alunni licenziati all'e-

same di Stato ai parametri regio-

nali , già ottenuto nel 2016-17. 

Risultati nelle prove standar-

dizzate nazionali 

Migliorare i risultati in 

matematica delle classi quin-

te 

di sc. primaria . 

Mantenere i risultati  delle prove  

delle classi quinte in linea coi li-

velli delle scuole con pari ESCS 

come ottenuto nel 2016/2017. 

Risultati a distanza 
Migliorare l'efficacia del 

consiglio orientativo. 

Mantenere l'avvicinamento alla 

percentuale provinciale, ottenuto 

nel 2016-17, della corrisponden-

za fra Consiglio orientativo e scel-

ta delle famiglie. 
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione 

 

 

Analisi approfondita del curricolo di matematica, 

per classi parallele, di scuola primaria e condivi-

sione  di strategie metodologiche efficaci. 

 

Utilizzo di criteri di valutazione omogenei e con-

divisi per la matematica nella scuola primaria. 

Adozione di criteri di valutazione omogenei e 

condivisi nelle scuole secondarie di 1° grado. 

 

Produzione di  prove di verifica comuni iniziali e 

finali per classi parallele di inglese, matematica, 

italiano. 

Ambiente di apprendimento 

Sperimentare  e documentare  almeno due com-

piti significativi per docente di cui uno multidi-

sciplinare. 

 

Sperimentare e documentare una pratica didat-

tica innovativa : cooperative learning, classe ca-

povolta, attività laboratoriale, classi aperte, 

gruppi di livello… 

 

 

Inclusione e differenziazione 

Produrre un percorso didattico  per classe o 

gruppo di classi finalizzato alla prevenzione di 

bullismo e cyberbullismo (classi 5^ e seconda-

ria) 

Continuità e orientamento 
Organizzare incontri tra insegnanti e genitori 

per fornire elementi di riflessione per una scelta 

efficace. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Realizzare percorsi formativi sulla didattica per 

competenze (in particolare matematica) e su meto-

dologie innovative. 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Nella scuola secondaria, nell'anno 2016-17, nel primo e secondo anno la percentuale degli alunni am-

messi alla classe successiva è di poco superiore ai parametri provinciali, regionali e nazionali. La per-

centuale di studenti licenziati all'Esame di Stato con votazioni dal 6 al 7 è pari al 50 % e cioè sostan-

zialmente in linea rispetto alle medie provinciali, regionali e nazionali. La percentuale degli alunni con 

8 e 9 è pari al 40% , in linea rispetto alle medie provinciali, regionali e nazionali. Anche le percentuali 

di 10 e di lodi risultano in linea coi valori provinciali, nazionali e regionali. 

Sulla base di questi dati si ritiene opportuno porsi traguardi di mantenimento dei risultati ottenuti, an-

che per quanto riguarda gli esiti delle prove di matematica  INVALSI della primaria, che risultano  so-
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stanzialmente in linea con le medie regionali e nazionali, e per quanto riguarda l'adesione al Consiglio 

Orientativo della scuola da parte delle famiglie. 

Per il raggiungimento dei traguardi prefissati è necessario orientare il processo di rinnovamento lungo 

tre direttive : progettazione-azione didattica - valutazione. Pertanto si sono individuati obiettivi di 

processo che prevedono un'analisi approfondita del curricolo, l'individuazione di metodologie efficaci 

e la condivisione di criteri comuni di valutazione. E' essenziale accompagnare il rinnovamento con 

azioni formative incentrate sulla didattica per competenze e su metodologie innovative. 

 
Oltre alle priorità indicate dal RAV, l’Istituto nell’organizzazione della propria offerta formativa in-

tende perseguire anche i seguenti obiettivi formativi individuati fra quelli previsti dal comma 7 dell’ 

art. 1 della legge 107/2015: 

a) Potenziare le competenze matematiche anche attraverso la realizzazione di laboratori di recu-

pero/potenziamento in orario extra-scolastico; 

 

b) valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua in-

glese e ad altre lingue dell’ UE, anche attraverso la realizzazione di lettorati  con insegnanti 

madrelingua; 

 

c) prevenire e contrastare la dispersione scolastica,  ogni forma di discriminazione e bullismo, 

anche informatico; potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bi-

sogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati; prevedere percorsi di recupero , di 

sviluppo e di ampliamento dell’offerta formativa; 

 

d) potenziare nella didattica le metodologie attive, cooperative e  laboratoriali; 

 

e) sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computa-

zionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

 

f) potenziare le competenze sociali e civiche ( educare alla solidarietà, al rispetto delle regole di 

convivenza civile e alla legalità); 

 

g) potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, 

nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni. 

 

Laboratorio artistico scuola secondaria di primo grado. 
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5. ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 
 

5.1 Conformazione dell’Istituto 

L’Istituto Comprensivo 2 di San Bonifacio è costituito da 4 scuole primarie e 2 scuole secondarie di 1° 

grado situate nei Comuni di San Bonifacio e Arcole. L’Istituto Comprensivo 2 è nato nell’anno scolasti-

co 2012/2013 dall’ unione delle seguenti scuole: Scuola Primaria “Burato” di Arcole, Scuola Primaria 

“Locatelli” di Gazzolo, Scuola Primaria “Negri” di Locara, Scuola Primaria “Don Viale” di Prova, Scuola 

Secondaria di Primo Grado “Piubello” di Prova e Scuola Secondaria di Primo Grado di Arcole. Ha la sua 

sede giuridica in Piazzale Michelangelo, 1 a Prova di S. Bonifacio. 

 

5.2 Situazione demografica 

 

La situazione demografica del bacino d’utenza dell’Istituto è rappresentata dai seguenti indicatori: 

 

Indicatori demografici 

 
Superficie 

Kmq 
Morfologia Abitanti Densità 

San Bonifacio 33,90 Pianura 21258 (2016) 627 

Arcole 18,87 Pianura 6255 (2016) 331,5 

 

 Popolazione variazione 

Assoluta (2016) 

Popolazione variazione 

Percentuale (2016) 

Popolazione straniera  

Percentuale (2016) 

San Bonifacio -26 -0,12% 19,2% 

Arcole +64 +1,03% 11,1% 
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Indicatori socio-economici 

 

 Famiglie 

San Bonifacio 8371 (2016) 

Arcole 2376 (2016) 

 
 
 
 
 
 

San Bonifacio 
 

Imprese registrate al 30/06/2015 2597 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 310 
Attività manifatturiere 278 
Costruzioni 439 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e moto-
cicli 

597 

Trasporto e magazzinaggio 93 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 147 
Attività immobiliari 210 
Servizi 394 
Altre imprese/imprese n.c. 129 
 
 
 
 
 
 

Arcole 
 

Imprese registrate al 30/06/2013 652 
Agricoltura, silvicoltura e pesca 149 
Attività manifatturiere  85 
Costruzioni  131 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e moto-
cicli  

129 

Trasporto e magazzinaggio  22 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  26 
Attività immobiliari  29 
Servizi  60 
Altre imprese/imprese n.c.  21 
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 Indicatori culturali e sportivi  

 

 
Biblioteca Cinema/Teatri Centri Sportivi Associazioni 

San Bonifacio Sì Sì Sì Sì 

Arcole Sì No Sì Sì 

 

 

Negli ultimi anni nei due Comuni si è registrato un flusso migratorio di cittadini stranieri (circa 19 % 

dei residenti totali per San Bonifacio e 11% per Arcole) proveniente da vari Paesi, pertanto nelle no-

stre scuole sono presenti alunni di diverse nazionalità e culture; anche il fenomeno dell’espansione ur-

banistica ha provocato l’arrivo di nuovi nuclei familiari.  

 

Le offerte lavorative del territorio basate su piccola e media industria, agricoltura, artigianato, com-

mercio locale non esauriscono completamente le esigenze occupazionali delle famiglie, perciò molti 

genitori esercitano la propria attività lavorativa al di fuori del luogo di residenza.  

La scuola, insieme ad altre realtà di aggregazione sociale, quali la parrocchia o alcune associazioni 

sportive e ricreative, costituisce un importante elemento di promozione culturale e formativa. 

 

5.3 Variabili considerate per la realizzazione del PTOF 

 

a) Le connotazioni del contesto socio-culturale in cui opera la Scuola  

 

Il contesto socio - culturale in cui opera l’Istituto comprensivo è caratterizzato da una serie di conno-

tazioni che gli Organi Collegiali hanno rilevato, al fine di programmare e gestire un Servizio Scolastico 

funzionale ai bisogni formativi degli Alunni. 

 

Le connotazioni più significative riscontrabili nel contesto socio-culturale in cui opera la scuola sono: 

 La tendenza degli alunni a stare sempre più connessi ad internet ricevendo a-criticamente 

informazioni, contenuti culturali e riferimenti valoriali non sempre adatti alla loro età e 

maturità; 

 La presenza nel territorio di una maggiore offerta di proposte sportive rispetto a quelle di 

tipo culturale; 

 La scarsa motivazione per la lettura di libri, giornali, riviste e, in genere, per le attività e le 

iniziative culturali; 

 Un maggiore impegno lavorativo delle famiglie con la conseguente richiesta di assicurare 

agli alunni spazi e tempi protetti; 

 Dei ritmi di vita frenetici che lasciano a volte poco spazio alla riflessione, al confronto, all’ 

ascolto; 

 Limitate occasioni di socializzazione al di fuori del contesto scolastico. 
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b)  I bisogni formativi prioritari degli Alunni  

 

Queste connotazioni del contesto sociale determinano nei soggetti in formazione i seguenti bisogni 

formativi e cognitivi: 

 Bisogno di essere ascoltati e valorizzati; 

 Bisogno di avere tempi distesi e ritmi adeguati per l’apprendimento; 

 Bisogno di essere guidati nella conoscenza di se stessi, delle proprie attitudini, dei propri 

interessi; 

 Bisogno di sentirsi parte di una comunità governata da regole condivise;   

 Bisogno di acquisire gli strumenti (competenze, conoscenze e abilità) indispensabili per 

interagire in forma cosciente e critica con la realtà circostante e con quella virtuale veicola-

ta da internet.  

 

6. INDIRIZZI GENERALI DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 

Sulla base della mission dell’Istituto, dell’analisi del contesto socio-territoriale e dei bisogni formativi 

individuati, il presente Piano definisce i seguenti indirizzi generali: 

 

Creare le condizioni più idonee per l’apprendimento 

 Realizzare la scuola come ambiente educativo di apprendimento, orientata alla promozione 

del successo formativo degli studenti, con particolare attenzione al sostegno delle varie 

forme di diversità, disabilità e svantaggio. 

 Promuovere la scuola come luogo di ascolto, incontro, confronto e cooperazione. 

 

Organizzare e gestire processi di Istruzione, Educazione, Socializzazione corretti e calibrati 

 Far acquisire competenze e conoscenze che rendono gli alunni autonomi di fronte al sape-

re. 

 Far acquisire valori, modelli, ricerca di senso e significato che rendono gli alunni consape-

voli di fronte ai fatti ed alle situazioni della vita. 

 Far acquisire comportamenti idonei a promuovere la civile convivenza. 

 Far acquisire comportamenti orientati alla promozione di uno “sviluppo sostenibile”. 

 

Accompagnare gli alunni verso l’innovazione tecnologica 

 Promuovere un uso consapevole e critico dell’innovazione tecnologica. 

 

Interagire con il territorio per reperire risorse e attuare sinergie 

 Realizzare progetti in collaborazione con Soggetti Esterni alla scuola per ottimizzare l’uso 

delle risorse e favorire la conoscenza del territorio.  

 

Ampliare l’offerta formativa 

 Realizzare iniziative e progetti di arricchimento didattico ed educativo in orario scolastico 

o extrascolastico per favorire l’interesse, la motivazione, la conoscenza di sé e delle proprie 

attitudini, l’ampliamento del curricolo, lo sviluppo/recupero di competenze 

 

Orientare 

 Favorire la costruzione di un progetto di vita saldamente ancorato ai Valori e basato sulla 
rilevazione delle competenze, delle potenzialità, degli interessi e delle attitudini individua-
li.  
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7. OFFERTA DIDATTICA 
 

 

7.1 Scuola primaria e secondaria 

 
 
a) Le scelte metodologiche 

 

Gli insegnanti, dopo un’attenta analisi dei bisogni formativi degli alunni e attraverso il dialogo ed il 

confronto con le famiglie, si impegnano a valorizzare le caratteristiche individuali, favorendo un ap-

prendimento significativo fondato su una relazione educativa positiva.  Sono privilegiate metodologie 

che destano la curiosità intellettuale e favoriscono la costruzione attiva del sapere.  

 

 

b) Le scelte curricolari 

 

Il piano di studi delle scuole dell’Istituto è conforme a quanto previsto dalla vigente normativa; il cur-

ricolo delle discipline è allegato al PTOF.   

 

 

c) La personalizzazione dell’insegnamento  

 

La personalizzazione dell’insegnamento viene realizzata adattando la programmazione al livello di 

esperienza e conoscenza dell’alunno.  

Essa può realizzarsi attraverso la progettazione e l’attuazione di percorsi individuali o di piccolo grup-

po all’interno della classe o a classi aperte (orizzontali o verticali).  

 

Si prevede anche la possibilità di inserire, per un determinato periodo, alunni che lo necessitano in 

classi inferiori a quella di appartenenza. In sede di programmazione vengono stabiliti il periodo di at-

tuazione della mobilità e gli obiettivi che si intendono perseguire. Il tutto avviene previa informazione 

alla famiglia. 

 

La scuola prevede e realizza percorsi di istruzione domiciliare per alunni che per gravi e comprovati 

motivi non possono frequentare le lezioni a scuola. 

 

 

 
d) Il Piano Educativo per l’Inclusività  

 

 

La scuola offre a tutti gli alunni pari opportunità tenendo conto delle differenze individuali. 

 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (in situazione di disabilità o  di svantaggio socio-

economico, linguistico, culturale o con Disturbi Specifici di Apprendimento) si promuovono interventi 

educativi e didattici personalizzati.  Gli alunni vengono accolti e sostenuti da tutti gli insegnanti che la-

vorano nel gruppo classe di appartenenza; l’azione di recupero e sostegno si concretizza attraverso 

l’adozione di strategie relazionali e metodologico-didattiche finalizzate a costruire “un ambiente di ap-

prendimento a misura di tutti e di ciascuno”: 
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Strategie relazionali: 

 

 Costruire un clima positivo nella classe promuovendo atteggiamenti di ascolto, rispetto ed 

accettazione dell’altro; 

 Motivare gli alunni assumendo atteggiamenti di gratificazione ed incoraggiamento; 

 Promuovere la partecipazione attiva degli alunni alla vita scolastica coinvolgendoli nel pro-

cesso di apprendimento;   

 Promuovere forme di collaborazione fra gli alunni;  

 Promuovere occasioni di riflessione e confronto attraverso l’interazione verbale con gli 

alunni e fra gli alunni; 

 Coinvolgere e responsabilizzare gli alunni nell’ organizzazione di compiti, progetti e attivi-

tà. 

 

 

Strategie metodologico-didattiche: 

 

Adottare una didattica flessibile e varia per coinvolgere, interessare e motivare tutti gli alunni utiliz-

zando anche strategie alternative alla tradizionale lezione frontale quali, ad esempio: 

 

 Utilizzare la lezione partecipata-interattiva con coinvolgimento diretto degli alunni attraverso 

domande e situazioni di problem-solving;   

 Utilizzare il lavoro a coppie;  

 Utilizzare il lavoro di gruppo;  

 Utilizzare il cooperative- learning; 

 Promuovere azioni di tutoraggio da parte di compagni o docenti;  

 Organizzare forme di apprendimento esperienziale e laboratoriale;  

 Utilizzare le tecnologie per rendere più vivace e interessante la didattica. 

 

Ogni anno il Consiglio di classe per la scuola secondaria di 1° grado e il team docenti di classe per la 

primaria compiono un’analisi dei bisogni formativi degli alunni e individuano le strategie più idonee 

per promuovere un apprendimento efficace; tali strategie vengono periodicamente verificate.  

 

I genitori vengono costantemente informati sui progressi o sulle difficoltà degli alunni allo scopo di 

creare fra scuola-famiglia un rapporto di fattiva collaborazione.   

 

Nella scuola è presente un GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusività) costituito da docenti e genitori che 

hanno approfondito la tematica della personalizzazione dell’insegnamento; il GLI ogni anno mette a 

punto e verifica le strategie inclusive adottate dalla scuola.  
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e) L’ integrazione degli alunni stranieri 

 
 

La progettazione dell’Istituto prevede: 

 

 Percorsi di accoglienza ed integrazione interculturale nonché progetti specifici di alfabe-

tizzazione per alunni stranieri; 

 Un protocollo di accoglienza per alunni che arrivano in corso d’anno, sia per quanto ri-

guarda l’iscrizione presso la segreteria della scuola, che l’inserimento in classe; 

 Interventi mirati di alfabetizzazione effettuati da docenti della scuola; 

 L’adesione alla rete per l’intercultura “Tante Tinte in rete”  

 L’intervento di Mediatori culturali, in collaborazione con i Comuni, con compiti di facilita-

zione nella comunicazione scuola-famiglia. 

 

 

g) Gli interventi per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento  

 
 

La scuola promuove varie iniziative per il diritto allo studio degli alunni con Disturbi Specifici di Ap-

prendimento; sono infatti previsti interventi di prevenzione, rilevazione e formazione per i docenti an-

che attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche. La scuola, inoltre, predispone per ogni 

alunno con D. S. A. il Piano Didattico Personalizzato ai sensi della normativa vigente.   

 

 

 

7.2 Scuola primaria  

 

a) Le scelte organizzative 

 

La scuola primaria, al fine di realizzare un adeguato ambiente di apprendimento, opera le seguenti 

scelte organizzative: 

 Mantenimento della pluralità dei docenti nella classe secondo il modello prevalente o paritario, 

sulla base di specifiche esigenze di tipo organizzativo o di continuità didattica; 

 Realizzazione di gruppi per classi aperte per particolari attività e/o progetti; 

 Formazione di gruppi di lavoro eterogenei o omogenei; 

 Flessibilità nell’uso del tempo e degli spazi; 

 Flessibilità nell’aggregazione delle discipline;  

 Utilizzo di insegnanti con particolari competenze, ad esempio in campo informatico o motorio, 

su più classi; 

 Utilizzo di docenti su più scuole. 

 

 

 

b) L’ insegnamento della lingua straniera 

 

Nelle scuole primarie è attivato l’insegnamento dell’inglese a partire dalla classe prima con le seguenti 

scansioni orarie: 1 ora in prima, 2 ore in seconda, 3 ore in terza, quarta e quinta.   
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c) Il percorso formativo 

 

Il Percorso formativo della scuola primaria comprende: 

 

 Attività del curricolo obbligatorio; 

 Ulteriori attività ampliative anche in collaborazione con Soggetti esterni e finalizzate 

all’arricchimento dell’offerta formativa. 

 

 

Le pianificazioni delle attività vengono effettuate 

da ciascuna Equipe di insegnanti utilizzando la 

modalità operativa elaborata a livello di Istituto e 

che prevede per ciascuna classe: 

 

 La definizione della situazione di parten-

za;  

 L’individuazione degli Obiettivi del Pro-

cesso Formativo;  

 La definizione delle metodologie utilizza-

te; 

 La definizione delle modalità di valuta-

zione.   

 

 

            Laboratorio cre-attivo di inglese scuola primaria. 
 

  



IC 2 San Bonifacio PTOF 2016/2019 Pag. 18 

 

d) Il curriculo obbligatorio 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI PROVA, LOCARA, GAZZOLO E ARCOLE 

 

 

Curricolo obbligatorio di 27 ore settimanali  

 

 

DISCIPLINE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

ITALIANO 7/8 7 7 7 7 

STORIA E 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

MATEMATICA 6/7 6 6 6 6 

SCIENZE 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

INGLESE 1 2 3 3 3 

ARTE E IMMAGINE 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

MUSICA 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

EDUCAZIONE FISICA 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

 27 27 27 27 27 
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7.3 Scuola secondaria di 1° grado 

 

a) Il percorso formativo 

 

Il percorso formativo della scuola secondaria di 1° grado comprende: 

 Attività curriculari previste nell’orario obbligatorio; 

 Ulteriori attività ampliative anche in collaborazione con Soggetti esterni e finalizzate 

all’arricchimento dell’offerta formativa.   

 

 

 

b) Il curriculo obbligatorio (30 ore settimanali): 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PROVA E ARCOLE 

 
 

DISCIPLINE 1^ 2^ 3^ 

ITALIANO 6 6 6 

STORIA E GEOGRAFIA 2+2 2+2 2+2 

MATEMATICA E SCIENZE 6 6 6 

TECNOLOGIA 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 

TEDESCO/FRANCESE 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

 30 30 30 
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c) Orientamento 

 

 

La scuola secondaria di 1° grado realizza un progetto “Orientamento” con lo scopo di accompagnare gli 

studenti nella scelta della scuola superiore. Destinatari sono gli alunni di classe 2^ e 3^. 

 

Il progetto Orientamento accompagna gli alunni verso la conoscenza di sé, promuovendo la consape-

volezza di: 

 motivazioni, modalità di studio, stili di apprendimento, responsabilità nell’impegno scolastico, 

attitudini, interessi e competenze acquisite. 

 

Inoltre fornisce ad alunni e genitori: 

 

 informazioni sull’offerta formativa delle scuole superiori disponibile nel Territorio;  

 

 la possibilità, attraverso l’ intervento di esperti, di riflettere sul processo di scelta affinché la deci-

sione finale sia motivata e condivisa (scuola-famiglia-alunno). 

 

 

7.4 Attività ampliative 

 

Le attività ampliative sono progettate per arricchire il piano delle attività curricolari; esse rispondono 

a specifiche richieste formative degli alunni e tendono a promuovere la motivazione, l’interesse e 

l’orientamento; alcune prevedono il coinvolgimento di esperti esterni alla scuola.  

 

 

Tali attività, realizzate in orario scolastico o extra-scolastico, si sviluppano nei seguenti ambiti forma-

tivi:  

 

a) Scuola primaria - in orario scolastico ed extra-scolastico 

 

 Potenziamento delle competenze espressive, artistiche e motorie (anche in collaborazione con 

Associazioni o Strutture private del territorio). 

 Potenziamento dell’interesse e la motivazione alla lettura (laboratori di animazione alla lettu-

ra) 

 Potenziamento delle competenze personali, sociali e civiche (tematiche sviluppate: Ecologia, 

Educazione stradale, Solidarietà, Educazione interculturale, Educazione Alimentare, Educazio-

ne alla legalità... in collaborazione con Associazioni del Territorio, Enti pubblici o privati). 

 Potenziamento delle competenze disciplinari. 
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b) Scuola secondaria di 1° grado – in orario scolastico ed extra-scolastico 

 

 Potenziamento dell’educazione fisica ( tornei, gare, pratica di vari sport in collaborazione con 

Associazioni del territorio, Società sportive,  e altre scuole). 

 Potenziamento dell’educazione musicale (organizzazione di cori scolastici e manifestazioni 

aperte ai genitori).  

 Potenziamento delle competenze personali, sociali e civiche (tematiche sviluppate: Ecologia, 

Educazione stradale, Solidarietà, Educazione Alimentare, Educazione alla legalità, Educazione 

alla salute, Prevenzione delle dipendenze, Prevenzione/contrasto al bullismo e cyber-bullismo,  

Educazione all’ affettività e sessualità, …in collaborazione con Associazioni del Territorio, Enti 

pubblici o privati, Forze dell’ordine). 

 Potenziamento ed ampliamento delle competenze digitali e tecnologiche (laboratori pomeri-

diani di coding). 

 Potenziamento delle lingue moderne (inglese, tedesco, francese) ed antiche (latino) attraverso 

laboratori in orario pomeridiano o antimeridiano con insegnanti esterni di madrelingua o, per 

latino, con insegnanti interni. 

 Potenziamento delle competenze artistico-espressive (laboratori in orario scolastico-

extrascolastico per attività pratico-manuali). 

 

Tutte le scuole inoltre partecipano a concorsi di tipo espressivo, matematico, letterario indetti da Enti 

pubblici (MIUR, Regione, Provincia, Comuni, Biblioteche, Università) o Enti Privati. 

 

 

 

 

 

Laboratorio Student’s App e Coding scuola secondaria di primo grado. 
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7.5 Attività per il recupero delle competenze di base 

 

In ogni scuola primaria e secondaria di 1° grado sono previsti interventi per il recupero delle compe-

tenze disciplinari di base, realizzati in orario scolastico (scuola primaria e secondaria di 1° grado) ed 

extrascolastico (scuola primaria e secondaria di 1° grado). 

 

In orario scolastico vengono organizzati piccoli gruppi di alunni all’ interno delle classi o inter-classi 

seguiti da docenti con obiettivi specifici di recupero; i gruppi sono gestiti con flessibilità organizzativa 

e temporale. In alcune situazioni vengono organizzate attività per classi aperte con gruppi misti o di 

livello per consentire lo sviluppo della socialità e il recupero/sviluppo delle competenze. In orario ex-

tra-scolastico vengono organizzati percorsi di recupero disciplinare. 
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7.6 Altri progetti dell’Istituto  

 

 

 IC2 San Bonifacio  e L’AGENDA 2030: “PICCOLI PASSI PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE” 

In riferimento alla legge 221 del 2015 (recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere 

misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»), l’Istituto si im-

pegna a far conoscere e promuovere l’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile: un program-

ma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto dai governi di 193 Paesi che individua 

17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese). 

 

 

 

L’Agenda individua come quarto obiettivo un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e riconosce che il 

sapere è un elemento trasversale indispensabile per il cambiamento. 

La scuola, attraverso attività multidisciplinari organizzate sia nelle scuole primarie che secondarie di 

primo grado, mira a creare consapevolezza sul concetto di sostenibilità e a promuovere comportamen-

ti e stili di vita rispettosi dell’ambiente e dei diritti civili.  

Particolare attenzione sarà rivolta alle iniziative che Comuni o associazioni del territorio proporranno 

per sensibilizzare la cittadinanza in merito ai 17 SDGs previsti dall’Agenda 2030. 

 

 

 

 

 Riconoscere e valorizzare le differenze  

 

a) l’individuazione delle difficoltà specifiche di apprendimento 

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.), ossia la dislessia (difficoltà a leggere in modo corretto 

e fluente), la disortografia (difficoltà nella competenza ortografica e fonografica), la disgrafia (difficoltà 

nell’abilità motoria della scrittura) e la discalculia (difficoltà nel comprendere ed operare con i nume-

ri), interessano in Italia il 4% della popolazione scolastica. 
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Nelle prime fasi di apprendimento della letto-scrittura un certo numero di bambini frequentanti il 

primo anno della Scuola Primaria incontra difficoltà di vario genere, molte di queste sono recuperabili 

sul piano scolastico, altre vanno controllate con interventi mirati e specifici. 

L’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento ed il conseguente intervento mirato al re-

cupero delle difficoltà individuate contribuiscono concretamente non solo a prevenire il disagio e la 

dispersione scolastica, ma anche a distinguere gli aspetti più specificatamente legati agli apprendimen-

ti rispetto a quelli più condizionati dallo sviluppo psicologico e relazionale. 

 

 

La mancata acquisizione delle abilità strumentali oltre ad ostacolare gli apprendimenti successivi po-

trebbe determinare, nella scolarizzazione avanzata, ulteriori problematiche e disagi personali. 

L'identificazione delle possibili situazioni di difficoltà, relative all'acquisizione del linguaggio e della 

letto scrittura, diventa prioritario nell'agire della scuola prima che tali difficoltà si strutturino.  

L'Associazione Italiana Dislessia (AID) ha negli ultimi anni sperimentato una ricerca - azione  a soste-

gno dell’individuazione precoce e il recupero delle difficoltà ( La scuola fa bene a tutti).  

 

 

I risultati di tale ricerca hanno confermato la validità del percorso e hanno mostrato l'efficacia dell'in-

tervento di recupero effettuato dagli insegnanti inseriti in formazione.  

Il nostro Istituto partecipa ad una rete di Scuole denominata: “Riconoscere e valorizzare le differenze” 

che continua questa esperienza di individuazione precoce e recupero delle difficoltà di alunni con 

D.S.A.  

Di seguito si riportano gli obiettivi della rete: 
 
 

OBIETTIVI 

 Fornire conoscenze adeguate sulle difficoltà specifiche di apprendimento e 
sulla loro evoluzione 

 Individuare le difficoltà nella prima fase di alfabetizzazione attraverso 
monitoraggi in alcuni momenti dell'anno scolastico. 

 Offrire strumenti di rilevazione delle difficoltà evidenziando le fasi critiche. 
 Proporre strumenti di potenziamento delle difficoltà di apprendimento della 

letto–scrittura attraverso la formazione dei docenti. 
 Formare/Aggiornare l'insegnante Referente DSA di ogni Istituzione 

Scolastica. 
 Attuare la normativa vigente (legge 170/10 e Linee guida B.E.S.) adattando o 

predisponendo i Piani Didattici Personalizzati al fine di fornire ai docenti 
documenti completi, efficaci, di facile compilazione e chiari per la scuola e la 
famiglia. 
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b) Il “monitoraggio” per la scuola primaria 
 
Attivare un monitoraggio già all'inizio della scuola primaria rappresenta un notevole vantaggio sia per 

gli insegnanti sia per gli alunni. Il monitoraggio non pretende di evidenziare in modo sicuro un distur-

bo, ma piuttosto d'individuare, insieme all'attenzione del docente, i soggetti a rischio di un determina-

to disturbo. 

 

Infatti la puntualità della diagnosi e dell'intervento, uniti all'osservazione costante da parte dell'inse-

gnante, giocano un ruolo positivo nel determinare l'evoluzione del disturbo ed il complessivo sviluppo 

affettivo e cognitivo del bambino. 

 

Il progetto prevede la somministrazione di prove per l’individuazione di bambini con difficoltà di ap-

prendimento, incontri tra i referenti di istituto per la predisposizione delle prove, il confronto sui dati 

emersi dalle prove stesse, la restituzione dei risultati da parte dei referenti ai docenti di classe con 

proposte di percorsi di potenziamento, la predisposizione di grafici conclusivi che evidenzino i risultati 

dei monitoraggi delle classi prime di tutte le scuole appartenenti alla rete. 

 

 

 

 

CLASSI PRIME 

Dal 13 al 29 settembre 
I bambini, al loro ingresso nella scuola primaria, 
sono invitati ad eseguire tre prove di “scrittura 
spontanea” proposte dai referenti d'istituto.  

Dal 14 al 2 febbraio 

Tutti gli alunni svolgono una prova di scrittura di 
parole dettate dal referente d'istituto. I bambini 
in difficoltà individuati in questo primo monito-
raggio vengono supportati con specifici interven-
ti didattici da parte degli  insegnanti di classe. Gli 
interventi sono mirati al recupero specifico delle 
difficoltà individuate utilizzando anche gli stru-
menti contemplati nel protocollo Regionale del 
Veneto. 

Dal 13 al 31 maggio Secondo monitoraggio di scrittura 

CLASSI SECONDE 
Dal 5 novembre  

al 15 dicembre 

Tutti gli alunni svolgono tre tipologie di prove: 
dettato di parole e non parole, prova di lettura e 
comprensione, prova di ascolto e comprensione.  

CLASSI TERZE 
Dall’11 Marzo  

al 6 Aprile 

Tutti gli alunni svolgono una prova di dettato di 
un testo ortografico, per rilevare eventuali diffi-
coltà non riscontrate nei monitoraggi precedenti, 
e una prova di comprensione. 

 
 
 

L’insegnante Referente DSA di Istituto Scolastico coordina lo svolgimento del Progetto. Il Progetto è 

una delle azioni della  rete “Riconoscere e valorizzare le differenze” . 
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 Alfabetizzazione per alunni di recente immigrazione 

 

L’arrivo di alunni stranieri è distribuito nel corso dell’intero anno scolastico. Per facilitarne 

l’inserimento viene realizzato un Percorso di accoglienza e di integrazione che prevede le seguenti 

azioni:  

 

 Fase di accoglienza: incontro con il dirigente scolastico o con un suo delegato (raccolta dati 

per definire il profilo personale, socio/familiare e scolastico dell’alunno). 

 Assegnazione alla classe generalmente corrispondente per età ed in considerazione 

dell’eventuale presenza di alunni connazionali. 

 Accertamento del grado di conoscenza della lingua italiana e del livello di conoscenza nelle 

altre discipline.  

 Inserimento dell’alunno in corsi di alfabetizzazione articolati per livello e, successivamente, 

compatibilmente con le risorse, in corsi di recupero 

 

 Educazione alla salute, all’affettività, alla cittadinanza, alla legalità 

 Incontri e percorsi con esperti esterni/interni per classi della Scuola Secondaria I grado per 

realizzare interventi di prevenzione e accompagnamento alla maturazione psicologica, sociale 

e civile degli alunni. 

 Attivazione di uno Sportello di Ascolto aperto agli alunni presso le scuole secondarie di primo 

grado 

 

 CL@SSI 2.0: Prov@ Digit@le 

Il Progetto nasce dal Piano di sostegno all’innovazione promosso dal MIUR, d’intesa con gli USR e sup-

portata da specifica attività progettuale a cura di ANSAS e Università. 

Il Progetto si propone di: 

 

 Realizzare ambienti di apprendimento adatti ad un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie 

nella quotidianità scolastica 

 

 

Obiettivi specifici del Progetto 

 

 Favorire nella didattica quotidiana un’articolata personalizzazione degli apprendimenti. 

 Porre le premesse per far acquisire negli alunni un proprio ed efficace metodo di studio. 

 Potenziare conoscenze ed abilità negli alunni con preparazione medio/alta. 

 Recuperare conoscenze ed abilità negli alunni con qualche lacuna e/o in difficoltà di appren-

dimento. 

 Imparare a utilizzare – a supporto dell’apprendimento nelle diverse discipline – i sussidi mul-

timediali. 

 
 
Altri progetti specifici di ampliamento dell’offerta formativa come da piani annuali elaborati dalle scuole   
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7.7 Piano di intervento per la continuità 

 

La scuola realizza delle attività per favorire il passaggio degli alunni da un grado di scuola all’altro; 

queste iniziative sono riassunte, a livello indicativo, nel seguente piano per la continuità che ogni anno 

può essere implementato dalla Commissione Continuità: 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

TEMPI PERSONE ATTIVITÀ PROGRAMMATE 

Settembre Collegio Docenti Individuazione Commissione Continuità 

Febbraio Commissione 
Individuazione proposta attività di raccordo da pro-
porre agli alunni di prima e ai bambini di cinque anni 

Marzo 

Docenti di Scuola 
Primaria della Com-
missione e docenti 
delle Scuole d’Infanzia 
non statali 

Definizione attività di raccordo per gli alunni di classe 
prima e di cinque anni 

Marzo/Aprile 

Insegnanti della Scuo-
la dell’infanzia non 
statale del territorio e 
docenti di Classe  
Prima 

Realizzazione attività didattiche comuni fra bambini 
di classe prima e dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia 

Giugno 

Docenti delle Classi 
quinte e docenti delle 
Scuole dell’infanzia 
non statali 

Incontro per il passaggio delle informazioni relative ai 
bambini di cinque anni 
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SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 
 
 

TEMPI PERSONE ATTIVITA’ PROGRAMMATE 

Settembre Collegio Docenti Individuazione Commissione Continuità 

Ottobre/Novembre Commissione 
Individuazione/progettazione attività di raccordo da 
proporre agli alunni di quinta e delle classi prime della 
scuola secondaria di I grado 

Dicembre/Gennaio 

Insegnanti delle classi 
quinte della Scuola 
Primaria e docenti 
della Scuola Seconda-
ria 

Realizzazione del “Progetto Continuità” articolato in un 
incontro di 2 ore per ciascuna classe quinta, presso la 
Scuola Secondaria di Primo grado 

Maggio/Giugno Commissione 

Valutazione dei documenti per il passaggio delle in-
formazioni relative agli alunni delle classi quinte 
Valutazione del Progetto Continuità 
Proposte per l’anno successivo 

Giugno 
Docenti delle Classi 
quinte e docenti delle 
Scuole Secondarie 

Incontro per il passaggio delle informazioni relative 
agli alunni delle classi quinte 
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7.8 Arricchimento dell’offerta formativa 

 

Uscite, visite guidate e viaggi d’istruzione 

 

In tutte le scuole dell’Istituto sono previste, di norma, uscite didattiche a piedi o con l’uso di mezzi di 

trasporto il cui scopo è di integrare le conoscenze acquisite e di favorire la socializzazione e 

l’integrazione degli alunni. Le uscite con l’uso di mezzi di trasporto, in considerazione delle motivazio-

ni culturali e didattiche che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, sono programmate 

fin dall’inizio dell’anno scolastico. 

Esse consistono nelle seguenti tipologie: 

 Visite guidate, da svolgersi nell’arco di una o mezza giornata. 

 Viaggi d’istruzione per la scuola secondaria. 

 Spostamenti connessi allo svolgimento di attività sportive o culturali comprese le iniziative 

di continuità/orientamento. 

 

Manifestazioni  

 

In tutte le scuole sono organizzate manifestazioni in orario scolastico ed extrascolastico organizzate 

anche in collaborazione coi Comuni in occasione di ricorrenze civili o di progetti concordati; in alcuni 

casi è prevista la partecipazione dei genitori.  

 

7.9 Piano Nazionale Scuola Digitale – Azioni dell’Istituto 

 

L’Istituto partecipa al Piano Nazionale della Scuola digitale attraverso le seguenti azioni: 

 Individuazione e nomina dell’animatore digitale 

 Nomina team per l’innovazione digitale 

 Analisi situazione dell’istituto in relazione alle nuove tecnologie, con particolare riferimento al 

livello di competenze in possesso dei docenti e del personale 

 Formazione degli insegnanti e del personale ATA per lo sviluppo della cultura digitale 

 Formazione del personale di segreteria per introdurre l’innovazione digitale nell’ area ammini-

strativa   

 Partecipazione a Bandi PON o di Enti privati per migliorare le dotazioni hardware della scuola 

 Potenziamento delle infrastrutture di rete per migliorare la connettività nelle scuole 

 Creazione di un "ambiente virtuale" mediante la predisposizione di una piattaforma on-line ri-

volta sia ai docenti che agli studenti e a tutto il personale della scuola.  

L'obiettivo è quello di permettere agli utenti, attraverso account e password personali, di con-

dividere documenti e attività progettuali oltre che di utilizzare adeguati "spazi virtuali" per lo 

scambio di informazioni 

 Attività di formazione rivolta agli studenti relativa all' "Educazione digitale", in riferimento 

all’apprendimento critico e al pensiero computazionale, con particolare attenzione ai pericoli 

legati al mondo del web. 

 

 

(Allegato – Piano Triennale di Intervento dell’Animatore per il PNSD) 
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8. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 

 

8.1 Scuola primaria e secondaria  

 

a) Principi generali 

 

 

La valutazione viene intesa come un processo formativo, anche con efficacia orientativa, che deve sal-

vaguardare: 

 La globalità della situazione dell’alunno; 

 La valorizzazione della personalità dell’alunno; 

 

 

Nell’azione valutativa vengono considerati: 

 

 La programmazione delle attività e degli obiettivi di apprendimento previsti per la classe. 

 La situazione di ogni alunno:  

  a) livello di partenza 

  b) esiti raggiunti 

  c) capacità e ritmi di apprendimento 

  d) progressi nell’apprendimento 

  e) situazione socio-ambientale 
 

La valutazione si struttura in quattro momenti: iniziale, in itinere o continua, intermedia e finale. 

 

Essa può avvenire  attraverso: 

 
 Verifiche qualitative, per misurare i processi di apprendimento, con osservazioni sistema-

tiche, conversazioni, riflessioni, componimenti, forme di autovalutazione, ecc. 

 Verifiche quantitative, per misurare gli esiti degli apprendimenti, con esercizi, prove ogget-

tive, interrogazioni, produzioni scritte, prove pratiche, ecc. 

 

L’anno scolastico viene diviso in due quadrimestri. Concorrono a formulare il giudizio quadrimestrale 

le competenze  acquisite  attraverso  i  percorsi  di  insegnamento  e  i processi di crescita personale 

degli alunni. 

Ogni voto in decimi espresso nel documento di valutazione non risulta dalla media aritmetica dei voti 

in decimi delle verifiche, ma è sempre riferito a tutto il percorso dell’alunno e tiene conto, oltre dei ri-

sultati raggiunti, della partecipazione, dell’impegno, dell’interesse, dell’autonomia, dei progressi indi-

viduali, del livello di partenza. 
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b) Criteri per la non ammissione alla classe successiva/Esame di Stato   

 
 

Il Consiglio di classe per la scuola secondaria di 1° grado e i docenti di classe per la scuola primaria, in 

sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico, possono non ammettere un alunno alla 

classe successiva o all’ Esame di Stato, secondo quanto previsto dal D.Lvo 62/2017 e D.M. 741/2017.  

Vengono stabiliti i seguenti criteri per la non ammissione di un alunno alla classe successiva/Esame di 

Stato:  

 

 Le difficoltà evidenziate dall’alunno e gli ambiti in cui esse si collocano sono di tale misura da 

pregiudicare il percorso scolastico futuro. 

 

 Si sono organizzati percorsi o interventi didattici per migliorare gli apprendimenti senza esiti 

apprezzabili. 

 

 Si presume che la non ammissione possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficol-

tà, senza innescare reazioni di opposizione e/o comportamenti che potrebbero nuocere al cli-

ma della classe accogliente, pregiudicando il percorso di apprendimento dell’allievo.   

 

 Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico successivo proposte didattiche e ambienti di 

apprendimento a supporto dell’alunno. 

 

 

8.2 Scuola primaria 

 

a) Valutazione degli apprendimenti disciplinari: criteri generali 

 
 

VOTO/LIVELLO 

 

 

 

                                                                        DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

           5 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non con-

solidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è difficoltosa e presenta errori. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da 

precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. L’iniziativa personale e l’impegno 

nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei 

tempi, delle strategie e dei materiali. 
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            6 

Le conoscenze sono essenziali , non sempre collegate, ma significative per l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto consapevole, di-

pende da costante esercizio, presenta errori. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da 

istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementa-

te l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 

            7 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 

fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in mo-

do autonomo. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavo-

ro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi. 

Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orien-

tarsi in contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 

          8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e consape-

vole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autonomo. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e sta-

bilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di adattamento. 

Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni 

nuove sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non sempre accompagna-

te da impegno costante e autoregolazione. 

 

           9 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. L’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 

sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa com-

plessità. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità e dotati di spirito 

critico. 
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         10 

Le conoscenze sono complete, approfondite, interconnesse e consolidate. L’applicazione 

delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere pro-

blemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, an-

che con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, originali e utili 

al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 

 

b) Valutazione degli apprendimenti: criteri generali - religione cattolica 

 

  

GIUDIZIO/ 

LIVELLO 
                                                         DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

Non sufficiente 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non con-

solidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è difficoltosa e presenta errori. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da 

precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. L’iniziativa personale e l’impegno 

nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei 

tempi, delle strategie e dei materiali. 

      sufficiente 

Le conoscenze sono essenziali , non sempre collegate, ma significative per 

l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto consapevole, 

dipende da costante esercizio, presenta errori. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da 

istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incremen-

tate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 
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           distinto 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e consa-

pevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autono-

mo. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e 

stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di adatta-

mento. 

Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni 

nuove sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non sempre accompa-

gnate  da impegno costante e autoregolazione. 

  

 

 

 

 

 

          buono 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzio-

ni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto consapevo-

le. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in 

modo autonomo. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di la-

voro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi. 

Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orien-

tarsi in contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 

            ottimo 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. L’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 

sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa com-

plessità. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, originali e uti-

li al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
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c) Valutazione del comportamento: criteri per la formulazione del giudizio sintetico  

 

INDICATORI  

CONVIVENZA CIVILE Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 

RISPETTO DELLE REGOLE Rispetto delle regole della convivenza scolastica, del Regolamento 

d’Istituto  

PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva alla vita di classe ed alle attività scolastiche 

RESPONSABILITA’ Assunzione dei propri doveri scolastici  

RELAZIONALITA’ Relazioni positive (collaborazione/disponibilità) 

 

 

GIUDIZI SINTETICI  

ESEMPLARE Competenze consapevolmente e pienamente raggiunte 

SEMPRE ADEGUATO Competenze pienamente raggiunte 

GENERALMENTE ADEGUATO Competenze acquisite a livello buono 

PARZIALMENTE ADEGUATO Competenze acquisite a livello base 

NON ANCORA ADEGUATO Competenze in via di acquisizione 

 

 

Il giudizio sintetico sul comportamento, attribuito all’alunno, sarà formulato sulla base di una valuta-

zione complessiva dei livelli di competenza raggiunti nei singoli indicatori: 

 
  

CONVIVENZA 

CIVILE 
 

 

RISPETTO 

DELLE REGO-

LE 

 

PARTECIPAZIO-

NE 
 

 

RESPONSABILI-

TA’ 

 

RELAZIONALI-

TA’ 

 

 

 

 

ESEMPLARE 

Comporta-

mento pie-

namente ri-

spettoso delle 

persone; or-

dine e cura 

dei materiali 

propri e della 

Scuola e degli 

ambienti.  

Pieno e con-

sapevole ri-

spetto delle 

regole della 

convivenza 

scolastica e 

del Regola-

mento 

d’Istituto. 

Partecipazione 

attiva e proposi-

tiva alla vita del-

la classe ed alle 

attività scolasti-

che. 

 

Assunzione con-

sapevole e piena 

dei propri doveri 

scolastici. 

 

Atteggiamento 

attento, leale e 

collaborativo 

nei confronti di 

adulti e pari. 
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SEMPRE 

ADEGUATO 

Comporta-

mento rispet-

toso delle 

persone; or-

dine e cura 

dei materiali 

propri e della 

Scuola e degli 

ambienti. 

Rispetto delle 

regole delle 

regole della 

convivenza 

scolastica e 

del Regola-

mento 

d’Istituto. 
 

Partecipazione 

attiva alla vita 

della classe ed 

alle attività sco-

lastiche. 
 

Assunzione dei 

propri doveri 

scolastici. 
 

Atteggiamento 

attento e leale 

nei confronti di 

adulti e pari. 
 

 

 

 

 

 

GENERAL-

MENTE 

ADEGUATO 

Comporta-

mento gene-

ralmente ri-

spettoso delle 

persone, degli 

ambienti e dei 

materiali del-

la Scuola. 

Rispetto della 

maggior parte 

delle regole 

delle regole 

della convi-

venza scola-

stica e del Re-

golamento 

d’Istituto. 

 Partecipazione 

non sempre co-

stante alla vita 

della classe ed 

alle attività sco-

lastiche. 
 

Generale assun-

zione dei propri 

doveri scolastici 

seppur non sem-

pre in modo 

puntuale. 
 

Atteggiamento 

abbastanza 

corretto nei 

confronti di 

adulti e pari. 

 

PARZIAL-

MENTE 

ADEGUATO 

Comporta-

mento non 

sempre ri-

spettoso 

verso le per-

sone, gli am-

bienti ed i 

materiali del-

la Scuola. 
 

Parziale ri-

spetto delle 

regole delle 

regole della 

convivenza 

scolastica e 

del Regola-

mento 

d’Istituto con 

reiterati ri-

chiami e note 

scritte. 

Discontinua par-

tecipazione alla 

vita della classe 

ed alle attività 

scolastiche. 
 

Parziale assun-

zione dei propri 

doveri scolastici. 
 

Atteggiamento 

generalmente 

poco corretto 

nei confronti di 

adulti e pari. 

 

 

NON ANCO-

RA 

ADEGUATO 

Comporta-

mento spesso 

non rispetto-

so delle per-

sone, degli 

ambienti e/o 

dei materiali 

della Scuola. 
 

Continue e 

reiterate 

mancanze del 

rispetto delle 

regole della 

convivenza 

scolastica e 

del Regola-

mento 

d’Istituto. 

Scarsa parteci-

pazione alla vita 

della classe ed 

alle attività sco-

lastiche. 
 

Scarsa assunzio-

ne dei propri do-

veri scolastici. 
 

Atteggiamento 

scorretto nei 

confronti di 

adulti e/o pari. 
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8.3 Scuola secondaria di primo grado  

a) Validazione anno scolastico 

 

Per la validazione dell’anno scolastico, limitatamente agli alunni di scuola secondaria di 1° grado, i 

consigli di classe possono derogare al limite della frequenza per almeno ¾ dell’orario personalizzato 

annuale per particolari situazioni collegate a: motivi di salute, disagio socio - familiare,  trasferimento 

da paesi stranieri, famiglie itineranti, partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da 

federazioni riconosciute dal CONI, rilevanti problematiche  personali. Tenuto conto che la frequenza 

obbligatoria è pari a 30 ore per 33 settimane per un totale di 990 ore annuali, il limite orario massimo 

di assenza per garantire la validità dell’anno scolastico è pari a ¼ di 990 (247 ore). Superato tale limite 

l’alunno, salvo deroga in base ai criteri sopra citati, non può essere ammesso alla classe successiva o 

all’esame di Stato. 

 

 

a) Valutazione degli apprendimenti disciplinari: criteri generali 

 

VOTO/ 

LIVELLO 
DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

           4 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non 

consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è molto difficoltosa.  

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da 

precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. L’iniziativa personale e l’impegno 

nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da autoregolazione e organizzazione 

dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

             5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative per 

l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, presenta 

errori e dipende da costante esercizio. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e su-

pervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento 

nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 
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            6 

Le conoscenze sono essenziali , non sempre collegate, ma significative per 

l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto consapevole, 

dipende da costante esercizio, presenta errori. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da 

istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incre-

mentate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 

           7 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istru-

zioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto consa-

pevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in 

modo autonomo. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie 

di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi. Ovvero: 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi in 

contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 

            8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e con-

sapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo auto-

nomo. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e 

stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di adatta-

mento. 

Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazio-

ni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non sempre accom-

pagnate da impegno costante e autoregolazione. 

 

 



IC 2 San Bonifacio PTOF 2016/2019 Pag. 39 

            9 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. L’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere proble-

mi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa 

complessità. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità e dotati di spi-

rito critico. 

          10 

Le conoscenze sono complete, approfondite, interconnesse, consolidate. L’applicazione 

delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere 

problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni com-

plesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di la-

voro. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, originali e 

utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 

 

c) Valutazione degli apprendimenti: criteri generali - religione cattolica 

 

  

GIUDIZIO/ 

LIVELLO 
                                                         DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

Non sufficiente 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non con-

solidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è difficoltosa e presenta errori. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da 

precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. L’iniziativa personale e l’impegno 

nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei 

tempi, delle strategie e dei materiali. 

      sufficiente 

Le conoscenze sono essenziali , non sempre collegate, ma significative per 

l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto consapevole, 

dipende da costante esercizio, presenta errori. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da 

istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incremen-

tate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 
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           distinto 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e consa-

pevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autono-

mo. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e 

stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di adatta-

mento. 

Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni 

nuove sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non sempre accompa-

gnate  da impegno costante e autoregolazione. 

  

 

 

 

 

 

 

 

          buono 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzio-

ni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto consapevo-

le. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in 

modo autonomo. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di la-

voro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi. 

Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orien-

tarsi in contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 

            ottimo 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. L’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 

sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa com-

plessità. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, originali e uti-

li al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 



IC 2 San Bonifacio PTOF 2016/2019 Pag. 41 

 
d) Valutazione del comportamento: criteri per la formulazione del giudizio sintetico  

 

INDICATORI  

CONVIVENZA CIVILE Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 

RISPETTO DELLE REGOLE Rispetto delle regole della convivenza scolastica, del Regolamento 

d’Istituto e di Disciplina, del Patto Formativo di Corresponsabilità.  

PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva alla vita di classe ed alle attività scolastiche 

RESPONSABILITA’ Assunzione dei propri doveri scolastici  

RELAZIONALITA’ Relazioni positive (collaborazione/disponibilità) 

 

 

GIUDIZI SINTETICI  

ESEMPLARE Competenze consapevolmente e pienamente raggiunte 

SEMPRE ADEGUATO Competenze pienamente raggiunte 

GENERALMENTE ADEGUATO Competenze acquisite a livello buono 

PARZIALMENTE ADEGUATO Competenze acquisite a livello base 

NON ANCORA ADEGUATO Competenze in via di acquisizione 

 

 

Il giudizio sintetico sul comportamento, attribuito all’alunno, sarà formulato sulla base di una valuta-

zione complessiva dei livelli di competenza raggiunti nei singoli indicatori: 

 
  

CONVIVENZA 

CIVILE 
 

 

RISPETTO 

DELLE REGO-

LE 

 

PARTECIPAZIO-

NE 
 

 

RESPONSABILI-

TA’ 

 

RELAZIONALI-

TA’ 

 

 

 

 

 

 

ESEMPLARE 

Comporta-

mento pie-

namente ri-

spettoso delle 

persone; or-

dine e cura 

dei materiali 

propri e della 

Scuola e degli 

ambienti.  

Pieno e con-

sapevole ri-

spetto delle 

regole della 

convivenza 

scolastica, del 

Regolamento 

d’Istituto e di 

Disciplina, del 

Patto Forma-

tivo di Corre-

sponsabilità. 

 

 

Partecipazione 

attiva e proposi-

tiva alla vita del-

la classe ed alle 

attività scolasti-

che. 

 

Assunzione con-

sapevole e piena 

dei propri doveri 

scolastici. 

 

Atteggiamento 

attento, leale e 

collaborativo 

nei confronti di 

adulti e pari. 
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SEMPRE 

ADEGUATO 

Comporta-

mento rispet-

toso delle 

persone; or-

dine e cura 

dei materiali 

propri e della 

Scuola e degli 

ambienti. 

Rispetto delle 

regole della 

convivenza 

scolastica, del 

Regolamento 

d’Istituto e di 

Disciplina, del 

Patto Forma-

tivo di Corre-

sponsabilità.   
 

Partecipazione 

attiva alla vita 

della classe ed 

alle attività sco-

lastiche. 
 

Assunzione dei 

propri doveri 

scolastici. 
 

Atteggiamento 

attento e leale 

nei confronti di 

adulti e pari. 
 

 

 

 

 

 

GENERAL-

MENTE 

ADEGUATO 

Comporta-

mento gene-

ralmente ri-

spettoso delle 

persone, degli 

ambienti e dei 

materiali del-

la Scuola. 

Rispetto della 

maggior parte 

delle regole 

della convi-

venza scola-

stica , del Re-

golamento 

d’Istituto e di 

Disciplina, del 

Patto Forma-

tivo di Corre-

sponsabilità. 

 Partecipazione 

non sempre co-

stante alla vita 

della classe ed 

alle attività sco-

lastiche. 
 

Generale assun-

zione dei propri 

doveri scolastici 

seppur non sem-

pre in modo 

puntuale. 
 

Atteggiamento 

abbastanza 

corretto nei 

confronti di 

adulti e pari. 

 

PARZIAL-

MENTE 

ADEGUATO 

Comporta-

mento non 

sempre ri-

spettoso 

verso le per-

sone, gli am-

bienti ed i 

materiali del-

la Scuola. 
 

Parziale ri-

spetto delle 

regole delle 

regole della 

convivenza 

scolastica e 

del Regola-

mento 

d’Istituto  e di 

Disciplina, del 

Patto Forma-

tivo di Corre-

sponsabilità, 

con reiterati 

richiami e no-

te scritte. 

 

 

Discontinua par-

tecipazione alla 

vita della classe 

ed alle attività 

scolastiche. 
 

Parziale assun-

zione dei propri 

doveri scolastici. 
 

Atteggiamento 

generalmente 

poco corretto 

nei confronti di 

adulti e pari. 
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NON ANCO-

RA 

ADEGUATO 

Comporta-

mento spesso 

non rispetto-

so delle per-

sone, degli 

ambienti e/o 

dei materiali 

della Scuola. 
 

Continue e 

reiterate 

mancanze del 

rispetto delle 

regole della 

convivenza 

scolastica , del 

Regolamento 

d’Istituto e di 

Disciplina, del 

Patto Forma-

tivo di Corre-

sponsabilità. 

Scarsa parteci-

pazione alla vita 

della classe ed 

alle attività sco-

lastiche. 
 

Scarsa assunzio-

ne dei propri do-

veri scolastici. 
 

Atteggiamento 

scorretto nei 

confronti di 

adulti e/o pari. 

 

e) Voto di ammissione all’Esame finale : criteri e modalita’ (D.Lvo 62/2017 e D.M. 741/2017)  

 

Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale attribuisce agli alunni ammessi all’ Esame di Stato un 

voto di ammissione, espresso in decimi, utilizzando la seguente rubrica valutativa; attraverso questo 

strumento il Consiglio di Classe individua il livello complessivamente raggiunto da ciascuno studente 

in riferimento ai processi di apprendimento e di comportamento, sulla base del percorso scolastico 

triennale. 

 

VOTO LIVELLO 

      4 Le conoscenze acquisite sono frammentarie e poco significative in molte discipline.   

L’applicazione negli usi e nelle procedure presenta frequenti errori e scarsa consapevo-

lezza. 

L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipende da costante aiuto e supporto 

dell’adulto. I progressi nell’apprendimento sono stati scarsi, lenti e discontinui. 

L’impegno si è mostrato assai limitato, non supportato da strategie efficaci di studio e di 

lavoro; l’assunzione di iniziative dipende da sollecitazioni dell’adulto e dei compagni. 

L’autoregolazione nel lavoro e nei comportamenti è limitata e si manifesta anche nella 

scarsa propensione all’organizzazione, alla pianificazione, all’agire in base a priorità. 

L’interazione sociale è stata caratterizzata in più occasioni da scarsa partecipazione e 

aderenza alle regole condivise. 

 

      5 Le conoscenze acquisite sono essenziali, non sempre  collegate.  L’applicazione negli usi  

e  nelle procedure presenta errori e scarsa consapevolezza e necessita di costante eser-

cizio. 

L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi è limitata a contesti noti e richiede  

istruzioni e supporto dell’adulto o dei compagni. 

I progressi nell’apprendimento sono stati lenti e discontinui. L’impegno si è mostrato 

sufficiente, anche se non continuo e non supportato da strategie efficaci di studio e di 
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lavoro. L’assunzione di iniziative dipende da sollecitazioni dell’adulto o dalla presenza 

di interessi personali contingenti. L’autoregolazione nel lavoro e nei comportamenti è 

limitata e condiziona talvolta anche la capacità di organizzazione, di pianificazione e di 

individuazione delle priorità. L’interazione sociale è stata caratterizzata talvolta da scar-

sa partecipazione e limitata aderenza alle regole condivise. 

 

      6 Le conoscenze acquisite sono essenziali, anche se significative e stabili. La corretta ap-

plicazione negli usi e nelle procedure abbisogna di assiduo esercizio e di supporto 

dell’adulto o dei compagni. 

L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti, seppure con il suppor-

to dell’adulto o dei compagni, si è evidenziata in frequenti occasioni. 

L’impegno si è mostrato sufficiente e generalmente assiduo, anche se va migliorata 

l’efficacia delle strategie di lavoro e di studio. L’assunzione di iniziative è spontanea in 

contesti noti e sicuri, oppure si evidenzia dopo l’acquisizione di precise istruzioni. 

L’autoregolazione va migliorata dal punto di vista dell’organizzazione dei tempi, 

dell’utilizzo degli strumenti, della individuazione delle priorità e nella pianificazione 

delle azioni. L’interazione sociale è stata caratterizzata da buone relazioni, una parteci-

pazione generalmente adeguata, pur non sempre attiva e da una generale aderenza alle 

regole condivise, sia pure con qualche sollecitazione da parte di adulti e compagni. 

 

       7 Le conoscenze acquisite sono essenziali, ma significative, stabili, collegate. 

L’applicazione negli usi e nelle procedure, una volta apprese le istruzioni, è generalmen-

te corretta, anche se non sempre del tutto consapevole e bisognevole di esercizio. 

L’abilità di risolvere problemi e di assumere iniziative in contesti noti è sufficientemente 

autonoma; in contesti nuovi procede dopo l’acquisizione di istruzioni o supporti. 

L’impegno si è mostrato buono e generalmente assiduo. L’autoregolazione ha visto una 

progressiva positiva evoluzione, anche se ci sono spazi di miglioramento 

nell’organizzazione dei tempi e delle priorità e nella pianificazione delle azioni. 

L’interazione sociale si è caratterizzata con buone relazioni,  partecipazione general-

mente   attiva   e   aderenza   alle   regole   condivise   complessivamente consapevole. 

 

       8 Le conoscenze acquisite sono di buon livello, stabili e con buoni collegamenti. 

L’applicazione negli usi e nelle procedure è generalmente autonoma, corretta e consa-

pevole. L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è buona, ca-

ratterizzata da autonomia e responsabilità, buon senso critico, mentre nei contesti nuovi 

richiede tempi di adattamento. L’impegno si è mostrato costante e assiduo. 

L’autoregolazione è molto buona per quanto riguarda l’organizzazione dei tempi e degli 

strumenti; si è vista una positiva e progressiva evoluzione, con ulteriori spazi di incre-

mento, nelle capacità di pianificare, progettare e di agire tenendo conto delle priorità. 

L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da  buone  relazioni,  partecipazione  

attiva,  aderenza  consapevole  alle  regole condivise e buona capacità di collaborare. 
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       9 

 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili e ben collegate. L’applicazione negli 

usi e nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere problemi e 

assumere iniziative in contesti noti è ottima, caratterizzata da autonomia e responsabili-

tà, spirito critico; l’adattamento a contesti nuovi è abbastanza rapido ed efficace. 

L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile, supportato da buone strategie di au-

toregolazione, organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione delle priorità   e 

capacità di progettare in contesti noti e anche nuovi, con qualche indicazione e suppor-

to.   L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazio-

ne attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di collaborare. 

 

       

 

      10 

 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili, ben collegate e interrelate. 

L’applicazione negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di 

risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è ottima, caratterizzata da au-

tonomia, responsabilità, spirito critico; l’adattamento a contesti nuovi è generalmente 

rapido, efficace, autonomo. L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile, supporta-

to da  ottime  strategie  di  autoregolazione,  organizzazione  di  tempi,  spazi, strumenti, 

individuazione delle priorità  e capacità di progettare in contesti noti e nuovi.  

L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione 

attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di collaborare, di 

prestare aiuto e di offrire contributi al miglioramento del lavoro e del clima nella comu-

nità. 
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9. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

9.1 Conformazione dell’Istituto Comprensivo  

 

L’Istituto Comprensivo è costituito dalle seguenti scuole:   

 

Secondaria 1° grado G. Piubello - Prova (San Bonifacio) Tel. 045 6102007 

Primaria Don M. Viale -  Prova (San Bonifacio) Tel. 045 7612185 

Primaria E. Negri - Locara (San Bonifacio) Tel.  045 7660020 

Secondaria 1° grado - Arcole Tel.045 2050445 

Primaria B. Burato - Arcole Tel. 045 7635160 

Primaria A. Locatelli -  Gazzolo (Arcole) Tel. 045 7665068 

 

SCUOLE PRIMARIE 

 

Dati a.s. 2018-19 N° Classi N° Alunni 

Don M. Viale Prova 10 228 

E.Negri Locara 6 105 

Locatelli Gazzolo 8 153 

B.Burato Arcole 10 194 

 

 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 

Dati a.s. 2018-19 N° Classi N° Alunni 

Prova 13 287 

Arcole 9 191 
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9.2 Orari settimanali delle scuole 

 

 

PRIMARIE DI PROVA – LOCARA  

 

 

ORARIO ANTIMERIDIANO SU 6 GIORNI 

8.00 – 12.30 (dal lunedì al sabato) 

 

PRIMARIA DI GAZZOLO 

 

 

ORARIO SU 5 GIORNI 

 
8.00 – 13.00 (dal lunedì al venerdì) 

                      
                      14.15 – 16.15 (mercoledì rientro pomeridiano) 

 
 

 

PRIMARIA DI ARCOLE 

 

ORARIO ANTIMERIDIANO SU 6 GIORNI ORARIO SU 5 GIORNI 

8.00 – 12.30 (dal lunedì al sabato) 

1 classe seconda 

8.00-12.30 (dal lunedì al venerdì)  

2 rientri pomeridiani il lunedì e mercoledì 

(13.45.-16.00) 

 

 

 

SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI PROVA E ARCOLE 

 

ORARIO ANTIMERIDIANO SU 6 GIORNI 

8.00 – 13.00 (dal lunedì al sabato) 
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In tutte le scuole primarie funziona il servizio di vigilanza per entrata anticipata rispetto all’orario di 
inizio delle lezioni (PRE-SCUOLA). Tale servizio è concesso su richiesta dei genitori per comprovati 
motivi; gli alunni trasportati con scuolabus ne usufruiscono di diritto in tutte le scuole. La vigilanza de-
gli alunni è garantita dai collaboratori scolastici o da personale esterno incaricato dal Comune. In alcu-
ne scuole funziona anche il servizio di vigilanza per uscita posticipata (POST-SCUOLA). 
 
Nelle scuole primarie del Comune di Arcole (Arcole e Gazzolo) funziona un doposcuola educativo gesti-
to da una Cooperativa incaricata dal Comune; le mense per le classi con rientri pomeridiani sono gesti-
te dalla stessa Cooperativa incaricata dal Comune.  

 
 
 
9.3 Rapporti con le famiglie 
 

I rapporti con i genitori degli alunni vengono gestiti con le seguenti modalità: 

 

 

- Assemblee generali di classe  

- Assemblee per i nuovi iscritti 

- Incontri individuali ogni bimestre per le valutazioni periodiche degli alunni  

- Incontri individuali a richiesta del genitore/ del docente  

- Comunicazioni scritte ufficiali della scuola 

- Comunicazioni mediante libretto personale dell’alunno 

- Comunicazioni attraverso il sito web della scuola 

- Colloqui con il dirigente scolastico previo appuntamento. 

 

 

 

9.4 Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa  

 

 

Al fine di consentire la realizzazione delle finalità formative istituzionali ed il conseguimento degli 

obiettivi educativi proposti dalla scuola, in attuazione delle disposizioni in materia di autonomia, il 

Collegio dei docenti attribuisce ogni anno a insegnanti il compito di coordinare particolari aree attra-

verso l’incarico di funzione strumentale. Le funzioni strumentali individuate nell’A.S. 2018-19 coordi-

nano le seguenti aree di intervento:  

 

 

 

AREA 

1.Coordinamento servizi per alunni stranieri 

2. Coordinamento servizi per alunni diversamente abili 

3. Coordinamento iniziative di Orientamento per alunni scuola secondaria di I grado  

4. Coordinamento tecnologie informatiche 

5. Coordinamento iniziative per la continuità 
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9.5 Commissioni 

 

Le diverse attività dell’Istituto Comprensivo vengono progettate, gestite e valutate dalle commissioni 

sotto indicate, istituite dal Collegio Docenti per consentire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal-

la scuola. Ogni commissione è coordinata da un docente.  

 

 

Commissioni istituite nell’A.S. 2018-19: 

· Commissione P.T.O.F/Nucleo per la valutazione di Istituto 

· Commissione Continuità 

· GLI (Gruppo di Lavoro per l’ Inclusione) 

· Commissione Intercultura 

· Commissione formazione classi Prime (Sc. Sec. di Primo Grado) 

· Commissione Orientamento 

· Commissione didattica scuola secondaria 

· Commissione Bullismo e Cyberbullismo 

· Commissione Team per l’innovazione digitale. 

 

 

9.6 Incarichi di collaborazione e coordinamento 
 

Nell’Istituto sono presenti docenti con specifici incarichi di collaborazione e coordinamento, tra cui i 

seguenti: 

 

· Coordinatore di plesso 

· Referente Prove Invalsi 

· Referente DSA (per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento) 

· Referente per la salute 

· Referente per il bullismo e cyberbullismo 

 

 

9.7 Gestione della Sicurezza 

Ogni scuola è dotata di un Piano di emergenza e di evacuazione; ogni anno vengono svolte 6 prove di 

evacuazione. Sono presenti un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed un Medico 

Competente. In ogni plesso ci sono addetti al Primo Soccorso e Antincendio e un preposto alla sicurez-

za; l’aggiornamento del personale viene svolto regolarmente. 

 

 

9.8 Servizi amministrativi 

 

Orario di funzionamento degli uffici di segreteria: dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 14.00; gli 

uffici sono aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 11.30 alle ore 13.00. 
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9.9 Collaborazioni con enti, associazioni, altre scuole, esperti esterni 

La scuola realizza collaborazioni per scopi educativi e didattici con: 

Altre scuole - Accordi di rete: Tante tinte in rete, Centro Territoriale per l’Inclusione, Coordinamento 

dei Direttori dei Servizi Generali Amministrativi, Accordi con altri Istituti per la formazione del perso-

nale, rete per l’Orientamento, Rete per i D. S. A., Accordo di rete per le attività sportive, Rete Ambito 

Territoriale 2 per la Formazione del Personale. 

 

Enti, soggetti pubblici o privati: Collaborazione coi Comuni per manifestazioni culturali e progetti edu-

cativi, collaborazioni con: Biblioteche comunali, Servizi Specialistici privati o pubblici per consulenze e 

per iniziative di prevenzione, Servizi Sociali dei Comuni.  

 

Associazioni/società sportive/cooperative: AVIS, Protezione civile, Associazioni varie del territorio e so-

cietà sportive. 

 

Esperti esterni per collaborazioni su: gestione della sicurezza, progetti di prevenzione sulle dipendenze 

(alcol/droga/fumo), educazione all’affettività e alla sessualità, attività di formazione per il personale, 

lettorati di lingua straniera, Sportello di Ascolto. 

 

 

 

10. AUTOANALISI DI ISTITUTO 
 

 

Per verificare il funzionamento del servizio offerto in relazione alla rispondenza, ai bisogni/ aspettati-

ve del territorio e alle finalità istituzionali, si raccolgono i suggerimenti e le proposte degli utenti attra-

verso: consigli di classe e di interclasse, assemblee con i genitori, questionari. L’Istituto partecipa al 

programma di autovalutazione promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione e supportato 

dall’INVALSI e dall’INDIRE. 

 

 

 

11. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

 

Il Piano di miglioramento viene predisposto dall’ Istituto in base alle risultanze del Rapporto di Auto-

valutazione di Istituto. 

 

 

  



IC 2 San Bonifacio PTOF 2016/2019 Pag. 51 

 

12. FABBISOGNO DI PERSONALE 
 

In questa sezione viene indicato il fabbisogno di organico di personale docente e ATA per il prossimo 

triennio; i numeri sono riferiti alla situazione  dell’anno scolastico 2018-19. 

 

12.1 Posti comuni e di sostegno 

  

SCUOLA PRIMARIA 

 
Annualità 

Fabbisogno per il triennio Previsione  

 Posto comune Posto di sostegno  

 

 

Scuola primaria  

a.s. 2016-17. 
43+8ore 

+4 potenziati 

7+10 ore 

+1 potenziato 

Classi n.35 

Tempo scuola:27 ore 

a.s. 2017-18 

 

44 comune + 4 pot 

3 Lingua inglese 

 

8 + 1 pot 

Classi n.35 

Tempo scuola:27 ore 

a.s. 2018-19 

 

44 comune + 5 pot 

3 Lingua inglese 

 

9 + 1 pot 

Classi n.35 

Tempo scuola:27 ore  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – Sede di Prova 

Classe di con-

cor-

so/sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

Piano delle classi pre-

viste e loro caratteri-

stiche  

 

A-01 

 

1+6ore 

 

1+8 ore 

 

1+8 ore 

Classi n.12 

Tempo scuola:30 ore a.s. 

2016-17 

 

A-49 

 

1+ 6 ore 

 

1+8 ore 

 

1+8 ore 

Classi n.13 

Tempo scuola:30 ore a.s. 

2017-18 e 2018-19 

 

A-30 

1+6 ore 

1 potenziato 

1+8 ore 

1 potenziato 

 

1+8 ore 

1 potenziato 

 

 

A-60 

 

1+6 ore 

 

1+8 ore 

 

1+8 ore 

 

 

A-22 

 

6+12 ore 

 

7+4 ore 

 

7+4 ore 

 

 

A-28 

 

4 

 

4+6 ore 

 

4+6 ore 

 

 

AA25 

 

12 ore 

 

12 ore 

 

12 ore 

 

 

AB25 

 

2 

1 potenziato 

 

2+3 ore 

1 potenziato 

 

2+3 ore 

1 potenziato 
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AD25 12 ore 14 ore 14 ore 

 

AD00 

3 

1 potenziato 

3+9 ore 

1 potenziato 

3+9 ore 

1 potenziato 

 

 

 

IRC 

 

12 ore 

 

13 ore 

 

13 ore 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – sezione staccata di Arcole 

 

 

Classe di con-

cor-

so/sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

Piano delle classi previste e loro 

caratteristiche  

 

A-01  

 

 

1 

 

1+2 ore 

 

1 

Classi n.9  2016-17 

Tempo scuola:30 ore 

 

A-49 

 

1 

 

1+2 ore 

 

1 

Classi n.10   2017-18 

Tempo scuola:30 ore 

 

A-30 

 

1 

 

1+2 ore 

 

1 

Classi n.9 2018-19 

 

A-60 

 

1 

 

1+2 ore 

 

1 

 

 

 

A-22 

 

5 

 

5+10 ore 

 

5 

 

 

A-28 

 

3 

 

3+6 ore 

 

3 

 

 

AA25 

 

12 ore 

 

10 ore 

 

10 ore 

 

 

AB25 

 

1+9 ore 

 

1+12 ore 

 

1+9ore 

 

 

 

AD25 

 

8 ore 

 

10 ore 

 

8 ore 

 

 

AD00 

 

1+5ore 

 

1 

 

2 

 

 

IRC 

 

9 ore 

 

10 ore 

 

9 ore 
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12.2 Posti di Potenziamento  

 I posti assegnati all’Istituto per l’A.S. 2018-19 per il potenziamento (per la secondaria 1 cattedra di 

musica , 1 di inglese e 1 di sostegno e per la primaria 4 posti comuni e 1 di sostegno),  si utilizzano, ol-

tre per la copertura di eventuali supplenze,  per i seguenti scopi: 

 

Tipologia  n. 

Docenti  

Motivazione  

Posto comune primaria 4 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scienti-

fiche. 

Potenziamento delle competenze di italiano. 

Potenziamento delle metodologie attive, cooperative e labora-

toriali.  

Sviluppo di progetti di recupero/inclusione.  

 

Posto sostegno 

Scuola primaria 

 

1 

 

Potenziamento della didattica inclusiva. 

AB25 1 

 

Potenziamento delle competenze linguistiche in lingua inglese. 

Potenziamento delle metodologie attive, cooperative e labora-

toriali.  

 

AD00 1 

 

Funzioni organizzative e di coordinamento dell’Istituto. 

Inclusione scolastica e diritto allo studio degli alunni con biso-

gni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e per-

sonalizzati. 

Contenimento della dispersione. 

 

A-30 1 

 

Potenziamento della pratica e nella cultura musicale. 

Sviluppo di competenze espressive e sociali. 

Sviluppo di progetti per l’inclusione. 

 

 
12.3 Posti per il personale amministrativo e ausiliario 

 

Tipologia  Posti 

Assistente amministrativo  6 

Collaboratore scolastico 16+ un part-time 

Assistente tecnico e relativo profilo / 

Altro  / 
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13. FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE 
 

 

13.1 Spazi scolastici 

 

I Comuni di San Bonifacio ed Arcole hanno operato e stanno operando per l’ampliamento e la ristrut-

turazione degli edifici scolastici. 

Gli edifici scolastici delle scuole primarie e secondarie dell’Istituto sono complessivamente funzionali 

al servizio scolastico; alcuni edifici sono di recente costruzione (Gazzolo primaria e Arcole secondaria 

di 1° grado), altri sono stati recentemente ristrutturati ( scuola primaria di Locara) altri necessitano di 

alcuni interventi di manutenzione e ristrutturazione ( scuola primaria e secondaria  di Prova, scuola 

primaria di Arcole). In futuro sarebbe auspicabile un ampliamento degli spazi scolastici della scuola 

primaria di Prova  e di Arcole per consentire l’allestimento di spazi aggiuntivi ad uso mensa, aula ma-

gna, laboratori didattici. Per la primaria di Prova è inoltre necessario un intervento di ristrutturazione 

dei locali e degli impianti. E’ stata portata a termine la ristrutturazione delle palestre annesse alle 

scuole di Prova e di Locara. 

Tutte le scuole dispongono di un collegamento a internet sufficiente.   

 

13.2 Attrezzature e sussidi 

 

La scuola continua il processo di ammodernamento delle attrezzature tecnologiche per cui, anche at-

traverso la partecipazione a Bandi Europei o di Enti privati e la collaborazioni dei genitori, si reperi-

scono fondi per l’ampliamento ed il rinnovo delle attrezzature tecnologiche esistenti nelle scuole. Si 

prevede di procedere nell’acquisto di Lavagne interattive multimediali, notebook e Personal Computer 

da installare nelle aule e nei laboratori informatici e di allestire due laboratori scientifici presso le 

scuole secondarie di Arcole e Prova.  A tutte le scuole vengono garantite inoltre altre attrezzatu-

re/sussidi e materiali di cancelleria funzionali al processo di insegnamento-apprendimento. 
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14. FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

 

L’Istituto organizza la formazione dei docenti attraverso specifici corsi di aggiornamento organizzati 

dallo stesso Istituto oppure in rete con altre scuole o altri Enti. 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti at-

tività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per 

anno scolastico:  

 

 

Attività formativa 

 

Personale coinvolto 

 

Priorità strategica correlata 
 

Valutazione delle  
competenze 

Docenti di scuola prima-
ria e secondaria 

Miglioramento dei risultati scolastici e 
delle prove nazionali. Sviluppo di una di-
dattica fondata sulle competenze 

Innovazione didattica e  
metodologica anche tramite 
l’utilizzo delle ICT 

Docenti di scuola prima-
ria e secondaria 

Miglioramento dei risultati scolastici e 
delle prove nazionali. 
Sviluppo di una didattica innovativa, fon-
data sulle competenze. 

Sviluppo competenze di ti-
po matematico 

Docenti di matematica di 
scuola primaria e secon-
daria 

Miglioramento risultati Prove INVALSI 

Didattica computazionale, 
coding e robotica 

Docenti di scuola prima-
ria e secondaria 

Miglioramento dei risultati scolastici e 
delle prove nazionali. 
Sviluppo di una didattica innovativa, fon-
data sulle competenze (competenze digi-
tali). 

Cooperative learning 
Docenti di scuola prima-
ria e secondaria 

Miglioramento dei risultati scolastici e 
delle prove nazionali. 
Sviluppo di una didattica innovativa, fon-
data sulle competenze (competenze so-
ciali). 

Amministrazione digitale 
Dsga e assistenti ammi-
nistrativi 

Piano Nazionale per la scuola digitale 

Formazione specifica su 
temi collegati alla profes-
sione 

DSGA, assistenti ammini-
strativi e collaboratori 
scolastici 

Piano Nazionale per la formazione del 
personale ATA 

Formazione specifica per la 
sicurezza 

Tutto il personale  Obbligo di legge 

Formazione specifica per la 
privacy 

Tutto il personale Obbligo di legge 

 

I docenti partecipano inoltre, in base ai propri interessi professionali, ai Corsi di aggiornamento pro-

mossi dall’ Ambito 2 e dagli  altri Ambiti della Provincia di Verona; il Piano di Formazione dell’Istituto 

è inoltre aperto ad altre iniziative di formazione promosse da altri soggetti pubblici o privati purché 

conformi ai contenuti  delle Indicazioni Nazionali e della Legge 107/2015. 
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Le attività di formazione potranno essere ulteriormente aggiornate in base a successive esigenze defi-

nite annualmente e secondo la programmazione proposta in sede di Ambito Territoriale.  

 

 

 

Allegati: 

 Curricolo  scuola primaria e secondaria di 1°grado 

 Piano Triennale di Intervento dell’Animatore per il PNSD 

 Protocollo Accoglienza alunni stranieri 

 Protocollo Accoglienza alunni DSA 

  

 

  

 

 

 

Aggiornato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21.11.18 

 


