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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

 

Popolazione scolastica

Il contesto socio-economico in cui è inserito l'Istituto appare alquanto variegato; gli alunni 
della scuola presentano situazioni familiari e bisogni socio-culturali molto diversificati. Si 
registra una discreta affluenza di immigrati soprattutto in alcuni plessi, nei quali, in ragione 
della presenza di servizi (ad esempio la stazione ferroviaria) e del basso costo delle abitazioni, 
si concentra buona parte del flusso migratorio (la percentuale degli alunni stranieri 
dell'Istituto si attesta intorno al 12%). Nell'Istituto sono presenti alunni con disabilità, con 
disturbi specifici di apprendimento e con altri bisogni educativi speciali. Il rapporto studenti-
insegnante è diversificato a seconda dei plessi e delle annate per cui vi sono situazioni in cui 
risulta adeguato ed altre dove il numero degli alunni risulta più elevato; il rapporto è di poco 
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superiore alla media regionale.

In questo contesto l'intervento culturale e sociale della scuola è molto significativo. La 
presenza di alunni con disabilità, stranieri, con situazioni di svantaggio socio-culturale e altri 
bisogni educativi speciali impegna la scuola nella ricerca e adozione di metodologie inclusive. 

 

 

Territorio e capitale sociale

L'Istituto si compone di 6 Plessi, 4 di scuola Primaria e 2 di scuola Secondaria di 1° 
grado; è articolato in due distinti Comuni (Arcole e San Bonifacio), diversi per 
vocazione economica (più industrializzato San Bonifacio, più agricolo Arcole, benché in 
rapida trasformazione) e per dimensione (San Bonifacio conta circa 21.000 abitanti 
mentre Arcole conta circa 6300 abitanti). Sul piano geo-fisico, i due comuni sono 
situati in un territorio pianeggiante. Significativa la presenza di immigrati, 
maggiormente presenti nel Comune di Arcole e nella frazione di Locara (San 
Bonifacio). Più precisamente, l'Istituto Comprensivo opera nelle frazioni di Prova e 
Locara, ad est di San Bonifacio, risultando decentrato rispetto al paese. In generale la 
percentuale di alunni con genitori disoccupati risulta inferiore alle percentuali 
regionali e nazionali. Il tasso di immigrazione risulta significativo, sebbene la crisi 
economica abbia determinato una diminuzione degli studenti immigrati in alcuni dei 
plessi in cui si articola l'Istituto. Le offerte lavorative del territorio basate su piccola e 
media industria, agricoltura, artigianato, commercio locale non esauriscono 
completamente le esigenze occupazionali delle famiglie, perciò molti genitori 
esercitano la propria attività lavorativa al di fuori del luogo di residenza. Negli ultimi 
anni la situazione lavorativa delle famiglie ha comportato la richiesta di allungamento 
del tempo scolastico  che è stata soddisfatta attraverso la realizzazione di un servizio 
integrato fra scuola e Comune ( per gli alunni di Prova, Gazzolo,  Arcole  e Locara sono 
attivi dei doposcuola pomeridiani la cui frequenza è facoltativa, su richiesta dei 
genitori).

 

                  Indicatori culturali e sportivi  del Territorio                                    
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  Biblioteca Cinema/Teatri Centri Sportivi Associazioni

San Bonifacio Sì Sì Sì Sì

Arcole Sì
Sì (aula 

polifunzionale)
Sì Sì

 

La scuola, insieme ad altre realtà di aggregazione sociale, quali la parrocchia o alcune 
associazioni sportive, culturali e ricreative, costituisce un importante elemento di 
promozione culturale e formativa.

 

 

Risorse economiche e materiali

 

L'Istituto, articolato su due Comuni di differente dimensione, non ha un unico referente sul 
piano dei rapporti con l'Ente locale. Le due distinte Amministrazioni comunali presentano stili 
e politiche scolastiche diverse;  entrambe, soprattutto negli ultimi anni, hanno dedicato 
attenzione costante alla vita dell'Istituto. Tale attività si è, in particolare, sostanziata nei recenti 
interventi di edilizia scolastica, di rinnovo degli arredi e nella proposta di collaborazioni ed 
interventi educativi a favore degli alunni ( educazione ambientale, iniziative per la prevenzione 
di comportamenti a rischio, iniziative di educazione alla cittadinanza, iniziative per la 
conoscenza del territorio sotto il profilo storico e sociale, ecc.).  I due Comuni sostengono le 
spese di funzionamento degli edifici scolastici e  forniscono  il servizio di trasporto. Entrambi i 
Comuni provvedono alla manutenzione degli edifici, compatibilmente con le risorse 
economiche e di personale presenti e all'acquisto degli arredi scolastici.  La situazione degli 
edifici scolastici di San Bonifacio e Arcole è diversificata: vi sono edifici recentemente edificati ( 
scuola sec. di 1^ grado di Arcole) o ristrutturati ed ampliati (scuola primaria di Gazzolo e di 
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Arcole, scuola sec. di 1^ grado di Prova, scuola primaria di Locara) o in fase di ristrutturazione 
( scuola primaria di Prova). L'ubicazione delle scuole consente una facile raggiungibilità da 
parte degli alunni. In ogni scuola è presente il collegamento ad Internet, sono inoltre presenti 
attrezzature tecnologiche (PC, notebook, LIM) ad uso dei docenti e degli alunni. Nelle scuole 
secondarie sono presenti 2 laboratori di informatica recentemente rinnovati; la scuola 
secondaria di Prova dispone anche di un laboratorio di informatica mobile. Nelle due scuole 
secondarie sono in allestimento dei laboratori di scienze; le  palestre presenti nelle scuole del 
Comune di San Bonifacio e Arcole sono state recentemente ristrutturate. Oltre ai 
trasferimenti dello Stato e del Comune di San Bonifacio, l'I.C. può contare su  un contributo 
volontario dei genitori. L'Istituto cerca altre fonti di finanziamento partecipando a Bandi PON 
o di Enti privati (CARIVERONA). In tutte le scuole è in atto una revisione dei sussidi e delle 
attrezzature tecnologiche presenti, in vista del progressivo rinnovo che è già iniziato da tre 
anni. La sostituzione delle attrezzature è vincolata alla disponibilità finanziaria dell'istituto.

 

CONNOTAZIONI DEL CONTESTO SOCIO-CULTURALE    

Il contesto socio-culturale in cui opera l'Istituto presenta un' offerta limitata di stimoli 
culturali, concentrata perlopiù nel centro dei paesi.  Le connotazioni più significative 

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; 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  poco spazio alla riflessione, al confronto, all'ascolto; limitate occasioni di 
socializzazione al di fuori del contesto scolastico.

 

BISOGNI FORMATIVI PRIORITARI DEGLI ALUNNI

Questo contesto  determina 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 
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veicolata da internet.

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC 02 SAN BONIFACIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VRIC8AA00T

Indirizzo
PIAZ.LE MICHELANGELO 1 SAN BONIFACIO 
37047 SAN BONIFACIO

Telefono 0456102007

Email VRIC8AA00T@istruzione.it

Pec vric8aa00t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ic2sanbonifacio.edu.it

 "NEGRI ELEONORO" LOCARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VREE8AA01X

Indirizzo
VIA FOSSACAN 1 FRAZ. LOCARA 37047 SAN 
BONIFACIO

Edifici Via Fossacan 1 - 37047 SAN BONIFACIO VR•

Numero Classi 6

Totale Alunni 105

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 "DON MARIO VIALE" PROVA-S.BON 2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VREE8AA021

Indirizzo
PIAZZALE MICHELANGELO 5 FRAZ. PROVA 37047 
SAN BONIFACIO

Edifici
Piazzale Michelangelo n.c. - 37047 SAN 
BONIFACIO VR

•

Numero Classi 11
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Totale Alunni 219

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 "BENIAMINO BURATO" ARCOLE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VREE8AA032

Indirizzo P.ZZA G. MARCONI 2 ARCOLE (VR) 37040 ARCOLE

Edifici Piazza MARCONI 2 - 37040 ARCOLE VR•
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Numero Classi 10

Totale Alunni 196

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 "ANTONIO LOCATELLI" GAZZOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VREE8AA043

Indirizzo
P.ZZA GAZZOLO 2/A LOC. GAZZOLO - ARCOLE 
(VR) 37040 ARCOLE
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Edifici Piazza GAZZOLO 2 - 37040 ARCOLE VR•

Numero Classi 8

Totale Alunni 152

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 ARCOLE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VRMM8AA01V
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Indirizzo VIA FRIULI - 37040 ARCOLE

Edifici Via Friuli snc - 37040 ARCOLE VR•

Numero Classi 10

Totale Alunni 210

 S.BONIFACIO 2 G. PIUBELLO PROVA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VRMM8AA02X

Indirizzo
PIAZ.LE MICHELANGELO 1 PROVA DI S. 
BONIFACIO 37047 SAN BONIFACIO

Edifici
Piazzale Michelangelo n.c. - 37047 SAN 
BONIFACIO VR

•

Numero Classi 11

Totale Alunni 237

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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Approfondimento

 

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 è nato 
nell’anno scolastico 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.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 2

Informatica 3

Musica 1

Scienze 2
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Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 2

Proiezioni 3

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e Schermi interattivi presenti nelle 
scuole

39

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

93
24

 Distribuzione dei docenti

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

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto
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ruolo)

Approfondimento
Quest'anno sono state assunte unità in più di personale sia nel ruolo ATA 
(collaboratori scolastici) sia in quello docente per supportare le scuole nella 
situazione di emergenza da COVID 19. Questo personale consente di assicurare una 
maggiore vigilanza del rispetto del protocollo anti-contagio da parte degli alunni, 
un'igiene più profonda e continua dei locali, degli arredi  e delle attrezzature e un 
supporto alle classi più numerose e agli alunni che necessitano di essere recuperati 
negli apprendimenti. Il personale docente aggiuntivo consente inoltre di far fronte a 
situazioni di emergenza  create dal COVID 19 ( ad esempio improvvise e 
contemporanee  assenze  dei docenti e dei collaboratori scolastici). 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
Considerati i discreti risultati ottenuti nel triennio relativamente al miglioramento 
degli esiti scolastici, per il futuro si ritiene necessario consolidare gli obiettivi 
raggiunti e individuarne  altri da perseguire.

In continuità con il cammino pregresso è opportuno proseguire il processo di 
rinnovamento intrapreso lungo  tre direttive: progettazione - azione didattica – 
valutazione, continuando a porsi obiettivi che prevedano l’elaborazione di un 
 curricolo per competenze, l'individuazione di metodologie efficaci  e la condivisione 
di criteri comuni di valutazione. Il processo di rinnovamento, naturalmente, non può 
prescindere dalla previsione di un piano di formazione che affianchi l’azione 
didattica.

Va evidenziata la necessità di ancorare il processo di insegnamento/apprendimento 
alla realtà che circonda la scuola, sviluppando negli studenti una coscienza civica, 
attenta agli eventi/fenomeni sociali e rispettosa dei bisogni dell’ambiente. Educare 
allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale è un'esigenza rilevante per 
la scuola; occorre elaborare le basi di una formazione complessa, che comprenda il 
prendersi cura dell'ambiente e delle sue risorse limitate, in una logica di 
condivisione e nel rispetto dei diritti individuali e collettivi.

 

L’educazione allo sviluppo sostenibile va a  costituire lo sfondo educativo 
dell’Istituto, contribuendo alla definizione della sua identità e alla realizzazione della 
sua "mission":

 

“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 “.
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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:

 
1. 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.

 

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

Far acquisire competenze e conoscenze che rendono gli alunni autonomi di fronte al 
sapere. Far acquisire valori, modelli, ricerca di senso e significato che rendono gli 
alunni consapevoli 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”.

 

3. Accompagnare gli alunni verso l’innovazione tecnologica

 Promuovere un uso consapevole e critico dell’innovazione tecnologica. 

 

4. 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.

 

5. Ampliare l’offerta formativa

Realizzare iniziative e progetti di arricchimento didattico ed educativo in orario 
scolastico e extrascolastico per favorire l’interesse, la motivazione, la conoscenza di 
sé e delle proprie attitudini, lo sviluppo/recupero di competenze.
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 6. Orientare  

Favorire la costruzione di un progetto di vita saldamente ancorato ai Valori e basato 
sulle competenze, sulle potenzialità, sugli  interessi e sulle attitudini individuali.

 

 

 

 

 
 
 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti a conclusione della scuola secondaria di primo grado.
Traguardi
Continuare il processo di avvicinamento alle medie regionali, diminuendo la 
percentuale di alunni con votazione all'Esame di Stato pari a 6 e aumentando la 
percentuale di alunni con votazione pari a 7-8-9.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità dei punteggi delle Prove INVALSI nella scuola primaria in 
matematica.
Traguardi
Rientrare progressivamente nelle percentuali dell'area regionale di riferimento per 
variabilità dei punteggi delle prove INVALSI tra le classi quinte della scuola primaria 
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in matematica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze digitali degli alunni nella scuola secondaria.
Traguardi
Portare gli studenti di scuola secondaria ad un utilizzo responsabile ed efficace delle 
tecnologie informatiche.

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

ASPETTI GENERALI

 

Tutto l’impianto formativo è  orientato a realizzare la mission  dell’Istituto  e, pertanto, 
la comunità scolastica opera  scelte progettuali e metodologiche  che ne favoriscano 
la realizzazione.

In primo luogo vengono identificati gli obiettivi prioritari della Legge 107/2015 che 
promuovono la formazione degli aspetti educativi e valoriali, concentrandosi su quelli 
che prevedono lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica nonché lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale e dell’inclusione. 
In secondo luogo vengono individuati gli obiettivi  che prevedono la formazione di un 
alunno competente, aperto all’innovazione e al confronto,  puntando sullo sviluppo 
delle competenze digitali, matematico-scientifiche e linguistiche. Uno studente 
competente, per far fronte alla complessità della realtà  in cui vive, deve inoltre 
essere dotato di  spirito di iniziativa e capacità di risolvere problemi:  per favorire 
questo la scuola  deve mettere in atto strategie innovative.  

Tutto questo non può prescindere da quella che è la finalità principale della scuola: 
l’acquisizione del sapere. Uno studente responsabile, autonomo, socievole per 
inserirsi nel mondo deve avere un solido bagaglio di conoscenze che sappia usare 
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adeguatamente. Per questo la scuola deve adoperarsi per sostenere l’apprendimento 
degli alunni anche misurandone gli esiti, in modo da approntare strategie didattiche 
migliorative. In questo senso si connettono le priorità previste dal Rapporto di 
Autovalutazione dell’Istituto finalizzate al miglioramento degli esiti degli studenti della 
scuola secondaria e della scuola primaria. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
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il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 OLTRE LA CLASSE  
Descrizione Percorso
Il percorso prevede lo sviluppo di iniziative per il miglioramento dell'insegnamento 
della matematica  nella scuola primaria: dalla formazione attraverso corsi di 
aggiornamento, alla costruzione di prove di verifica comuni, alla sperimentazione di 
modalità didattiche innovative al fine di migliorare la variabilità tra plessi in 
particolare nelle prove nazionali delle classi quinte della scuola primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare obiettivi, strategie, prove di valutazione comuni 
per classi parallele e dipartimenti disciplinari in matematica nelle scuole 
primarie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilità dei punteggi delle Prove INVALSI nella scuola 
primaria in matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Realizzare percorsi formativi sulla valutazione , sulla didattica 
per competenze e su metodologie innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilità dei punteggi delle Prove INVALSI nella scuola 
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primaria in matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEI DOCENTI SU VALUTAZIONE, 
DIDATTICA PER COMPETENZE E METODOLOGIE INNOVATIVE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Esperti formatori esterni

Responsabile

Dirigente - coordinatori dei dipartimenti disciplinari-responsabili di plesso

Risultati Attesi

Riduzione della variabilità dei risultati invalsi fra i plessi. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PRODUZIONE PROVE DI VERIFICA COMUNI DI 
MATEMATICA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

I  docenti coordinatori delle classi parallele della scuola primaria, di matematica.

Risultati Attesi

Costruzione di una banca di prove di verifica comuni di matematica  con griglie di 
valutazione condivise. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORIAMO LA DIDATTICA DELLA 
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MATEMATICA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile
I docenti di matematica  della scuola primaria.
Risultati Attesi

Attuazione di didattiche innovative ( cooperative learning, problem solving, classe 
capovolta....)

Miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni in matematica. 

 MIGLIORARE GLI ESITI DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA SECONDARIA  
Descrizione Percorso

Si agisce su due livelli:

1. livello docenti: confronto per la costruzione di una banca di prove di verifica 
comuni di matematica, italiano, inglese con griglie di valutazione condivise; 
sperimentazione di didattiche innovative e coinvolgenti.

2. livello studenti: percorsi di recupero per gruppi.

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Condividere criteri di valutazione fra i docenti delle scuole 
secondarie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare gli esiti a conclusione della scuola secondaria di primo 
grado.

 
"Obiettivo:" Elaborare criteri di valutazione e di analisi degli esiti delle 
prove di verifica nella scuola secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti a conclusione della scuola secondaria di primo 
grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Sportello/corsi per il recupero in matematica/italiano/inglese 
in orario extrascolastico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti a conclusione della scuola secondaria di primo 
grado.

 
"Obiettivo:" Attività di recupero e sviluppo organizzate in orario 
scolastico per gruppi di livello.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti a conclusione della scuola secondaria di primo 
grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORARE CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti
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Responsabile

Responsabili dei dipartimenti di lettere, lingua inglese e matematica.

Risultati Attesi

Elaborazione e somministrazione di prove di verifica comuni di lingua inglese, 
matematica e italiano. Analisi ed elaborazione dei risultati. Confronto dei risultati  per 
classi parallele. Condivisione con gli studenti degli esiti ( metacognizione). Adozione di 
metodologie funzionali al miglioramento degli esiti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RINNOVIAMO LA DIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile
Tutti i docenti della scuola secondaria
Risultati Attesi

Attuazione di didattiche innovative ( cooperative learning, problem solving, classe 
capovolta, didattica per competenze, realizzazione di compiti significativi disciplinari e 
interdisciplinari, altro).

Miglioramento degli esiti degli alunni.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE DI SPORTELLI/CORSI PER IL 
RECUPERO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti
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Responsabile

Responsabili dei dipartimenti di  matematica/lettere/inglese

Risultati Attesi

Realizzazione di sportelli/corsi per il recupero  in orario extrascolastico nella scuola 
secondaria.

Miglioramento degli esiti degli alunni.

 VIA AL DIGITALE!  
Descrizione Percorso

Il percorso intende migliorare le competenze degli alunni nell'uso consapevole di 
strumenti informatici e delle piattaforme digitali (in particolare GSuite).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare e realizzare percorsi didattici per un utilizzo 
responsabile ed efficace delle piattaforme digitali e delle tecnologie 
informatiche da parte degli alunni delle scuole secondarie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze digitali degli alunni nella scuola 
secondaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Organizzare l'utilizzo regolare del laboratorio di informatica 
e dei nuovi ambienti digitali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze digitali degli alunni nella scuola 
secondaria.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZIAMO LA PIATTAFORMA DIGITALE GSUITE 
E IMPARIAMO L'ABC DELL'INFORMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Responsabile

 Docenti di tecnologia e altri docenti delle scuole secondarie

Risultati Attesi

Gli alunni:

1. conoscono gli elementi essenziali dei principali applicativi informatici e riconoscono i 
rischi della navigazione in internet

2.utilizzano in maniera corretta ed efficace la piattaforma G.Suite nella didattica in 
classe e nella didattica a distanza. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il percorso di innovazione dei prossimi anni sarà orientato al superamento delle 
modalità esclusivamente trasmissive  della lezione  in favore di pratiche di 
insegnamento-apprendimento fondate su ricerca, laboratorialità e partecipazione 
attiva dell' alunno al processo di acquisizione del sapere. Di seguito sono riportate 
alcune pratiche innovative sperimentate nel nostro Istituto. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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L'Istituto procede nella  ricerca e  sperimentazione di pratiche innovative quali il 
cooperative learning, la didattica capovolta, l'uso delle tecnologie, la didattica 
collaborativa e inclusiva, il brainstorming, l'insegnamento fra pari,  la didattica 
per lo sviluppo del pensiero computazionale e della robotica educativa, la 
messa in atto di percorsi di insegnamento-apprendimento fondati sulla 
laboratorialità e sulla soluzione di problemi. La pratica di una didattica 
stimolante e motivante  andrà collocata in  un contesto relazionale fondato su 
ascolto, collaborazione e solidarietà e sarà sorretta da un apprendimento 
significativo, ancorato all'esperienza di vita dello studente. In questo contesto 
l'educazione allo sviluppo sostenibile nei prossimi anni diventerà  lo  sfondo 
integratore  dell'azione educativa del nostro Istituto.

ALLEGATI:
Agenda 2030 sviluppo sostenibile .pdf

 

CONTENUTI E CURRICOLI

L' Istituto, grazie a un finanziamento del PNSD, ha allestito due ambienti digitali 
innovativi che ha collocato presso le  scuole secondarie di Arcole e Prova. Si 
tratta di due aule costituite da arredi mobili che  favoriscono una didattica 
cooperativa e laboratoriale; all'interno di ogni aula sono disponibili computer, 
uno schermo interattivo e attrezzature per la robotica e il video-making. 
Purtroppo le limitazioni imposte dal protocollo anti-contagio impediscono 
attualmente l'uso  flessibile degli arredi.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'Istituto realizzerà nel secondo quadrimestre, grazie a un finanziamento, il 
progetto " Quando lo sp@zio attiva il cambiamento"  che prevede l'allestimento 
di due laboratori con arredi mobili e dotati di attrezzature multimediali.

Scopo del progetto è la modifica dell’approccio all’insegnamento di tipo 
tradizionale-trasmissivo, attraverso la creazione di spazi di apprendimento 
flessibili che consentano ai docenti di sperimentare nuove modalità didattiche, 
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in un‘ottica più attuale, coinvolgente ed inclusiva. 

Gli alunni e gli insegnanti lavorano meglio in un ambiente gradevole, funzionale 
e stimolante; pertanto si intende realizzare all’interno delle scuole secondarie di 
primo grado di Arcole e Prova 2 ambienti destinati a favorire una didattica 
attiva, che spinga gli studenti e gli insegnanti alla collaborazione, al confronto, 
alla ricerca e alla progettazione.

Si tratta di configurare spazi di apprendimento modificabili e potenziati dalla 
tecnologia: ogni ambiente verrà dotato di mobili dall’utilizzo flessibile e di 
tecnologie che consentiranno agli studenti di lavorare insieme attraverso il web. 
Gli ambienti saranno organizzati per zone di apprendimento, con un misto di 
tecnologie diverse ed arredi configurabili in base alle necessità delle varie 
attività di apprendimento.

In un‘aula così attrezzata il docente assumerà il ruolo di animatore e facilitatore: 
ogni studente imparerà, accompagnato dall’insegnante, ad autogestire il 
proprio apprendimento, sviluppando competenze disciplinari e trasversali.

 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"NEGRI ELEONORO" LOCARA VREE8AA01X

"DON MARIO VIALE" PROVA-S.BON 2 VREE8AA021

"BENIAMINO BURATO" ARCOLE VREE8AA032

"ANTONIO LOCATELLI" GAZZOLO VREE8AA043

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ARCOLE VRMM8AA01V

S.BONIFACIO 2 G. PIUBELLO PROVA VRMM8AA02X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"NEGRI ELEONORO" LOCARA VREE8AA01X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"DON MARIO VIALE" PROVA-S.BON 2 VREE8AA021  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

"BENIAMINO BURATO" ARCOLE VREE8AA032  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"ANTONIO LOCATELLI" GAZZOLO VREE8AA043  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ARCOLE VRMM8AA01V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

S.BONIFACIO 2 G. PIUBELLO PROVA VRMM8AA02X  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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Nella scuola primaria e secondaria di primo grado sono previste 33 ore annue per 
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC 02 SAN BONIFACIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rinvia al link con il curricolo della scuola
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO DI ISTITUTO.PDF

 

NOME SCUOLA
"NEGRI ELEONORO" LOCARA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rinvia al curricolo dell'istituto già allegato.

 

NOME SCUOLA
"DON MARIO VIALE" PROVA-S.BON 2 (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Si rinvia al curricolo dell'istituto già allegato.

 

NOME SCUOLA
"BENIAMINO BURATO" ARCOLE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rinvia al curricolo dell'istituto già allegato.

 

NOME SCUOLA
"ANTONIO LOCATELLI" GAZZOLO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rinvia al curricolo dell'istituto già allegato.

 

NOME SCUOLA
ARCOLE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rinvia al curricolo dell'istituto già allegato.

 

NOME SCUOLA
S.BONIFACIO 2 G. PIUBELLO PROVA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rinvia al curricolo dell'istituto già allegato.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE

Attività didattiche con insegnanti madrelingua inglese; l'attività coinvolge gli alunni 
delle scuole primarie e secondarie in orario scolastico. In orario extrascolastico sono 
previsti laboratori facoltativi con docenti madrelingua per gruppi di alunni della scuola 
secondaria di primo grado. Si riporta l'esperienza prevista con docenti madrelingua 
inglese in orario scolastico. LANGUAGE TUTOR IN CLASSE Si tratta di un progetto di 
scambio culturale che prevede la presenza nelle scuole italiane di language tutors per 
creare delle situazioni di confronto reale, stimolando la capacità degli studenti di 
sostenere conversazioni informali su argomenti vari di interesse generale. Tutte le 
scuole inoltre partecipano al progetto "E-TWINNING: Meeting Friends in Europe" che 
promuove la conoscenza reciproca fra alunni coetanei di paesi europei diversi, 
attraverso lo scambio epistolare in lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave europee: - comunicazione nelle lingue straniere – consapevolezza 
ed espressione culturale - competenze digitali – spirito di iniziativa ed intraprendenza 
– competenze sociali e civiche. Abilità disciplinari che si intendono promuovere: 
utilizzare la lingua in un contesto reale di comunicazione ed in altri ambiti di 
apprendimento anche in un’ottica multi-interdisciplinare. Conoscere ed apprezzare 
altre culture e tradizioni nell'ambito europeo ed internazionale e sviluppare la 
competenza interculturale. Utilizzare le TIC in contesti comunicativi e creativi. 
Sviluppare capacità di team-working, problem solving e, globalmente, potenziare le 
principali social skills.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esterni (madrelingua inglese)

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

 2020-21 iniziativa svolta parzialmente  causa limitazioni da misure anti-contagio.

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI

Utilizzo della Piattaforma G. Suite (Classroom, Meet) per realizzare la didattica digitale 
e integrata. Attività di coding e robotica in orario scolastico per gli alunni delle scuole 
primarie e secondarie. In orario extrascolastico sono previsti laboratori pomeridiani 
facoltativi per gruppi di alunni della scuola secondaria. Contenuti: Apprendimento di 
applicativi multimediali per favorire lo studio; Pensiero computazionale; Elementi di 
base di programmazione attraverso utilizzo di Scratch; Elementi di base di robotica 
educativa; Laboratori di progettazione e programmazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Comprendere, progettare e risolvere un problema secondo il modello del pensiero 
computazionale. 2. Utilizzare i robot didattici Ozobot e/o Blue-Bot per progettare e 
risolvere problemi. 3. Migliorare il metodo di studio attraverso l'uso di App 
multimediali. 3. Usare i comandi principali per controllare i robot. 4. Conoscere il 
linguaggio visuale Scratch 3.0. 5. Risolvere semplici problemi di matematica e 
geometria con Scratch. 6. Saper operare e interagire con i docenti e coi compagni 
attraverso la piattaforma GSuite.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MOTORIE IN COLLABORAZIONE COL 
TERRITORIO

Attività di potenziamento delle competenze motorie per gli alunni delle scuole 
primarie e secondarie in orario scolastico, in collaborazione con varie associazioni 
sportive del territorio e in rete con altre scuole dell'est veronese. Partecipazione a 
gare, tornei sportivi e "Giornate dello Sport".

Obiettivi formativi e competenze attese
 Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse.  Partecipare alle attività 

di gioco e di sport, nel rispetto delle regole e degli altri.  Assumere la responsabilità 
delle proprie azioni per il bene comune.  Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali 
del messaggio corporeo.  Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, 
alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti ed esperti di associazioni sportive

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Strutture sportive del territorio (palazzetti, 
piscine, pista atletica ...)

Approfondimento
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 2020-21 iniziativa sospesa causa limitazioni da misure anti-contagio. 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE IN INTERAZIONE COL 
TERRITORIO

Attività condotte in tutte le classi delle scuole primarie e secondarie in orario 
scolastico. Tematiche sviluppate: Ecologia, Educazione stradale, Educazione alla 
Solidarietà, Educazione interculturale, Educazione alla Salute e Alimentare, Educazione 
alla legalità... in collaborazione con Associazioni del Territorio, Enti pubblici o privati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave europee: acquisire competenze sociali, civiche e spirito di 
iniziativa. Competenze attese: ogni alunno assume comportamenti rispettosi di sé, 
degli altri e dell'ambiente; assume le conseguenze dei propri comportamenti; in un 
gruppo, fa proposte che tengano conto anche delle opinioni degli altri; argomenta 
criticamente intorno al significato delle regole e delle norme di principale rilevanza 
nella vita quotidiana e al senso dei comportamenti dei cittadini; conosce le agenzie di 
servizio pubblico della propria comunità e le loro funzioni; conosce gli organi di 
governo centrali e periferici; prende decisioni singolarmente e/o condivise da un 
gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA SOCIALITÀ: PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO 
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BULLI-NO

Percorso per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo rivolto ad alunni delle scuole 
primarie e di tutte le classi delle scuole secondarie. Il progetto prevede una serie di 
attività per le classi coinvolte di carattere formativo e di sensibilizzazione al fine di 
promuovere il benessere degli alunni/e e quindi prevenire e contrastare ogni forma di 
bullismo e di cyberbullismo. L’intervento educativo prende avvio dalla giornata 
internazionale contro il bullismo. Si prevede la creazione di un vademecum delle 
buone azioni da adottare in ambito relazionale e tecnologico (netiquette) attraverso 
interventi di collaborazione, tutoring, supporto e aiuto reciproco per realizzare un 
ponte tra scuola primaria e secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave europee: - Competenza alfabetica funzionale - Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare - Competenza in materia di 
cittadinanza - Competenza digitale Abilità trasversali: - Comportamento corretto e 
responsabile per il benessere proprio e degli altri - Consapevolezza dell’importanza 
del rispetto delle regole - Acquisizione di una cultura della legalità - Interiorizzazione 
dell’importanza del rispetto e del valore della dignità umana

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti scuola primaria e secondaria

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica

 Aule: Magna

Proiezioni

 EDUCAZIONE ALLA SOCIALITÀ ATTRAVERSO L'ARTE E LA MANUALITÀ

L'istituto promuove vari progetti ed iniziative che affrontano il tema del benessere e 
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dell’inclusione e che hanno lo scopo di stimolare la collaborazione, l’empatia, le 
capacità di ascolto negli alunni anche per prevenire situazioni di disagio emotivo. Il 
concetto di benessere si lega a quello di salute intesa a più livelli: fisica, psicologica, 
culturale. Ogni classe realizza compiti autentici sulla tematica, utilizzando metodologie 
innovative come il cooperative learning, il role-play, lo storytelling e attività 
laboratoriali capaci di dare un ruolo da protagonista agli alunni, in modo che vengano 
rafforzate le potenzialità di ciascuno e promossi comportamenti inclusivi attenti alla 
valorizzazione delle diversità. Vengono utilizzati diversi linguaggi: la pittura, la musica, 
la poesia, la drammatizzazione, la produzione di manufatti (libri animati, pupazzi, ...)

Obiettivi formativi e competenze attese
Tutte le attività mirano a favorire il benessere degli alunni nella relazione coi compagni 
e col personale della scuola. Si svilupperanno le seguenti abilità disciplinari e 
trasversali:  individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni, in forma orale, scritta e non verbale utilizzando materiali 
visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti;  ascoltare, conoscere se 
stessi e riflettere sul proprio mondo emotivo;  comprendere gli elementi che stanno 
alla base del raggiungimento di un benessere fisico e sociale: la collaborazione, il 
rispetto, l’ascolto, il superamento di pregiudizi;  assumere comportamenti positivi, 
volti a favorire l’integrazione, l’accettazione della diversità e il benessere della persona; 

 sviluppare l'empatia e il desiderio di prendersi cura delle persone e del mondo, 
accettando le proprie responsabilità e realizzando scelte etiche in ogni momento;  
impegnarsi efficacemente per la realizzazione di manifestazioni di fine anno, 
prendendo decisioni, costruendo artefatti e partecipando in modo attivo;  sviluppare 
la creatività, il pensiero strategico nella risoluzione di problemi e nella realizzazione di 
manufatti attraverso un lavoro sia individuale che collettivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica

 Aule: Magna

Proiezioni
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Aula generica

 EDUCAZIONE AMBIENTALE: L'ORTO A SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA Questo progetto nasce dal desiderio di trasformare alcune zone 
del giardino esterno della scuola primaria di Locara nel laboratorio-orto e laboratorio-
vigneto dove gli alunni a contatto con la natura e i suoi prodotti avranno l'occasione di 
vivere e interiorizzare la biodiversità, la sostenibilità e il riciclo. Gli alunni attraverso la 
semina, la raccolta, la selezione dei prodotti dell’orto approfondiranno conoscenze 
nell'ambito dell’educazione alimentare e della salute e svilupperanno competenze 
specifiche nelle varie discipline. Nello stesso tempo, riqualificheranno gli spazi verdi 
inutilizzati e se ne prenderanno cura incrementando lo spirito di collaborazione e 
coesione tra i compagni e salvaguardando le tradizioni, i riti e le espressioni delle 
generazioni passate.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Sviluppare lo spirito di iniziativa e imprenditorialità, prendendosi la responsabilità di 

curare e gestire uno spazio adibito ad uno scopo preciso;  Sviluppare interesse e 
conoscenze relative ai prodotti ortofrutticoli, ai cicli produttivi, alla stagionalità e alle 
modalità di consumo.  Apprezzare e valorizzare la biodiversità colturale e culturale 
del territorio.  Conoscere e salvaguardare le tradizioni, i riti e le espressioni delle 
generazioni che ci hanno preceduto.  Sviluppare competenze sociali e civiche allo 
scopo di favorire la coesione sociale e l'inclusione di alunni svantaggiati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Cortile della scuola

 EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE: AGENDA 2030

Questo progetto prende spunto dagli obiettivi dell’Agenda 2030; prevede il 
coinvolgimento di tutti gli alunni e delle relative famiglie e ha lo scopo di valorizzare il 
rispetto verso l’ambiente e di promuovere comportamenti responsabili di 
salvaguardia del bene comune. Varie le tematiche affrontate dalle scuole primarie e 
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secondarie dell'Istituto: la raccolta differenziata, il riciclaggio dei rifiuti, l'utilizzo 
ecologico dell'acqua, il risparmio energetico, le risorse energetiche, la tutela 
dell'ambiente...

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli alunni a riflettere su alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030, in 
particolare quelli che si riferiscono a:  Garantire le condizioni di salute e il benessere 
per tutti a tutte le età  Offrire un’educazione di qualità, inclusiva e paritaria e 
promuovere le opportunità di apprendimento durante la vita per tutti  Garantire la 
disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e condizioni igieniche per tutti  
Rendere le città e le comunità sicure, inclusive, resistenti e sostenibili  Garantire 
modelli di consumo e di produzione sostenibili  Sviluppare energia affidabile e 
sostenibile  Tutelare piante, animali e suolo e quindi l'ambiente Competenze chiave 
europee interessate: - Competenze sociali e civiche - Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità - Competenza digitale Abilità disciplinari interessate ( con diversa 
gradualità a seconda delle classi di scuola primaria o secondaria): - Riconoscere 
comportamenti e abitudini che possono essere dannosi per l’ambiente e adottare 
conseguentemente comportamenti corretti in tema di utilizzo delle risorse, raccolta 
differenziata dei rifiuti, riciclaggio dei rifiuti, rispetto dell'ambiente e della diversità; - 
Realizzare una ricerca da solo o in gruppo organizzando e rappresentando i dati in 
forma grafica, utilizzando anche strumenti informatici; – Interpretare tabelle e grafici; 
– Produrre elaborati utilizzando tecniche grafiche e pittoriche per creare 
volantini/cartelloni informativi; - Produrre elaborati di tipo multimediale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica
Scienze

 Aule:
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Magna
Proiezioni
Aula generica
Cortile

 EDUCAZIONE ALLA LETTURA

Scopo dell’attività che coinvolge sia le scuole primarie che quelle secondarie è 
promuovere, consolidare, potenziare l’amore per la lettura e per i libri attraverso 
l’interazione e la collaborazione tra gli alunni delle diverse fasce d’età. Sono previsti: la 
partecipazione all’iniziativa “≠ IO LEGGO PERCHE’ …”, l’allestimento di una mostra del 
libro, incontri con l'autore oltre ad attività che prevedono l'utilizzo delle biblioteche 
scolastiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere la lettura come opportunità di crescita personale, sociale, culturale; • 
sviluppare le competenze di lettura e di comprensione di un testo; • arricchire il 
lessico; • maturare capacità di riflessione personale; • contribuire alla raccolta di libri a 
sostegno della biblioteca scolastica, grazie alla partecipazione all’iniziativa 
“IOLEGGOPERCHE’”

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti ed autori

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento
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 2020-21 iniziativa parzialmente sospesa causa limitazioni da misure anti-contagio. 

 ESPRESSIONE TEATRALE, MUSICALE ED ARTISTICA

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE Allestimento di spettacoli teatrali e musicali per 
animare momenti significativi della vita della scuola; realizzazione di percorsi didattici, 
anche in forma di laboratori pomeridiani, di espressione teatrale, musicale ed 
artistica. E' prevista anche la partecipazione degli alunni a spettacoli teatrali gestiti da 
compagnie teatrali negli spazi scolastici o presso teatri o aule polifunzionali del 
Territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo principale non è quello di “insegnare teatro, danza o musica”, ma quello di 
consolidare la fiducia nelle proprie capacità e stimolare la creatività espressiva, la 
spontaneità fisica e verbale e nel contempo, di conoscere ed apprezzare il linguaggio 
teatrale. Competenza chiave europea: consapevolezza ed espressione culturale; 
spirito di iniziativa; competenze sociali e civiche. Competenze attese: utilizzare il gesto, 
la voce e il movimento come espressione di stati d'animo diversi; utilizzare voce, 
strumenti e corpo per produrre anche in modo creativo messaggi musicali e di 
espressione corporea (danza) ; utilizzare tecniche, codici ed elementi del linguaggio 
iconico per creare, rielaborare e sperimentare immagini e forme; conoscere e valutare 
forme di espressione teatrale .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti e compagnie teatrali

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica

 Aule: Magna
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Proiezioni
Aula generica
Cinema Teatro Centrale e Sala Polifunzionale 
della Parrocchia di Prova

Approfondimento

 2020-21 iniziativa sospesa causa limitazioni da misure anti-contagio. 

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ-SPORTELLO DI ASCOLTO

La scuola organizza l’attività di educazione all’affettività per le classi seconde e di 
educazione all' affettività-sessualità per le classi terze della scuola secondaria con il 
contributo di uno psicologo. Il percorso è finalizzato ad offrire agli studenti 
un’occasione per riflettere ed acquisire una maggior consapevolezza in tema di 
sentimenti, emozioni, identità, corporeità e sessualità. Sono previsti due incontri per 
classe, da realizzare in orario scolastico. Inoltre viene attivato uno Sportello d’Ascolto 
presso le scuole secondarie, gestito da uno psicologo, per accogliere le richieste, i 
dubbi e le preoccupazioni degli alunni in quanto pre-adolescenti. Lo sportello inoltre 
costituisce un valido supporto per alunni, docenti e genitori per contenere il disagio 
provocato dall'attuale situazione epidemica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire consapevolezza della propria identità ; acquisire competenze di riflessione, 
di relazione e di gestione dei propri sentimenti ed emozioni; sviluppare la conoscenza 
e la piena consapevolezza del proprio corpo e del suo sviluppo; riflettere sulle 
relazioni di amicizia e d'amore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
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Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: Docenti scuole secondarie

Risultato atteso: grazie al finanziamento ricevuto 
all' interno delle azioni del   PNSD le due scuole 
secondarie sono state dotate di arredi mobili e 
attrezzature informatiche e tecnologiche che 
hanno consentito di creare due ambienti digitali 
(attualmente in standby causa limitazioni dovute 
al piano anticontagio). Lo scopo di questi 
ambienti è quello di potenziare le competenze 
progettuali, creative e tecnologiche degli studenti.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Destinatari: docenti scuole primarie dell' Istituto.

Risultati attesti: utilizzo efficace da parte di tutti i 
docenti delle scuole primarie del registro 
elettronico ( parte amministrativa, didattica e di 
comunicazione con le famiglie).

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Destinatari: studenti delle scuole secondarie di primo 
grado.

Risultati attesti: gli studenti utilizzano e condividono 
ambienti digitali e spazi virtuali ( bacheche, piattaforme); 
programmano e utilizzano robot; utilizzano webApp per 
l'apprendimento.

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola 
primaria

Destinatari: alunni scuole primarie

Risultati attesi: gli alunni attraverso la programmazione e la 
robotica utilizzano il pensiero computazionale per la 
soluzione di semplici problemi.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: docenti delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado

Risultati attesi: i docenti acquisiscono gli elementi 
fondamentali sulla didattica digitale (uso di 
Piattaforme digitali, pensiero computazionale  e 
robotica, nuovi ambienti digitali, ecc.) e li 
trasferiscono nella didattica con gli alunni.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Docenti di scuola primaria e secondaria.

Risultati attesi: i docenti dopo la formazione sulla 
didattica digitale vengono sostenuti ed 
accompagnati attraverso azioni di tutoraggio da 
parte del team digitale; in questo modo viene 
costantemente monitorata l'applicazione nella 
didattica dei contenuti appresi durante la 
formazione. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
ARCOLE - VRMM8AA01V
S.BONIFACIO 2 G. PIUBELLO PROVA - VRMM8AA02X

Criteri di valutazione comuni:

Si allegano i criteri di valutazione comuni delle scuole secondarie
ALLEGATI: criteri di valutazione scuola secondaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"NEGRI ELEONORO" LOCARA - VREE8AA01X
"DON MARIO VIALE" PROVA-S.BON 2 - VREE8AA021
"BENIAMINO BURATO" ARCOLE - VREE8AA032
"ANTONIO LOCATELLI" GAZZOLO - VREE8AA043
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Criteri di valutazione comuni:

Si allegano i criteri di valutazione comuni delle scuole primarie
ALLEGATI: criteri di valutazione scuola primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Nell' Istituto sono attivi una commissione e due  funzioni strumentali per 
l'intercultura che coordinano le iniziative e le procedure di accoglienza degli alunni 
stranieri, due funzioni strumentale per la disabilità che coordinano i docenti di 
sostegno, due referenti -uno per la primaria e uno per la secondaria- per gli alunni 
DSA. Nella scuola opera, inoltre, il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione che 
annualmente redige e verifica il Piano Annuale per l' Inclusione. Gli alunni stranieri 
rappresentano circa il 12% della popolazione scolastica totale. Le attività di inclusione 
per gli alunni stranieri consistono in corsi di alfabetizzazione e iniziative multiculturali 
in collaborazione anche con i Comuni. L'I.C. aderisce inoltre alla rete 'Tante tinte' 
della provincia di Verona che promuove e coordina iniziative per l'integrazione degli 
alunni stranieri. La Scuola prevede nei confronti della diversità diversi protocolli di 
accoglienza; viene redatto un PEI per l'inclusione degli studenti con disabilità e un 
PDP per gli alunni con DSA e in situazione di svantaggio socio-culturale (BES). 
PEI e Piani Didattici Personalizzati sono aggiornati annualmente con la 
partecipazione di tutti i docenti del team o del consiglio di classe.

L'Istituto partecipa alla rete "Conoscere per valorizzare le differenze" che coordina le 
procedure operative attuate dalle scuole per il riconoscimento precoce dei disturdi 
specifici di apprendimento negli alunni e promuove iniziative di formazione per i 
docenti orientate all'individualizzazione della didattica. 

La scuola inoltre prevede percorsi di istruzione domiciliare per garantire il diritto allo 
studio degli alunni che, per comprovati motivi, non possono frequentare le lezioni; è 
inoltre prevista la collaborazione con la "scuola in ospedale" nei casi di studenti 
ospedalizzati.   
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Recupero e potenziamento

 

 Le azioni di recupero  per gli alunni con difficoltà di apprendimento avvengono per 
la scuola primaria in orario scolastico e per la scuola secondaria in orario scolastico 
ed extrascolastico. Le attività di recupero in orario extra-scolastico della secondaria 
riguardano alcune discipline (italiano, matematica e lingue straniere). Oltre ai corsi 
pomeridiani ogni docente provvede, all'interno dell'attività curricolare, a mettere in 
atto strategie per il recupero delle competenze degli alunni con difficoltà. Nella 
primaria le iniziative di recupero vengono svolte in classe, con attività personalizzate 
proposte dal docente per gruppi di alunni, anche con classi aperte. La presenza di 
docenti di potenziamento consente la realizzazione di interventi mirati per il 
recupero di alunni con difficoltà di apprendimento o stranieri di recente 
immigrazione. Da segnalare alcuni laboratori di ampliamento e potenziamento: 
lettorato di lingua inglese, corso di latino, coding, laboratorio di espressione artistica, 
metodo di studio. Nella scuola secondaria si promuovono le attitudini degli alunni 
anche attraverso la partecipazione a competizioni/concorsi di tipo letterario, 
sportivo, scientifico. Viene effettuato un monitoraggio annuale dei laboratori 
attraverso un questionario rivolto agli studenti.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato viene elaborato dal Team docente della primaria o 
dal Consiglio di classe della secondaria entro il 30 novembre. Viene condiviso e 
monitorato attraverso incontri con gli specialisti che seguono l' alunno e coi genitori.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docente di sostegno, docenti di classe, specialisti ASL o di altri Enti, assistente 
personale, genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia condivide con gli operatori scolastici bisogni formativi dell' alunno e linee 
educative da adottare nei suoi confronti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli apprendimenti dell’alunno è relativa agli obiettivi previsti nel suo 
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PEI, prendendo in considerazione gli esiti delle verifiche svolte alla fine di ogni unità 
didattica/di apprendimento, alla fine di ogni quadrimestre, alla fine dell’anno scolastico. 
Tiene conto anche delle osservazioni sistematiche sui processi di apprendimento e del 
punto di partenza dell’alunno; là dove possibile, vengono incentivate anche forme di 
autovalutazione da parte dell’alunno stesso. Gli apprendimenti dell’alunno sono riferiti 
alle diverse aree previste nel PEI (socializzazione/relazione, autonomia ecc.) e alle 
diverse discipline in base agli obiettivi programmati.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La Commissione continuità dell'istituto promuove azioni e momenti di confronto fra i 
due ordini di scuola (primaria e secondaria). Le Funzioni Strumentali per l’inclusione 
monitorano tutti gli alunni con certificazione, per effettuare una valutazione del 
percorso di apprendimento pregresso e coordinare il passaggio di informazioni alla 
scuola successiva. Numerose le occasioni di incontro tra i docenti specializzati dei due 
ordini di scuola per seguire e osservare l'inserimento degli alunni nelle fasi iniziali del 
nuovo corso di studi. La scuola secondaria, attraverso la Commissione Orientamento, 
definisce le iniziative di orientamento per l'anno scolastico in corso a cui partecipano 
tutti gli alunni (laboratori in orario curricolare con esperto esterno, incontri serali 
informativi per i genitori, visita alle scuole del territorio, partecipazione al salone 
dell'orientamento di Illasi e Cologna Veneta...). La Funzione strumentale per 
l’Inclusione in collaborazione con la Funzione Strumentale per l’orientamento delinea 
eventuali percorsi specifici orientativi per alunni con particolari complessità. Nello 
specifico, per la scelta del corso di studi della scuola superiore, i partecipanti del GLHO 
si confrontano sul progetto di vita dell'alunno, sulle aspettative della famiglia e 
condividono un’ipotesi di scelta per il percorso scolastico successivo. Il Consiglio di 
classe cura la didattica (conoscenza di sé, metodo di studio, stili cognitivi, attitudini 
personali e inclinazioni) e promuove iniziative specifiche mirate per far conoscere agli 
alunni l'offerta formativa del territorio. Il Consiglio di classe elabora il consiglio 
orientativo sulla base di quanto condiviso nel GLHO e descritto nel PEI. In una fase 
successiva promuove e attua iniziative specifiche per favorire il passaggio nei casi di 
particolare complessità (visita in gruppo alla scuola superiore, micro esperienze 
laboratoriali, progetti ponte ecc..) La scuola fornisce sostegno alle famiglie, che ne 
hanno necessità, nella procedura di iscrizione online.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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L'Istituto ha prodotto  il Piano per la didattica digitale integrata di seguito allegato.

ALLEGATI:
piano DDI ic2SanBonifacio 2020 pubblicato.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

PRIMO COLLABORATORE Svolge compiti di 
supporto nell’organizzazione, 
programmazione, coordinamento e 
valutazione dell’Istituto Comprensivo; 
sostituisce il Dirigente scolastico in caso di 
assenza o impedimento. Svolge l'incarico di 
Animatore digitale e di Referente per la 
prevenzione e contrasto del cyberbullismo. 
SECONDO COLLABORATORE Il docente 
secondo collaboratore sostituisce il 
Dirigente scolastico in caso di assenza o 
impedimento, qualora il primo 
Collaboratore risulti a sua volta assente o 
con impedimento. Garantisce la presenza 
in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il 
regolare funzionamento dell’attività 
didattica, assicura la gestione della sede, 
controlla le necessità strutturali e 
didattiche, riferisce al dirigente sul suo 
andamento. Cura il sito web dell' istituto.

2

FUNZIONE INCLUSIONE DISABILITÀ ( 1 
Funzione Strumentale per la primaria e 1 
per la secondaria) Coordina tutto il 

Funzione strumentale 8
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Personale assegnato all’Istituto per il 
sostegno/assistenza alunni disabili. 
Supporta i docenti nello svolgimento delle 
seguenti attività: predisposizione Piano 
Educativo Individualizzato ; incontri Scuola 
ASL; procedure per la richiesta di sostegno. 
FUNZIONE INTERCULTURA ( 1 Funzione 
Strumentale per la primaria e 1 per la 
secondaria) Coordina l'inserimento degli 
alunni stranieri nelle classi secondo il 
protocollo di accoglienza dell'istituto. 
Partecipa agli incontri delle Reti 
Intercultura. Prepara materiali per 
l’accertamento delle competenze in 
ingresso e la valutazione degli alunni 
stranieri. FUNZIONE ORIENTAMENTO (2 
Funzioni Strumentali per le 2 sedi della 
secondaria) Coordina e gestisce il progetto 
Orientamento per gli alunni della scuola 
secondaria di 1° grado. Organizza e 
partecipa agli incontri informativi con 
Genitori e studenti in orario 
Extrascolastico. Partecipa agli incontri della 
rete di orientamento. FUNZIONE 
TECNOLOGIE INFORMATICHE ( 1 Funzione 
Strumentale per l' istituto) Effettua l'analisi 
dei bisogni di attrezzature tecnologiche di 
ogni scuola. Propone il piano degli acquisti 
di attrezzature tecnologiche per le scuole. 
Offre supporto ai colleghi per la gestione 
dei laboratori di informatica, gli acquisti 
software e hardware, l'uso delle tecnologie 
da parte dei docenti e l'uso del registro 
elettronico. FUNZIONE CONTINUITA’ 
Coordina le iniziative di raccordo fra scuola 
infanzia/primaria/secondaria (attività 
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didattiche di conoscenza/accoglienza; 
elaborazione prove di uscita /ingresso per 
gli alunni comuni a tutto l’istituto).

Capodipartimento

Nella scuola secondaria sono previsti 3 
capodipartimenti: lettere, lingue straniere e 
matematica. Ogni capodipartimento svolge 
funzioni di coordinamento del gruppo 
docente in merito alla progettazione 
disciplinare, alla scelta delle metodologie 
didattiche e delle procedure valutative.

3

Responsabile di plesso

Coordina l’organizzazione generale della 
scuola, riportando alla dirigente eventuali 
problematiche; tiene i contatti con il 
Comune per piccole necessità o 
segnalazione di interventi di manutenzione 
urgenti o di piccola entità; coordina le 
attività progettuali e l’intervento di esperti 
esterni; coordina l’organizzazione delle 
sostituzioni per supplenze brevi in 
collaborazione con l’ufficio di segreteria 
secondo i criteri comunicati dalla Dirigente; 
coordina l' organizzazione della sicurezza ( 
in alcune scuole questa funzione è svolta 
da un altro docente)

6

Animatore digitale

Coordina il team per l’innovazione digitale; 
cura l'analisi dei bisogni formativi del 
personale dell’istituto in relazione alle 
nuove tecnologie; predispone e cura la 
formazione degli insegnanti e del personale 
ATA per lo sviluppo della cultura digitale; 
coordina il piano di miglioramento della 
connettività delle scuole, dell'hardware e 
del software; coordina e realizza attività di 
formazione rivolta agli studenti relativa all' 
"Educazione digitale".

1
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Team digitale

Coordina l'innovazione digitale in 
collaboratore con l'animatore digitale in 
termini di: formazione del personale e 
accompagnamento dei docenti 
dell'applicazione del digitale nella didattica, 
individuazione dei bisogni di attrezzature 
tecnologiche e formulazione piano degli 
acquisti

4

Referente Educazione 
civica

Partecipa agli incontri di formazione 
previsti dall' Ambito 2 sugli aspetti 
educativi/didattici ed organizzativi della 
Educazione Civica. Partecipa alla stesura 
del curricolo di educazione civica e ne 
monitora l'andamento didattico.

4

Referente DSA per la 
scuola secondaria

Offre consulenza ai docenti della scuola 
secondaria relativa alla gestione di alunni 
con DSA; offre consulenza a genitori e agli 
alunni e supporto per la gestione dei libri 
digitali e di software per alunni DSA; 
predispone materiali e protocolli operativi 
per alunni con DSA

1

Referente bullismo e 
cyberbullismo

Predispone il piano e realizza iniziative per 
la prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo; in caso di accertamento di 
casi di bullismo o cyberbullismo supporta i 
docenti nella messa in atto delle procedure 
previste dall'Istituto.

1

Referente Salute e 
Benessere

Collabora coi docenti nella individuazione 
di strategie didattico-educative che 
motivano e supportano gli alunni con DSA e 
BES. Coordina iniziative per la prevenzione, 
individuazione, gestione alunni con DSA.

1

Coordina l’acquisto dei sussidi, 
trasmettendo il fabbisogno alla segreteria; 

Responsabili sussidi 6
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coordina le modalità di utilizzo, di custodia 
e di riordino dei sussidi e delle attrezzature 
presenti nella scuola da parte dei docenti.

Referente 
coordinamento Prove 
INVALSI scuola 
primaria

Coordina lo svolgimento delle prove 
INVALSI per le scuole primarie dell' istituto

1

Amministratore 
GSUITE

Coordina le operazioni di accreditamento 
degli studenti della scuola primaria e 
secondaria sulla piattaforma G.Suite 
(gestione password, account, supervisione 
sicurezza nell'utilizzo della piattaforma, ...)

2

Coordinatore scuole 
primarie

Coordina i responsabili di plesso delle 
scuole primarie , raccogliendo bisogni e 
problematiche da riportare e discutere con 
la Dirigente.

1

Referente Covid

Raccoglie a livello di plesso le segnalazioni 
di casi positivi al Covid e le riferisce alla 
Direzione, tiene i contatti con le famiglie e 
controlla che all' interno della scuola siano 
messe in atto le misure anti-contagio 
previste dal Protocollo di Istituto e dalla 
normativa nazionale e regionale. Si 
coordina col SISP.

6

Referente tecnologie 
informatiche di plesso

Vigila e coordina il funzionamento delle 
attrezzature tecnologiche di un plesso; 
supporta i docenti nell' uso delle 
attrezzature tecnologiche; coordina la 
Didattica digitale integrata, supportando i 
docenti del plesso .

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Attività realizzata N. unità attive

63



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC 02 SAN BONIFACIO

Classe di concorso

Docente primaria

Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche. 
Potenziamento delle competenze di 
italiano. Potenziamento delle metodologie 
attive, cooperative e laboratoriali. Sviluppo 
di progetti di recupero/inclusione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

5

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Potenziamento della pratica e nella cultura 
musicale. Sviluppo di competenze 
espressive e sociali. Sviluppo di progetti per 
l’inclusione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Potenziamento delle competenze 
linguistiche in lingua inglese. 
Potenziamento delle metodologie attive, 
cooperative e laboratoriali. Sviluppo di 
progetti per l’inclusione .
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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ADMM - SOSTEGNO

Supporto nell’organizzazione, 
programmazione, coordinamento e 
valutazione dell’Istituto Comprensivo 
Potenziamento dell’inclusione scolastica 
degli alunni con bisogni educativi speciali 
Attuazione di interventi per il 
contenimento della dispersione scolastica 
Potenziamento dell’Innovazione digitale 
Utilizzo con assegnazione di casi per 
coprire il fabbisogno di sostegno alunni 
disabili (6 ore)
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

• Sovrintende ai servizi generali amministrativo  contabili e 
al personale amministrativo e ausiliario, curando 
l’organizzazione, il coordinamento e la promozione delle 
attività nonché la verifica dei risultati conseguiti, rispetto 
agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti dal Dirigente 
scolastico; • ha autonomia operativa e responsabilità diretta 
nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere 
amministrativo  contabile; • predispone le delibere del 
Consiglio d’Istituto e le determinazioni del Dirigente; • 
provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di 
gestione dell’Istituzione scolastica, all’esecuzione delle 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

delibere degli organi collegiali aventi carattere 
esclusivamente contabile; • organizza il servizio e l’orario 
del personale amministrativo ed ausiliario.

Ufficio per la didattica

Gestione delle pratiche riguardanti gli alunni: iscrizioni, 
rilascio certificazioni, tenuta registri e compilazione dei 
tabelloni degli scrutini – pagelle – esami ecc. Comunicazioni 
alle famiglie, adempimenti riguardanti l’assolvimento 
dell’obbligo scolastico e formativo, tenuta e archiviazione 
dei fascicoli degli alunni, esami, compilazione e consegna 
dei diplomi. Monitoraggi sugli studenti. Pratiche alunni con 
disabilità. Pratiche gestione farmaci salvavita. Gestione 
informatizzata dei dati anagrafici degli alunni per gli 
scrutini, esami di stato. Pratiche amministrative prove 
INVALSI. Sportello al pubblico per area didattica. Vari 
adempimenti sui Libri di testo. Gestione pratiche 
Assicurazione e INAIL per infortuni . Organi Collegiali - 
Elezioni. Viaggi istruzione / visite didattiche/progetti 
sportivi.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione convocazioni docenti supplenti. Gestione contratti 
e incarichi del personale. Gestione fascicolo personale 
docente T.I. e T.D. Incarichi ore eccedenti e di alternativa 
all’IRC. Gestione graduatorie del personale docente e ATA. 
Rapporti con Ragioneria Territoriale dello Stato e altri Uffici 
periferici (UST, USR, ecc). Coordinamento Segreteria Digitale 
e Registro elettronico. Ricostruzione carriera e pratiche 
pensione docenti e personale ATA. Adempimenti pratiche 
Privacy. Organici Primaria e Secondaria.

Attività negoziale con gestione acquisti (acquisizione di 
beni, richiesta preventivi, prospetti comparativi, albo 
fornitori). Contratti Esperti Esterni con attività connesse – 
Amministrazione Trasparente. Anagrafe delle Prestazioni 
per Personale interno ed esterno. Registrazione beni e 

Ufficio acquisti e contabilità
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tenuta registri inventariali con predisposizione 
documentazione relativa alla consegna dei beni, operazioni 
legate al discarico dei beni inventariali e alla loro 
eliminazione. Tenuta registri facile consumo e verifica 
consegne del materiale. Registrazione contratti, CIG e Ditte 
in Area Bilancio SIDI. Verifica fatture in Fatturazione 
Elettronica SIDI con protocollazione. Raccolta Progetti PTOF 
e predisposizione tabelle piani di spesa. Registrazione 
versamenti contributi volontari famiglie e altri versamenti 
per corsi/attività alunni. F24 per versamento contributi e 
IVA, gestione INPS con DSGA. Gestione adempimenti 
pratiche Trasparenza.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
Bacheca online per docenti e genitori 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO TERRITORIALE 2 VERONA EST PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE AMBITO TERRITORIALE 2 VERONA EST PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE CONOSCERE PER VALORIZZARE LE DIFFERENZE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 2020-21 rete sospesa causa limitazioni da misure anti-contagio. 

 RETE TANTE TINTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 RETE TANTE TINTE

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SIRVESS PER LA SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ORIENTA VERONA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Organizzare attività/iniziative per l' orientamento 
degli studenti

•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE PER L’ORIENTAMENTO DELLE SCUOLE DELLA ZONA EST DELLA PROVINCIA DI 
VERONA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Organizzazione attività/iniziative a sostegno dell' 
orientamento

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ATTIVITÀ SPORTIVE ZONA EST

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 2020-21 rete sospesa causa limitazioni da misure anti-contagio. 
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 RETE ORIENTATTIVAMENTE

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 2020-21 rete sospesa causa limitazioni da misure anti-contagio. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA INNOVATIVA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Si prevede un percorso di aggiornamento sulla valutazione delle competenze disciplinari e 
trasversali e sulla didattica innovativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Formazione per addetti antincendio e di primo soccorso; formazione generale e specifica per i 
lavoratori; formazione somministrazione farmaci in situazione di emergenza.

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Conoscenza degli obblighi previsti dalla normativa sulla privacy

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Videoconferenza del DPO•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 POTENZIARE LE COMPETENZE DIGITALI

Corsi sull' utilizzo della piattaforma G.Suite, su pensiero computazionale e robotica educativa 
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per livelli di competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 EDUCAZIONE CIVICA

Formazione dei docenti referenti di educazione civica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari 4 docenti referenti dell' Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Videoconferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Miglioramento delle competenze nell'utilizzo del software di 
segreteria digitale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni

 ASSISTENZA AD ALUNNI CON DISABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Esperti ASL

 L'ATTIVITÀ NEGOZIALE (CONTRATTI, PROCEDURE CONTABILI)

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione per addetti antincendio e di primo soccorso; 
formazione generale e specifica per i lavoratori; formazione 
somministrazione farmaci in situazione di emergenza.

Destinatari Personale amministrativo e collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Vigili del Fuoco; medici ASL e privati; esperti esterni privati o della rete SIRVESS
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 FORMAZIONE PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Conoscenza degli obblighi previsti dalla normativa sulla 
privacy

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni

 IL COORDINAMENTO DEL PERSONALE: GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Agenzia di formazione esterna

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia di formazione esterna

 LA GESTIONE DELL'INVENTARIO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale amministrativo e DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Agenzia formativa esterna

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia formativa esterna
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