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PREMESSA 
 

IL COLLEGIO DOCENTI 
 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;   
 
- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:    

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di 
riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);    
2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico  
3) il piano deve essere approvato dal consiglio d’istituto;     
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato e, 
all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;    

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati della 
scuola;   
- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori;   
-TENUTO CONTO dell’atto d’indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione del piano triennale dell’offerta 

formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015. 

 

-PRESO ATTO dell’’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del MIUR per l’anno 2016 

emanato il 30/11/2015 con Prot. n. 38; 

 

-VISTA la Circolare MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015, relativa agli orientamenti per l’elaborazione del Piano 

triennale dell’Offerta Formativa  

-VISTO IL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-19 elaborato dal MIUR il 6.10.2016 e storicizzato 

in base ai bisogni rilevati nel Piano di Istituto triennale aggiornato e integrato però durante lo svolgimento di ogni 

singolo anno scolastico; 

-VISTI “Gli Orientamenti concernenti il PTOF” nota MIUR n. 0001830 del 6.10.17 

 
ELABORA 

 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) che è il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa 
e organizzativa adottata nell’ambito dell’autonomia scolastica- 
Questo PTOF è rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche/integrazioni 
necessarie. 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
 

Il Comune di Pescantina, situato all’interno della provincia di Verona, sulla sinistra del fiume Adige, 

occupa un tratto di pianura ai piedi delle colline pedemontane della Valpolicella inoltre essendo collegato 

anche da una tangenziale ad alto scorrimento, in posizione strategica rispetto alle principali arterie di 

connessione con il lago di Garda e il Trentino, è scelto da molte famiglie come zona di residenza. Una 

buona parte degli utenti possiede una casa di proprietà e nella maggioranza dei casi lavorano entrambi 

i genitori. Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni delle scuole dell’IC n. 2 di Pescantina 

è medio.  

Negli ultimi dieci anni il Comune di Pescantina è stato interessato da una profonda trasformazione 

economica e sociale: l’attività agricola, un tempo rilevante, ha lasciato il posto allo sviluppo di altri settori 

con conseguente aumento della popolazione e delle richieste di servizi. Per la recente crisi economica di 

molte industrie della zona (marmifici e settore edile in particolar modo) e per i costi elevati delle abitazioni 

l’incidenza delle famiglie di alunni stranieri è diminuita e sono aumentate le situazioni di disagio socio-

economico, fattori questi che determinano in corso d'anno, alcuni spostamenti a causa della mancanza 

di lavoro dei genitori. L’incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è intorno al 7.5%. La 

popolazione è ad oggi di circa 16.550 abitanti, di cui quasi 1.500 stranieri. Pescantina è capoluogo di 

cinque frazioni: Arcè, Balconi, Ospedaletto, Santa Lucia e Settimo. Nel territorio operano due Istituti 

Comprensivi che sono determinati da un intreccio tra i diversi plessi non sempre funzionale a garantire 

la continuità e che impone una sfida educativa nell’attuare sinergie tra docenti e con le famiglie. Le scuole 

dell’IC n.2 si collocano nel comune di Pescantina e nelle frazioni di Balconi e Settimo. 

 

 
  
Il territorio risente a livello infrastrutturale di una presenza insufficiente di servizi rispetto al numero di 

persone residenti. 

Le proposte offerte sono comunque varie, tuttavia per alcune famiglie la partecipazione alle diverse 

iniziative risulta difficile sia per motivi economici che per scarsi servizi di trasporto tra le frazioni del 

paese in orario extra-scolastico 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 2 

DI PESCANTINA 
 

*STORIA DELLA SCUOLA:  
 
Negli ultimi decenni la riorganizzazione delle scuole del territorio ha subito vari cambiamenti infatti: 

 

a) fino all’anno scolastico 1998/1999 nel Comune funzionavano una Direzione Didattica ed una 

Scuola Media; 

 

b) dal 1999/2000 è stato attivato l’I.C. di Pescantina composto dalla scuola secondaria di primo 

grado di Pescantina e dalle scuole dell’Infanzia e Primaria di Balconi (provenienti dall’ex Direzione 

Didattica); 

 

c) dall’a.s. 2012/13 sono stati creati due Istituti Comprensivi con la suddivisione che emerge nello 

schema che segue: 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 ISTITUTO COMPRENSIVO 2 

Scuola dell’Infanzia “J. F. Kennedy” di 

Arcè 

Scuola dell’Infanzia “L. Calabrese” di 

Balconi 

Scuola dell’Infanzia di Santa Lucia  

Scuola dell’Infanzia “Silvia Sartori” di 

Settimo 

 

Scuola Primaria “Alunni d’Europa” di 

Pescantina 

Scuola Primaria “F. Baracca” di Balconi 

Scuola Primaria “F. Baracca” di Settimo 

Scuola secondaria di primo grado di 

Ospedaletto 

Scuola secondaria di primo grado 

“I. Pindemonte“ di Pescantina 

Sede degli Uffici Amministrativi: 

Via Ponte n. 154   Pescantina 

Sede degli Uffici Amministrativi: 

Via Borgo n. 70 Pescantina 

 
 

 

 
L’intreccio tra i diversi plessi degli Istituti Comprensivi 1 e 2 compresenti nel Comune di Pescantina ha 

imposto negli anni una sfida educativa: costruire una continuità attiva e feconda sia orizzontale, tra 

scuole dello stesso grado, anche al fine di dialogare in sinergia con i genitori e gli enti territoriali, sia 

verticale tra i tre gradi scolastici, al di là della specifica appartenenza giuridica. 
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*LA CONFIGURAZIONE DELLL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  2  
DI PESCANTINA 

 

a) Dati identificativi dell'istituzione scolastica 

 

Nome dell’istituzione scolastica Istituto Comprensivo 2 di 

Pescantina 

Codice meccanografico VRIC836006 

Indirizzo Via Borgo n. 70 

Comune 37026 Pescantina 

Provincia Verona 

Telefono 0457150482 

Fax 0457157355 

E-mail VRIC836006@istruzione.it 

Sito internet www.ic2pescantina.gov.it 

P.E.C. VRIC836006@pec.istruzione.it 
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b) Dati identificativi delle Scuole che appartengono all’I.C. 2 di Pescantina 

Scuola dell’Infanzia di Balconi “L. 
Calabrese”                                                    
Indirizzo Via Sieldce n. 4 

Località Balconi - Pescantina 

Telefono 045 7151182 

Codice 

scuola 

VRAA8366013 

 

 

Scuola Primaria di Balconi “F. 

Baracca” 
Indirizzo Via Postale Vecchia n. 43 

Località Balconi - Pescantina 

Telefono 045 7150213 

Codice scuola VREE836018 

 

 

Scuola primaria di Settimo “F. 

Baracca” 
 

 

Indirizzo Via Mons. Vicentini n. 13 

Località Settimo - Pescantina 

Telefono 045 7153566 

Codice 

scuola 

VREE8366029 

 

1° Scuola Secondaria di primo grado  
di Pescantina  “I. Pindemonte”   

(Sede anche della Presidenza e degli uffici 
amministrativi) 
Indirizzo Via Borgo n. 70 

Località Pescantina 

Telefono 045 7150482 

Codice 

scuola 

VRMM836017 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.ic2pescantina.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/balconi.jpg
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c) Il funzionamento delle Scuole: classi, studenti, orari 

 

Anno Scolastico 2015-16 
TIPOLOGIA SCUOLE CLASSI 

SEZ. 

ALUNNI 

ORARI DI FUNZIONAMENTO  

Scuola Infanzia Balconi Sezioni n. 

7 

Alunni 

n.161 

40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 

8.00 alle ore 16.00 

Anticipo scolastico entrata 7.30-7.55 gestito dal 

personale educativo di una Cooperativa di 

Servizi 

 

Scuola Primaria Settimo Classi 

n.10 di cui    

n.2aTP        

n.8aTN 

Alunni  

n. 185 

40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 

8.15 alle ore 16.15 

27 ore più 1.45 ore mensa 

Rientri pomeridiani: lunedì e mercoledì 

Anticipo scolastico entrata 7.30-8.10 gestito dal 

personale educativo di una Cooperativa di 

Servizi 

 

Scuola Primaria Balconi Classi 

n.14 

di cui    

n.6aTP        

n.8 aTN 

Alunni  

n. 281  

40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 

8.15 alle ore 16.15 

27 ore più 1.30 ore mensa 

Rientri pomeridiani: mercoledì e venerdì 

Anticipo scolastico entrata 7.30-8.10 gestito dal 

personale educativo di una Cooperativa di 

Servizi 

 

Scuola Secondaria I° grado 

Pescantina  

Classi 

n.16 

Alunni  

n.330 

30 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 

7.50 alle ore 13.50 

Completano il triennio alcune classi funzionanti 

dal lunedì al sabato dalle ore 7.50 alle ore 12.50 

 

Lingue straniere: inglese e tedesco  

 

 

Totale  Classi  

n.47 

Alunni 

n.957 
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Anno Scolastico 2016-17 
TIPOLOGIA SCUOLE CLASSI 

SEZ. 

ALUNNI 

ORARI DI FUNZIONAMENTO  

Scuola Infanzia Balconi Sezioni n. 

7 

Alunni 

n.154 

40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 

8.00 alle ore 16.00 

Anticipo scolastico entrata 7.30-7.55 gestito dal 

personale educativo di una Cooperativa  

di Servizi 

 

Scuola Primaria Settimo Classi 

n.09 di cui    

n.1 a 

tempo 

misto 

n.2aTP        

n.8aTN 

Alunni  

n. 167 

TP: 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8.15 alle ore 16.15 

TN: 27 ore più 1.45 ore mensa 

Rientri pomeridiani: lunedì e mercoledì 

T. Misto: un gruppo alunni frequenta il TN e 

un altro il TP, grazie all’organico 

dell’Autonomia 

Anticipo scolastico entrata 7.30-8.10 gestito dal 

personale educativo di una Cooperativa di 

Servizi 

Scuola Primaria Balconi Classi 

n.14 

di cui    

n.6aTP        

n.8 aTN 

Alunni  

n. 281  

TP: 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8.15 alle ore 16.15 

TN: 27 ore più 1.30 ore mensa 

Rientri pomeridiani: mercoledì e venerdì 

Anticipo scolastico entrata 7.30-8.10 gestito dal 

personale educativo di una Cooperativa di 

Servizi 

 

Scuola Secondaria I° grado 

Pescantina  

Classi 

n.17 

Alunni  

n.367 

30 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 

7.50 alle ore 13.50 

Completano il triennio alcune classi funzionanti 

dal lunedì al sabato dalle ore 7.50 alle ore 12.50 

 

Lingue straniere: inglese e tedesco  

 

 

Totale  Classi  

n.47 

Alunni 

n.969 
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Anno Scolastico 2017-18 
TIPOLOGIA SCUOLE CLASSI 

SEZ. 

ALUNNI 

ORARI DI FUNZIONAMENTO  

Scuola Infanzia Balconi Sezioni n. 7 

Alunni 

n.145 

40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 

8.00 alle ore 16.00 

Anticipo scolastico entrata 7.30-7.55 gestito dal 

personale educativo di una Cooperativa di 

Servizi 

 

Scuola Primaria Settimo Classi n.10 

di cui:    

n.3 a 

tempo 

misto 

n.2 a TP        

n. 5 a TN 

Alunni  

n. 181 

TP: 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8.15 alle ore 16.15 

TN: 27 ore più 1.45 ore mensa 

Rientri pomeridiani: lunedì e mercoledì 

T. Misto: un gruppo alunni frequenta il TN e 

un altro il TP, grazie all’organico 

dell’Autonomia 

Anticipo scolastico entrata 7.30-8.10 gestito dal 

personale educativo di una Cooperativa di 

Servizi 

Scuola Primaria Balconi Classi n.15 

di cui: 

n. 3 a 

tempo 

misto  

n.5 a TP        

n.7 a TN 

Alunni  

n. 290 

TP: 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8.15 alle ore 16.15 

TN: 27 ore più 1.30 ore mensa 

Rientri pomeridiani: mercoledì e venerdì 

T. Misto: un gruppo alunni frequenta il TN e 

un altro il TP, grazie all’organico 

dell’Autonomia 

Anticipo scolastico entrata 7.30-8.10 gestito dal 

personale educativo di una Cooperativa di 

Servizi 

 

Scuola Secondaria I° grado 

Pescantina  

Classi n.17 

Alunni  

n.369 

30 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 

7.50 alle ore 13.50 

Completano il triennio 2 classi funzionanti dal 

lunedì al sabato dalle ore 7.50 alle ore 12.50 

 

Lingue straniere: inglese e tedesco  

 

 

Totale  Classi n.49 

Alunni 

n.985 
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Anno Scolastico 2018-19 
 
TIPOLOGIA SCUOLE CLASSI 

SEZ. 

ALUNNI 

ORARI DI FUNZIONAMENTO  

Scuola Infanzia Balconi Sezioni n. 6 

Alunni 

n.134 

40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 

8.00 alle ore 16.00 

Anticipo scolastico entrata 7.30-7.55 gestito dal 

personale educativo di una Cooperativa di 

Servizi 

 

Scuola Primaria Settimo Classi n.9 

di cui:    

n.5 a 

tempo 

misto 

n.1 a TP        

n. 3 a TN 

Alunni  

n. 162 

TP: 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8.15 alle ore 16.15 

TN: 27 ore più 1.45 ore mensa 

Rientri pomeridiani: lunedì e mercoledì 

T. Misto: un gruppo alunni frequenta il TN e 

un altro il TP, grazie all’organico 

dell’Autonomia 

Anticipo scolastico entrata 7.30-8.10 gestito dal 

personale educativo di una Cooperativa di 

Servizi 

Scuola Primaria Balconi Classi n.15 

di cui: 

n. 6 a 

tempo 

misto  

n. 4 a TP        

n. 5 a TN 

Alunni  

n. 284 

TP: 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8.15 alle ore 16.15 

TN: 27 ore più 1.30 ore mensa 

Rientri pomeridiani: mercoledì e venerdì 

T. Misto: un gruppo alunni frequenta il TN e 

un altro il TP, grazie all’organico 

dell’Autonomia 

Anticipo scolastico entrata 7.30-8.10 gestito dal 

personale educativo di una Cooperativa di 

Servizi 

 

Scuola Secondaria I° grado 

Pescantina  

Classi n.17 

Alunni  

n.377 

30 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 

7.50 alle ore 13.50 

 

Lingue straniere: inglese e tedesco  

 

 

Totale  Classi n.47 

Alunni 

n.948 
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LE SCELTE STRATEGICHE DI FONDO 

 

*La Mission “Dall’emergenza all’eccellenza” ed i principi ispiratori 

dell’Offerta Formativa 
 
 

Il presente documento oltre alle finalità sopra esplicitate desunte dalle Carte dei diritti internazionali, 

dalla Costituzione Italiana, dalle Indicazioni Nazionali 2012 si ispira anche alle finalità complessive della 

legge 107 che possono essere così sintetizzate: 

 Innalzamento dei livelli di istruzione e le competenze degli studenti  

 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali 

 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica 

 Realizzazione di una scuola aperta  

 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche, anche in relazione alla dotazione di risorse umane, strumentali ed economiche.   

Con questo orizzonte di riferimento, nella gestione quotidiana delle nostre attività, ci ispiriamo ai 

seguenti principi: 

uguaglianza: tutti gli alunni godono delle stesse opportunità indipendentemente da sesso, etnia, 

religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche ed economiche; 

accoglienza e inclusione: la scuola s’impegna ad agevolare l'ingresso degli alunni nelle classi iniziali, 

ad accogliere adeguatamente gli alunni stranieri, a favorire l'integrazione degli alunni con disabilità e a 

farsi carico degli alunni in situazione di disagio;  

valorizzazione delle differenze: ciascun bambino/a entra nella scuola con un suo patrimonio di qualità 

e di esperienze che lo/a rendono unico/a. La scuola intende valorizzare tali diversità affinché non si 

trasformino in difficoltà di apprendimento, in problemi di comportamento e conseguentemente in 

disuguaglianze sul piano sociale e civile. La scuola si impegna perciò a programmare percorsi che siano 

da una parte adeguati alle capacità di ciascuno (dall’emergenza all’eccellenza) e dall’altra mirati al 

raggiungimento di obiettivi comuni; 

partecipazione: la scuola si impegna a mantenere un confronto aperto e costruttivo con le famiglie per 

individuare e condividere i valori di riferimento che la devono caratterizzare; 

libertà di insegnamento: la scuola assicura il rispetto della libertà di insegnamento senza la quale non 

si può garantire appieno la formazione degli alunni e delle alunne; 

trasparenza: la scuola si impegna a semplificare al massimo tutti gli atti amministrativi e a comunicare 

in modo comprensibile e trasparente con le famiglie per fornire un servizio efficiente ed efficace anche 

attraverso il sito ufficiale aggiornato quotidianamente (www.ic2pescantina.gov.it); 

continuità: la scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa e didattica 

tra i diversi ordini dell’istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli 

alunni permettendo l’acquisizione delle competenze. A tale proposito vi sono varie commissioni di istituto 

che elaborano un “progetto continuità”, adeguato alle esigenze sociali, educative ed apprenditive 

finalizzato al coordinamento dei curricoli delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria nel rispetto del 

Profilo dello Studente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.ic2pescantina.gov.it/
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* Un curricolo per certificare le competenze nel rispetto del Profilo in uscita   
Dalle Indicazioni al curricolo 

«… Il curricolo di Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al 

tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del 

curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. 

Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo 

dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli 

obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. 

A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le 

scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline. 

Aree disciplinari e discipline 

Fin dalla scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado l’attività 

didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non ad una sequenza lineare, e 

necessariamente incompleta, di contenuti disciplinari. I docenti, in stretta collaborazione, promuovono 

attività significative nelle quali gli strumenti e i metodi caratteristici delle discipline si confrontano e si 

intrecciano tra loro … Ogni persona, a scuola come nella vita, impara attingendo liberamente dalla sua 

esperienza, dalle conoscenze o dalle discipline, elaborandole con un’attività continua e autonoma. … Un 

ruolo strategico essenziale svolge l’acquisizione di efficaci competenze comunicative nella lingua italiana 

che non è responsabilità del solo insegnante di italiano ma è un compito condiviso da tutti gli insegnanti, 

ciascuno per la propria area o disciplina, al fine di curare in ogni campo una precisa espressione scritta 

ed orale.  

Continuità ed unitarietà del curricolo 

L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola caratterizzate 

ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo. 

Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in una 

prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto 

educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili 

alle diverse età, dai tre ai sei anni. 

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le esperienze con 

approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente 

orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni trai diversi saperi. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, 

nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzioni scolastiche affinché ogni 

alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio. Le scuole 

hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire 

agli studenti il miglior conseguimento dei risultati. 

Obiettivi di apprendimento 

Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili 

al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati dalle scuole e dai 

docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle condizioni di contesto, didattiche 

e organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. … 

Ambiente di apprendimento 

La storia della scuola italiana, caratterizzata da un approccio pedagogico e antropologico che cura la 

centralità della persona che apprende, assegna alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione un 

ruolo preminente in considerazione del rilievo che tale periodo assume nella biografia di ogni alunno. 

Entro tale ispirazione la scuola attribuisce grande importanza alla relazione educativa e ai metodi didattici 

capaci di attivare pienamente le energie e le potenzialità di ogni bambino e ragazzo. Al tempo stesso la 

scuola italiana ha imparato a riconoscere e a valorizzare apprendimenti diffusi che avvengono fuori delle 

sue mura, nei molteplici ambienti di vita in cui i bambini e i ragazzi crescono e attraverso nuovi media, 

in costante evoluzione, ai quali essi pure partecipano in modi diversificati e creativi. 

Valutazione e autovalutazione 

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la 

scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie 

e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle 

Indicazioni e declinati nel curricolo. 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. ... assume una preminente funzione 

formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 

Il sistema nazionale di valutazione ha il compito di rilevare la qualità dell’intero sistema scolastico, ... 

rileva e misura gli apprendimenti con riferimento ai traguardi e agli obiettivi previsti dalle Indicazioni, 
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promuovendo una cultura della valutazione che scoraggi qualunque forma di addestramento finalizzata 

all’esclusivo superamento delle prove. 

A partire dal corrente anno tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione sono coinvolte in un 

percorso triennale di valutazione con un approccio graduale e per fasi temporali successive. Nel corso 

del primo semestre 2015 è richiesta l’elaborazione del “RAV” (Rapporto di Autovalutazione) attraverso 

un modello online. 

Nel nostro Istituto sono stati chiamati a svolgere questo compito insieme al Dirigente Scolastico, i docenti 

fiduciari. Dopo l’inserimento dei dati, seguirà una fase in cui sarà possibile il confronto con altre scuole 

simili per contesto. Nel mese di luglio il RAV sarà pubblicato sul portale di “Scuole in chiaro”. 

 
Riassumendo 

Con le Indicazioni Nazionali quindi s’intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento 

e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e ragazzi per ciascuno campo di 

esperienza o per ciascuna disciplina. 

 

Per l’insegnamento della Religione Cattolica, disciplinata dagli accordi concordatari, i traguardi di sviluppo 

delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti d’intesa con l’autorità ecclesiastica 

(decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2010). Per coloro che non si avvalgono 

dell’insegnamento della Religione Cattolica sono previste delle Attività Alternative. 
 

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle 

competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio 

dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006 i) che sono: 1) comunicazione nella 

madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base 

in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 

7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale . Queste sono il 

punto di arrivo odierno di un vasto confronto scientifico e culturale sulle competenze utili per la vita al 

quale l’Italia ha attivamente partecipato… Tale processo infatti non si esaurisce al termine del primo ciclo 

di istruzione, ma prosegue con l’estensione dell’obbligo di istruzione nel ciclo secondario e oltre, in una 

prospettiva di educazione permanente, per tutto l’arco della vita…  

 

La certificazione delle competenze 

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al 

termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e che 

saranno oggetto di certificazione. … Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e 

valutazione delle competenze è possibile la loro certificazione, al termine della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo grado, attraverso i modelli che verranno adottati a livello nazionale. Le 

certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la padronanza delle competenze progressivamente 

acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo. 

 

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 e insieme agli 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. 

Riesce ad utilizzare una lingua europea 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 a 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 e 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.» 
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LE POLITICHE PER L’INCLUSIONE  
 

 

 
 

La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle 

persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore 

irrinunciabile. La scuola consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza 

non italiana promuovendone la piena integrazione. Favorisce inoltre, con specifiche strategie e percorsi 

personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento precoce; a tal fine 

attiva risorse e iniziative mirate anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del 

territorio. 

Particolare cura è riservata agli allievi con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie 

organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione dell’offerta formativa. 

 

Disabilità e inclusione 

La scelta fondamentale dell'Istituto nei confronti di alunni con disabilità è quella di garantire il successo 

formativo degli allievi attraverso l'integrazione nei diversi ordini di scuola, assicurando il pieno godimento 

dei diritti di libertà e autonomia. L'IC2 si pone quindi in linea con le indicazioni legislative per assicurare 

l’inclusione nei diversi ambienti di vita. 

Per questo la scuola si pone come obiettivi: 

-eliminare gli ostacoli ambientali e le condizioni che impediscono lo sviluppo della persona, privilegiando 

la massima partecipazione alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti costituzionali; 

-promuovere l'inclusione scolastica e sociale degli allievi con disabilità attraverso il coordinamento 

sistematico e funzionale, la corresponsabilità nelle scelte e nelle azioni, per un reale sviluppo 

dell'autonomia personale nell'apprendimento, nelle relazioni e nella socializzazione (art. 12 comma 3, 

Legge 104/92); 

-riaffermare i diritti umani, le libertà fondamentali e la necessità da parte delle persone con disabilità di 

essere garantite nel loro pieno godimento, senza discriminazioni (Convenzione ONU 2006). 

L'alunno con disabilità è soggetto e oggetto di diritto a fruire di tutti i servizi integrativi necessari per la 

sua crescita. La famiglia è interlocutore unico costituzionalmente deputato alla tutela dei diritti 

dell'allievo, salvo provvedimenti diversi da parte delle autorità giudiziarie. 
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Il coinvolgimento della famiglia e la sua partecipazione al processo educativo, cognitivo, riabilitativo e 

sociale è requisito indispensabile. 

Il rapporto di collaborazione tra scuola, famiglia, servizio socio sanitario e/o altri servizi ha come fine un 

intervento coordinato e globale che presuppone la distinzione di competenze oltre ad una congrua ed 

effettiva collaborazione. 

Per questo si individuano i seguenti obiettivi: 

-promuovere l'attuazione del diritto allo studio, 

-sostenere l'allievo con disabilità nell'autonomia, nella relazione, nella comunicazione, 

nell'apprendimento, nella socializzazione; 

-favorire l'acquisizione della consapevolezza e fiducia in se stessi allo scopo di condurre la propria vita 

da protagonista, con indipendenza individuale e libertà di compiere le proprie scelte; 

-realizzare processi educativi integrati che rispondano ai bisogni specifici della persona nell'ambito della 

scuola, della formazione professionale, del lavoro e delle relazioni sociali; 

-garantire e promuovere all'interno dell'Istituzione Scolastica il coinvolgimento della famiglia, la sua 

partecipazione ai processi di apprendimento, di assistenza, di educazione e di cura alla persona; 

-avviare interventi di orientamento scolastico. 

Nell'IC2 operano a favore dell'integrazione: 

il gruppo di lavoro per l’inclusione, costituito da: 

*il dirigente scolastico, dott.ssa Elisabetta Peroni (o un suo delegato), che lo presiede; 

*un operatore dell'ULSS 22; 

*l’Assistente Sociale del Comune di Pescantina; 

* docenti: insegnanti di attività di sostegno (un referente per Infanzia, primarie di Balconi e Settimo e 

Secondaria), le referenti: Disabilità, C. Spagna, DSA, M. G. Paglialunga, Intercultura E. Dalle Vedove 

(A.S. 17-18). Claudia Avesani e Cristiano Zanotti (A.S.18-19); 

*un rappresentante dei genitori degli alunni disabili; 

*un rappresentante dei genitori eletti nel Consiglio d'Istituto. 

Gruppi di lavoro operativi (GLHO): vengono costituiti per ogni allievo con disabilità e sono 

formati da: 

• il dirigente scolastico (o un suo delegato); 

• il docente di sostegno assegnato alla classe; 

• i docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative riferite all'allievo; 

• lo specialista dell'ULSS o di altro ente accreditato; 

• eventuale operatore addetto all’assistenza; 

• la famiglia dell'allievo. 

Il Gruppo ha il compito di predisporre il Piano Educativo Individualizzato, di verificarne l'attuazione e 

l'efficacia: 
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- il Dirigente Scolastico è garante dell'integrazione dell'allievo diversamente abile; 

- il Personale Docente, è chiamato a collaborare in forma attiva per realizzare una scuola inclusiva. 

Progetta e realizza il PEI secondo la logica della corresponsabilità educativa; 

- l’Insegnante di sostegno, viene assegnato alla classe/sezione, di cui è contitolare e rappresenta una 

risorsa per garantire all'allievo con disabilità idonee strategie educative, didattiche e relazionali; 

- l’Operatore addetto all’assistenza, si occupa dell'allievo con disabilità secondo quanto stabilito dall'art. 

13 comma 3 della L. 104/92 e dalla Circ. Reg. n. 33/93. La sua funzione è volta alla valorizzazione e al 

potenziamento delle capacità individuali dell'allievo con disabilità, secondo i bisogni specifici, mediante 

l'acquisizione e il consolidamento delle autonomie personali e relazionali, in un percorso di crescita e 

maturazione globale. Condivide obiettivi, metodi con i docenti e il personale della scuola, realizza 

l'effettiva partecipazione dell'allievo a tutte le esperienze scolastiche formative, ricreative e ai progetti 

previsti dal PTOF. 

Le suddette Linee Guida di Istituto sono integrate dall’A.S. 2017/18 dal DECRETO LEGISLATIVO 13 

aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 

107. (17G00074) (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) Vigente al: 31-5-2017 

In particolare viene posta l’attenzione: 

- sulla “Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica” come parte integrante del procedimento di 

valutazione delle istituzioni scolastiche; 

- sul ruolo dell’Istituto nazionale per la valutazione per definire gli indicatori per la valutazione della 

qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:  

a) livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per 

l'inclusione scolastica;  

b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di 

educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche 

specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;  

c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione 

dei processi di inclusione;  

d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale 

della scuola incluse le specifiche attività formative;  

e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e 

degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti 

modalità di comunicazione;  

f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei 

libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola. 

 

A completamento delle Linee Guida di Istituto sopra descritte, viene allegato e pubblicato il Vademecum 

dell’inclusione degli alunni con disabilità predisposto dal dipartimento dei docenti di attività di sostegno 

e condiviso dal Collegio Docenti. 
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DSA e inclusione 

A partire dall’anno scolastico 2013-14, all’interno dell’IC2 è stata nominata la figura di Referente per i 

DSA (ai sensi della L.170/2010 e del D.M. MIUR prot. n. 5669 del 12 luglio 2011), secondo le indicazioni 

delle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici 

dell’apprendimento, allegate al decreto attuativo (12 luglio 2011) della legge 170/2010 “Nuove norme 

in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”. 

Tale ruolo è ricoperto dalla docente Maria Grazia Paglialunga, psicopedagogista e insegnante della Scuola 

Primaria di Balconi, che ha seguito una formazione specifica attraverso un Master Universitario di 1° 

livello in Didattica e Psicopedagogia dei disturbi specifici di apprendimento (DSA) presso l’Università di 

Verona. 

Per l’A.S.2018-19, la Dirigente Scolastica ha individuato, all’interno dell’organico dell’autonomia (Legge 

107/2015 art. 1 c.5 e della Note Ministeriali n.2805 del 11/12/2015 e n.2852 del 05/09/2016), nella 

figura della Referente d’istituto per i DSA, una rinnovata utilizzazione delle competenze professionali, 

per far fronte alla complessità dei bisogni educativi speciali degli alunni e di quelli formativi di docenti e 

genitori, nell’ottica di un miglioramento della qualità dell’inclusione.  

I principi che l’IC 2 pone a fondamento dell’azione formativa attraverso le funzioni della Referente 

d’Istituto e il gruppo di lavoro sono: 
 applicazione della normativa vigente relativa ai DSA; 

 conoscenza dei bisogni educativi di tutti gli alunni e le alunne dell’istituto; 

 rilevazione precoce delle difficoltà già a partire dalla scuola dell’infanzia attraverso un sistema di 

osservazioni sistematiche (Protocollo d’Intesa per le attività di Identificazione precoce dei casi 

sospetti i DSA, tra USR e Regione Veneto DGR n. 2438 del 20/12/2013) e un Protocollo di 

Rilevazione degli indici di rischio attraverso una batteria di prove oggettive standardizzate a 

partire dall’ultimo anno di scuola dell’infanzia; 

 predisposizione di percorsi mirati per il potenziamento degli apprendimenti e il supporto delle 

competenze rilevate come deficitarie negli alunni soprattutto delle classi prime e seconde; 

 condivisione tra scuola e famiglia di percorsi formativi personalizzati; 

 messa a punto di percorsi formativi per gli alunni con l’ausilio di strumenti dispensativi e 

compensativi; 

 attivazione di una fattiva rete di supporto con la famiglia e gli operatori professionali sul territorio 

che seguono l’alunno; 

 consulenza psicopedagogica ai docenti e ai genitori; 

 documentazione di leggi, progetti, azioni formative di Enti accreditati e dell’IC 2. 

Per l’A.S. 2017-18 sono state individuate le figure sinergiche di riferimento per ogni plesso: 

- TOMELLERI CHIARA insegnante di sostegno – PLESSO INFANZIA BALCONI 

- CANEVA FABRIZIA insegnante curricolare – PLESSO PRIMARIA SETTIMO 

e definiti i ruoli con i seguenti compiti: porsi come punto di raccolta e di filtro dei bisogni delle classi 

(allievi e docenti); collaborare con la F.S. sottoscritta per la ricerca e lo studio di linee di azione 

rispondenti ai bisogni rilevati; monitoraggio delle azioni di coordinamento soprattutto in relazione ai PDP 

DSA e BES; predisposizione di questionari di monitoraggio per i docenti e/o di altri strumenti per la 

verifica/valutazione periodica dei processi attivati; raccolta, lettura e interpretazione dei dati raccolti. 

Nello specifico sono così elencati: 

 raccogliere le esigenze e i bisogni delle classi; 

 supportare i colleghi nella documentazione (stesura, raccolta, consegna dei PDP); 

 raccogliere i desiderata dei team docenti in base alle esigenze di classe per i LABORATORI DI 

POTENZIAMENTO COGNITIVO; 

 collaborare in fase di monitoraggio intermedio e finale del progetto con la F.S.; 

 partecipare ai quattro incontri nell’arco dell’anno di coordinamento della F.S. nell’ottica della 

ricerca-azione. 

Per l’A.S. 2018-19 sono state individuate due figure specialistiche:  

 - la dottoressa ELEONORA PIZZOCARO, logopedista, la quale affiancherà la Referente e i docenti 

di scuola dell’infanzia nella ricerca-azione, nell’implementazione del Protocollo di Rilevazione 

Precoce delle possibili difficoltà in lettura, scrittura e calcolo nei bambini di 5 anni e nella 

predisposizione di percorsi di potenziamento delle abilità deficitarie (soprattutto a livello di 

linguaggio e di funzioni esecutive); 

 - il dottor LUIGI ALBERTO GOZZI, Psicologo, il quale opererà attraverso interventi psicoeducativi 

nelle classi delle scuole primarie per promuovere lo star bene degli alunni e migliorare i processi 
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di apprendimento nonché nella attivazione di laboratori di potenziamento per DSA e nel supporto 

psicopedagogico ai docenti. 

Le azioni a favore degli ALUNNI sono: 

 monitorare l’andamento degli apprendimenti strumentali (lettura, scrittura, calcolo) e 

l’acquisizione progressiva di tali competenze trasversali a tutte le discipline; 

 individuare in modo tempestivo le difficoltà indice di rischio e, in collaborazione con la famiglia, 

attivare tutte le azioni per potenziare le prestazioni atipiche; 

 sostenere gli alunni della scuola primaria (soprattutto in classe prima e seconda), già diagnosticati 

e/o in fase di valutazione clinica, mediante una progettazione mirata delle situazioni didattiche, 

in modo da creare le possibilità di apprendimento significativo; 

 concorrere nella costruzione delle competenze attraverso la metacognizione, quale strumento 

primario di compensazione; 

 potenziare le “aree deboli”, rilevate attraverso i Protocolli, negli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia 

(integrandosi con il progetto LILLIPUT di Chiara Tomelleri) e negli alunni di classe prima e seconda primaria. 

Le azioni a favore di DOCENTI e GENITORI sono: 

 promuovere una maggiore sensibilizzazione e consapevolezza circa i disturbi specifici di 

apprendimento, e normativa in merito, in tutte le componenti e loro sedi formali: docenti, genitori 

(organicità del POF e sua funzionalità agli obiettivi formativi istituzionali e territoriali); 

 costruire competenze professionali nei docenti per la rilevazione precoce (primi tre anni della 

scuola primaria) degli alunni DSA e per realizzare interventi tempestivi di recupero e/o 

potenziamento sugli alunni (dal sospetto della difficoltà, alla rilevazione degli indici predittivi, alla 

collaborazione con i genitori, all’intervento specifico attraverso sinergie di tutte le agenzie 

educative che ruotano attorno all’alunno); 

 promuovere azioni di integrazione tra competenze didattico-disciplinari, relazionali, organizzative 

e istituzionali; 

 costruire e realizzare un insieme composito di azioni di gestione delle difficoltà di apprendimento 

e di prevenzione dell’insuccesso scolastico per diffondere procedure condivise all’interno 

dell’Istituzione e sul territorio (Protocollo d’Intesa per le attività di Identificazione precoce dei casi 

sospetti DSA, tra USR e Regione Veneto, DGR n. 2438 del 20/12/2013; Protocolli di Istituto). 

Inoltre, per i DOCENTI ci si prefigge di: 

 tradurre gli intenti in pratiche condivise, sperimentando sul campo quanto progettato in merito 

alla rilevazione, monitoraggio e interventi tempestivi attraverso l’esperienza professionale di 

ciascun docente (anche in collaborazione del CTI della Valpolicella); 

 costruire competenze per l’utilizzo di strumenti di rilevazione delle difficoltà (markers predittivi), 

protocolli e/o griglie di osservazione sistematica; 

 sostenere i docenti nella scoperta e nell’uso di strategie e strumenti compensativi e dispensativi 

a sostegno di un apprendimento significativo e uno stile motivazionale generativo e protettivo. 

SPORTELLO DI CONSULENZA DSA 

Lo sportello di consulenza offre informazioni, sostegno, consigli a genitori e docenti cercando di 

individuare sinergicamente percorsi formativi per rendere l’esperienza di apprendimento efficace e 

motivante.  

 

I genitori interessati potranno richiedere la consulenza con tre modalità:  

1. telefonando al n° 045 7150213 della scuola primaria di BALCONI, fornendo alle collaboratrici 

scolastiche Giovanna e Giusi i seguenti dati:  

 Nominativo genitore  

 Classe frequentata dal/la proprio/a figlio/a 

 Nominativo alunno/a (facoltativo) 

 Recapito telefonico presso cui si desidera essere richiamati  

 

2. Inviando una mail all’indirizzo: pedagogista.paglialunga@gmail.com specificando i dati sopra 

esposti. 
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3. Comunicando all’insegnante coordinatore di classe la necessità di avere un colloquio o una 

consulenza psicopedagogica di Sportello. 

 

 

 
 

 
Dall’01-09-2018 al 17-11-2018 il progetto sarà svolto nella sua completezza delle azioni presentate 

dalla docente Paglialunga mentre dal 19-11-2018, in riferimento all’utilizzazione della citata docente 

presso UAT di Verona, le due figure sinergiche di riferimento saranno: 

-Tomelleri Chiara 

-Caneva Patrizia. 

 

Le azioni di rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento nelle classi prime e seconde delle due 

scuole primarie si attueranno in rete con il progetto del CTI coordinato dalla docente Bonafini. 

L’insegnante Tomelleri effettuerà il coordinamento del protocollo di “Prove oggettive” presso la scuola 

dell’infanzia di Balconi per i bambini di cinque anni.
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Alunni stranieri e inclusione 

                                        

L’istituto comprensivo n.2 di Pescantina sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi 

dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità 

un valore irrinunciabile. 

Numerose sono le azioni che l’Istituto, tramite specifici referenti di Istituto e di plesso, svolge in 

collaborazione con gli enti locali (Servizi Sociali del Comune di Pescantina, ULSS 9 Scaligera Distretto 

di Bussolengo) e le altre agenzie educative del territorio (Cestim, cooperative Hermete e L’Ancora). 

Inoltre partecipa alla rete “Tante Tinte”. 

Inserito all'interno del progetto inclusione, il progetto “Alfabetizzazione ed Educazione Interculturale” 

ha le seguenti finalità: 

 fornire agli alunni un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 favorire l'inserimento nel contesto sociale del territorio degli alunni e delle loro famiglie; 

 promuovere un clima di conoscenza e di rispetto delle differenze all'interno della scuola 

attraverso l'attuazione di una didattica interculturale che coinvolga tutte le discipline; 

 aiutare, nel riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti, l'esercizio della cittadinanza attiva 

e dell'etica della corresponsabilità attraverso il concreto prendersi cura di sé stessi, degli altri, 

della città e della natura. 

  

Un punto di riferimento per attuare azioni e interventi mirati sono state LE LINEE GUIDA PER 

L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI, del 2006, aggiornate nel 2014 per rispondere 

all'evoluzione della complessa realtà del mondo migranti non solo in un'ottica di emergenza ma anche 

di opportunità. Nella premessa del nuovo documento viene evidenziato che “lo studente di origini 

straniere può costituire un’occasione per ripensare, rinnovare l’azione didattica a vantaggio 

di tutti e un’occasione di cambiamento per tutta la scuola.”. Nella prima parte delle Linee Guida 

viene messo in evidenza che l’inserimento di un alunno straniero nel contesto scolastico non è 

connesso solo alla competenza linguistica. Infatti l’esperienza di questi anni ha sottolineato la 

necessità di prestare attenzione a nuove tipologie di studenti con problematiche interculturali e di 

integrazione per alunni di seconda generazione, come: 

 alunni con cittadinanza straniera, 

 alunni con ambiente familiare non italofono, 

 minori non accompagnati, 

 alunni figli di coppie miste, 

 alunni arrivati per adozione internazionale, 

 alunni rom, sinti e camminanti, 

 questione della Cittadinanza (legge 1992 risulta inadeguata). 

 

Un altro aspetto definito fondamentale, nella seconda parte delle linee Guida, riguarda l’iscrizione degli 

alunni stranieri nelle classi: 

 

“Gli alunni stranieri vengono iscritti in linea generale alla classe corrispondente all’età 

anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi, sulla base di specifici criteri, l’iscrizione 

ad una classe diversa, tenendo conto, tra l’altro, delle competenze, abilità e dei livelli di 

conoscenza della lingua italiana dell’alunno. In quest’ultimo caso è prevista al più 

l’assegnazione inferiore o superiore rispetto all’età anagrafica.” 
L’inserimento di un alunno straniero nel contesto scolastico non è più connesso solo alla competenza linguistica ma 
all'esercizio del dialogo, alla reciprocità dell'ascolto, all'attenzione al punto di vista dell'altro, alla valorizzazione 
dell'arricchimento portato dalle diverse esperienze, identità e appartenenze. 
  

Il testo sottolinea la necessità di prestare attenzione ai nuovi articolati e multiformi bisogni interculturali e di 
integrazione e di instaurare un rapporto di ascolto con la famiglia dei minori stranieri per arrivare a condividere un 
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progetto che valorizzi le specificità dell'alunno.  Particolare attenzione viene dedicata all'orientamento all'istruzione 
superiore. 
 
Progetto 2018/2019: "Nella mia città nessuno è straniero".  

Attraverso questo progetto si intende affrontare i temi dell'immigrazione e dell'integrazione concentrandosi sugli 
aspetti positivi e gioiosi.  

 E' stata individuata una tematica culturale che funzioni come filo conduttore per le attività delle classi del 
plesso. La tematica prescelta è legata alla analisi, all'approfondimento e alla rielaborazione della parola 
"straniero", cioè estraneo, seguendo un percorso che intende aiutare gli alunni a riconoscere: "Nella mia 
città nessuno è straniero".  

 Si lavorerà attraverso un racconto e un film su un'esperienza positiva di integrazione. 

 Interverranno all'attività il regista del film e alcuni volontari delle associazioni Amnesty International e 
Unicef. 

 Il racconto si intitola "Giuseppe e lo sputafuoco" di Davide Sibaldi, il film che mostra la messa in scena del 
racconto stesso da parte di una scuola, con protagonisti alunni e genitori italiani e stranieri, si intitola "Il 
primo meraviglioso spettacolo" ed è di Davide Sibaldi. 

 
Bisogni Educativi Speciali e inclusione 

 
Il 27 dicembre 2012 è stata firmata la direttiva recante Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, che delinea e precisa la strategia 

inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni 

e gli studenti in situazione di difficoltà. La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio 

all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento 

e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), 

comprendente: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi 

specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti 

a culture “diverse”. La Direttiva chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro 

dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia. 

L’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali 

deve essere deliberata in Consiglio di classe – ovvero, nelle Scuole Primarie, da tutti i componenti del 

team docenti – dando luogo al PDP (Piano Didattico Personalizzato), firmato dal Dirigente Scolastico, dai 

docenti e dalla famiglia. Il Ministro dell’Istruzione ha ribadito nel giugno 2013, attraverso la circolare 

“Strumenti d’Intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica”, che: “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare 

Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai 

quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Viene ribadita la necessità 

di potenziare la cultura dell’inclusione sia all’interno della scuola sia nell’ambito del territorio. In 

particolare, assumono un valore strategico i Centri Territoriali di Supporto, che rappresentano 

l’interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole e tra le scuole stesse in relazione ai Bisogni Educativi 

Speciali per quanto riguarda l’informazione, la formazione, la consulenza, la gestione di ausili, la 

condivisione delle buone pratiche e di attività di ricerca e sperimentazione. 

Negli ultimi giorni di Novembre 2013, infine, il Ministero ha inviato alle Scuole un’ulteriore circolare di 

chiarimento riguardo gli “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali A.S. 2013-

2014. Con questo documento si afferma che il corrente anno scolastico dovrà essere utilizzato per 

sperimentare e monitorare procedure, metodologie e pratiche anche organizzative per migliorare sempre 

più la qualità dell’inclusione. In particolare si sottolinea quando è necessario ricorrere all’adozione e alla 

compilazione di un Piano Didattico Personalizzato per alunni con BES, mentre si ribadisce l’opportunità 

di offrire forme di percorsi scolastici flessibili senza abbassare i livelli di apprendimento. 

La Regione del Veneto è da sempre attenta a porre al centro dei propri interventi la persona nella sua 

unicità, recependo la necessità di garantire lo sviluppo e la formazione della persona nel rispetto e nel 

potenziamento delle caratteristiche cognitive, emotive e relazionali di ciascun individuo. Misure di 

differenziazione e di sostegno sono necessarie per valorizzare ogni tipo di differenza e vanno applicate 
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non solo per gli allievi che presentano difficoltà di apprendimento, ma anche per gli allievi che presentano 

un buon potenziale cognitivo e sono particolarmente interessati al sapere. 

Per questo motivo sono state emanate nel mese di Settembre 2015, le Linee Guida per Gifted 

children. Il documento raccoglie i dati e descrive le azioni sviluppate a supporto degli studenti con buon 

potenziale cognitivo; vuole inoltre essere memoria delle buone prassi regionali per la diffusione e la 

disseminazione di metodologie di didattica inclusiva, per la valorizzazione di ogni tipo di intelligenza. 

La nostra scuola da alcuni anni dedica particolare attenzione anche a questi alunni attraverso l’attuazione 

di una didattica differenziata ed inclusiva e l’attivazione di varie progettualità di potenziamento. Inoltre 

una docente ha aderito al progetto della Regione Veneto “Educaton to Talent” per la formazione di 

insegnanti che possano offrire alle scuole in cui operano consulenza e supporto nonché la possibilità di 

aprire sportelli E.T. POINT. Questo è un servizio di consulenza rivolto a studenti, genitori ed 

insegnanti, uno sportello di ascolto all’interno delle scuole convenzionate con GATE.  

Gli Obiettivi di ET POINT:  

1) promuovere l’eccellenza nei modelli di intervento in ambito sociale e formativo, con metodologie e 

approcci scientifici che siano in grado di orientare la scuola a nuove prassi didattiche elevando le 

competenze e il talento degli insegnanti. 

2) supportare l’implementazione del Servizio E.T. POINT (Education to Talent Point) per creare 

sinergie fra scuole a livello regionale, e fra scuole e territorio, sostenendo le finalità della Riforma “La 

Buona Scuola” e degli obiettivi dei Centri Territoriali per l’Inclusione. 

3) Offrire un Servizio di prossimità in grado di sviluppare la crescita dei talenti, grazie a metodologie 

di insegnamento capace di promuovere il potenziale di ogni studente; 

L’istituto elabora il PAI (Piano Annuale Inclusione) che viene aggiornato ogni anno scolastico. 

 
*La dispersione scolastica 

Nella programmazione e nella realizzazione del curricolo, particolare attenzione viene rivolta a 

determinare un ambiente di accoglienza nei riguardi di quegli alunni che per svariate motivazioni non 

trovano in ambito scolastico la propria realizzazione. Quando la didattica personalizzata, le attività 

laboratoriali, il cooperative learning, la collaborazione con le famiglie e tutte le altre strategie che possono 

essere messe in atto non riescono a determinare un proficuo percorso scolastico, si rende necessario 

trovare un’alternativa all’ambiente didattico tradizionale. Da anni il nostro Istituto, qualora rilevi 

particolari situazioni di difficoltà, collabora al progetto di rete “Icaro”. Questa rete si viene a ricreare ogni 

anno, coordinata dall’Ufficio Scolastico Provinciale e dall’alta professionalità di alcuni docenti, con la 

presenza dei Dirigenti o loro referenti, degli Istituti in cui sono presenti alunni ripetenti o pluriripetenti, 

non certificati. Il progetto Icaro è finalizzato al recupero mirato di situazioni a rischio di abbandono che 

coinvolgono minori soggetti all’assolvimento dell’obbligo in condizioni di palese disadattamento scolastico 

e marginalità sociale, nonché esposti al rischio di devianza. In pratica, si viene a creare una “scuola di 

seconda opportunità” perché nella prima opportunità – quella istituzionale – questi alunni/e non riescono 

ad avere e dare risposte quasi mai positive e significative, nonostante i tentativi di vario genere realizzati 

dagli insegnanti. 

Viene quindi offerta la possibilità di frequentare il secondo quadrimestre, in seguito alla firma dell’Accordo 

di Rete e al ritiro dalla scuola secondaria di primo grado, presso l’Istituto Comprensivo S. Martino Buon 

Albergo (Verona). Durante questo periodo gli “icarini” vengono preparati all’Esame di Stato conclusivo del 

Primo Ciclo di Istruzione e ri-orientati per il proseguimento negli studi con ore di lezione frontale e a 

piccoli gruppi, di laboratori di vario tipo, di stage settimanali in aziende/ditte convenzionate. Al termine 

dell’anno scolastico, l’Istituto di riferimento provvede a presentare gli alunni come “privatisti” all’Esame 

di Stato nella scuola di provenienza. 
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LE DIMENSIONI ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE 
*Staff organizzativo-amministrativo 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Al Dirigente Scolastico è affidata la responsabilità del buon 
funzionamento dell’Istituto Comprensivo infatti deve garantire 
un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, 
tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema 
scolastico pubblico. 

Il suo ruolo si esplica nello svolgimento di compiti di direzione, 
gestione, organizzazione e coordinamento. Il Dirigente scolastico 
è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali e dei risultati del servizio, nonché della valorizzazione 
delle risorse umane. 

Tutte le azioni devono essere svolte nel rispetto delle competenze 
degli organi collegiali, delle RSU e degli organismi istituzionali. 

L’attuale Dirigente Scolastico è la dottoressa Elisabetta Peroni. 

 
 

                 I Collaboratori del Dirigente Scolastico ed i Fiduciari di Plesso 

Il Dirigente Scolastico, nell’espletamento delle sue funzioni si avvale del supporto di due 
collaboratori, i quali hanno l’incarico di supportare l’attività organizzativa del Dirigente Scolastico 

con specifiche deleghe: 
 
1°Collaboratore, docente con semi-distacco dall’insegnamento, con responsabilità di 
coordinamento del plesso della Scuola Secondaria di primo grado anche in relazione agli altri 
Plessi. 
 
2 Collaboratore, docente con funzione di coordinamento delle Scuole Primarie 

 

Il Dirigente Scolastico si avvale anche del supporto di Docenti Fiduciari: 

* per la Scuola dell'Infanzia di Balconi 

*per le Scuole Primarie di Balconi e di Settimo 

Ciascuno di questi docenti fiduciari fa da punto di riferimento per il personale di quel plesso con 
la funzione di mantenere il raccordo con il Dirigente Scolastico e di curarne le direttive. 

 

 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di 
economato, anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e 
successive modificazioni ed integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni 

organizzative e amministrative. L’attuale Direttore dei Servizi generali e amministrativi è il rag. 
Antonello Carlotti. 

 
 

Personale di Segreteria 
È coordinato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Il personale di segreteria si occupa di 
tutti gli aspetti formali e burocratici, di supporto alle attività dei docenti, di comunicazione, archiviazione, 
nonché di ricevimento degli utenti per ogni necessità di consultazione, iscrizione, stesura moduli.  
Attualmente sono cinque le persone addette ai diversi servizi. 
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Compiti da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: 
Il collaboratore scolastico esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla 
corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono 

preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 
sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle 
attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli 
arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto 
nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i 
docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso delle aree esterne alle 
strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura 

dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47 del CCNL comparto scuola 
2006/09. 

Plessi ed unità di personale assegnato: 

- Scuola dell’Infanzia n. 4 unità full-time di personale 

- Scuola Primaria di Balconi n. 5 unità full-time di persone  

- Scuola Primaria di Settimo n. 1 unità full-time di personale più n. 1 

part-time (30 ore) 

- Scuola Secondaria, Polifunzionale 

e Palestre via Risorgimento 

n. 3 unità full-time di personale + n.1 

part-time (18 ore) 

 

 

 
 

 
 

 
    

*Staff pedagogico 
 

 

Il Collegio dei docenti è composto 

dal personale insegnante in servizio 
nell’Istituto ed è presieduto dal 

Dirigente Scolastico. Ha potere 
deliberante in materia di 

funzionamento didattico dell’Istituto; 
valuta periodicamente l’andamento 

dell’azione didattica; provvede 
all’adozione dei libri di testo, in accordo 

con i rappresentanti dei genitori; 
adotta o promuove iniziative di 

sperimentazione e di aggiornamento 

professionale; elegge i suoi 
rappresentanti nel Consiglio di Istituto; 

individua 2 docenti che fanno parte del 
Comitato per la Valutazione del 

personale insegnante. Le riunioni del 
Collegio hanno luogo in ore non 

coincidenti con l’orario di lezione. 
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Le Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 
Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia la 
risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da 

valorizzare per la realizzazione e la gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto e per la realizzazione di progetti formativi di intesa con Enti ed Istituzioni 
esterni alla scuola. Tali Funzioni Strumentali sono identificate dal Collegio dei docenti 

in coerenza con il PTOF che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, 

numero e destinatari (art. 30 CCNL). 

Le Funzioni Strumentali sono ricoperte da docenti chiamati ad operare a sostegno dei 
colleghi impegnati nella concreta programmazione, organizzazione e realizzazione 

dell’azione educativa e didattica. 

In tale prospettiva, alle Funzioni Strumentali si richiedono competenze ed 

atteggiamenti che possano risultare di aiuto ai docenti nel loro impegno quotidiano 

nell’ambito scolastico. 

Ogni Funzione Strumentale opera in modo particolare attraverso alcune Commissioni 
di docenti che si impegnano a predisporre progetti, materiali e sussidi per le diverse 

azioni a favore degli alunni dei diversi ordini di scuola. 

 

 

 

Le Funzioni Strumentali, i Referenti e 

le Commissioni dell’IC2 

Le Funzioni Strumentali sono ricoperte da 

Docenti dei diversi ordini di scuola i quali 
possono anche avvalersi di Commissioni 

collegate alle singole progettualità. 

Ogni Funzione Strumentale predispone, 

anche in collaborazione con un team 
docenti, il percorso all’interno di una 
“Cartellina Progetto” nella quale si 

definiscono le motivazioni, le persone 
coinvolte (interne o esterne all’istituzione 

scolastica), i tempi, gli spazi, i risultati 
attesi, le azioni di monitoraggio, gli aspetti 

finanziari nonché la verifica-valutazione e 
riprogettazione. La “Cartellina Progetto” è 
utilizzata anche da docenti che, 

nell’ambito delle istanze esplicitate nelle 
singole scuole, hanno la possibilità di 

proporre specifiche progettualità a favore 
degli alunni le quali vanno ad arricchire 
l’offerta formativa dell’Istituto. I progetti 

vengono formalizzati e realizzati da singoli 
Docenti o da commissioni di Docenti che si 

mettono a disposizione per iniziative di 
recupero, sviluppo e potenziamento delle 
abilità e conoscenze degli alunni al fine di 

farle diventare competenze da utilizzare 

nella vita. 
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                                 *Un circuito virtuoso tra progettazione e valutazione 

*Il curricolo   

Nell’I.C. è stato steso un curricolo per segmento in base ai contenuti dei campi di esperienza per la scuola 

dell’Infanzia e delle discipline.  

La scuola primaria e la scuola secondaria hanno elaborato un proprio curricolo, a partire dai documenti 

ministeriali di riferimento, declinando le competenze per alcune le discipline e inserendole anche nel 

registro elettronico. Dallo scorso anno, al fine di implementare le Indicazioni Nazionali tutti i docenti, dei 

vari gradi di scuola, sono impegnati, mediante il sostegno di una formazione pluriennale effettuata in 

rete con l’I.C. capofila di Bardolino, nella predisposizione di un curricolo in verticale per competenze con 

l’intento di pervenire a rubriche di valutazione in relazione ai profili in uscita. 

Gli insegnanti hanno pertanto iniziato a ideare e documentare le proposte didattiche utilizzando dei 

format (messi a disposizione sia dall’Ispettrice Franca Da Re sia dal Prof. Comoglio) di Unità di 

Apprendimento con lo scopo di innovare soprattutto le modalità di insegnamento, utilizzando le strategie 

più idonee per l’apprendimento dei bambini e dei ragazzi. 

Nel corso del corrente anno 2016/17, in analogia a quanto svolto nel 2015/16, sono state elaborate sia 

UdA specifiche nei vari segmenti scolastici anche di natura disciplinare sia trasversali ai vari ordini in 

riferimento a progetti. 

 

 

 

*L’ambiente di apprendimento  

Nella scuola dell’infanzia le strategie di mediazione didattica, si basano sulla ricerca, sulla esplorazione, 

sulla valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni e sulla strutturazione ludica dell’attività. 

Particolare attenzione e cura vengono poste nell’allestimento degli spazi che vengono modificati anche 

in base ai progetti proposti.  

Questo è reso possibile da una struttura particolarmente funzionale dotata di laboratori, ad integrazione 

delle sezioni.   

Gli alunni vengono aggregati per età eterogenee e per età omogenee in base ai vari progetti attuati e 

sono inoltre previsti percorsi individualizzati e personalizzati. 

Nelle scuole primarie e secondaria di primo grado si pone attenzione: 

-a valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni; 

-ad attuare interventi individualizzati/personalizzati e in piccolo gruppo in base ai bisogni degli alunni 

stranieri, diversamente abili   

 e con disturbi specifici di apprendimento, oppure per quelli che sono caratterizzati da dimensioni di 

eccellenza; 

-a favorire l'esplorazione e la scoperta; 

-ad incoraggiare l'apprendimento collaborativo; 

-a promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

-a realizzare attività didattiche in forma di laboratorio mediante unità di apprendimento. 

Nelle scuole dell’obbligo la carenza di spazi impone che momenti di aggregazione degli alunni diversi, 

rispetto alla distribuzione delle classi di appartenenza, portino ad un uso polivalente delle strutture. 

Per quanto riguarda la flessibilità nell’organizzazione dei tempi, nel corso dell’anno vengono progettati 

periodi di “classi aperte” con la suddivisione degli alunni per livelli e con la fruizione di pacchetti 

progettuali che si svolgono in uno specifico periodo di tempo. I docenti adottano modalità didattiche 

differenziate in relazione alla conformazione delle classi, alle caratteristiche degli alunni, alle discipline e 

alle opportunità ad esse relative anche con un’ottica interdisciplinare, alle competenze professionali, 

all’utilizzo dell’organico dell’autonomia. Tutto ciò permette una modalità diversificata per creare ambienti 

di apprendimento adeguati ed adattati. 

 

*Valutazione iniziale, in itinere e finale degli alunni. 

Alla scuola dell’infanzia all’inizio dell’anno scolastico, attraverso l’osservazione dei bambini e delle 

bambine e/o la somministrazione di prove oggettive si focalizza la situazione di partenza, che 

permette ai docenti di individuare sia le peculiari necessità dei singoli bambini/e che del gruppo sezione 

e di impostare un progetto educativo-didattico adeguato, per prevenire difficoltà di apprendimento o 

relazionali. 



29 
 

Durante l’anno scolastico vengono verificati, mediante prove predisposte i relativi traguardi per lo 

sviluppo delle competenze previsti in ogni singolo progetto. Al termine dell’anno scolastico, vengono 

valutati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ad ogni campo di esperienza. 

Il confronto con i genitori ed eventualmente con gli operatori dell’equipe è finalizzato al raggiungimento 

di uno sviluppo armonico e integrale. 

Nelle scuole primarie e nella scuola secondaria di primo grado vi è condivisione della 

programmazione disciplinare, dei criteri di valutazione e delle prove per gli alunni in ingresso. 

La scuola prevede delle prove strutturate in entrata nelle classi prime, per alcune le discipline, secondo 

alcuni principi condivisi dai docenti. Per le altre classi vengono definite prove per alcune materie con 

criteri comuni per la correzione. 

I risultati delle prove sono il punto di partenza per la progettazione didattica. 

A partire da quest’anno si è intrapreso un percorso formalizzato di prove comuni (iniziali, intermedie e 

finali) in italiano, storia e geografia, con l’obiettivo nel triennio di attuare questo anche per tutte le 

discipline al fine di armonizzare le valutazioni, riducendo la componente soggettiva. 

 

Dall’A.S. 2015-16, con l’elaborazione dei curricoli di Italiano, Storia e Geografia, nella Scuola Secondaria 

di primo Grado, sono state condivise Rubriche di valutazione e programmate nel corso dell’anno 

scolastico tre prove comuni per verificare gli esiti utilizzando le medesime modalità valutative. 

Nell’ottica dell’elaborazione del curricolo di Istituto sono stati istituiti nell’a.s. 2016/17 dipartimenti 

negli ambiti: 

- ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 

- MATEMATICA/SCIENZE E TECNOLOGIA 

- LINGUE STRANIERE (INGLESE/TEDESCO) 

- EDUCAZIONI ARTISTICA/MUSICALE/TEATRALE 

- EDUCAZIONE MOTORIA 

I dipartimenti dovrebbero funzionare in modo stabile nel tempo e ad essi è affidata la responsabilità di 

lavorare sul curricolo verticale cercando una condivisione educativa, didattica, metodologica e che 

risponda solo al Collegio del risultato finale e delle scelte fatte. 

Una volta costituiti i dipartimenti e le commissioni, il lavoro sul curricolo verticale viene affidato alla 

responsabilità dei componenti di ogni singolo gruppo di lavoro. 

Nell’A.S. 2106-17 si procederà all’elaborazione dei curricoli di altre discipline e precisamente di: 

Matematica, Scienza, Tecnologia e Lingue Comunitarie (Inglese e Tedesco). Tale elaborazione prevede 

la condivisione di Rubriche di valutazione anche per queste discipline, quindi verranno somministrate nel 

corso dell’anno prove comuni disciplinari nelle classi prime della scuola secondaria di primo grado 

utilizzando le stesse griglie valutative. I docenti di italiano, Storia e Geografia provvederanno inoltre alla 

somministrazione di prove comuni anche nelle classi seconde.  

 

Nell’A.S. 2107-18 si procederà all’elaborazione dei curricoli e delle rubriche di valutazione di Arte e 

Immagine, Educazione Fisica e Musica. 

Si prevede il potenziamento della programmazione per Dipartimenti disciplinari sia per classi parallele 

che in verticale. Per questo motivo sono stati individuati dei docenti referenti per ciascun plesso che 

avranno il compito di mediare l’azione delle Funzioni Strumentali del progetto Curricolo e Valutazione.  

Il percorso condiviso prevede: 
PROVE ESPERTE COMUNI 
-Saranno proposte due prove annuali, la prima nel periodo tra il 20 Novembre 2017 e il 15 Gennaio 2018 (1° 
quadrimestre); la seconda tra il 15 aprile 2018 e il 15 maggio 2018 (2° quadrimestre). 
-SCUOLA PRIMARIA: tutte le classi effettueranno prove esperte comuni di Italiano, Matematica e Inglese. 

-SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: le classi prime e seconde effettueranno prove esperte di tutte le discipline. Le 
classi terze effettueranno prove comuni di Italiano, Storia e Geografia. 
-Ciascun docente raccoglierà i risultati delle prove e li consegnerà al referente di ambito disciplinare del proprio 
plesso (sotto sono indicati i nomi dei referenti). 

 
Nell’ A.S. 2018-19 ci si propone di arrivare alla predisposizione di un sistema di valutazione di Istituto delle 
competenze chiave, comprensivo delle griglie di osservazione e delle rubriche valutative relativo a: Imparare ad 

imparare, Competenze Digitali, Spirito di iniziativa, Consapevolezza ed espressione culturale. Il percorso è 
essenziale per la redazione dei documenti di certificazione rilasciati al quinto anno della scuola primaria e al terzo 
anno della scuola secondaria di primo grado. 
Come si evince dallo schema sotto riportato, è stato individuato un unico referente di dipartimento rappresentativo 
di entrambi i plessi di scuola primaria. 
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 Ambito letterario Lingue 

comunitarie 

Ambito 

matematico/scientifico/ 

tecnologico 

Ambito 

“Educazioni” 

Infanzia ZANINI PATRIZIA LONARDI ELISA 

 

MASSELLI SILVIA 

DALL’ORA ARMANDA PERANTONI LAURA 

MARCONI 

CRISTINA 

P. Balconi LAVARINI 

STEFANIA 

TREVENZOLI 

CHIARA 

BRUNELLI LARA 

PALUMBO 

FRANCESCA 

RAPISARDA GRAZIA VEDOVELLI M. 

ELENA 

STRANIERI CECILIA 

P. Settimo TREVENZOLI 

CHIARA 

GIACOMI 

GERMANA 

PALUMBO 

FRANCESCA 

RICCI DOMENICA 

 

RAPISARDA GRAZIA 

VENTURINI 

ROBERTA 

STRANIERI CECILIA 

Secondaria TORTELLA LISA AVESANI CLAUDIA SORICE PATRIZIA ZANOTTI 

CRISTIANO 

 

Per la scuola secondaria sono stabiliti criteri di correzione e di valutazione comuni delle prove scritte e 

orali anche in vista dell'Esame di Stato. 

Per documentare il profitto degli alunni e le dimensioni riguardanti il comportamento si 

utilizzano dei documenti di valutazione, diversificati per la scuola primaria e secondaria, ideati 

da una specifica commissione di istituto in passato, i quali vengono consegnati ai genitori alla 

fine del primo e del secondo quadrimestre. 

Già nell’A.S. 2016/17 sono stati condivisi i criteri per l’assegnazione del giudizio/voto del 

Comportamento, secondo le indicazioni europee, nel documento di valutazione. Per l’A.S. 2017/18, “la 
valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa, per tutto il primo 

ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, 

per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti 

e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica, il collegio dei docenti definisce i criteri 

per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio 

(Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del 

primo ciclo di istruzione, 10 ottobre 2017). Come previsto, quindi, si procederà alla condivisione di una 

griglia di valutazione delle competenze sociali e civiche per la scuola primaria e per la scuola secondaria. 

Nel corso dell’A.S. 2018-19 saranno perfezionati i giudizi descrittivi che integrano il documento di 

valutazione delle scuole primaria e secondaria di primo grado. 

Alla scuola dell'infanzia, dopo l'attivazione di un protocollo di osservazione, per i bambini di 5 anni si 

compila una griglia con i traguardi di sviluppo delle competenze che viene inviata alla scuola primaria 

nella quale l’alunno verrà iscritto. 

Al termine della frequenza alle scuole primarie viene redatta una certificazione delle competenze 

elaborata autonomamente dall’I.C. nel rispetto delle normative in vigore. 

Per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado, a conclusione dell’Esame di Stato del 

Primo Ciclo di istruzione si formalizza una nuova Certificazione delle Competenze, frutto di un 

impegnativo lavoro attuato nel corso degli anni, che accompagna i ragazzi nel passaggio alla scuola 

secondaria di secondo grado in attesa dell’adozione di un documento obbligatorio a carattere nazionale. 

Dall’A.S. 2017-18 sia la scuola primaria che la scuola secondaria di primo grado hanno adottato i modelli 

ministeriali di certificazione delle competenze ai sensi del DM742 del 2017. 

 

L’ammissione alle Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di istruzione, è regolata dagli articoli 6 e 7 

del decreto legislativo n. 62/2017. 

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame 

di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline c avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal collegio dci docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 

dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; 

c) aver partecipato. entro il mese di aprile. alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall'TNVALSI. 
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Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio 

di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal 

collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. 

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di religione cattolica o 

dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se 

determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla 

base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza 

utilizzare frazioni decimali. 

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche interiore a 6/10. (Indicazioni in merito 

a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione 

del 10 ottobre 2017). 

 

Nell’A.S. 2017/18 entra in vigore il Decreto Legislativo n.62 attuativo della Legge 107/2015 

riguardante la Valutazione e Certificazione delle competenze del primo ciclo ed esame di stato. Questo 

prevede: 

Art. 8 Svolgimento ed esito dell'esame di Stato  

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.  

2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, 

articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per 

ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente 

collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 

2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni 

istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e 

didattiche.  

3. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La 

commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.  

4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo 

le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:  

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la 

padronanza della stessa lingua;  

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;  

c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue 

straniere studiate.  

5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le 

Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di 

problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, 

delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è 

previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.  

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di 

articolazione e di svolgimento delle prove.  

7. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale 

complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per 

frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di 

cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di 

almeno sei decimi. 

8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 

con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso 

scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.  

9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e 

al colloquio.  

10. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati 

dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.  

11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.  

Art. 9 Certificazione delle competenze nel primo ciclo  
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1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave 

e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche 

sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.  

2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.  

3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:  

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia 

e del primo ciclo di istruzione;  

b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite 

nell'ordinamento italiano;  

c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;  

d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di 

apprendimento non formale e informale;  

e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;  

f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 

7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di 

comprensione e uso della lingua inglese. 

  

 

Da alcuni anni a supporto del sistema di valutazione interno della scuola esistono le prove INVALSI. 

L’INVALSI è un Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che ha raccolto, in un 

lungo e costante processo di trasformazione, l’eredità del Centro Europeo dell’Educazione (CEDE) 

istituito nei primi anni settanta del secolo scorso. 

Sulla base delle vigenti Leggi, che sono frutto di un’evoluzione normativa significativamente sempre 

più incentrata sugli aspetti valutativi e qualitativi del sistema scolastico, l’Istituto: 

 effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità 

complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione 

professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente; in particolare gestisce il 

Sistema Nazionale di Valutazione (SNV); 

 studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale 

ed alle tipologie dell'offerta formativa; 

 effettua le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole; 

 predispone annualmente i testi della nuova prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare 

i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti nell’esame di Stato al terzo 

anno della scuola secondaria di primo grado. 

Le prove Invalsi, stabilite per tutto il territorio nazionale: 

a) per la scuola primaria si effettuano solitamente nel mese di maggio e riguardano  

-Prova preliminare di Lettura per le classi seconde e prova di Italiano per le classi seconde e quinte  

-Prova di Matematica per le classi seconde e quinte della scuola Primaria. Questionario studente per la 

classe quinta  

b) per la scuola secondaria di primo grado si svolgono durante l’Esame di Stato conclusivo per le classi 

terze e riguardano 

-Prove di Italiano e matematica  

Nell’A.S.2017/18, in riferimento al Decreto attuativo n.62 della Legge 107/2015, sono previste alcune 

novità sostanziali desunte dalla Lettera che INVALSI ha inviato ai Dirigenti Scolastici il 6 ottobre 2017 e 

in cui si legge che sono “state avviate le procedure per la realizzazione della rilevazione degli 

apprendimenti degli studenti per l'anno scolastico 2017-18 (prove Invalsi 2018), in ottemperanza a 

quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 80/2013. 

Il D.Lgs. 62/2017, seguito dai due Decreti Ministeriali attuativi - i DD.MM. n. 741 e n. 742 (con allegati), 

entrambi del 3 ottobre 2017 - introduce novità rilevanti sulle prove Invalsi che possono essere riassunte 

come segue: 

1. V primaria: prova d'Inglese (art. 4, c. 4). La prova riguarda le competenze ricettive (comprensione 

della lettura e dell'ascolto) riferita al livello A1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue) in coerenza con le Indicazioni nazionali; 
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2. III secondaria di primo grado: prove somministrate tramite computer (CBT - computer based 

testing) di Italiano, Matematica e Inglese (art. 7, c. 1). Più in dettaglio le principali novità delle prove 

Invalsi 2018 per la III secondaria di primo grado sono le seguenti: 

a. lo svolgimento delle prove avviene nel mese di aprile in un arco temporale indicato da Invalsi entro 

il 28 febbraio 2018. Si tratta di un arco temporale variabile in ragione della dimensione della scuola e 

del numero di computer collegati alla rete internet in ciascuna istituzione scolastica. All'interno di questo 

arco temporale la scuola può organizzare la somministrazione a propria discrezione, a eccezione delle 

classi campione (comunicate dall'Invalsi entro il 28.02.2018) in cui le prove si svolgono secondo un 

calendario prefissato; 

b. le prove si svolgono interamente on line e la piattaforma di somministrazione opera sui principali 

sistemi operativi; 

c. la prova d'Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell'ascolto) ed è 

sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali (art. 7, c. 1) e si riferisce principalmente al livello A2 

del QCER; 

3. le prove Invalsi e lo svolgimento delle azioni a esse connesse costituiscono attività ordinaria d'istituto 

(artt. 4, 7 e 19).” 

Dalla stessa lettera, inoltre, si evince che dall’A.S. 2017/18, la Prova di lettura per le classi seconde della 

scuola Primaria, avverrà solo per le “classi campione”. 

 

*Individuazione delle priorità di miglioramento con riferimento al RAV e al 

PdM  
Il RAV, elaborato nei mesi di luglio/ settembre 2015 da parte del Collegio Docenti e rivisto dallo STAFF 

di direzione (consultabile sul link...) ha consentito, anche attraverso i descrittori messi a disposizione 

dall’INVALSI e dall’ISTAT, di individuare nell’ambito dei RISULTATI SCOLASTICI la seguente 

PRIORITA’: 
“Migliorare i risultati scolastici in uscita nel terzo anno della scuola secondaria di primo grado,  

-aumentando gli esiti medio alti (8/10 e 9/10) dell'1%; 

-incrementando del 2% quelli medi (7/10);  

-diminuendo del 2% quelli bassi (6/10)”. 

Infatti dall'analisi delle votazioni conseguite all'esame di Stato A.S. 14-15 si evidenzia una percentuale: 

- elevata di esiti 6/10 (29.8% rispetto alla media di Verona del 26.2%);  

- limitata di esiti 7/10 (21.9% rispetto alla media di Verona del 26.3%); 

- contenuta di esiti compresi tra gli 8/10 (21.9% rispetto alla media di Verona del 23.0%) ed i 9/10 

(14.9% rispetto alla media di Verona del 17.2%)”. 

Per raggiungere la priorità definita, vanno condivisi un curricolo in verticale secondo le Indicazioni 

Nazionali 2012 ed un relativo sistema di valutazione. 

L’impegno prefissato mira ad utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi in Italiano, Storia e 

Geografia nelle classi prime della scuola secondaria di Primo grado. 

Si ritiene che il miglioramento dei risultati in uscita nel terzo anno della scuola secondaria di primo grado 

possa essere raggiunto acquisendo, da parte degli insegnanti, la capacità di saper valutare limitando la 

componente soggettiva definendo quindi criteri di valutazione omogenei e condivisi. 

Si evidenzia che nel corso del primo anno si individueranno criteri di valutazione per le discipline Italiano, 

Storia e Geografia; nel secondo anno per Matematica, Scienze, Tecnologia e Lingue straniere e nel terzo 

anno per Musica, Arte e Immagine ed Educazione Fisica. 

Per   quanto riguarda l’analisi dettagliata del Piano di Miglioramento si veda allegato n. 02 

(o link di collegamento). 

Al fine di raggiungere il miglioramento identificato nel RAV l’I.C. partecipa a vari percorsi di formazione 

in rete e precisamente: 

a) con capofila l’I.C. di Bardolino: “Il Garda-Baldo per una scuola competente ed inclusiva” 

b) con capofila l’I.C. di Bardolino: “Attuazione del Piano di Miglioramento mediante l’approfondimento 

dei temi del curricolo/valutazione; curricolo/personalizzazione; didattica digitale; cittadinanza”; 

c) con capofila l’I.C. di Pescantina 1: “Laboratori attivi per la prevenzione della dispersione, entro un 

cambio di paradigma del concetto di orientamento”  
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Nell’A.S.2016/17 sono stati stabiliti i seguenti obiettivi che sono confermati anche per l’A.S. 18-19: 

a) Nazionali 
 Assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione tra le 

diverse componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione del PTOF; 

 Assicurare il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, organizzando le attività secondo criteri di 

efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi; 

 Promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in 

coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 Promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola, 
anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti. 

b) Regionali: 
1) Mettere in atto le misure organizzative necessarie per l’adozione da parte del Collegio dei docenti 

del curricolo di istituto organizzato per competenze, secondo gli orientamenti contenuti nelle 

Indicazioni nazionali del 2012. 

Target: Predisposizione ed adozione di un curricolo per competenze disciplinari di Istituto almeno per Italiano, 
matematica e lingua inglese. 

Indicatori: 
-Numero dei gruppi di lavoro costituiti, anche all’interno dei Dipartimenti disciplinari; 
-Esistenza di indicazioni procedurali esplicitate dal DS (es: linee guida per la predisposizione del curricolo, 

calendario degli incontri, modalità di monitoraggio e diffusione nell’istituto); 
-presenza nella delibera di approvazione del Curricolo in sede di Collegio dei Docenti, con relativo verbale 
(SI/NO); 
-Evidenza dell’adozione del curricolo nei diversi team/consigli di classe (presenza del curricolo nelle 

programmazioni dei docenti) (SI/NO); 
-Pubblicazione del Curricolo sul sito web dell’Istituto (SI/NO); 
-Definizione di criteri e strumenti per il monitoraggio da parte del DS delle fasi di predisposizione del Curricolo 
(SI/NO). 
2) Mettere in atto misure organizzative necessarie per l’adozione coerente di percorsi didattici e 
ambienti di apprendimento per la realizzazione del Curricolo stesso. 
Target: Predisposizione e realizzazione di almeno una Unità di Apprendimento (UDA) per ciascun anno 

scolastico, che privilegi l’attività laboratoriale. 
Indicatori: 
-Individuazione del/dei Dipartimenti/team/consigli di classe per la progettazione dell’unità di apprendimento 
(SI/NO); 
-Esistenza di indicazioni procedurali esplicitate dal DS (linee guida su abilità e conoscenze da perseguire, 
cronoprogramma, modalità di elaborazione delle prove autentiche e delle rubriche di valutazione); (SI/NO); 

-Definizione di criteri e strumenti per il monitoraggio da parte del DS delle fasi di applicazione, dei tempi e delle 
esperienze attivate (SI/NO); 
-Definizione dei criteri e strumenti di diffusione e condivisione (SI/NO). 

c) DERIVANTI DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA: 

 Risultati delle Prove Nazionali. Mettere in atto le misure organizzative necessarie per diminuire la 

varianza dei punteggi tra le classi quinte della scuola primaria, sia in Italiano che in Matematica, 

allineandola al dato nazionale. 

 Competenze chiave. Mettere in atto le misure organizzative necessarie per: 

a) progettare e realizzare attività che portino almeno il 90% degli alunni a raggiungere le competenze 
sociali, con conseguente riduzione dei comportamenti problematici;  
b) arrivare alla predisposizione di un sistema di valutazione di Istituto delle competenze chiave, 
comprensivo delle griglie di osservazione e delle rubriche valutative. 

Questi ultimi obiettivi dovranno essere raggiunti nel biennio 17/19. 

In riferimento a tali integrazioni, sono stati aggiornati gli obiettivi del RAV pubblicato il 30 Giugno 2017: 
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONEDELLA PRIORITA'  DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  

1) Risultati scolastici 

 

Ridurre la percentuale di studenti in 
uscita nel terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado collocati 
nelle fasce basse. 
 

- Aumentare gli esiti medio alti dell' 

1%; ( 8/10 e 9/10); 
- Incrementare del 2% quelli medi 
(7/10);  
- Diminuire del 2% quelli bassi 
(6/10). 

2) Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Ridurre le differenze di punteggio tra 

le classi quinte delle scuole primarie 
dell'Istituto. 

Ridurre lo scarto tra le classi quinte 

dell'Istituto: 
- in italiano ed in matematica del 6% 

3) Competenze chiave europee Ridurre i comportamenti problematici 
Portare il 90% degli alunni a 
raggiungere le competenze sociali 
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Motivazione 
E' stata mantenuta la priorità riferita ai "Risultati scolastici" dal momento che il PTOF 

e il PdM elaborati esplicitano le scelte educative-didattiche ed organizzative che 
mirano a migliorare gli esiti in uscita condividendo nel triennio un curricolo in verticale 

secondo le Indicazioni Nazionali 2012. 
Sono stati inserite le priorità individuate dal Direttore Regionale ed inserite come 

integrazione degli obiettivi dell'incarico conferito al Dirigente e derivanti dal rapporto 
di Autovalutazione dell'istituzione Scolastica. 

Per quanto riguarda l’analisi dettagliata del Piano di Miglioramento, si veda l’Allegato 
n. 02 (o Link di collegamento). 
 

 

 

 

La Mission del nostro Istituto “Dall’emergenza all’eccellenza” si attua sia predisponendo interventi mirati 

nelle progettualità dei campi di esperienza e delle discipline curate dai singoli docenti o da piccoli team 

nelle varie sezioni o classi, sia nei percorsi che vengono proposti in verticale. Pertanto i progetti che 

seguono cercano, nel rispetto di questo principio fondante, di dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno. 

 

 
*Progetti curricolari trasversali 
P.01 CURRICOLO-VALUTAZIONE ED ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

CURRICOLO/ COMPETENZE E AMPLIAMENTO O.F. 
 

La realizzazione del Curricolo: 
- offre la possibilità di gestire i saperi per aree, 
secondo prospettive formative europee che mirano 
all’acquisizione delle competenze chiave e di 
cittadinanza;  
-sviluppa la capacità di valutare in senso formativo 
e secondo una logica orientante attraverso pratiche 

e strumenti condivisi; 
 -prevede l’utilizzo di metodologie diverse di 

insegnamento/apprendimento finalizzate a favorire 
il dialogo, il confronto e lo sviluppo del pensiero 
critico; 
-diffonde la pratica della collegialità attraverso 

forme di ricerca e sperimentazione su tematiche di 
attualità culturale e sociale; 
-promuove il raccordo tra teorie e pratica, tra scuola 
ed extra-scuola 
-promuovere la partecipazione e la 
collaborazione tra le diverse componenti della 
comunità scolastica, con particolare attenzione alla 

realizzazione del PTOF; 
-organizzare le attività secondo criteri di 
efficienza, efficacia e buon andamento dei 
servizi; 
-promuovere l’autonomia didattica e 
organizzativa, di ricerca, sperimentazione e 

sviluppo, in coerenza con il principio di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 
-promuovere la cultura e la pratica della 
valutazione come strumento di miglioramento 
della scuola, anche attraverso la valorizzazione 
della professionalità dei docenti; 
- formulare curricoli nel rispetto delle Indicazioni 

Nazionali, mettendo al centro del processo di 
apprendimento gli allievi, le loro esigenze e le loro 
peculiarità, in collaborazione e sinergia con le 
famiglie e il territorio, in un’ottica di apprendimento 
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permanente lungo tutto l’arco della vita; 
-mettere in atto le misure organizzative necessarie 
per diminuire la varianza dei punteggi tra le classi 

quinte della scuola primaria, sia in Italiano che 

in Matematica, allineandola al dato nazionale; 
-mettere in atto le misure organizzative necessarie 
per: 
a) progettare e realizzare attività che portino 
almeno il 90% degli alunni a raggiungere le 

competenze sociali, con conseguente riduzione 
dei comportamenti problematici. 
Elementi propri della progettazione del Curricolo 
sono: il profilo dello studente, i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, gli obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni disciplina, le 
esperienze e le situazioni di apprendimento più 

significative, le scelte didattiche e le strategie 
metodologiche più efficaci. 
Il nostro istituto partecipa ad una formazione in rete 
denominata “Il Garda-Baldo per una Scuola 
competente ed inclusiva” con capofila l’I.C. di 
Bardolino (VR). Questo percorso pluriennale ha lo 

scopo di pervenire a formalizzare un curricolo in 

verticale, a partire dalla scuola dell’Infanzia, per 
competenze e con rubriche di valutazione condivise. 
Per l’A.S. 2018-19 attraverso questo macro-
progetto ci si prefigge di completare il percorso 
iniziato ed in particolare di giungere alla 
condivisione di una serie di obiettivi e relative 

rubriche di valutazione per quanto riguarda le 
competenze trasversali (Imparare ad imparare, 
competenze digitali, spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità) sia attraverso la ricercazione nei 
dipartimenti sia attraverso percorsi di formazione 
specifici. 

RISORSE UMANE COINVOLTE NEL MIGLIORAMENTO DEL CURRICOLO ATTRAVERSO DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI. DIPARTIMENTI INDIVIDUATI NELL’a.s.2016-17: 

- ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 
- MATEMATICA/SCIENZE E TECNOLOGIA 

- LINGUE STRANIERE (INGLESE/TEDESCO) 

- EDUCAZIONI ARTISTICA/MUSICALE/TEATRALE 

- EDUCAZIONE MOTORIA 

Si è ritenuto che una struttura organizzativa così configurata permetta di coordinare meglio l’aspetto progettuale in 

relazione a quello valutativo coinvolgendo direttamente un maggior numero di figure di riferimento. 

SCUOLA INFANZIA SCUOLE PRIMARIE SCUOLA SECONDARIA 

Un Referente per ogni 

dipartimento 

Un Referente per ogni 

dipartimento per la scuola 

BalconI e per la scuola 

Settimo 

F.S. CURRICOLO e 

COORDINAMENTO DEI 

DIPARTIMENTI: UN 

DOCENTE 

Un Referente per ogni 

dipartimento 

Per l’A.S.17/18 si riconfermano i dipartimenti già individuati e sono state designate due Funzioni Strumentali per il 

progetto P01 rinominato “Curricolo-valutazione”. 

SCUOLA INFANZIA SCUOLE PRIMARIE SCUOLA SECONDARIA 

Un Referente per ogni 

dipartimento 

F.S. 

CURRICOLO/VALUTAZIONE: 

UN DOCENTE 

Un Referente per ogni 

dipartimento per la scuola 

Balconi e per la scuola Settimo 

F.S. 

CURRICOLO/VALUTAZIONE: 

UN DOCENTE 

Un Referente per ogni 

dipartimento 
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Per l’A.S.18/19 si riconfermano i dipartimenti già individuati e sono state designate tre Funzioni Strumentali per il 
progetto P01 rinominato “Curricolo-valutazione”. 

SCUOLA INFANZIA SCUOLE PRIMARIE SCUOLA SECONDARIA 

F.S. 

CURRICOLO/VALUTAZIONE: 

UN DOCENTE 

Un Referente per ogni 

dipartimento  

F.S. 

CURRICOLO/VALUTAZIONE: 

UN DOCENTE 

Un Referente per ogni 

dipartimento rappresentativo 

delle due scuole primarie 

F.S. 

CURRICOLO/VALUTAZIONE: 

UN DOCENTE 

Un Referente per ogni 

dipartimento 

 
PROGETTI DI ARRICCHIMENTO/AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
A) PROGETTI DI RECUPERO 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

PROGETTO LILLIPUT 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SCUOLE PRIMARIE: 

PROGETTO LARSA 
(recupero e sviluppo) 

 
 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO: 

ITALIANO, MATEMATICA E 
LINGUE STRANIERE 

 

 

Attività di recupero e sviluppo riguardanti i 

 Campi di Esperienza 

RISORSE UMANE COINVOLTE 

Docenti di sezione e quota oraria settimanale 

dell’organico dell’Autonomia. 

Alla Scuola dell'Infanzia è stato introdotto un 

protocollo di osservazione prima dell'attivazione del 

progetto “Lilliput” in modo da rendere più efficace, 

puntuale e preciso ogni successivo intervento. Il 

progetto è finalizzato alla rilevazione precoce di 

eventuali disturbi di apprendimento. 

Attività di recupero e sviluppo negli ambiti 

linguistici e logico-matematici 

RISORSE UMANE COINVOLTE 

docenti curricolari e docenti dell’organico 

dell’Autonomia 

Nell’A.S.18-19 il progetto LARSA è stato indirizzato 

alla predisposizione di percorsi mirati al 

potenziamento degli apprendimenti e il supporto 

delle competenze rilevate come deficitarie negli 

alunni. 

Il progetto recupero è rivolto a quegli alunni delle 

classi prime, seconde e terze per i quali sin dai test 

d’ingresso e dalle prime prove scritte, si evidenzia 

la necessità di un rinforzo su elementi di base e 

concetti fondamentali Prevedono lezioni frontali e di 

piccolo gruppo con il coinvolgimento attivo degli 

alunni- 

RISORSE UMANE COINVOLTE 

Docenti di classe 
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B) PROGETTI DI 
POTENZIAMENTO: 

 LINGUA INGLESE 
SCUOLA DELL’INFANZIA: PROGETTO 

INGLESE 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA: PROGETTO CLIL e 
PROGETTI 

TEATRALI IN LINGUA INGLESE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

LINGUA INGLESE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Approccio ludico alla lingua inglese a partire dai 5 

anni. 

RISORSE UMANE COINVOLTE 

Docente di Inglese dell’Organico dell’AUTONOMIA 

per un totale di 30 ore. 

 

 

Utilizzo della lingua inglese nelle discipline 

curriculari, al fine di favorire una maggiore 

familiarità.  

RISORSE UMANE COINVOLTE 

Docente di Inglese delle scuole integrati da docenti 

dell’Organico dell’Autonomia. 

 

 

     

 Il progetto, rivolto a tutti gli alunni, mira a: 

 Aumentare la motivazione allo studio delle 
lingue comunitarie anche mediante 
l’apprendimento di canzoni e la 
realizzazione di spettacoli in lingua inglese. 

 Promuovere attività scolastiche ed extra-
scolastiche di vacanze studio in paesi 
europei. 

In particolare, per le classi terze, la finalità è volta 
a:  

Mettere gli alunni nella condizione di poter 

conseguire una certificazione esterna di inglese 
e di tedesco che, oltre a costituire un credito 
formativo spendibile nella scuola, è altresì 

riconosciuta fuori dai confini nazionali, in ambito 
lavorativo e di studio. 

Per l’A.S. 2015-16 sono previsti: 

- la vacanza studio a Grosvenor Hall-Ashford (UK) 
dal 03 al 10 febbraio 2016; 

- lezioni in classe con docenti di madrelingua 
(Lettorato in inglese ed in tedesco) 

Per l’A.S.2016-17 sono previsti. 

la vacanza-studio a Liddington (Inghilterra) dal 27 
febbraio 2017; 

-lezioni in classe con docenti di madrelingua 

(Lettorato di Inglese e tedesco). 

-corrispondenza via mail con Kassel (Germania) e 
Sieldce (Polonia). 

Per l’A.S.2017/18 sono previsti: 

- la vacanza studio a Ovingdeanhall Brighton dal 12 al 18 
febbraio 2018; 
- lezioni in classe con docente dell’organico potenziato 
(Lettorato in inglese) 
- corrispondenza via mail in lingua inglese con coetanei. 
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LINGUA TEDESCA 

 

-performance canora sui temi del rispetto dell’altro, pace 
e solidarietà (dicembre 2017). 
Per l’A.S. 2018-19. Il potenziamento della lingua 
inglese è condiviso tra i docenti curricolari e la 

docente dell’organico dell’autonomia per la 
realizzazione di percorsi CLIL, Canti e teatro in 
lingua inglese. Sarà nuovamente proposta la 

vacanza studio Caythorpe Court  nel Lincolnshire 

in Inghilterra in marzo 2019. 

 

Per l’A.S. 2017/18 sono previsti: 

-Corrispondenza via mail in lingua tedesca con alunni di 

altri Paesi Europei; 

- viaggio di istruzione con alcune classi terze a Monaco di 

Baviera o a Salisburgo; 

- lezioni in classe con approfondimento della lingua 

tedesca e attività per gruppi di livello, in preparazione 

all'esame Fit in Deutsch A1 ( in relazione alle richieste 

degli alunni) presso il Goethe Zentrum. 

Per l’A.S. 18-19 sono previsti: 

-Partecipazione a spettacolo teatrale in lingua 
tedesca; 

-Lettorato con professionisti madrelingua. 

RISORSE UMANE COINVOLTE 

Insegnanti di Inglese e Tedesco della Scuola 

Secondaria di Primo Grado e docenti dell’organico 

dell’autonomia affiancati da personale esterno 

madrelingua per alcuni progetti (certificazione 

esterna). 

ABILITÀ MATEMATICHE 

 

Il progetto di potenziamento si rivolge agli alunni 
delle classi terze della scuola secondaria di primo 
grado che intendono iscriversi ad un percorso 

superiore nel quale si privilegino i linguaggi 

matematici. 

Per l’A.S.17/18 è prevista la partecipazione di alcuni 
alunni delle classi della scuola secondaria alle 
Olimpiadi della Matematica. 

Nell’A.S. 18-19: 

-nelle scuole primarie sarà attivato il progetto 
Scacchi a scuola il quale coinvolgerà gli alunni delle 

classi terze, quarte e quinte mediante la 
partecipazione di istruttori dell’Associazione scacchi 
della Valpolicella; 

 -nella scuola secondaria di primo grado, oltre alla 

partecipazione alle Olimpiadi della Matematica, è 

prevista l’attivazione di un laboratorio di 
potenziamento che si svolgerà in orario 
pomeridiano. 

RISORSE UMANE COINVOLTE 

Docenti di Matematica e docente organico 

potenziato ed esperti esterni 
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PROGETTO 
BIBLIOTECA/VIDEOTECA e 

CINEFORUM  
 

SCUOLE 
DELL’INFANZIA, PRIMARIE E 

SECONDARIA 

 

Sviluppare le competenze linguistico - espressive, 

attivando capacità organizzative del pensiero 

critico e creativo 

 

RISORSE UMANE COINVOLTE 

Docenti di Lettere  

Nell’A.S.2016-17 il Comune di Pescantina ospiterà 

la manifestazione denominata “Primavera del 
Libro” che coinvolge sette Comuni della 
Valpolicella. Gli insegnanti dell’Istituto saranno 
direttamente coinvolti nell’organizzazione degli 
eventi che caratterizzeranno una decina di giorni 
del prossimo mese di Maggio. 
Nell’A.S. 2017/18 la “Primavera del libro”, alla 

quale il nostro Istituto aderisce, verrà gestita dal 
Comune di Dolcè. 

 
 

PROGETTO 
MUSICA/ARTE/TEATRO 

SCUOLE DELL’INFANZIA, 
PRIMARIE E SECONDARIA 

 

COLLEGATO A 
FESTE/MANIFESTAZIONI 

 

Attivare il piacere del canto ed educare al canto 

corale.  

Percorsi di canti corali per le Feste di Natale o di 

fine anno nonché per particolari progetti che 

vengono svolti trasversalmente dai 3 ai 14 anni con 

spettacoli finali che coinvolgono tutti gli alunni. 

Potenziare il linguaggio musicale con la possibilità 

di esibirsi nella festa di fine anno, organizzata dalla 

scuola secondaria di primo grado e denominata 

“School’s got Talents” durante la quale i ragazzi 

da soli, in coppia oppure in gruppo possono 

cantare, suonare strumenti musicali, recitare o 

danzare.  

RISORSE UMANE COINVOLTE 

Insegnanti di Musica dei vari ordini e 

Docente di Musica dell’Organico Potenziato 

Associazioni di danza del territorio 

Nell’A.S. 2016-17 grazie allo specifico dipartimento 
creato, sarà possibile la realizzazione di numerose 
esperienze musicali (coro e concerti), artistiche e 
teatrali che coinvolgeranno le scuole dei vari ordini 
e il territorio. 
Nell’A.S. 2017/18 mediante l’utilizzo dell’organico 
dell’autonomia, è prevista la realizzazione del 
progetto “IN-CON-teaTRO”. Le attività di 
laboratorio teatrale coinvolgeranno alunni delle 
scuole primarie e della scuola secondaria. 
Le scuole primarie di Balconi e Settimo aderiscono 
al progetto “Operadomani” che intende avvicinare 
gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie 
all’opera lirica. 
Nella scuola secondaria si attuerà anche in questo 
anno scolastico, l’evento di Natale che coinvolgerà 
gli alunni delle classi seconde e terze della scuola 
secondaria ed allievi del CEA  e di scuole musicali del 
territorio per la realizzazione del concerto ed un 
gruppo di alunne per l’attuazione di un canto , il 
quale prevede la preziosa collaborazione di 
qualificati professionisti. 
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Nell’A.S. 2018-19 verranno riproposte alcune 
attività già consolidate nella scuola primaria, quali 
preparazione di manifestazioni canore e la 
partecipazione all’attività Operadomani. Grazie 
all’utilizzo di una docente dell’organico 
dell’autonomia e di un genitore, sarà inoltre 
possibile la realizzazione di laboratori teatrali che 
prevedono performance a fine corso. 

GIORNALINO DI ISTITUTO  

“Top School”  

e linguaggi persuasivi 

 

 

 

 

Il progetto coinvolge docenti e alunni delle scuole 
dell’IC2 con le seguenti finalità: 

 Scrivere testi utilizzando programmi di 
video scrittura e curando l’impostazione grafica 
e concettuale. 

 Scrivere testi di forma diversa: lettere, 
interviste, testi argomentativi, descrittivi, 
narrativi, recessioni, articoli di cronaca, ecc… 
Lettura e analisi di articoli da quotidiani. 
Conoscere: struttura di un giornale; testate, 

articoli di fondo, di cronaca, ecc… 

 Pubblicare una edizione annuale del 
Giornalino “Top School” 

RISORSE UMANE COINVOLTE 

*Docenti commissione continuità e docenti delle 
sezioni e delle classi compresa una quota oraria di 
una docente dell’organico dell’autonomia. 
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DOPOSCUOLA 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Il progetto, attuato grazie alla disponibilità 
volontaria di docenti e genitori e alla collaborazione 
con le Parrocchie e le associazioni del territorio, è 

rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo 

grado per: 
*sostenerli nell'esecuzione dei compiti; 
*potenziare gli apprendimenti disciplinari; 
*favorire la socializzazione e l'acquisizione di 
particolari competenze mediante la partecipazione 

ad esperienze laboratoriali. 
L'attività si svolge presso la scuola nei giorni di 
lunedì e mercoledì mediante la seguente 
articolazione: 
-assistenza refezione, dopo la conclusione delle 
lezioni 
-un’ora e 15 minuti per lo svolgimento dei compiti 

-un’ora e 15 minuti per attività laboratori 
RISORSE UMANE COINVOLTE 

Volontaria di ”Primo Lavoro” Oasi di Don Renzo 
Zocca.   Educatore del Comune di Pescantina 
Insegnanti volontari della scuola secondaria di 
primo grado e docenti in pensione 

Genitori volontari sia per il supporto ai compiti sia 

per l’organizzazione di laboratori in base alle 
competenze possedute 
Associazioni sportive e culturali del territorio con 
opera di prestazione gratuita per l’attivazione di 
laboratori 

Docenti dell’organico potenziato 
Per l’A.S. 2016-17 si proporrà la modalità “Peer to 
peer” già sperimentata lo scorso anno nell’ultimo 
bimestre: alcuni alunni particolarmente 
predisposti, individuati dai coordinatori, 
affiancheranno i compagni nel momento 
dell’esecuzione dei compiti e dello studio. A questi 
alunni verrà inoltre offerta la possibilità di 
frequentare un “mini” corso di lingua spagnola. 
Per L’A.S.2017/18 verrà riproposta il progetto “Peer 
to peer”. La gestione del supporto ai compiti e le 
attività di laboratorio saranno condotte da docenti 
e genitori/esperti volontari. 
L’A.S.2018-19 vedrà coinvolti nelle attività di 
doposcuola cinque docenti per il supporto allo 
svolgimento dei compiti oltre al volontariato di 
alcuni alunni (peer to peer) e altri adulti del 
territorio. Un docente curerà il laboratorio per la 
realizzazione di murales nelle aule ed una docente 
proporrà il Cineforum. Una associazione senza fini 
di lucro di Pescantina si è messa a disposizione per 
una attività laboratoriale con l’utilizzo di linguaggi 
non verbali. Inoltre sarà attivo il laboratorio di 
scacchi. 
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P.02 CONTINUITA’ED ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

È un progetto organizzato in sinergia nei tre segmenti 
scolastici e tra i due Istituti Comprensivi di Pescantina.  
I docenti degli anni ponte collaborano in termini di 
scambio di informazioni, di progettazione e verifica di 
attività educative e didattiche, con la famiglia e con i 

colleghi che hanno precedentemente seguito i bambini. 
Al fine di formare classi prime il più equilibrate possibile, 
i docenti della commissione utilizzano modelli di schede 
per la raccolta informazioni approvate dal Collegio dei 
Docenti. 
Durante il corso dell’anno il Progetto Continuità-

Orientamento collaborerà anche con il progetto Bes-Dsa 
e il Progetto Teatro per una maggior prevenzione dei 
disturbi di apprendimento e un inserimento più efficace 
degli alunni nel passaggio da un ordine di scuola all’altro 

favorendo al contempo l’instaurarsi di relazioni amicali 
con bambini più grandi. 
Il progetto mira inoltre alla conoscenza di se stessi e 

delle proprie caratteristiche e inclinazioni, al fine di 
permettere nella scuola secondaria di primo grado di 
aiutare i ragazzi a compiere la scelta più adeguata tra i 
nuovi indirizzi di scuole superiori tenendo conto delle 
attuali opportunità e richieste del mondo del lavoro. 
Il nostro istituto partecipa: 
1) ad una rete Provinciale denominata Orientaverona 

che grazie alle attività di formazione e informazione, 
negli anni ha permesso agli operatori nella nostra scuola 

di: 

*costruire un curricolo verticale rispecchiante la  
didattica orientativa 
*attuare azioni mirate anche mediante percorsi 
Individualizzati 

*condividere le problematiche con le famiglie, i docenti 
e le agenzie del territorio attraverso l’organizzazione di 
incontri formativi, laboratori in classe, e momenti 

informativi (mini job); 
*attivare collaborazioni con il COSP, Centro 
Orientamento Scolastico Provinciale; 
2) ad una rete con Istituti viciniori e con Scuole 
Secondarie di secondo grado denominata “Laboratori 
attivi per la prevenzione della dispersione, entro un 

cambio di paradigma del concetto di Orientamento. 

3) ad una Rete delle scuole dell’infanzia nella 

Valpolicella “Filo diretto per…” 

4) Commissione Scuola Famiglia per la Continuità 

orizzontale al fine di migliorare la comunicazione 

tra queste due agenzie. 
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RISORSE UMANE COINVOLTE 

 
 

 
 
 
 
 
 

P. 03 INCLUSIONE 
Si tratta di un macro progetto che promuove azioni 

a diversi livelli per alunni, genitori e docenti con la 
finalità di creare un clima positivo ed accogliente 
affinché ciascuna componente possa sentirsi parte 
integrante della comunità scuola. Il progetto 
riguarda alunni con disabilità, BES, DSA, provenienti 
da altre culture e con particolari eccellenze. 

L’ASL 9 Scaligera, distretto di Bussolengo, propone 
da alcuni anni il progetto EMMA rivolto agli alunni 
con disabilità. 

 

 

 

INTERCULTURA E ALFABETIZZAZIONE 
Finalità del progetto sono: fornire agli alunni 
stranieri una adeguata conoscenza della lingua 
italiana per potersi inserire e per poter proseguire 
gli studi nella scuola italiana; favorire l’inserimento 
nel contesto sociale del territorio degli alunni e delle 

loro famiglie; promuovere un clima di accoglienza e 
di rispetto delle differenze all’interno della scuola 
attraverso l’attuazione di una didattica 
interculturale che coinvolga tutte le discipline. 

 

RISORSE UMANE COINVOLTE 

SCUOLA INFANZIA SCUOLE PRIMARIE SCUOLA SECONDARIA 

DSA 
 
 
-una docente refente  
FS intercultura: una docente 
Insegnanti coinvolti; 

 Un insegnante di sezione 
 
 
 
 
 
FS Disabilità: una docente di 
sostegno 
 
 
 
-quota oraria di Docenti dell’organico 
dell’Autonomia.  
 

Referente DSA di Istituto: Una 
docente 
-una docente referente delle scuole 
primarie  
FS intercultura: Un docente 
Insegnanti coinvolti; 
*Tre per la scuola di Balconi 
*Esperti Volontari 
FS intercultura: Un docente 
Insegnanti coinvolti; 
*Due per la scuola di Settimo 
*Esperti Volontari  
FS Disabilità: Un docente di sostegno 
per il plesso di Balconi e un docente 
per il plesso di Settimo 
 
Insegnanti coinvolti; 
-docenti di sostegno e docenti 
curricolari; 

-quota oraria di Docenti dell’organico 
dell’Autonomia. 

 
 
 
 
FS intercultura: due docenti 
Insegnanti coinvolti; 

 Tre docenti 
 
 
 
 
 
-FS Referente Disabilità di Istituto 
-una docente referente di plesso: 
Insegnanti coinvolti; 

 docenti di sostegno e docenti 
curricolari 
 

-quota oraria di Docenti dell’organico 
dell’Autonomia. 
 
Referente eccellenze: Un docente 
Referente di Istituto 

Non attuato nell’A.S.2018-19 

Scuola dell’Infanzia Scuole Primarie Scuola Secondaria 1°grado 
Referente che coordina i Nidi con la 
Scuola dell’Infanzia. 

FS continuità: Un docente per il 

Raccordo tra scuola dell’ Infanzia e 

Primaria di Balconi 

Insegnanti coinvolti; 

-Una per la partecipazione incontri 

progetto rete 

-Un’insegnante per sezione per il 

passaggio informazioni 
 

PROGETTO BENORIENTAMENTO 

FS continuità: due docenti (Balconi e 
Settimo)  

Insegnanti coinvolti 

 Classi prime 

 Classi quinte 

 

 

 

 

 
 

PROGETTO BEN-ORIENTAMENTO 

FS Continuità: docente che opera il 
raccordo tra la scuola  

secondaria di Pescantina, Ospedaletto e le 

scuole  Primarie del territorio 

Insegnanti coinvolti 

- Coordinatori classi prime  

Coordinatori classi terze 

 

 

 
FS orientamento: Un docente 

Insegnanti coinvolti: 

- lettere di tutte le classi ed, in misura 

variabile, tutti gli altri docenti 
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P. 04  BENESSERE E LEGALITA’ 

 BENESSERE E LEGALITA’ 

Il progetto intende promuovere, nel processo di 

crescita/sviluppo e di adattamento, inclusione, 
socializzazione, attività rivolte al benessere 
psicofisico, affettivo-relazionale, cognitivo di tutti gli 
alunni, attraverso azioni mirate, concrete e 
finalizzate a ottimizzare e potenziare l’offerta 
formativa, in sinergia con gli Enti Territoriali (Socio-
Sanitari, Comune; Associazioni, Tirocinanti, 

Università, Esperti Esterni) e la famiglia. 
In tutte le scuole è attivo un servizio di consulenza 
psicopedagogica breve a favore di alunni, genitori 
ed insegnanti mediante il quale vari esperti 
(psicomotricisti, logopedisti, psicologi, musico 
terapisti) offrono indicazioni utili in base ai bisogni 
delle varie età. Nella scuola secondaria 

dall’A.S.2015/16 è attivo uno sportello per alunni, 
docenti e genitori gestito da Counsellor in 
formazione presso il Centro Camilliano di Verona. 

Sono previsti anche interventi di nutrizionisti, 
pediatri e medici di base per prevenire i disturbi 
alimentari. 

Particolare attenzione viene rivolta all’educazione 
affettiva-sessuale con progetti condivisi con le 
famiglie degli alunni delle classi quinte della scuola 
primaria e di tutte le classi della scuola secondaria. 
Per gli alunni delle scuole primarie e secondari 
vengono organizzati incontri con AVIS, AIDO, 
CROCE ROSSA ITALIANA e altre associazioni che 

permettono di maturare atteggiamenti responsabili 
e valorizzanti il concetto di “dono”.  
Nell’A.S.2016-17 sarà effettuato il progetto “ragazzi 
in sicurezza” grazie alla collaborazione 
del’’Associazione Ads Nippon Karate e di un 
Carabiniere. Il progetto è rivolto a tutti gli alunni 
della scuola secondaria di primo grado. 

Nell’ A. S. 2017/18: 
nella Scuola dell’Infanzia, sarà attivato un progetto 
di psicomotricità rivolto ai bambini/e di 3 anni, 
condotto da un’esperta, nei giorni di intersezione 
mercoledì e giovedì, a partire da gennaio fino a 
maggio 2018. Ogni bambino/a usufruirà di un 

incontro settimanale di gruppo, per un totale di 15 
incontri. Il laboratorio si propone di favorire lo 
sviluppo delle capacità espressive del bambino/a sia 
a livello corporeo che verbale. 
 
L’AVIS di Balconi proporrà un laboratorio gratuito, e 
precisamente: “Pittura creativa” destinato agli 

alunni delle classi quinte. 
L’Amministrazione Comunale intende proporre un 
tavolo di confronto per la definizione del Piano 
Urbano della Mobilità con particolare attenzione al 
progetto “Pedibus”. 

Il Lions Club di Pescantina propone uno screenig 
della vista per gli alunni delle classi prime delle 

scuole primarie. 
L’ASL 9 Scaligera propone un laboratorio di didattica 
multimediale per la promozione di una corretta 
alimentazione. Il percorso è rivolto ai bambini delle 
classi seconde e terze delle scuole primarie. 
Il referente di Istituto per il cyber-bullismo 

parteciperà a degli incontri formativi per la 
prevenzione dei comportamenti a rischio. 
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La FS per la Legalità organizzerà degli incontri con 
un vice-questore rivolti agli alunni della scuola 
secondaria ed ai rispettivi genitori. 

Nell’ A. S. 2018/19 la Scuola dell’Infanzia, si avvarrà 

di figure professionali esterne che hanno già operato 
negli anni scorsi: psicologa, logopedista e 
psicomotricista. L’attività psicomotoria sarà rivolta 
ai nuovi arrivati di tre anni, mentre i bambini/e di 
quattro anni continueranno il percorso iniziato 

l’anno precedente. Le esperte collaboreranno con la 
referente d’Istituto DSA per un lavoro sinergico e 
scambio reciproco. Queste figure affiancheranno le 
insegnanti per migliorare la qualità del rapporto con 
gli alunni, con osservazioni sul gruppo sezione, 
interventi di consulenza, incontri formativi con 
genitori e insegnanti, attività di potenziamento e 

prevenzione. Inoltre un team di insegnanti attiverà 
il progetto “IMPARARE A COLLABORARE FACENDO”, 
per costruire un ponte di comunicazione tra scuola 
e famiglia. Si coinvolgeranno i genitori attraverso 
esperienze pratiche-operative, per favorire la 
creazione di un ambiente di fiducia, scambio e 

rispetto. 

Si propongono incontri a tema rivolti ai genitori volti 
a promuovere una genitorialità maggiormente 
preparata in un contesto sociale sempre più 
complesso. 
Ogni anno viene scelto un filone all’interno del quale 
strutturare un percorso declinato per ogni ordine di 

scuola che ha lo scopo di valorizzare le peculiarità di 
ogni età e acquisire la consapevolezza che 
benessere significa stare bene prima di tutto con se 
stessi e con gli altri. Per l’anno 2018-2019 il tema 
proposto è IL RISPETTO DELL’ALTRO. 
Nell’ambito del progetto Legalità si darà spazio alle 
tematiche legate al bullismo e al cyberbullismo con 

l’attivazione di percorsi laboratoriali e di riflessione 
sia per gli studenti che per gli adulti in 
collaborazione con la caserma della Polizia di Stato 

di Peschiera del Garda. 

CONSIGLIO COMUNALE DEI 
RAGAZZI 
Nell’ambito del progetto Legalità, da alcuni anni la 

nostra scuola ha scelto di aderire a questo progetto che 
coinvolge i ragazzi della scuola secondaria di primo 
grado e i loro docenti come apertura al territorio. In 
particolare, gli alunni, a seguito di regolari operazioni 
di campagna elettorale ed elezioni, formano un loro 
consiglio che è accolto all’interno di alcuni Consigli 
Comunali per poter esprimere pareri e richieste 

riguardo a particolari problematiche che interessano 
direttamente i ragazzi sia come cittadini che come 
studenti. È quindi un modo per formare cittadini in 
grado di partecipare consapevolmente alla costruzione 
di collettività più ampie, valorizzando le diverse identità 

e le radici culturali di ogni studente nel rispetto delle 
norme.Dall’A.S.2015-16 L’elezione del Consiglio ha 

scansione biennale. 
Nell’A.S.2017/18 la FS della Legalità guiderà le 
operazioni di elezione ed attività del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi. 

Anche nell’A.S. 2018-19 il Consiglio comunale dei 
ragazzi attiverà alcune iniziative per sensibilizzare gli 
studenti e gli adulti di riferimento rispetto ai valori della 
convivenza e del bene comune. 
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RISORSE UMANE COINVOLTE 

SCUOLA INFANZIA SCUOLE PRIMARIE SCUOLA SECONDARIA 

FS Benessere: un docente  

 

FS Benessere: 
un docente di Balconi 
un docente di Settimo 
 

FS Benessere: un docente 

che assume anche il ruolo di 

referente del Cyber-bullismo 

Per l’A.S. 18-19 viene 

riconfermato il prof. Tinazzi. 

 FS Legalità: un docente che 

assume anche il ruolo di 

referente di Istituto 
 

 

 

 
 

P.05 SCOPRIAMO IL MONDO 
 

 

 

 
 

Fin dalla scuola dell’infanzia i bambini hanno 

l’opportunità di effettuare gite e uscite didattiche, 
possibilità queste che vengono potenziate durante 
la frequenza alla scuola primaria e soprattutto nella 
scuola secondaria di primo grado dove sono previsti 
anche viaggi-studio all’estero. 
*USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO 

(Dell’A.S.2016-17, le uscite sul territorio nella 
scuola secondaria di primo grado rientrano nel 
progetto Accoglienza). 
*GITE/VIAGGI IN ITALIA 
*VIAGGI ALL’ESTERO: vacanze-studio ed 
esperienze di Gemellaggi  

 

 
RISORSE UMANE COINVOLTE 
 

SCUOLA INFANZIA SCUOLE PRIMARIE SCUOLA SECONDARIA 

USCITE DIDATTICHE 
Docenti di sezione  
 

  
 

USCITE DIDATTICHE 
Docenti di classe 
 

VIAGGI IN ITALIA 
Docenti di classe 
 

 VIAGGI IN ITALIA 
Docenti Coordinatori di classe 
 

 
 
VIAGGI ALL’ESTERO 
Docenti Referenti di Lingue 
Straniere 
 
 

 
GEMELLAGGI 

Collaboratore del D.S. 
Referenti del Comune 
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P.06  SPORT, NATURA E AMBIENTE 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

PROGETTO SPORTIVO Il progetto mira nelle scuole 
dell’Infanzia e Primarie a promuovere sani stili di vita 
mediante le attività psicomotorie e motorie 

favorendo anche l’acquisizione dei valori degli sport. 
(Sport di classe, Convenzione con la scuola calcio ed 
altre associazioni tra cui XXL per il Minibasket e Ads 

Nippon Club Karate) Questo percorso prosegue nella 
scuola secondaria di primo grado mediante l’avvio 
alla pratica sportiva in ambienti naturali. Il progetto 
si amplia con l’attivazione del Gruppo Sportivo 
Scolastico. 
Nell’A.S.2016-17, in relazione al filo conduttore della 
Primavera del Libro 2017 e delle UDA trasversali “Il 

viaggio e il paesaggio” è nata la proposta di 
sviluppare il tema dell’albero sportivo per tutti gli 
ordini di scuola. A livello ministeriale, inoltre, è stata 
indetta la Settimana dello Sport che nel calendario 
della Regione Veneto è stata collocata nella prima 
decade di Marzio 2017. Il nostro Istituto ha 

programmato molteplici attività sportive per tutti gli 

ordini e gradi di scuole tra cui i Giochi senza frontiere. 
BEN… ALIMENTAZIONE      
Percorsi educativi per favorire corretti stili di vita, in 

particolare di una alimentazione equilibrata.  

PROGETTO MAESTRANATURA 

Progetto sperimentale on line MaestraNatura di 

didattica della scienza in cui il cibo è proposto come 

strumento per stimolare il pensiero scientifico e la 

consapevolezza di quanto sia importante 

un'alimentazione sana. 

COLTIVARE L’ORTO/È ORTO, NOI COLTIVIAMO   
Stimolare l’osservazione della crescita/cambiamento 
delle piante attraverso attività pratiche di 
giardinaggio. 

C-ARTE  
Progetto didattico per promuovere la creatività e 

affrontare tematiche multidisciplinari, relative alla 
scoperta del territorio e del paesaggio nonché a 
quelle legate al tema del viaggio ed ai libri d’artista. 
Nell’A.S. 2017/18 in relazione all’UDA trasversale “Il 

rispetto delle regole di convivenza civile “, nella 
Scuola dell’Infanzia sarà sviluppato il tema 
dell’educazione ambientale, per vivere nel rispetto 
della natura e del mondo che ci circonda. 
Nell’A.S. 2018/19 in relazione all’UDA trasversale “IL 
RISPETTO”, nella Scuola dell’Infanzia sarà sviluppato 
il tema del RISPETTO nei diversi contesti: all’interno 

della scuola e all’esterno, nei confronti delle persone 
e dell’ambiente che ci circonda. 

 
RISORSE UMANE COINVOLTE 
SCUOLA INFANZIA SCUOLE PRIMARIE SCUOLA SECONDARIA 

PROGETTO MOTORIO 
Docenti referenti 
 

  
BEN-ALIMENTAZIONE 
Docenti referenti 

PROGETTO MOTORIO: 
Referente Settimo e Balconi 
Sport di classe 
BEN-ALIMENTAZIONE 
Docenti referenti 
MAESTRA NATURA 
Docenti referenti 
COLTIVARE L’ORTO 
Docenti referenti 
C.ARTE   Docenti referenti 
 

GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO 
 
CAMPIONATI STUDENTESCHI 
Docenti di educazione fisica della 
scuola secondaria di primo grado 
 
BEN-ALIMENTAZIONE 
Docenti referenti 
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P.07 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

 

 

  
 
 
 

 

La scuola, come ente pubblico aderisce alle 
indicazioni riguardanti la de-materializzazione con 

l’uso del Registro in formato elettronico, per il 
funzionamento del quale l’Istituto ha aderito alla 

rete provinciale DematVR. Inoltre valorizza la 
tecnologia come mezzo per integrare ed arricchire 
le proposte didattiche mediante il supporto 
dell’Animatore Digitale e di docenti 
referenti/esperti. 
Nel triennio verrà potenziata: 

a) la dotazione delle scuole di LIM, computer e 

programmi rispondenti alle necessità degli 

alunni; 

b) la formazione di tutto il personale scolastico 

sul Piano Nazionale Scuola Digitale ( 

Animatore Digitale/Team Digitale/docenti e 

personale ATA) 

Nell’A.S.2017/18 tutte le scuole dell’Istituto 
saranno coinvolte nello sviluppo del pensiero 
computazionale mediante l’attuazione del progetto 
“Competenze digitali”. Tale macro progetto troverà 
la sua implementazione, nella scuola primaria di 
Balconi, nei percorsi: 

-L’ora di coding, per rendere progressivamente 
quotidiana la didattica digitale. 
-Dal disegno a mano libera al disegno digitale, per 

perfezionare le tecniche di disegno utilizzando mezzi 
multi-mediali per favorire competenze digitali. 
-Digitiamo la Storia, dove il computer viene 
considerato come uno strumento per favorire anche 

l’apprendimento di discipline antropologiche come 
la Storia. 
 
Nell’ambito del progetto “Comunicare in digitale”, 
coordinato dall’esperto esterno Giorgio Cipriani, per 

tutti gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado, verrà attuato un percorso di due ore, e 

precisamente: 
-Classi prime, “WhatsApp/Social”; 
-Classi seconde, “Cyber-bullismo”; 
-Classi terze, “Sociale Privacy”. 
Nell’A.S. 2018-19 un docente della scuola 
secondaria, che assumerà il ruolo di animatore 

digitale, ha iniziato un percorso che coinvolgerà 
docenti e personale della scuola attraverso l’utilizzo 
condiviso di una piattaforma. Sarà inoltre attivato 
per due classi della scuola secondaria un progetto di 
robotica. 

 

 
RISORSE UMANE COINVOLTE 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLE PRIMARIE SCUOLA SECONDARIA 

Un Referente  

Team Docenti esperti della 
didattica digitale e per la 
gestione del sito istituzionale e 

della strumentazione 

ANIMATORE DIGITALE 

Un Referente per la sc. Balconi 
Un Referente per la sc. Settimo 
Quota oraria docente Organico 
dell’Autonomia. 
Team Docenti esperti della 

didattica digitale e per la 
gestione del sito istituzionale e 
della strumentazione 

A.S. 2018-19  

ANIMATORE DIGITALE 

Un Referente 

Team Docenti esperti della 
didattica digitale e per la 
gestione del sito istituzionale e 

della strumentazione 



50 
 

P.08 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Per l’anno scolastico 2015/16 
Il Piano di Formazione tiene conto delle “Indicazioni e orientamenti per la definizione del Piano triennale per la 

formazione del personale” emanati dal MIUR con nota AOODPIT registro ufficiale 0000035 del 7.1.16 

 
Le iniziative di formazione rivolte: 

a) al PERSONALE DOCENTE riguarderanno le aree: 

*curricolo per competenze e temi legati all’ attuazione del pdm quali: 

-curricolo/valutazione/valutazione educativa 

-curricolo/personalizzazione/inclusione;  

-cittadinanza/aspetti pro-sociali 

-didattica digitale;  

-orientamento 

*sicurezza sui luoghi di lavoro* 

 

b) al PERSONALE A.T.A. dovranno migliorare o implementare le conoscenze in merito 

- alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (normativa e processi operativi) per il personale 
amministrativo (compreso il DSGA); 
-sicurezza sui luoghi di lavoro* 
* Sulla base di un aggiornamento costante delle competenze di tutti i lavoratori operanti nell’I.C 2 di Pescantina 
ogni anno vengono individuati i contingenti del personale docente ed ATA che necessitano di specifica formazione 

sulla sicurezza in base agli incarichi rivestiti e/o alle mansioni assegnate (Antincendio, Primo soccorso, Assistenza 
alunni con disabilità, Corretto uso dei dispositivi di sicurezza e del materiale igienico sanitario) 

 
Ulteriori iniziative di formazione, per tutto il personale, potranno essere intraprese a fronte di specifiche e innovative 
disposizioni normative che necessitano di approfondimento e per i nuovi assunti. 
Le risorse necessarie per l’attuazione delle iniziative di formazione potranno essere reperite all’interno dei fondi 
specificatamente erogati dal MIUR per la formazione anche in rete con altri istituti e per la sicurezza e con avanzi di 

bilancio esercizi precedenti senza vincolo di destinazione. 
 
Per l’ A.S.2016-17 sono in atto significative integrazioni in riferimento a quanto prevedono le 
disposizioni normative e precisamente: 

-la L.107/2015 
-la nota MIUR prot. 2151 del 07.06.2016 che indica le modalità per la costruzione delle reti di ambito e di scopo. 
-la comunicazione MIUR AOODPIT REGISTRO UFFICIALE (U) 0002915 del 15.09.2016 avente per oggetto “Prime 

indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”. 
 
Pertanto il quadro di riferimento per la formazione in servizio del personale docente viene qualificata come 
“obbligatoria, permanente e strutturale” secondo alcuni parametri innovativi: 

a) il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e responsabilità 

professionale, di ogni docente; 

b) la formazione come “ambiente di apprendimento continuo”, insita in una logica strategica e funzionale al 

miglioramento; 

c) la definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione; 

d) l’inserimento nel piano triennale dell’offerta formativa, della ricognizione dei bisogni del personale in servizio 

e delle conseguenti azioni da realizzare; 

e) il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla documentazione di buone 

pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente 

 
Il Piano di Formazione si fonda su alcuni presupposti fondamentali, necessari per superare le debolezze del sistema 
scolastico italiano e allinearlo ai migliori standard internazionali.  
Le priorità della formazione emerse dai bisogni reali ed in linea con gli obiettivi nazionali riguardano le seguenti aree: 

-AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 
-DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA 
-COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 
-COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA 
-INCLUSIONE E DISABILITA’ 
-COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE 
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-INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE 
-VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 
Il “Piano Nazionale per la Formazione” definisce le priorità le quali sono inserite in una logica sistemica che considera 
il quadro di riferimento normativo e culturale in cui le azioni formative si collocano.  

Infatti: 
*il PTOF contiene la previsione delle azioni formative che l’I.C. si impegna a progettare ed a realizzare per i docenti 
e per tutto il personale scolastico, anche con modalità differenziate, in relazione alla necessità di realizzare quanto 
previsto nel Piano stesso: 
*il RAV fornisce una rappresentazione della scuola attraverso l’analisi del suo funzionamento, individuando priorità 
e traguardi da conseguire; 
*il PdM della scuola, anch’esso parte del PTOF pianifica il percorso per realizzare le azioni previste 

Ogni area rappresenta uno spazio formativo dedicato prioritariamente ai docenti, ma che coinvolge anche altri 
soggetti professionali e precisamente: 
-il Dirigente Scolastico 
-il Direttore ai s.g.a 
-gli Assistenti Amministativi 
-i Collaboratori Scolastici 

L’obbligatorietà non si traduce in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del Piano. 
Il Piano può prevedere percorsi anche su temi differenziati e trasversali, rivolti a tutti i docenti della stessa scuola, 
a dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, a docenti che partecipano a ricerche innovative con 
Università o Enti, a singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina. La scuola articola 
le attività formative in Unità Formative ed ogni attività formativa dovrà indicare la struttura di massima di ogni 

percorso formativo: 
-attività in presenza; 

-ricerca in classe; 
-lavoro collaborativo o in rete; 
-studio; 
-documentazione 
-le conoscenze, le abilità e le competenze, riconoscibili ed identificabili quali aspetti della professionalità docente e 
quale risultato atteso del percorso formativo. 
In riferimento a quanto sopra precisato si riconoscono come Unità Formative la partecipazione a iniziative  

*promosse: 
1° dall’I.C. 2 di Pescantina; 
2° dalle reti di scuole  
3° dall’Amministrazione 
*liberamente scelte dai docenti purché coerenti con il Piano di Formazione della Scuola 
L’attestazione deve essere rilasciata dai soggetti che erogano la formazione, secondo quanto previsto dalla Direttiva 

176/2016  
È ritenuto elemento qualificante della progettazione il coinvolgimento di associazioni disciplinari e professionali, 

nonché Università e soggetti che a vario titolo erogano formazione e che siano promotori di didattiche innovative e 
partecipate, sempre in coerenza con il piano dell’I.C. o delle reti di appartenenza. 
Come specificato nella nota MIUR prot. 2151 del 07.06.2016 che indica le modalità per la costruzione delle reti di 
ambito e di scopo si informa che il nostro istituto comprensivo appartiene all’Ambito Territoriale n. 1 di Verona nel 
quale è stato individuato: 

a) l’Istituto IIS Marie Curie di Bussolengo (VR) come capofila della rete territoriale n.1 di Verona 

b) l’Istituto Marconi di Verona come scuola-polo per la formazione dell’Ambito territoriale n.1 

 
 
In questa cornice di riferimento il nostro Istituto, in continuità con quanto delineato per l’a.s. 2015/16 ha deliberato 
la prosecuzione della formazione di tutto il personale secondo i filoni di ricerca già individuati  

Pertanto in coerenza con il RAV ed il PdM si conferma, la frequenza pluriennale ad alcuni corsi in rete e precisamente 

per l’area: 

a) CURRICOLO PER COMPETENZE E TEMI LEGATI ALL’ATTUAZIONE DEL PdM QUALI: 

*Curricolo/valutazione/valutazione educativa proseguono le formazioni dello scorso anno e si inserisce 

una specifica analisi, che verrà svolta a livello collegiale, per la “Lettura dei dati INVALSI” con l’esperta 

Motteran; 

*Curricolo/personalizzazione/ inclusione 

- “Garda-Baldo per una scuola competente ed inclusiva” con capofila l’I.C.  Bardolino; quest’anno sono previste le 

stesure di UDA, Rubriche di Valutazione, Profili in Uscita per i seguenti ambiti disciplinari, MATEMATICA, SCIENZE, 

LINGUE STRANIERE E TECNOLOGIA, dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado; 

- “Attuazione del Piano di Miglioramento mediante l’approfondimento dei temi del curricolo/valutazione; 

curricolo/personalizzazione; didattica digitale; cittadinanza” con capofila l’I.C. di Bardolino 

- “Laboratori attivi per la prevenzione della dispersione” con capofila l’I.C. di Pescantina 1 
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* Cittadinanza/aspetti pro-sociali: proseguono i percorsi formativi attuati lo scorso anno integrati anche da una 

formazione/ricerca-azione denominata “Progetto OpenTeQ”, riservata ai docenti della scuola secondaria di primo 

grado di Pescantina, e promossa dall’Università Cattolica di Milano che mira a migliorare le competenze 

comunicative;  

*Didattica Digitale 

* Piano Nazionale Didattica Digitale che prevede una serie di percorsi formativi rivolti all’Animatore Digitale ed al 

Team Digitale 

*Orientamento” 

 “Entro un cambio di paradigma del concetto di Orientamento” promosso dalla Rete Orientaverona 

b) “SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO” i percorsi promossi dalla rete SERVISS e quelli attivati dalla 

RSPP arch. Gaiga 

-Primo soccorso 

-Utilizzo dei dispositivi di sicurezza 

-Formazione in base a quanto previsto dal Decreto L.vo 81/08 

Nel Piano vengono anche inseriti tutti i corsi che sono in linea con il RAV ed il PdM di Istituto e che 

potranno anche essere seguiti da gruppi di docenti. Il Piano potrà subire delle integrazioni anche in corso 

d’anno in base a nuove opportunità e/o istanze anche proposte individualmente dagli insegnanti ed in riferimento 

alle recenti disposizioni normative. 

Per l’a.s 2017/18 le aree formative sono esplicitate  a pag. 67 . Finora sono stati deliberati i seguenti 

corsi: 

*a livello di istituto: 
-corso “La LIM come strumento didattico ed educativo” 
-corso “Conoscere l’autismo” 
-corso “Prove Invalsi e didattica per competenze” 
-Corsi sulla sicurezza in base a quanto previsto dal D.L.vo 81/08 
-Completamento formazione in rete- “Garda-Baldo per una scuola competente ed inclusiva” con capofila l’I.C.  
Bardolino; quest’anno sono previste le stesure di UDA, Rubriche di Valutazione, Profili in Uscita per tutte le 

“EDUCAZIONI” dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado 
*a livello di ambito 1:  
-partecipazione a numerosi percorsi formativi 
*in rete con l’I.C. 1 di Pescantina 
-Corso di formazione in “Counseling skills e Consultation ad approccio adleriano” e adesione ad altre 
proposte 

* partecipazione ad altri corsi promossi da altri ambiti territoriali e dalle reti alle quali l’I.C. 2 di 
Pescantina afferisce. 
Per l’a.s 2018/19 sono stati deliberati i seguenti corsi: 

-Corso di formazione sulla privacy; 
-Corsi sulla sicurezza: Primo Soccorso e Antincendio; 
-Corso sulle competenze trasversali. 
 

 
 
 
 
P.09  SICUREZZA E PRIVACY  
PROGETTO SCUOLE SICURE 

 

 

 

 

Il progetto viene attivato al fine di realizzare una 
efficiente sicurezza nella scuola. Prevede azioni 
finalizzate a: 

 Programmare e gestire i piani di emergenza 
nei diversi plessi; 

 Definire le figure sensibili e gli incarichi di 
vigilanza; 

Educare tutto il personale e in particolare gli alunni 
a comportamenti corretti attraverso l’informazione 
e l’attuazione di prove di evacuazione 
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-FUNZIONI  
In base alle norme previste dal D.Lvo. 81/08: 
A. è stato predisposto lo schema organizzativo riguardante la Gestione della Sicurezza composto da: 
Datore di lavoro: dirigente scolastico, dott.ssa Elisabetta Peroni 

Preposti: DSGA, rag. Antonello Carlotti, Collaboratori del DS, prof.ssa Claudia Spagna e Giorgia Pastrello; 
Responsabile al servizio prevenzione e protezione (RSPP): architetto Chiara Gaiga; 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): sig.ra Alberta Lonardi; 
Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP): prof. Andrea Girardello; 
Preposti alla Sicurezza: Giuseppe Murrone (Scuola Primaria di Settimo), Lara Brunelli (Scuola Primaria di Balconi), 
Raffaella Fasoli (Scuola dell’Infanzia di Balconi). 
Squadre di primo soccorso e antincendio per ogni plesso. 

L’IC 2 si avvale per la formazione, la prevenzione e la gestione dei rischi dei servizi offerti dall'architetto Gaiga 
Chiara; del Medico del lavoro dell’agenzia ”Time Eco Medica Verona” 
B. per ogni scuola sono stati redatti i seguenti documenti: 
1.Piano di Emergenza e di Evacuazione con i verbali riguardanti le prove effettuate in corso d’anno; 
2.Schema di Assegnazione Incarichi per il Piano di Evacuazione 
3.Registro dei controlli periodici da compilare quotidianamente 

4.Registro presenze personale esterno 
5.Controlli mensili dei quadri elettrici e della segnaletica di sicurezza 
6. Rilevazione dei rischi con la richiesta di messa a norma a cura dell’I.C. e/o dell’Amministrazione Comunale di 
Pescantina 
 

-FORMAZIONE 
Sulla base di un aggiornamento costante delle competenze di tutti i lavoratori operanti nell’I.C 2 di Pescantina ogni 

anno vengono individuati i contingenti del personale docente ed ATA che necessitano di specifica formazione sulla 
sicurezza in base agli incarichi rivestiti e/o alle mansioni assegnate. 
 

 
PRIVACY  

L’R.S.P.P. esterno Arch. Gaiga provvede periodicamente, sulla base della specifica normativa, ad aggiornare tutti i 
documenti che vengono consegnati ad i vari operatori che operano nell’ambito scolastico (Personale interno ed 

esperti esterni) e che contengono le disposizioni per la tutela della privacy in relazione ai compiti istituzionali 
espletati. 
A.S. 2018-19 Il Dirigente Scolastico si è attivato per l’adeguamento degli aspetti legati alla Privacy in base al 
nuovo regolamento europeo noto come Gdpr,  che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il Decreto 
n.101/18 del 10 agosto 2018. Pertanto dipendenti della scuola, genitori, esperti esterni e tutti coloro che a 
vario titolo vengono a contatto con l’ambiente scolastico, devono attenersi a quanto sottoscritto attraverso la 

nuova documentazione. 
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P.10 VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA (BILANCIO SOCIALE) 
 

 

VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

La scuola promuove momenti di ricerca, confronto e 

condivisione tra i diversi attori che si muovono a 
vario titolo all’interno della comunità anche per 
confrontare la propria situazione con quelle di altre 
scuole simili per tipologia e contesto nell’ottica del 
miglioramento della propria offerta. Verranno 
attivati monitoraggi per sondare i pareri dell’utenza 

con l’utilizzo di risorse interne e di esperti esterni 
che avranno il compito di elaborare e tabulare i dati 
raccolti con i “Questionari di soddisfazione” per 
una corretta “Rendicontazione sociale” 
Le nostre scuole hanno aderito ad un progetto di 
ricerca regionale che vede coinvolti 33 istituti 
denominato “ Valutazione educativa”. 

 
RISORSE UMANE COINVOLTE 

Gruppo di autovalutazione di Istituto 

SCUOLA INFANZIA SCUOLE PRIMARIE SCUOLA SECONDARIA 

Un Referente:  

FIDUCIARIO DI PLESSO: 
Benvenuti Fiorenza 

FS  e Referente di Istituto: 

Zantedeschi Federica 

A.S. 2016-17 

Trevenzoli Chiara 

Un docente 

Referente Settimo d Fiduciario di 
Plesso:  

Masselli Silvia 

Referente Balconi: 
COLLABORATORE DEL D.S. 

Brunelli Lara 

Dall’A.S.2017/18 Lonardi Elisa 

Dall’A:S:2018-19 Pastrello 
Giorgia 

Referente:  

COLLABORATORE DEL D.S. 

Spagna Claudia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrizia Sorice 

 

 
Il Gruppo di Autovalutazione coopererà con il Comitato di Valutazione (con i componenti previsti dalla L.107 del 15 
luglio 2015) al fine di condividere i vari aspetti riferiti alla valutazione/autovalutazione/rendicontazione sociale 
mediante anche la consulenza di “Esperti esterni” per produzione di strumenti di monitoraggio del gradimento 
dell’utenza e relativa tabulazione dei dati. 
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I FABBISOGNI  
Anno Scolastico 2015-16 
A. RISORSE UMANE 

1.FABBISOGNO POSTI PERSONALE DOCENTE (POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO)  
Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si prevede una sostanziale conferma 
del numero attuale di sezioni/classi e di docenti ad eccezione di un incremento di sostegno per la scuola dell’Infanzia 
per la presenza di due bambini con particolari necessità. L’organico del personale per l’a.s. 2015-16 è così 
assegnato sulla base della normativa in vigore e delle esigenze dell’Istituto: 

PLESSO sezioni/classi  DOCENTI DOCENTI SOSTEGNO  DOCENTI RELIGIONE 

INFANZIA BALCONI 
n. 7 sezioni 

posti comuni:              14 
              
 
 

2 cattedre per 2 
alunni  

Ore 10,30 (ore 
spezzone) 
 
 

PRIMARIE 
BALCONI/SETTIMO  
n.24classi funzionanti di 
cui: n. 16 a tempo 
normale 
n. 8 a tempo pieno 

 

posti comuni :   32 
posti lingua inglese   3 
 
 

7  cattedre  2  cattedre e mezzo 

SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI 
PESCANTINA 
n.16 classi 

Cl. Conc, A043   
(Italiano Storia…) 8 +14 h. s. 
orario 
Cl. Conc. A059   

(Scienze Mat….5 cattedre 
Cl.Conc. A345   
(Lingua Inglese      3 cattedre  
di cui 1 orario esterna (12 +6) 
Cl. Conc. A545  
 (Lingua Tedesco) 2 cattedre 
di cui 1 orario esterna (14 +4) 

Cl.Conc. A028  
 (Ed. Artistica) 1 cattedra   
 + ore 14 spezzone orario 
Cl.Conc. A033  
(Ed. Tecnica)  1 cattedra 
   + ore 14 spezzone orario 
Classe concorso A030   

(Ed. Fisica) 2 cattedre 
di cui 1 orario esterna (14 +4) 
Classe concorso A032   
(Ed.Musicale)  2 cattedre   
 di cui 1 orario esterna ( 14 
+4) 

Classe concorso AD00 
(Sostegno 
6 cattedre+ 5 h 
spezzone orario 

 

ore 16  
spezzone orario 

 

PERSONALE ATA  
 

n. 1 DSGA 
n. 5 Assistenti Amm.       
n. 14 + spezzone di 12 ore 
Collaboratori scolastici             
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Anno Scolastico 2016-17 
A. RISORSE UMANE 
1.FABBISOGNO POSTI PERSONALE DOCENTE (POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO)  
L’organico del personale per l’a.s. 2016-17 è così assegnato sulla base della normativa in vigore e delle esigenze 

dell’Istituto: 

PLESSO sezioni/classi  DOCENTI DOCENTI SOSTEGNO  DOCENTI RELIGIONE 

INFANZIA BALCONI 
n. 7 sezioni 

posti comuni:              14 
              
 
 

1+1/2 cattedre per 2 
alunni  

Ore 10,30 (ore 
spezzone) 
 
 

PRIMARIE 
BALCONI/SETTIMO  
n.23 classi funzionanti di 
cui: n. 16 a tempo 
normale 
n. 6 a tempo pieno 

n. 1 a tempo misto 

posti comuni:  32 
posti lingua inglese: 2 
 
 

8  cattedre + 12 h 2  cattedre e mezzo 

SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI 
PESCANTINA 
n.17 classi 

Cl. Conc, A043   
(Italiano Storia…) 8 +14 h. s. 
orario 
Cl. Conc. A059   

(Scienze Mat….) 5 cattedre 

Cl.Conc. A345   
(Lingua Inglese 4 cattedre  
di cui 1 orario esterna (12 +6) 
Cl. Conc. A545  
(Lingua Tedesco) 2 cattedre 
di cui 1 orario esterna (16 +2) 

Cl.Conc. A028  
 (Ed. Artistica) 2 cattedre di cui 
1 orario esterna 16 +2) 
Cl.Conc. A033  
(Ed.   Tecnica) 1 cattedra 
   + 1 16h  
Classe concorso A030   

(Ed. Fisica)  2 cattedre 
di cui 1 orario esterna (16 +2) 
Classe concorso A032   

(Ed.Musicale)    2 cattedre   
 di cui 1 orario esterna  
(16 +2) 
 

Classe concorso AD00 
(Sostegno)    
7 cattedre 
(compresa 1 cattedra 

dell’organico 

dell’autonomia) 
 + 9 h spezzone 
orario 
 

ore 17  
spezzone orario 

 

PERSONALE ATA  
 

n. 1 DSGA 
n. 5 Assistenti Amm.       
n. 14  

Collaboratori scolastici             
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Anno Scolastico 2017-18 
A. RISORSE UMANE 
1.FABBISOGNO POSTI PERSONALE DOCENTE (POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO)  
L’organico del personale per l’A.S. 2017-18 è così assegnato sulla base della normativa in vigore e delle esigenze 

dell’Istituto: 

PLESSO sezioni/classi  DOCENTI DOCENTI SOSTEGNO  DOCENTI RELIGIONE 

INFANZIA BALCONI 
n. 7 sezioni 

posti comuni:              14 
              
 
 

1+1/2 cattedre per 2 
alunni  

Ore 10,30 (ore 
spezzone) 
 
 

PRIMARIE 
BALCONI/SETTIMO  
n.25 classi funzionanti di 
cui: n. 12 a tempo 
normale 
n. 7 a tempo pieno 

n. 6 a tempo misto 

posti comuni: 36 
+ 4 posti di organico 
dell’autonomia 
posti lingua inglese: 2 
 
 

8 cattedre + 12 h 
1 posti di organico 
dell’autonomia 
 

3 docenti per un 
totale di 50 ore di 
lezione 

SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI 
PESCANTINA 
n.17 classi 

Cl. Conc, A043   
(Italiano Storia…) 9+8 h 
spezzone orario 
Cl. Conc. A059   

(Scienze Mat.) 5 cattedre+12 h 

Cl.Conc. A345   
(Lingua Inglese) 3 cattedre  
di cui 1 orario esterna (15 +3) 
+ 1 cattedra di organico 
dell’autonomia 
Cl. Conc. A545  

 (Lingua Tedesca) 2 cattedre 
di cui 1 orario esterna (16 +2) 
Cl.Conc. A028  
 (Ed. Artistica) 2 cattedre di cui 
1 orario esterna (16 +2) 
Cl.Conc. A033  
(Ed. Tecnica) 1 cattedra 

   +16h spezzone orario 
Classe concorso A030   
(Ed. Fisica) 2 cattedre di cui  

1 orario esterna (16 +2) 
Classe concorso A032   
(Musica)2 cattedre di cui 1 
orario esterna ( 16 +2) 

 

Classe concorso AD00 
(Sostegno)    
6 cattedre + 9 h 
spezzone orario 

9h di organico 

dell’autonomia 
 
 

17 h spezzone orario 

 

PERSONALE ATA  
 

n. 1 DSGA 
n. 5 Assistenti Amm.       

n. 14  
Collaboratori scolastici             

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

Anno Scolastico 2018-19 
A. RISORSE UMANE 
1.FABBISOGNO POSTI PERSONALE DOCENTE (POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO)  
L’organico del personale per l’A.S. 2017-18 è così assegnato sulla base della normativa in vigore e delle esigenze 

dell’Istituto: 

PLESSO sezioni/classi  DOCENTI DOCENTI SOSTEGNO  DOCENTI RELIGIONE 

INFANZIA BALCONI 
n. 6 sezioni 

posti comuni:              12 
              
 
 

1 Ore 9 (ore spezzone) 
 
 

PRIMARIE 
BALCONI/SETTIMO  
n.24 classi funzionanti di 
cui:  
n. 11 a tempo normale 
n. 13 a tempo pieno 

posti comuni: 36  
+ 4 posti di organico 
dell’autonomia 
posti lingua inglese: 2 
 
 

8 cattedre e mezza + 
(1 posto di organico 
dell’autonomia) + 
11 ore in deroga 
 
 

3 docenti  

SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI 
PESCANTINA 
n.17 classi 

Cl. Conc. A043   
(Italiano Storia…) 9+8 h 
spezzone orario 
Cl. Conc. A059   
(Scienze Mat.) 5 cattedre+ 1 

orario esterno (12 h+6h 

Bussolengo) 
Cl.Conc. A345   
(Lingua Inglese) 3 cattedre  
di cui + 1 cattedra di organico 
dell’autonomia, orario esterna 
(15h +3h ICVR03) 

Cl. Conc. A545  
 (Lingua Tedesca) 2 cattedre 
di cui 1 orario esterna (16h 
+2h VRIC06) 
Cl.Conc. A028  
 (Ed. Artistica) 2 cattedre di cui 
1 orario esterna (16h +2h IC 

Bussolengo) 
Cl.Conc. A033  
(Ed. Tecnica) 1 cattedra+4h 

con Sant’Ambrogio+12h 
residue  
Classe concorso A030   
(Ed. Fisica) 2 cattedre di cui  

1 orario esterna (16h +2h IC 
Bussolengo) 
Classe concorso A032   
(Musica) 2 cattedre di cui 1 
orario esterna (16h +2h IC di 
Bussolengo) 

 

Classe concorso AD00 
(Sostegno)    
6 cattedre + 9 ore+ 
1 cattedra di 
organico 

dell’autonomia (9 

ore di questa 
cattedra sono 
utilizzate per il 
semiesonero del 
docente vicario) 
 

 

17 h + 1h IC1 
Pescantina 

 

PERSONALE ATA  
 

n. 1 DSGA 
n. 5 Assistenti Amm.       
n. 13 + 2 part time  

Collaboratori scolastici             
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2.FABBISOGNO POSTI ORGANICO POTENZIATO PERSONALE DOCENTE PER IL 
PROSSIMO TRIENNIO 

 
I progetti e le attività sui quali il Collegio Docenti pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento 
fanno rifermento alle seguenti aree e obiettivi formativi in ordine di priorità: 
Si precisa che questo prospetto è stato elaborato nell’A.S. 2015-16 

 
 

Area  Obiettivi  Docente  

Potenziamento 
Umanistico 

Potenziamento dell’inclusione mediante 
percorsi individualizzati e personalizzati anche 
con il supporto dei servizi socio-sanitari 

1 docente di sostegno scuola 
secondaria Classe concorso AD00 
(anche per permettere il semi-

esonero del collaboratore vicario) 
1 docente di sostegno scuola primaria 
 

Potenziamento 
Linguistico 

Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze di lingua inglese 

2 Docenti secondaria 
Classe concorso A 345 
Inglese per progetti di 

implementazione della lingua ( a 
partire dalla scuola dell’Infanzia) e di 

potenziamento 
 

Potenziamento 

Umanistico 

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni BES anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore  

1Docente primaria da utilizzare a 

livello di Istituto per progetti mirati ai 
numerosi alunni con vari bisogni 
inseriti nelle varie scuole 
  

Potenziamento 
linguistico 

Alfabetizzazione e perfezionamento 
dell'italiano come lingua seconda attraverso 

percorsi e laboratori per studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione con gli 
enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle 
comunità di origine, delle famiglie e dei 
mediatori culturali 

1 Docente primaria da utilizzare a 
livello di Istituto 

Potenziamento 
artistico 

musicale   

Potenziamento delle competenze nella pratica 
e nella cultura musicali. 

 

1Docente secondaria 
Classe concorso  A032 di Musica 

Potenziamento 
laboratoriale 

 
Sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti 
 

1Docente secondaria 
Classe concorso A033 di Tecnologia o 

scuola secondaria di secondo grado di 
materia affine 
 

Potenziamento 
scientifico 

Potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche; 
 

1Docente secondaria 
Classe concorso A059  di matematica 
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- Motivazioni alla richiesta  
elaborata nell’A.S. 2015-16 

 

* un docente di sostegno della scuola secondaria Classe concorso AD00 per potenziare l’inclusione attraverso percorsi 
di didattica individualizzata e anche per permettere il semi-esonero della prof.ssa Claudia Spagna collaboratore-
vicario del Dirigente Scolastico;  nella scuola secondaria frequentano 16 alunni diversamente abili; 
*un docente di sostegno della scuola primaria visto l’elevato numero di alunni con handicap che possa operare ad 
integrazione della dotazione assegnata nelle scuole dell’infanzia (dove vi saranno due alunni con particolari bisogni) 
e primarie dell’I.C. (nei due plessi sono inseriti complessivamente 17 alunni diversamente abili); 
*due docenti di lingua inglese della scuola secondaria di primo grado, Classe concorso A 345, per implementare 

mediante un approccio ludico questo apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia e continuarlo con progetti mirati di 
potenziamento in alcune classi  delle scuole primarie; un altro docente di inglese della scuola secondaria di primo 
grado per attuare percorsi CLIL sia in alcune classi  della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado al 
fine di migliorare l’efficacia dell’apprendimento, creando migliori opportunità di comunicazione rispetto alle normali 
lezioni di lingua, per favorire un uso spontaneo in un’ottica di continuità; 
*un docente della scuola primaria per l’inclusione; in riferimento all’elevato numero di alunni BES presenti nelle 

scuole primarie e secondaria di primo grado (e precisamente 9 nella scuola primaria e 32 nella scuola secondaria) 
si rende necessaria una figura di supporto al fine di sostenere i percorsi di apprendimento favorendo l’autonomia dei 
soggetti; 
*un docente per l’ambito linguistico: per alfabetizzare gli alunni provenienti da altre culture inseriti in tutti gli ordini 
di scuola anche mediante attività specifiche (ogni anno si hanno inserimenti di bambini che non conoscono la lingua 

italiana e che provengono direttamente dai paesi di origine) e laboratoriali di doposcuola nella secondaria di primo 
grado;  

*un docente per il potenziamento di Musica A032: da utilizzare per esperienze di continuità tra infanzia, primaria e 
secondaria al fine di sviluppare la pratica musicale mediante una serie di opportunità che vanno dal canto corale 
all’insegnamento di strumenti musicali, ad attività di potenziamento, anche in attività di doposcuola nella secondaria 
di primo grado in sinergia con enti territoriali;  
*un docente per la competenza digitale: un insegnante di Tecnologia A033 o di scuola secondaria di secondo grado 
di materia affine che possa operare trasversalmente nelle scuole al fine di permettere agli alunni fin dai primi anni 
di scolarità sia di acquisire un pensiero computazionale sia un uso consapevole degli strumenti informatici 

prevenendo comportamenti socialmente non adeguati e situazioni a rischio nella scuola secondaria di primo grado; 
*per il potenziamento delle competenze matematiche-logiche e scientifiche: un docente di matematica A059 per 
coordinare un curricolo verticale e favorire l’apprendimento di tale disciplina con momenti di potenziamento e 
approfondimento/recupero nel doposcuola attivato nella secondaria di primo grado; 
Nell’A.S.2016-17, nonostante le richieste formulate in merito: 

a) all’ organico potenziato sono stati 5 posti nella scuola Primaria, di cui uno di sostegno e 2 nella scuola secondaria 

(precisamente una cattedra di sostegno a copertura anche del semi-esonero del collaboratore del dirigente Scolastico 

e una di lingua inglese) 

b) all’individuazione dei posti disponibili con “Specifici avvisi di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 

”art.1, cc. 79-82, Legge 107 del 13/07/2015 sono stati selezionati molti docenti che hanno chiesto l’Assegnazione 

provvisoria e pertanto il personale supplente (peraltro in servizio fino agli aventi diritto) non era in possesso dei 

requisiti richiesti fondamentali per il Piano di Miglioramento. Questa complicata situazione non ha permesso finora 

di delineare i percorsi progettuali auspicati. Quando verrà definitivamente stabilizzato l’organico dopo la nomina 

degli aventi diritto per i vari ordini di scuola, si cercheranno tutte le strategie organizzative, comprensive di una 

puntuale analisi delle competenze dei docenti dell’organico dell’Autonomia, per intraprendere le azioni di 

miglioramento necessarie per raggiungere i traguardi definiti nel RAV e nel collegato PdM. 
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*Interventi a supporto della qualità dell’offerta formativa in relazione agli obiettivi di miglioramento 
elaborato nell’a.s. 2015/16 

 

AREE  INTERVENTI/TRAGUARDI/RISORSE 

INCLUSIONE  

Favorire il successo scolastico di tutti 

gli alunni accogliendo le loro 

specifiche istanze 

 

 

 

 

 

 

Predisposizione di percorsi di potenziamento per alunni con 

disturbi di apprendimento e BES, mediante_ 

-attività di rinforzo 

-attività in piccolo gruppo 

- Tutoring 

Integrazione di alunni disabili:  

-  attività e laboratori manuali/espressivi /motori/tecnologici, 

come previsto dal PAI  

Integrazione di alunni stranieri: 

-attività di alfabetizzazione linguistica, di mediazione culturale, 

di supporto nello studio, di counselling volte a rimuovere gli 

ostacoli che impediscono agli alunni di accedere e di fruire nel 

migliore dei modi del servizio scolastico 

Traguardo di risultato nel triennio: 

-favorire l’inclusione dando a ciascuno ciò di cui ha bisogno 

-migliorare le prestazioni degli alunni BES per ridurre le 

differenze negli apprendimenti e la varianza fra le classi 

Risorse umane 

-docenti di sezione/classe/sostegno 

- un docente sostegno scuola primaria dell’organico potenziato 

-un docente di sostegno scuola secondaria dell’organico 

potenziato 

-un docente scuola primaria dell’organico potenziato 

-un docente scuola primaria dell’organico potenziato  

-educatore del Comune di Pescantina 

 

CONTINUITÀ 

CURRICOLARE 

per sviluppare le competenze 

prevedendo forme di recupero e 

potenziamento delle abilità e 

conoscenze: 

-nelle Lingue straniere 

-in Musica  

-in Matematica 

 

 

- Attuazione di unità di apprendimento trasversali basate su un 

curricolo verticale 

- implementazione attività di inglese e musicali fin dalla scuola 

dell’infanzia ed attuazione di esperienze progettuali nell’ottica 

della continuità curricolare anche in matematica 

Interventi di sviluppo, attraverso l’utilizzo di metodologie 

laboratoriali, delle competenze 

- logico-matematiche e scientifiche   

- di lingua inglese 

- musicali 

Traguardo di risultato 

-aumentare il n. di alunni che si collocano nelle fasce più alte 

in uscita dalla scuola secondaria di primo grado nell’ambito del 

triennio 



62 
 

Risorse umane 

-docenti referenti continuità curricolare e valutazione dei tre 

segmenti 

- docenti di sezione e di classe 

-docenti di inglese secondaria classe A 345 dell’organico 

potenziato 

- docente musica secondaria classe A032 dell’organico 

potenziato 

-docente di matematica secondaria classe A059dell’organico 

potenziato 

 

CONTINUITA’/ORIENTAMENTO  

per sviluppare la conoscenza del sé e 

delle proprie potenzialità al fine di 

favorire scelte consapevoli 

 

 

Interventi in classe e di gruppo con personale formato per 

sostenere il processo di crescita, conoscenza del sé e di 

maturazione affettiva 

Traguardo di risultato 

-aumentare il numero di alunni che seguono il consiglio 

orientativo dei docenti  

- prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico  

Risorse umane 

-docenti di sezione e di classe 

-docenti referenti della continuità per ogni segmento 

- docente referente orientamento 

-docenti coordinatori di classe 

  

SCUOLA DIGITALE…  

per valorizzare la tecnologia e  per 

integrare/arricchire le proposte 

didattiche 

-Interventi connessi all’utilizzo sistematico delle tecnologie sia a 
livello individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento 

della strumentazione di proprietà dell’Istituto nell’ambito di Piani 
di sviluppo che prevedono l’assegnazione alle classi delle scuole 
primarie delle LIM, attraverso varie forme di autofinanziamento 
anche esterne alla scuola. 
-Ulteriori interventi per migliorare la funzionalità del sito web e la 
funzionalità del registro elettronico. 
 

Traguardo di risultato 

-Migliorarne la competenza della didattica laboratoriale come 

elemento comune e persistente per tutti i docenti  
-Migliorare le competenze digitali di docenti per una didattica 

innovativa per gli alunni e potenziare lo sviluppo del pensiero 

computazionale nelle nuove generazioni mediante un utilizzo 

intelligente dei mezzi informatici 

Risorse umane:  

docente di Tecnologia A033 dell’organico potenziato  

Animatore digitale 

Assistente Tecnico di Informatica (personale tecnico/ATA) 

Team docenti esperti/referenti per ogni plesso 

BENESSERE/LEGALITA’ 

Per il benessere fisico, psichico e 
relazionale dei bambini e dei ragazzi 

- Percorsi didattici miranti allo “star bene” evitando disagi negli 

ambiti relazionali ed apprenditivi a partire dalla scuola 

dell’infanzia 
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prevenendo situazioni di disagio e 
comportamenti a rischio, devianti o 
socialmente inadeguati e perseguibili. 

 

-Interventi di apprendimento cooperativo   per responsabilizzare 

gli studenti   mediante forum di sezione/classe per valorizzare 

l’esperienza del gruppo favorendo il dialogo e il rispetto fra gli 

alunni  

- Ricerca di strategie specifiche per la promozione delle 

competenze sociali (es. assegnazione di ruoli e responsabilità, 

attività di cura degli spazi comuni, sviluppo del senso di legalità 

e di un’etica della responsabilità, collaborazione e spirito di 

gruppo)  

Traguardo di risultato 

-promuover l’agio e prevenire l’instaurarsi di atteggiamenti e 

comportamenti a rischio, con le conseguenti “fughe” nelle 

dipendenze di qualsiasi genere 

-aumentare il numero di alunni capaci di osservare le regole, i 

patti sociali condivisi e di prevenire situazioni di rischio. 

-ridurre episodi di conflitto ed il numero di note/ di 

provvedimenti disciplinari 

-riduzione del numero di Patti Formativi elaborati per risolvere 

problemi nella sfera relazionale 

Risorse umane 

-docenti referenti del benessere e della legalità dei tre segmenti 

- docenti di sezione e di classe 

-esperti esterni /esperti di counselling 

 

 

FORMAZIONE  

Sviluppare e valorizzare le risorse 

umane e le competenze esistenti 

nell’istituto. 

 

 

 

DOCENTI  

La formazione, è ritenuta la condizione indispensabile per un 

percorso di miglioramento della qualità dell’offerta formativa che 

verterà su tematiche condivise nell’ambito delle reti alle quali 

l’istituto ha aderito e precisamente: 

a) curricolo per competenze 

b) curricolo/valutazione;  

c) curricolo/personalizzazione e inclusione;  

d) cittadinanza 

e) orientamento 

f) didattica digitale;  

g) il piano di miglioramento 

 

 
 

Nel corrente anno gli insegnanti si impegneranno nella 

formazione per una quota minima di 10 ore. 

L’aggiornamento verrà svolto con varie strategie che prevedono 

anche socializzazione delle buone prassi all’interno dei vari plessi 

mediante attività in gruppi di lavoro ( classi parallele/ 

dipartimenti) per condividere strumenti e materiali al fine di una 
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omogenea implementazione. 

ATA 

-Per gli assistenti amministrativi la formazione, anche on-line, 

sarà finalizzata: 
* alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (normativa 
e processi operativi) per il personale amministrativo (compreso il 
DSGA); 

* alla sicurezza sui luoghi di lavoro 
 
- Per i collaboratori scolastici verterà sulle norme di sicurezza. 
 
Traguardo di risultato  

Docenti: le ricadute attese delle iniziative di formazione 

nell'attività ordinaria della scuola saranno verificate nel 

miglioramento degli esiti scolastici degli alunni 

Personale ATA: ottimizzazione del lavoro ed acquisizione 

competenze sul concetto di sicurezza sui luoghi di lavoro  

 

 

 

 

Anno scolastico 2017/18 

 

AREE  INTERVENTI/TRAGUARDI/RISORSE 

 

CURRICOLO/VALUTAZIONE/ 

ARRICCHIMENTO O.F. 

per sviluppare le competenze 

prevedendo forme di recupero 

e potenziamento delle abilità e 

conoscenze: 

-nelle Lingue straniere 

-in Musica/Teatro/Arte  

-in Matematica 

 

-Completamento: 

* dei curricoli disciplinari con particolare riferimento alle 

“Educazioni” ; 

*delle Rubriche di valutazione condivise 

-Definizione Rubrica di Valutazione della Abilità Sociali e 

Civiche 

- Attuazione di unità di apprendimento trasversali basate 

su un curricolo verticale 

- Implementazione attività di inglese e musicali e teatrali 

fin dalla scuola dell’infanzia ed attuazione di esperienze 

progettuali nell’ottica della continuità curricolare anche in 

matematica 

Interventi di sviluppo, attraverso l’utilizzo di metodologie 

laboratoriali, delle competenze 

- logico-matematiche e scientifiche   

- di lingua inglese 

- musicali/teatrali/artistiche 

Traguardo di risultato 

-aumentare il n. di alunni che si collocano nelle fasce più 

alte 

in uscita dalla scuola secondaria di primo grado 

nell’ambito del triennio 
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- mettere in atto misure organizzative necessarie per 

diminuire la varianza dei punteggi tra le classi quinte 

della scuola primaria, sia in italiano che in 

matematica, allineandola al dato nazionale; 

- mettere in atto misure organizzative necessarie per: 

a) Progettare e realizzare attività che portino almeno 

il 90% degli alunni a raggiungere le competenze 

sociali, con conseguente riduzione dei 

comportamenti problematici; 

b) Arrivare alla predisposizione di un sistema di 

valutazione di istituto delle competenze chiave, 

comprensivo delle griglie di osservazione e delle 

rubriche valutative 

Risorse umane 

-Funzioni strumentali curricolo e valutazione e docenti 

referenti di dipartimento dei vari segmenti 

- docenti di sezione e di classe con ore di potenziamento 

ed aggiuntive 

-1 docenti di inglese secondaria classe A 345 

dell’organico dell’autonomia 

-11 ore di organico dell’autonomia per progetti teatrali da 

attuarsi nelle varie scuole dell’I.C. 

-30 ore di organico dell’autonomia per progetto di inglese 

alla scuola dell’infanzia 

-attivazione Doposcuola presso la scuola secondaria di 

primo grado nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 

13.50 fino alle ore 16.30 mediante: 

-vigilanza mensa 

-studio assistito 

-attività laboratoriali 

CONTINUITA’/ORIENTAMENTO  

per sviluppare la conoscenza del 

sé e delle proprie potenzialità al 

fine di favorire scelte consapevoli 

 

 

Interventi in classe e di gruppo con personale formato 

per sostenere il processo di crescita, conoscenza del sé e 

di maturazione affettiva 

Traguardo di risultato 

- prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico  

-aumentare il numero di alunni che seguono il consiglio 

orientativo dei docenti  

Risorse umane 

-funzioni strumentali della continuità e 

dell’orientamento dei tre segmenti 

-docenti di sezione alunni di 5 anni scuola dell’infanzia 

 e di classi prime e quinte delle scuole primarie 
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-docenti classi prime e coordinatori di classe prima della 

scuola secondaria di primo grado  

-docenti classi terze e rispettivi coordinatori della scuola 

secondaria di primo grado 

  

INCLUSIONE  

(DSA, H, INTERCULTURA) 

Favorire il successo scolastico di 

tutti gli alunni accogliendo le loro 

specifiche istanze 

 

Predisposizione di percorsi di potenziamento per alunni 

con disturbi di apprendimento e BES, mediante: 

-attività di rinforzo 

-attività in piccolo gruppo 

- Tutoring anche per le eccellenze 

Integrazione di alunni disabili:  

-  attività e laboratori manuali/espressivi 

/motori/tecnologici, come previsto dal PAI  

Integrazione di alunni stranieri: 

-attività di alfabetizzazione linguistica, di mediazione 

culturale, di supporto nello studio, di counselling volte a 

rimuovere gli ostacoli che impediscono agli alunni di 

accedere e di fruire nel migliore dei modi del servizio 

scolastico 

Traguardo di risultato nel triennio: 

-favorire l’inclusione dando a ciascuno ciò di cui ha 

bisogno 

-migliorare le prestazioni degli alunni BES, per ridurre le 

differenze negli apprendimenti e la varianza fra le classi 

Risorse umane 

-docenti di sezione/classe/sostegno 

- un docente sostegno scuola primaria dell’organico 

dell’autonomia associato a quote orarie appartenenti al 

medesimo organico e distribuite in base ai bisogni delle 

singole classi 

-un docente di sostegno scuola secondaria dell’organico 

dell’autonomia 

 

BENESSERE/LEGALITA’ 

Per il benessere fisico, psichico e 

relazionale dei bambini e dei 

ragazzi prevenendo situazioni di 

disagio e comportamenti a rischio, 

devianti o socialmente inadeguati e 

perseguibili 

- Percorsi didattici miranti allo “star bene” evitando disagi 

negli ambiti relazionali ed apprenditivi a partire dalla 

scuola dell’infanzia 

-Interventi di apprendimento cooperativo   per 

responsabilizzare gli studenti   mediante forum di 

sezione/classe per valorizzare l’esperienza del gruppo 

favorendo il dialogo e il rispetto fra gli alunni  

- Ricerca di strategie specifiche per la promozione delle 

competenze sociali (es. assegnazione di ruoli e 

responsabilità, attività di cura degli spazi comuni, 
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sviluppo del senso di legalità e di un’etica della 

responsabilità, collaborazione e spirito di gruppo)  

Traguardo di risultato 

-promuover l’agio e prevenire l’instaurarsi di 

atteggiamenti e comportamenti a rischio, con le 

conseguenti “fughe” nelle dipendenze di qualsiasi genere 

-aumentare il numero di alunni capaci di osservare le 

regole, i patti sociali condivisi e di prevenire situazioni di 

rischio. 

-ridurre episodi di conflitto ed il numero di note/ di 

provvedimenti disciplinari 

-riduzione del numero di Patti Formativi elaborati per 

risolvere problemi nella sfera relazionale 

Risorse umane 

-Funzioni strumentali del benessere e della legalità dei 

tre segmenti 

- docenti di sezione e di classe 

-esperti esterni (psicologi, psicomotricisti, logopedisti) 

 -esperti di counselling 

 

 

 

 

SCUOLA DIGITALE 

per valorizzare la tecnologia e  per 

integrare/arricchire le proposte 

didattiche 

 

-Interventi connessi all’utilizzo sistematico delle tecnologie 

sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, mediante 

utilizzo della strumentazione di proprietà dell’Istituto 

-Ulteriori interventi per migliorare la comunicazione via 

internet attraverso il sito web istituzionale ed il registro 

elettronico. 

 

Traguardo di risultato 

-Migliorarne la competenza della didattica laboratoriale 

come elemento comune e persistente per tutti i docenti  

-Migliorare le competenze digitali di docenti per una 

didattica innovativa per gli alunni e potenziare lo sviluppo 

del pensiero computazionale nelle nuove generazioni 

mediante un utilizzo intelligente dei mezzi informatici 

Risorse umane:  

Animatore digitale 

Team docenti esperti/referenti per ogni plesso 

9 ore di organico dell’autonomia 

 

 

FORMAZIONE  

Sviluppare e valorizzare le risorse 

umane e le competenze esistenti 

nell’istituto. 

 

DOCENTI  

La formazione, è ritenuta la condizione indispensabile per 

un percorso di miglioramento della qualità dell’offerta 

formativa che verterà su tematiche condivise nell’ambito 
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delle reti alle quali l’istituto ha aderito e precisamente: 

a) curricolo per competenze 

b) curricolo/valutazione;  

c) curricolo/personalizzazione e inclusione;  

d) comunicazione e relazione 

e) cittadinanza 

f) orientamento 

g) didattica digitale;  

h) il piano di miglioramento 

i) sicurezza 

 

L’aggiornamento verrà svolto con varie strategie che 

prevedono anche socializzazione delle buone prassi 

all’interno dei vari plessi mediante attività in gruppi di 

lavoro (classi parallele/ dipartimenti) per condividere 

strumenti e materiali al fine di una omogenea 

implementazione. 

ATA 

-Per gli assistenti amministrativi la formazione, anche on-

line, sarà finalizzata: 

* alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 

(normativa e processi operativi) per il personale 

amministrativo (compreso il DSGA); 

* alla sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

- Per i collaboratori scolastici verterà sulle norme di 

sicurezza. 

 

Traguardo di risultato  

Docenti: le ricadute attese delle iniziative di formazione 

nell'attività ordinaria della scuola saranno verificate nel 

miglioramento degli esiti scolastici degli alunni 

Personale ATA: ottimizzazione del lavoro ed acquisizione 

competenze sul concetto di sicurezza sui luoghi di lavoro  

 

 

Anno scolastico 2018/19 

 

AREE  INTERVENTI/TRAGUARDI/RISORSE 

 

CURRICOLO/VALUTAZIONE/ 

ARRICCHIMENTO O.F. 

per sviluppare le competenze 

prevedendo forme di recupero 

e potenziamento delle abilità e 

conoscenze: 

-Completamento: 

*delle Rubriche di valutazione condivise 

-Definizione indicatori e Rubrica di Valutazione delle 

competenze trasversali (Imparare ad imparare, spirito di 

iniziativa, competenze digitali) 

- Attuazione di unità di apprendimento trasversali basate 

su un curricolo verticale 
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-nelle Lingue straniere 

-in Musica/Teatro/Arte  

-in Matematica 

 

Interventi di sviluppo, attraverso l’utilizzo di metodologie 

laboratoriali, delle competenze 

- logico-matematiche e scientifiche   

- di lingua inglese 

- musicali/teatrali/artistiche 

Traguardo di risultato 

-aumentare il n. di alunni che si collocano nelle fasce più 

alte 

in uscita dalla scuola secondaria di primo grado 

nell’ambito del triennio 

- mettere in atto misure organizzative necessarie per 

diminuire la varianza dei punteggi tra le classi quinte 

della scuola primaria, sia in italiano che in 

matematica, allineandola al dato nazionale; 

- mettere in atto misure organizzative necessarie per: 

c) Progettare e realizzare attività che portino almeno 

il 90% degli alunni a raggiungere le competenze 

sociali, con conseguente riduzione dei 

comportamenti problematici; 

d) Arrivare alla predisposizione di un sistema di 

valutazione di istituto delle competenze chiave, 

comprensivo delle griglie di osservazione e delle 

rubriche valutative 

Risorse umane 

-Funzioni strumentali curricolo e valutazione e docenti 

referenti di dipartimento dei vari segmenti 

- docenti di sezione e di classe con ore di potenziamento 

ed aggiuntive 

-1 docenti di inglese secondaria classe A 345 dellorganico 

dell’autonomia 

-11 ore di organico dell’autonomia per progetti teatrali da 

attuarsi nelle varie scuole dell’I.C. 

-30 ore di organico dell’autonomia per progetto di inglese 

alla scuola dell’infanzia 

-attivazione Doposcuola presso la scuola secondaria di 

primo grado nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 

13.50 fino alle ore 16.30 mediante: 

-vigilanza mensa 

-studio assistito 

-attività laboratoriali 

CONTINUITA’/ORIENTAMENTO  Interventi in classe e di gruppo con personale formato 

per sostenere il processo di crescita, conoscenza del sé e 

di maturazione affettiva 
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per sviluppare la conoscenza del 

sé e delle proprie potenzialità al 

fine di favorire scelte consapevoli 

 

 

Traguardo di risultato 

- prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico  

-aumentare il numero di alunni che seguono il consiglio 

orientativo dei docenti  

Risorse umane 

-funzioni strumentali della continuità e 

dell’orientamento dei tre segmenti 

-docenti di sezione alunni di 5 anni scuola dell’infanzia 

 e di classi prime e quinte delle scuole primarie 

-docenti classi prime e coordinatori di classe prima della 

scuola secondaria di primo grado  

-docenti classi terze e rispettivi coordinatori della scuola 

secondaria di primo grado 

  

INCLUSIONE  

(DSA, H, INTERCULTURA) 

Favorire il successo scolastico di 

tutti gli alunni accogliendo le loro 

specifiche istanze 

 

Predisposizione di percorsi di potenziamento per alunni 

con disturbi di apprendimento e BES, mediante: 

-attività di rinforzo 

-attività in piccolo gruppo 

- Tutoring anche per le eccellenze 

Integrazione di alunni disabili:  

-  attività e laboratori manuali/espressivi 

/motori/tecnologici, come previsto dal PAI  

Integrazione di alunni stranieri: 

-attività di alfabetizzazione linguistica, di mediazione 

culturale, di supporto nello studio, di counselling volte a 

rimuovere gli ostacoli che impediscono agli alunni di 

accedere e di fruire nel migliore dei modi del servizio 

scolastico 

Traguardo di risultato nel triennio: 

-favorire l’inclusione dando a ciascuno ciò di cui ha 

bisogno 

-migliorare le prestazioni degli alunni BES, per ridurre le 

differenze negli apprendimenti e la varianza fra le classi 

Risorse umane 

-docenti di sezione/classe/sostegno 

- un docente sostegno scuola primaria dell’organico 

dell’autonomia associato a quote orarie appartenenti al 

medesimo organico e distribuite in base ai bisogni delle 

singole classi 

-un docente di sostegno scuola secondaria dell’organico 

dell’autonomia 
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BENESSERE/LEGALITA’ 

Per il benessere fisico, psichico e 

relazionale dei bambini e dei 

ragazzi prevenendo situazioni di 

disagio e comportamenti a rischio, 

devianti o socialmente inadeguati e 

perseguibili 

- Percorsi didattici miranti allo “star bene” evitando disagi 

negli ambiti relazionali ed apprenditivi a partire dalla 

scuola dell’infanzia 

-Interventi di apprendimento cooperativo   per 

responsabilizzare gli studenti   mediante forum di 

sezione/classe per valorizzare l’esperienza del gruppo 

favorendo il dialogo e il rispetto fra gli alunni  

- Ricerca di strategie specifiche per la promozione delle 

competenze sociali (es. assegnazione di ruoli e 

responsabilità, attività di cura degli spazi comuni, 

sviluppo del senso di legalità e di un’etica della 

responsabilità, collaborazione e spirito di gruppo)  

Traguardo di risultato 

-promuover l’agio e prevenire l’instaurarsi di 

atteggiamenti e comportamenti a rischio, con le 

conseguenti “fughe” nelle dipendenze di qualsiasi genere 

-aumentare il numero di alunni capaci di osservare le 

regole, i patti sociali condivisi e di prevenire situazioni di 

rischio. 

-ridurre episodi di conflitto ed il numero di note/ di 

provvedimenti disciplinari 

-riduzione del numero di Patti Formativi elaborati per 

risolvere problemi nella sfera relazionale 

Risorse umane 

-Funzioni strumentali del benessere e della legalità dei 

tre segmenti 

- docenti di sezione e di classe 

-esperti esterni (psicologi, psicomotricisti, logopedisti) 

 -esperti di counselling 

 

 

 

 

SCUOLA DIGITALE 

per valorizzare la tecnologia e  per 

integrare/arricchire le proposte 

didattiche 

 

-Interventi connessi all’utilizzo sistematico delle tecnologie 

sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, mediante 

strumentazione di proprietà dell’Istituto e collaborazione 

con un esperto di robotica. 

-Ulteriori interventi per migliorare la comunicazione via 

internet attraverso il sito web istituzionale ed il registro 

elettronico. 

 

Traguardo di risultato 

-Migliorarne la competenza della didattica laboratoriale 

come elemento comune e persistente per tutti i docenti  

-Migliorare le competenze digitali di docenti per una 

didattica innovativa per gli alunni e potenziare lo sviluppo 

del pensiero computazionale nelle nuove generazioni 

mediante un utilizzo intelligente dei mezzi informatici 
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Risorse umane:  

Animatore digitale 

Team docenti esperti/referenti per ogni plesso 

9 ore di organico dell’autonomia 

Esperto esterno (robotica) 

FORMAZIONE  

Sviluppare e valorizzare le risorse 

umane e le competenze esistenti 

nell’istituto. 

 

 

DOCENTI  

La formazione, è ritenuta la condizione indispensabile per 

un percorso di miglioramento della qualità dell’offerta 

formativa che verterà su tematiche condivise nell’ambito 

delle reti alle quali l’istituto ha aderito e precisamente: 

-curricolo per competenze 

-curricolo/valutazione  

-curricolo/personalizzazione e inclusione 

-comunicazione e relazione 

-cittadinanza 

-orientamento 

-didattica digitale 

-il piano di miglioramento 

-sicurezza e privacy 

 

L’aggiornamento verrà svolto con varie strategie che 

prevedono anche socializzazione delle buone prassi 

all’interno dei vari plessi mediante attività in gruppi di 

lavoro (classi parallele/ dipartimenti) per condividere 

strumenti e materiali al fine di una omogenea 

implementazione. 

ATA 

-Per gli assistenti amministrativi la formazione, anche on-

line, sarà finalizzata: 

* alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 

(normativa e processi operativi) per il personale 

amministrativo (compreso il DSGA); 

* alla sicurezza sui luoghi di lavoro e Privacy 

 

- Per i collaboratori scolastici verterà sulle norme di 

sicurezza e Privacy. 

 

Traguardo di risultato  

Docenti: le ricadute attese delle iniziative di formazione 

nell'attività ordinaria della scuola saranno verificate nel 

miglioramento degli esiti scolastici degli alunni 

Personale ATA: ottimizzazione del lavoro ed acquisizione 

competenze sul concetto di sicurezza sui luoghi di lavoro 

e di rispetto della normativa sulla privacy.  
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SITUAZIONE PROSPETTATA PER L’ATTUAZIONE DEL PTOF 2019-2022 

La Dotazione dell’organico dell’Autonomia sarà determinata da 

- un incremento/ decremento del numero delle classi nei vari plessi 

-dalla richiesta di nuove assegnazioni di posti riguardanti sia i docenti sia il personale ATA per l’attuazione 

del PTOF 2019-2022 

 

PERSONALE DOCENTE 

Mantenimento attuale organico dell’autonomia composto da 

- 4 docenti di posto comune ed 1 docente di sostegno nella scuola primaria 

- 1 docente di sostegno (per permettere anche il semi-esonero del vicario) nella scuola secondaria di 

primo grado 

- 1 docente di inglese nella scuola secondaria di primo grado 

Incremento organico dell’autonomia, Infatti sarebbe auspicabile, in riferimento alle istanze 

- tecnologiche poter disporre di 1 ulteriore cattedra di tecnologia da utilizzare in tutti gli ordini e gradi, 

compresa la scuola dell’Infanzia 

-educative, aver assegnato 1 docente di sostegno  

-inglese poter disporre di 2 cattedre da utilizzare in tutti gli ordini e gradi di scuola, compresa la scuola 

dell’Infanzia 

 

AREE  INTERVENTI/TRAGUARDI/RISORSE 

 

CURRICOLO/VALUTAZIONE/ 

ARRICCHIMENTO O.F. 

per sviluppare le competenze 

prevedendo forme di recupero e 

potenziamento delle abilità e 

conoscenze: 

-nelle Lingue straniere 

-in Musica/Teatro/Arte  

-in Matematica 

-tecnologiche 

 

-Attività di programmazione per dipartimenti disciplinari (di 

segmento e verticali) e consigli per classi parallele/interclasse 
per completare i curricoli disciplinari, le rubriche di valutazione, 
la stesura di prove comuni e la realizzazione di UDA disciplinari e 
trasversali. 
-Stesura definitiva dei curricoli disciplinari comprensivi delle 
rubriche di valutazione. 

-Stesura dei curricoli delle competenze trasversali, comprensivi 
delle rubriche di valutazione, per quanto riguarda: Imparare ad 
imparare; Competenze digitali; Spirito di iniziativa; 
Consapevolezza ed espressione culturale 
 
- Implementazione attività di inglese e musicali e teatrali fin 

dalla scuola dell’infanzia ed attuazione di esperienze progettuali 

nell’ottica della continuità curricolare anche in matematica 

-Interventi di sviluppo, attraverso l’utilizzo di metodologie 

laboratoriali, delle competenze 

*logico-matematiche e scientifiche   

*di lingua inglese 

*musicali/teatrali/artistiche 

*tecnologiche 

Traguardo di risultato 

-aumentare il n. di alunni che si collocano nelle fasce più alte 

in uscita dalla scuola secondaria di primo grado nell’ambito del 

triennio 

 mettere in atto misure organizzative necessarie per 

diminuire la varianza dei punteggi tra le classi quinte 

della scuola primaria, sia in italiano che in matematica, 

allineandola al dato nazionale; 

 mettere in atto misure organizzative necessarie per: 

-progettare e realizzare attività che portino almeno il 90% degli 

alunni a raggiungere le competenze sociali, con conseguente 

riduzione dei comportamenti problematici; 
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-arrivare alla predisposizione di un sistema di valutazione di 

istituto delle competenze chiave, comprensivo delle griglie di 

osservazione e delle rubriche valutative. 

Risorse umane 

-Funzioni strumentali curricolo e valutazione e docenti referenti 

di dipartimento dei vari segmenti 

- docenti di sezione e di classe con ore di potenziamento ed 

aggiuntive 

-2 docenti di inglese secondaria classe A 345 dell’organico 

dell’autonomia per permettere  anche l’attuazione di 30 ore di 

insegnamento lingua inglese ai bambini di 5 anni della scuola 

dell’infanzia 

-11 ore di organico dell’autonomia per progetti teatrali da 

attuarsi nelle varie scuole dell’I.C. 

-attivazione Doposcuola presso la scuola secondaria di primo 

grado nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 13.50 fino alle 

ore 16.30 mediante: 

-vigilanza mensa 

-studio assistito 

-attività laboratoriali 

CONTINUITA’/ORIENTAMENTO  

per sviluppare la conoscenza del sé e 

delle proprie potenzialità al fine di 

favorire scelte consapevoli 

 

 

Interventi in classe e di gruppo con personale formato per 

sostenere il processo di crescita, conoscenza del sé e di 

maturazione affettiva. 

Visite ad aziende del territorio. 

Incontri formativi e informativi per alunni e genitori. 

Traguardo di risultato 

- prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico  

-aumentare il numero di alunni che seguono il consiglio 

orientativo dei docenti  

Risorse umane 

-funzioni strumentali della continuità e dell’orientamento 

dei tre segmenti 

-docenti di sezione alunni di 5 anni scuola dell’infanzia 

 e di classi prime e quinte delle scuole primarie 

-docenti classi prime e coordinatori di classe prima della scuola 

secondaria di primo grado  

-docenti classi terze e rispettivi coordinatori della scuola 

secondaria di primo grado 

  

INCLUSIONE  

(DSA,BES, H, INTERCULTURA) 

per favorire il successo scolastico di 

tutti gli alunni accogliendo le loro 

specifiche istanze 

Predisposizione di percorsi di potenziamento per alunni con 

disturbi di apprendimento e BES, mediante: 

-didattica innovativa e laboratoriale 

-attività di rinforzo 

-attività in piccolo gruppo 

- Tutoring anche per le eccellenze 
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Integrazione di alunni disabili:  

-realizzazione di percorsi di inclusione all’interno delle classi e 

nei plessi attraverso la mediazione dei docenti di attività di 

sostegno e il coinvolgimento di tutte le componenti educative 

interne ed esterne alla scuola. 

-  attività e laboratori manuali/espressivi /motori/tecnologici, 

come previsto dal PAI  

Integrazione di alunni stranieri: 

-attività di alfabetizzazione linguistica, di mediazione culturale, 

di supporto nello studio, di counselling volte a rimuovere gli 

ostacoli che impediscono agli alunni di accedere e di fruire nel 

migliore dei modi del servizio scolastico 

Traguardo di risultato nel triennio: 

-realizzare un ambiente di apprendimento in cui la disabilità 

viene vissuta come “normalità”; 

-favorire l’inclusione dando a ciascuno ciò di cui ha bisogno; 

-programmare curricoli per competenze e relative rubriche di 

valutazione superando il concetto di valutazione di 

“performance”; 

-migliorare le prestazioni degli alunni BES, per ridurre le 

differenze negli apprendimenti e la varianza fra le classi 

Risorse umane 

-docenti di sezione/classe/sostegno 

- un docente sostegno scuola primaria dell’organico 

dell’autonomia associato a quote orarie appartenenti al 

medesimo organico e distribuite in base ai bisogni delle singole 

classi 

-due docenti di sostegno scuola secondaria di primo grado 

dell’organico dell’autonomia 

-11 ore di utilizzo docente posto comune scuola primaria 

dell’organico dell’autonomia per prevenzione delle difficoltà 

apprenditive operante prioritariamente nella scuola dell’infanzia 

e nelle scuole primarie 

BENESSERE/LEGALITA’ 

per promuovere lo stare bene fisico, 

psichico e relazionale dei bambini e 

dei ragazzi prevenendo situazioni di 

disagio e comportamenti a rischio, 

devianti o socialmente inadeguati e 

perseguibili anche mediante un uso 

improprio dei social 

-Percorsi didattici miranti allo “star bene” evitando disagi negli 

ambiti relazionali ed apprenditivi a partire dalla scuola 

dell’infanzia 

-Interventi di apprendimento cooperativo   per responsabilizzare 

gli studenti   mediante forum di sezione/classe per valorizzare 

l’esperienza del gruppo favorendo il dialogo e il rispetto fra gli 

alunni  

- Ricerca di strategie specifiche per la promozione delle 

competenze sociali (es. assegnazione di ruoli e responsabilità, 

attività di cura degli spazi comuni, sviluppo del senso di legalità 

e di un’etica della responsabilità, collaborazione e spirito di 

gruppo) prevenendo situazioni di bullismo, cyber bullismo 

mediante un uso consapevole dei social  
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Traguardo di risultato 

-promuover l’agio e prevenire l’instaurarsi di atteggiamenti e 

comportamenti a rischio, con le conseguenti “fughe” nelle 

dipendenze di qualsiasi genere 

-aumentare il numero di alunni capaci di osservare le regole, i 

patti sociali condivisi e di prevenire situazioni di rischio. 

-ridurre episodi di conflitto ed il numero di note/ di 

provvedimenti disciplinari 

-riduzione del numero di Patti Formativi elaborati per risolvere 

problemi nella sfera relazionale 

-ridurre episodi di bullismo o di cyberbullismo 

Risorse umane 

-funzioni strumentali del benessere e della legalità dei tre 

segmenti 

- docenti di sezione e di classe 

-esperti esterni (psicologi, psicomotricisti, logopedisti) 

 -esperti di counselling 

-tirocinanti con particolari competenze in tale settore 

 

 
 
 
 

SCUOLA DIGITALE 

per valorizzare la tecnologia e  per 

integrare/arricchire le proposte 
didattiche 

 

-Interventi connessi all’utilizzo sistematico delle tecnologie sia a 
livello individuale sia a livello laboratoriale, mediante utilizzo della 
strumentazione di proprietà dell’Istituto 

-Ulteriori interventi per migliorare la comunicazione via internet 
attraverso il sito web istituzionale ed il registro elettronico. 
 
Traguardo di risultato 

-Migliorare 
* la competenza della didattica laboratoriale come elemento 
comune e persistente per tutti i docenti  
* le competenze digitali di docenti per una didattica innovativa a 

favore degli alunni e potenziare lo sviluppo del pensiero 

computazionale nelle nuove generazioni mediante un utilizzo 

intelligente dei mezzi informatici 

Risorse umane:  

-quota oraria di organico dell’autonomia nelle scuole primarie 

 -un docente di tecnologia dell’organico dell’autonomia con 

funzione di Animatore digitale 

-team docenti esperti/referenti per ogni plesso 

 

FORMAZIONE  

Sviluppare e valorizzare le risorse 

umane e le competenze esistenti 

nell’istituto. 

 

 

 

DOCENTI  

La formazione, è ritenuta la condizione indispensabile per un 

percorso di miglioramento della qualità dell’offerta formativa che 

verterà su tematiche condivise nell’ambito delle reti alle quali 

l’istituto ha aderito e precisamente: 

j) curricolo per competenze 

k) curricolo/valutazione;  



77 
 

l) curricolo/personalizzazione e inclusione;  

m) benessere e legalità 

n) comunicazione e relazione 

o) cittadinanza 

p) orientamento 

q) didattica digitale;  

r) il piano di miglioramento 

s) sicurezza 

t) privacy in base al Regolamento U.E. 2016/679. 

 
L’aggiornamento verrà svolto con varie strategie che prevedono 

anche socializzazione delle buone prassi all’interno dei vari plessi 

mediante attività in gruppi di lavoro (classi parallele/ 

dipartimenti) per condividere strumenti e materiali al fine di una 

omogenea implementazione. 

ATA 

-Per gli assistenti amministrativi la formazione, anche on-line, 
sarà finalizzata: 
 
* alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (normativa 
e processi operativi) per il personale amministrativo (compreso il 
DSGA); 

*alla privacy 
* alla sicurezza sui luoghi di lavoro 
 
- Per i collaboratori scolastici verterà: 
* sulle norme di sicurezza 
*sulla privacy in base al Regolamento U.E. 2016/679. 

 
Traguardo di risultato  

Docenti: le ricadute attese delle iniziative di formazione 

nell'attività ordinaria della scuola saranno verificate nel 

miglioramento: 

- degli esiti scolastici degli alunni e mediante gli indicatori di 

benessere personale e relazionale di tutta la comunità scolastica 

Personale ATA: ottimizzazione del lavoro ed acquisizione 

competenze sul concetto di sicurezza sui luoghi di lavoro  
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*3. FABBISOGNO DI POSTI PERSONALE:  
AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO 

Anno Scolastico 2015-16 
3a. Fabbisogno posti personale Amministrativo e Tecnico per il prossimo triennio 
 
Situazione attuale    1 DSGA   e   5 Assistenti Amministrativi 
Fabbisogno necessario nel prossimo triennio: 
1 DSGA 

6 Assistenti Amministrativi 
1 Assistente Tecnico di Informatica  

-Motivazione alla richiesta 
Data la mole di lavoro e di progetti in atto 5 assistenti amministrativi risultano insufficienti e pertanto si auspica 
l’integrazione di almeno un’altra persona. 
Dato l’elevato numero di laboratori informatici presenti nelle varie scuole nonché le prospettive di utilizzo per ogni 

classe di LIM, si rende necessaria la presenza di un Assistente Tecnico di Informatica con il compito anche di 
migliorare la funzionalità del sito web e del registro elettronico. 
 
*3b Fabbisogno posti di collaboratore scolastico per il prossimo triennio 

Situazione attuale 

A.S.2015-16 

PLESSI ALUNNI DOCENTI COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BALCONI 161 17 4 

SCUOLA PRIMARIA DI BALCONI 281 32 4 +1 part-time 

SCUOLA PRIMARIA DI SETTIMO 185 19 1 + 1 part-time * 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO DI 
PESCANTINA 

331 37 4  * 

* In questi plessi la pulizia dei locali è quasi interamente esternalizzata a Società di servizi 
 

Situazione 

A.S.2016-17 

PLESSI ALUNNI DOCENTI COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BALCONI 154 17 4 

SCUOLA PRIMARIA DI BALCONI 281 32 4  

SCUOLA PRIMARIA DI SETTIMO 167 19 1 + 1 part-time * 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO DI 
PESCANTINA 

367 37 4  * 

* In questi plessi la pulizia dei locali è quasi interamente esternalizzata a Società di servizi 

 

 

 
Considerazioni: Nonostante l’incremento degli alunni le richieste dell’aumento del 

personale Collaboratore Scolastico non sono state esaudite.  
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Situazione 

A.S.2017-18 

PLESSI ALUNNI DOCENTI COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BALCONI 145 17 4 

SCUOLA PRIMARIA DI BALCONI 290 38 4  

SCUOLA PRIMARIA DI SETTIMO 181 21 1 + 1 part-time * 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO DI 
PESCANTINA 

369 41 4  * 

* In questi plessi la pulizia dei locali è quasi interamente esternalizzata a Società di servizi 
 

A.S. 2018-19 

PLESSI ALUNNI DOCENTI COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BALCONI 139 15 4 

SCUOLA PRIMARIA DI BALCONI 284 36 5 

SCUOLA PRIMARIA DI SETTIMO 162 22 1 + 1 part-time * 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO DI 
PESCANTINA 

377 42 3 + 1 part-time  * 

* In questi plessi la pulizia dei locali è quasi interamente esternalizzata a Società di servizi 
 
 

Fabbisogno necessario nel prossimo triennio 

PLESSI COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BALCONI 5 

SCUOLA PRIMARIA DI BALCONI 5+1 part-time 

SCUOLA PRIMARIA DI SETTIMO 1 + 1 part-time * 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO DI 
PESCANTINA 

4  * 

* In questi plessi la pulizia dei locali è quasi interamente esternalizzata a Società di servizi. 

 
-Motivazione alla richiesta 

Nelle scuole dell’Infanzia e Primaria di Balconi si auspica l’integrazione di un collaboratore scolastico per alcuni 
plessi data la complessità organizzativa 
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*4. FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

Analisi effettuata nell’A.S.2015-16 
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che: 
 
*la scuola dell’infanzia non è cablata e possiede solo un computer ad uso dei docenti; 

*la scuola primaria di Settimo e la scuola secondaria di primo grado sono parzialmente cablate; 

*la connessione ad internet è presente in tutte le scuole ma non in tutti gli ambienti; 

*nella scuola primaria di Settimo le attrezzature hardware sono per lo più obsolete; 

*nella scuola primaria di Balconi le attrezzature hardware sono parzialmente obsolete; 

*nella scuola secondaria di primo grado il parco macchine è stato rinnovato recentemente; 

*nella scuola dell’Infanzia di Balconi vi è una unica postazione nella sala docenti; 

*per quanto riguarda la dotazione LIM: 

-nella scuola secondaria di primo grado ne sono dotate tutte le aule; 

-nella scuola primaria di Balconi solo due aule le possiedono; 

-nella scuola primaria di Settimo solo una aula ne è provvista; 

 

*tutti i plessi scolastici sono carenti di spazi alternativi alle aule e questo limita notevolmente la possibilità di attuare 
forme di flessibilità organizzativa anche mediante la costituzione di gruppi di alunni indipendentemente dalla classe 

frequentata; 

 
*grazie a donazioni della fondazione Cariverona e alla richiesta di fondi PON e somme accantonate: 
-sono state inserite per l’inizio dell’a.s. 2015/16 le LIM in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado; 
- si stanno acquistando LIM per tutte le aule delle scuole primarie; 
-si attua, nella scuola primaria di Balconi, un potenziamento della rete LAN con richiesta di fondo PON nella speranza 
che venga potenziato il collegamento ad Internet con la fibra ottica; 
 

 
 
 
 
 
 

Analisi effettuata nell’A.S.2016-17 
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che: 
 

*la scuola dell’infanzia non è cablata e possiede solo un computer ad uso dei docenti; 
*la scuola primaria di Settimo e la scuola secondaria di primo grado sono state interamente cablate; 

*la connessione ad internet è presente in tutte le scuole; 

*nella scuola primaria di Settimo le attrezzature hardware sono state completamente rinnovate; 

*nella scuola primaria di Balconi le attrezzature state completamente rinnovate; 

*nella scuola secondaria di primo grado il parco macchine è stato rinnovato recentemente; 

*nella scuola dell’Infanzia di Balconi vi è una unica postazione nella sala docenti; 

*per quanto riguarda la dotazione LIM: 

-nella scuola secondaria di primo grado ne sono dotate tutte le aule; 

-nella scuola primaria di Balconi nel corso dell’anno, tutte le aule ne saranno provviste; 

-nella scuola primaria di Settimo nel corso dell’anno, tutte le aule ne saranno provviste; 

 

*tutti i plessi scolastici sono carenti di spazi alternativi alle aule e questo limita notevolmente la possibilità di attuare 
forme di flessibilità organizzativa anche mediante la costituzione di gruppi di alunni indipendentemente dalla classe 
frequentata; 
 

-si attua, nella scuola primaria di Balconi, un potenziamento della rete LAN con richiesta di fondo PON nella speranza 
che venga potenziato il collegamento ad Internet con la fibra ottica; 
-al Comune di Pescantina è stata fatta richiesta di attivazione “fibra” per le reti della scuola primaria; 

-è stato stipulato un contratto per avere la fibra ottica alla scuola secondaria di primo grado. 
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Analisi effettuata nell’A.S.2017-18 
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che: 
 
*la scuola dell’infanzia non è cablata e possiede solo un computer ad uso dei docenti; 
*la scuola primaria di Settimo e la scuola secondaria di primo grado sono state interamente cablate; 

*la connessione ad internet è presente in tutte le scuole e nella scuola secondaria di primo grado grazie alla fibra; 

*nella scuola primaria di Settimo le attrezzature hardware sono state completamente rinnovate; 

*nella scuola primaria di Balconi le attrezzature state completamente rinnovate. 

 

Per quanto riguarda la dotazione LIM: 

-nella scuola secondaria di primo grado ne sono dotate tutte le aule, ma dovrà essere acquistata una LIM per il 

laboratorio di Musica; 

-nella scuola primaria di Balconi ne sono dotate tutte le aule, ma deve essere acquistata una LIM per l’incremento 

di una classe; 

-nella scuola primaria di Settimo ne sono dotate tutte le aule. 

 

Tutti i plessi scolastici sono carenti di spazi alternativi alle aule e questo limita notevolmente la possibilità di attuare 

forme di flessibilità organizzativa anche mediante la costituzione di gruppi di alunni indipendentemente dalla classe 
frequentata; 
 

-si è attuato, nella scuola primaria di Balconi, un potenziamento della rete LAN con richiesta di fondo PON nella 
speranza che venga potenziato il collegamento ad Internet con la fibra ottica; 
-al Comune di Pescantina è stata fatta richiesta di attivazione “fibra” per le reti della scuola primaria. 
 
 

Analisi effettuata nell’A.S.2018-19 
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che: 
 
*la scuola dell’infanzia non è cablata e possiede solo un computer ad uso dei docenti; 
*la connessione ad internet è presente in tutte le scuole grazie alla fibra; 

*nella scuola primaria di Settimo le attrezzature hardware sono state completamente rinnovate; 

*nella scuola primaria di Balconi le attrezzature state completamente rinnovate. 

 

Per quanto riguarda la dotazione LIM: 

-nella scuola secondaria di primo grado ne sono dotate tutte le aule, ma alcune sono obsolete o poco funzionanti; 

-nella scuola primaria di Balconi ne sono dotate tutte le aule; 

-nella scuola primaria di Settimo ne sono dotate tutte le aule. 

 

Tutti i plessi scolastici sono carenti di spazi alternativi alle aule e questo limita notevolmente la possibilità di attuare 
forme di flessibilità organizzativa anche mediante la costituzione di gruppi di alunni indipendentemente dalla classe 
frequentata; 
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*5. FABBISOGNO RISORSE FINANZIARIE 
Analisi effettuata nell’A.S.2015-16 

Dalle ripartizioni sotto riportate nei grafici emerge l’intenzione per il prossimo triennio di impiegare una 
significativa quota a favore del Piano Nazionale per la Scuola Digitale attrezzando le scuole con supporti idonei sia 

per gli alunni BES sia per l’uso digitale dei libri di testo. 
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*** le risorse per la realizzazione del PNSD dovranno essere ricercate mediante finanziamenti MIUR, PON o altre 
forme di finanziamento di Enti o Associazioni private. 
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FABBISOGNO RISORSE FINANZIARIE AGGIORNATO ALL’A.S. 2016/17 

 
 Dati al 31 ottobre 2016 

 

 

 
 

 Dati al 31 ottobre 2016 
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*** le risorse per la realizzazione del PNSD dovranno essere ricercate mediante finanziamenti MIUR, PON o altre 
forme di finanziamento di Enti o Associazioni private. 
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2017: FABBISOGNO RISORSE FINANZIARIE E LORO IMPIEGO (situazione al 23 ottobre 

2017) 
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Analisi grafica effettuata negli ultimi due anni 
e proiezione risorse > impegni prossimo triennio 
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Anno 2018: Situazione al 15 ottobre 2018 
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-PARTNERS FORMATIVI 
 

a) I GENITORI 

sono gli interlocutori privilegiati della scuola e un’autentica sinergia tra scuola e famiglia è elemento 
imprescindibile per un percorso scolastico di successo. Per questo è importante informare e coinvolgere papà 
e mamme  nelle scelte educative e didattiche come di seguito viene illustrato. 

 

                           

IL PROGETTO SCUOLA APERTA 
Fin dalla presentazione delle scuole, in vista dell’apertura delle iscrizioni, si pone particolare attenzione alla relazione 

con le famiglie, infatti le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria offrono ai genitori di bambine e bambini nuovi 
iscritti, varie opportunità ( riunioni specifiche coordinate dal Dirigente Scolastico e dagli insegnanti, visite agli edifici, 
colloqui individuali)  per raccogliere tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare una scelta consapevole in 
base ai bisogni dei minori. 
 

LA RELAZIONE SCUOLA- FAMIGLIA  
A) All’inizio dell’anno scolastico 
*prima dell’inizio delle lezioni viene fissato un calendario di incontri per i vari plessi di tutti gli ordini di scuole 
per illustrare il Progetto Accoglienza durante il quale la dirigente scolastica presenta i team degli insegnanti 
assegnati alle classi prime e vengono condivise le buone prassi per un sereno inserimento. Questa è anche 
l’occasione per spiegare i vari aspetti organizzativi che caratterizzano il funzionamento scolastico e per dare 

risposta ai vari quesiti dei genitori. 
*sono previsti colloqui con le famiglie di alunni che presentano particolari esigenze per problemi di salute, per 
istanze nelle sfere apprenditive e/o relazionali 
*viene dedicato uno spazio per la condivisione del PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA che impegna 
le famiglie dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. Tale 
patto pur essendo previsto solo per la scuola secondaria di primo grado, è stato predisposto, con gli specifici 

adattamenti, fin dalla scuola dell’infanzia, con lo scopo di attuare una fattiva collaborazione dal primo momento 

di relazione scuola-famiglia.  
I patti di ciascun plesso sono reperibili nel Regolamento di Istituto pubblicato sul sito istituzionale 
www.ic2pescantina.gov.it  
B) Durante la frequenza 
*I genitori possono chiedere ai docenti dei colloqui integrativi rispetto a quelli programmati da calendario in 
base alle scadenze riguardanti il monitoraggio e la valutazione sull’andamento scolastico degli alunni. 
*In collaborazione con i docenti vengono attuate assemblee di classe con lo scopo di condividere le varie 

iniziative quali le gite, le feste e tutte le varie manifestazioni che vengono programmate nel corso degli anni 
scolastici. 
*Sono previsti anche momenti di formazione specifica per i papà e le mamme che coinvolgono talvolta anche 
agli insegnanti 
 
 

 
 
 
*Partecipazione ai vari organi collegiali 

La presenza dei genitori per la gestione e condivisione della vita della scuola può avvenire: 
 
1. a livello di singolo ordine di scuola e precisamente: 

a) per la scuola dell’Infanzia mediante il Consiglio di Intersezione il quale è composto da tutte le docenti 
delle Sezioni, dalle insegnanti di sostegno, dall’insegnante di I.R.C; un rappresentante eletto dai genitori dei 
bambini/e iscritti di ogni Sezione. I consigli di Intersezione sono presieduti dal Dirigente Scolastico oppure da 
un docente, membro del Consiglio, suo delegato. Si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, 
col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e con quello 
di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e bambini/e.Le competenze relative alla 
realizzazione del coordinamento didattico spettano al Consiglio di Intersezione con la sola presenza delle 

docenti; 

http://www.ic2pescantina.gov.it/
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b) per la scuola primaria attraverso il Consiglio di interclasse, composto dai docenti dei gruppi di classi 
parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso. Fanno parte del consiglio di interclasse per ciascuna delle 
classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti. È presieduto dal Dirigente Scolastico 
oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato; 

c) per la scuola secondaria di primo grado all’interno del Consiglio di classe, composto da tutti i professori 
di ogni singola classe, è presieduto dal Dirigente Scolastico, oppure da uno dei professori della classe suo 
delegato (coordinatore di classe)). Si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. Le mansioni del 
segretario sono svolte da uno degli insegnanti della classe, incaricato dal Dirigente Scolastico; 
2. a livello di istituto mediante: 
*il Consiglio d’Istituto che è costituito da 19 componenti, di cui 8 componenti del personale insegnante; 2 
rappresentanti del personale non insegnante; 8 rappresentanti dei genitori degli alunni e dal Dirigente 

Scolastico. Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Il Consiglio d’Istituto elegge nel suo seno una giunta 
esecutiva, composta da un docente, da un non docente, e da due genitori. Presiede la giunta il Dirigente 
Scolastico mentre il Direttore dei servizi di segreteria svolge funzioni di segretario della giunta stessa. Il 
Consiglio d’Istituto e la giunta esecutiva durano in carica tre anni. Il Consiglio d’Istituto delibera il bilancio 
preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego di mezzi finanziari per quanto concerne il 

funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto. Ha potere deliberante, fatte salve le competenze del 
collegio dei docenti, dei consigli di sezione, dei consigli di classe, dei consigli di interclasse: sull’adozione del 
regolamento interno; sull’acquisto delle attrezzature e sussidi didattici; sull’adattamento del calendario 
scolastico; sui criteri per la programmazione delle attività parascolastiche e delle visite guidate, dei viaggi di 
istruzione; per la promozione di contatti e collaborazione con altre scuole; per la partecipazione ad attività 

culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; per iniziative assistenziali. Indica altresì i 
criteri generali relativi alla formazione delle sezioni e delle classi e all’adattamento dell’orario delle lezioni; 

*Nella primavera dell’A.S. 2015-16 è stata creata, su proposta di alcuni membri del consiglio d’istituto, la 
Commissione Scuola-famiglia composta da due genitori, due insegnanti, un rappresentante ATA, la 
Dirigente e il Sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi. Scopo di tale gruppo di lavoro riguarda il 
miglioramento della comunicazione tra queste due importanti agenzie educative. Il primo lavoro prodotto dalla 
commissione è stato l’adattamento di un questionario di percezione dell’insegnamento e 
dell’organizzazione/funzionamento della Scuola, somministrato alle famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto 
nell’A.S.2015-16. Successivamente i membri si sono occupati della selezione di alcuni materiali significativi 

stralciati dal PTOF per inserirli in un Diario di Istituto perl’A.S.2016-17 che doveva essere finanziato dalla 
banca con la quale l’Istituto ha stipulato la convenzione di cassa. A causa del mancato finanziamento, gli stessi 
materiali sono stati comunque inseriti nel Libretto personale consegnato dalla classe seconda della scuola 
primaria fino alla classe terza della secondaria di primo grado. 
Nell’A.S. 2016-17, la sopracitata commissione è stata integrata anche da una docente referente della scuola 
secondaria di primo grado la quale ha elaborato un power point mirante ad illustrare i compiti e le funzioni dei 

rappresentanti dei genitori nei vari ordini e gradi di scuola. Questo prezioso strumento è stato utilizzato nelle 
assemblee convocate per l’elezione dei rappresentanti degli alunni delle scuole dell’Infanzia, primarie e 

Secondaria di primo grado. 
Grazie al contributo operativo della Commissione Scuola-Famiglia, nell’A.S.2017/18, a Settembre, sono stati 
consegnati alcuni materiali da diffondere alle famiglie, e precisamente: 
-una letterina denominata “Scuola-Famiglia protagonisti dell’educazione”; 
-Linee guida su come organizzare le elezioni dei rappresentanti dei genitori; 

-vademecum del Rappresentante dei genitori. 
Dopo la proclamazione dei rappresentanti dei genitori eletti, saranno definite linee comuni di azione. Nel mese 
di febbraio è prevista una riunione per condividere la divulgazione di un questionario di gradimento e nel mese 
di maggio un nuovo incontro per raccogliere i dati emersi e monitorare le azioni al fine di portare miglioramenti 
per l’anno successivo. 
A tutti gli alunni delle scuole dell’obbligo è stato consegnato il “diario/libretto” di istituto elaborato grazie 
all’impegno della commissione Scuola–Famiglia e realizzato con il contributo di alcuni sponsor del territorio. 

Anche nell’A.S. 2018-19 è stato attuato il Diario-Libretto grazie al contributo degli sponsor. Inoltre presso la 
scuola primaria di Settimo, per migliorare gli aspetti relazionali delle componenti educative, è stato attivato il 
progetto P.A.L.A.: tre incontri in cui si lavorerà sulle aspettative che gli alunni, gli insegnanti e i genitori hanno 
nei confronti dell’esperienza scolastica. 
 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
ART.  13   COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI. 

L’art. 11 del T.U di cui al D.L.vo n.297 Comitato per la valutazione dei docenti è sostituito nella L.107 del 

13.7.-2015 dal seguenti : 

“1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiiori oneri per la finanza 

pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 

2.Il comitato ha la durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai 

seguenti componenti: 

a) 3 docenti dell’istituzione scolastica, di cui 2 scelti dal collegio dei docenti, e uno dal Consiglio di Istituto; 
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b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione; un 

rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal 

consiglio di istituto; 

c) un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 

dirigenti tecnici. 

3.Il Comitato individua i criteri per la valutazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze 

degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, 

alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, 

dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

5. Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del 

dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai 

lavori non partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il 

comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 

501” 

*il Comitato dei Genitori; per tutte le scuole di Pescantina da qualche anno sono stati costituiti due COMITATI 
DEI GENITORI che hanno lo scopo di collaborare con i rappresentanti eletti e con i docenti per contribuire a 
risolvere tutti i problemi afferenti alla gestione delle scuole. La Presidente del Comitato Genitori dell'I.C 2 di 
Pescantina è la signora Stefania Muraro.  
C) ON-LINE tramite: 

*IL REGISTRO ELETTRONICO. Dall’a.s. 2013/14 l’I.C. ha aderito alla Rete Demat/VR per la de 
materializzazione e la realizzazione del registro elettronico che per il momento è utilizzato solo dagli insegnanti 
in quanto la rete wireless è attualmente troppo debole e non permette un accesso regolare alle famiglie. Il 
nostro auspicio è che al più presto si possa utilizzare per incrementare le possibilità di dialogo tra scuola e 
famiglia. 
Dall’A.S. 2017/18 i genitori degli alunni della scuola secondaria hanno accesso ad alcune funzioni del registro 

elettronico, quali la situazione scolastica del proprio figlio, i ritardi e le assenze e la possibilità di richiedere i 
colloqui individuali con i docenti. 
 
*IL SITO ISTITUZIONALE ED IL LINK DEL MIUR “Scuola in Chiaro”  
 Sul sito istituzionale le famiglie possono visionare tutta la documentazione prodotta per la conoscenza 
dell’offerta formativa e trovare on-line tutta la modulistica. Il PTOF viene anche pubblicato sul link del Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca “Scuola in Chiaro” 
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b) LE PERSONE DEL TERRITORIO 

Le scuole dell'istituto si trovano in un contesto in cui sono presenti associazioni culturali, sportive e parrocchiali con le 
quali da anni collaborano con lo scopo di arricchire i percorsi formativi offrendo varie opportunità ai bambini ed ai 

ragazzi. Tra questi ricordiamo: 

 

 

  

L’Istituto Comprensivo n. 1 di Pescantina, imprescindibile interlocutore per garantire continuità formativa; 

I Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Pescantina per condividere progettualità e organizzare interventi 

mirati: 

* in situazioni di particolari disagi/difficoltà e per gli alunni stranieri; 

* per la formazione di insegnanti e genitori. 

 Il Comune di Pescantina che promuove iniziative per la sensibilizzazione degli studenti 

*alle ricorrenze quali: 

a) il 4 novembre 

a) il giorno della Memoria  

b) il giorno del Ricordo 

c) il 25 aprile  

d) l’Anniversario dell'inaugurazione del monumento alla Memoria degli ex-internati; 

*alle realtà culturali e naturalistiche del territorio 

*alle manifestazioni riguardanti particolari tradizioni 

*ai progetti di lettura in sinergia con i Comuni della Valpolicella 

Inoltre, attraverso la figura della dott.ssa Luisanna Sidoni si è creato un legame particolare con l’Amministrazione 

Comunale che prevede l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi della scuola secondaria di Pescantina. Sindaco 

e consiglieri eletti, hanno la possibilità di portare direttamente la voce dei giovani della scuola ad alcune riunioni del 

Consiglio Comunale stesso.   

Da alcuni anni il Comune ha promosso il progetto “Famiglie in rete” che mira a creare nuclei di supporto/sostegno 

a genitori che possono trovarsi momentaneamente in alcune situazioni di bisogno. Questa iniziativa va 

continuamente promossa all’interno dei vari incontri scolastici al fine di permettere a tutti la conoscenza del servizio 

e l’eventuale fruizione dello stesso. 
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Si sottolinea la buona prassi consolidata negli anni di ritrovarsi periodicamente tra Agenzie del territorio 8Servizi 

Socio-educativi del Comune, Parrocchie, Scuole e Associazioni di volontariato per coordinare le diverse azioni e 

monitorare eventuali nuove istanze a favore degli alunni e delle loro famiglie. 

 

Il Comune assicura inoltre alle scuole i seguenti servizi: 
a) Mensa. L’Amministrazione Comunale sceglie tramite gara la ditta di ristorazione. Presso la scuola dell’Infanzia di 
Balconi ha sede una cucina in cui due cuoche preparano i pasti anche per gli alunni della scuola Primaria di via 
Postale Vecchia. I pasti della scuola Primaria di Settimo vengono preparati nella cucina della scuola dell’Infanzia di 
Settimo. 
b) Trasporto alunni. Il Comune, mediante gara si avvale diverse agenzie. Corse e orari dipendono 

dall’organizzazione didattica di ciascun plesso, tuttavia andranno armonizzati  
 

Il Comando di Polizia Urbana per l’attuazione di percorsi riguardanti l’educazione stradale. 

Il Comando dei Carabinieri di Pescantina per la realizzazione di esperienze formative in merito a cittadinanza e 

legalità. 

La Polizia di Stato della Caserma di Peschiera per percorsi relativi alle tematiche della legalità e del 

bullismo/cyberbullismo. 

L’AULS 9 distretto di Bussolengo e l’Istituto Don Calabria per l’inserimento scolastico e la certificazione di 

minori con disabilità o disturbi specifici di apprendimento.   

FEDERFARMA. 

La Rete “Tante Tinte”, la cooperativa Hermete e il CESTIM di Verona per gli interventi a sostegno di bambini/e 

stranieri. 

Il C.T.I. (Centro Territoriale per l’Integrazione) con sede presso l’ITC “Calabrese” di S. Pietro in Cariano, per lo 
sviluppo di progetti d’integrazione rivolti ad alunni diversamente abili, con disturbi specifici di apprendimento e 
bisogni educativi speciali. 

L’Associazione Scientifica Gifted And Talent Education di Padova per il supporto nella realizzazione di uno 
sportello di consulenza e nella formazione dei docenti riguardo la plusdotazione degli studenti. 

L’Ufficio Territoriale n. 7 di Verona, con i suoi referenti per tutte le consulenze e i supporti particolari al personale 

amministrativo/docente, agli alunni ed ai genitori. 
Il Cosp, per la realizzazione di percorsi e laboratori finalizzati all’orientamento scolastico e lavorativo. 
L’I.C. di San Martino Buon Albergo per la collaborazione nella prevenzione della dispersione scolastica. 
Un RSPP esterno, per la prevenzione e gestione di rischi nell’ambiente scolastico; per la diffusione dei 

comportamenti di sicurezza previsti dalla normativa. (D.L. 81/2008) 
L’Associazione Calcio Settimo-Pescantina con la quale è stata stipulata una convenzione che permette 

l’attivazione di esperienze motorie nelle classi prime e seconde delle scuole primarie dell’I.C. 
Le Associazioni di volontariato e di solidarietà sociale A.I.D.O., A.V.I.S., U.N.I.C.E.F., Filo Continuo, Oasi di 

don Renzo Zocca, Associazione Handbike, Associazione oncologica italiana M.d.V. Onlus, Telefono 

Azzurro, UNICEF. Nell’A.S. 2016-17, l’Associazione “Laboratorio dell’Arte e dello spettacolo” ha 
offerto n. 3 borse di studio per la frequenza a corsi promossi dalla stessa Associazione a favore di 
minori frequentanti le Scuola di Pescantina. 

Le Parrocchie e le Società Sportive di Pescantina per un dialogo continuo nella progettazione di attività e percorsi 

attenti alla crescita e alla formazione dei ragazzi/e. 
Le Università di Verona e UNIPD per attività di tirocinio per futuri Insegnanti. 
Università Cattolica di Milano per sperimentazione e ricerca azione Progetto OpenTeQ 
Vari associazioni quali: Scuola di danza di Vigasio, Diversamenteindanza, Verona Rugby ragazze Asd……. 

Inoltre, presso le scuole dell’infanzia e primaria è attivo un servizio di psicologia e psico-pedagogia, tenuto da 
vari esperti al fine di offrire la possibilità a docenti e genitori di beneficiare di consulenze in merito a problematiche 
riguardanti gli ambiti relazionali/affettivi e apprenditivi.  

Nelle scuole dell’infanzia e Primarie sono previsti anche interventi di medici di base/nutrizionisti per la prevenzione 
di disturbi alimentari, dentisti, oculisti, logopedisti, psicomotricisti e musico-terapisti al fine di prevenire situazioni 
di difficoltà attraverso anche il coinvolgimento dei genitori. 
 

Dall’A.S.15-16 presso la Scuola Secondaria di primo grado è attivo uno sportello di Counselling, grazie alla 
presenza, a titolo gratuito, di operatori del Centro fi formazione dei Camilliani di Verona. 

Lo scopo del Counselling è quello di offrire alla persona l’opportunità di esplorare e riconoscere i propri schemi 
d’azione e di pensiero e aumentare il livello di consapevolezza, così da saper utilizzare al meglio le proprie risorse 
personali per gestirsi in modo efficace e raggiungere un maggiore benessere. Allo sportello possono accedere anche 
gli alunni (previa autorizzazione da parte della famiglia). 
 
La nostra scuola:  
-propone attività in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, gli Enti Locali e i servizi socio educativi anche 

per la formazione dei genitori nell’ambito del progetto “Avvenne domani”; per l’a.s.2016-17, in relazione al tema 
della Primavera del libro è stato scelto il titolo “Insieme sul sentiero della vita”; 
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- partecipa alle varie manifestazioni/ricorrenze. 
 
Per l’A.S.2017/18 altri partners si sono aggiunti per le proposte educative e formative per gli alunni e le famiglie. In 
particolare: 

- Il dottor Cipriani, esperto in Media Education, il quale è intervenuto in concomitanza con le elezioni dei 
rappresentanti dei genitori nelle assemblee delle classi quinte delle scuole primarie e nelle classi prime della 
scuola secondaria di primo grado. Incontrerà nel mese di novembre gli stessi genitori per sviluppare le 
seguenti tematiche: I ragazzi e lo smartphone e I genitori ed il gruppo classe. Tra il mese di dicembre e 
gennaio, è previsto un momento di confronto con i rappresentanti di classe per poter accogliere le criticità 
che possono emergere nel primo periodo. A febbraio sarà effettuata una verifica in itinere del percorso svolto 
e dell’utilizzo di WhatsApp come spazio digitale di condivisione. Per gli alunni della scuola secondaria di primo 

grado è in programma un incontro di due ore per ogni classe sui seguenti argomenti: per le classi prime, 
WhatsApp/ Social; classi seconde, Cyber bullismo; classi terze Social e Privacy. 

È stato potenziato lo sportello di Counselling nella scuola secondaria di primo grado, grazie alla presenza di numerosi 
counsellor dell’Istituto Camilliano di Verona. 
Nell’A.S: 2018-19 nuove figure sono state introdotte come collaboratori esterni per la realizzazione di percorsi 
finalizzati all’inclusione e alla promozione del benessere degli alunni. In particolare il dottor Luigi Alberto Gozzi, 
psicologo, che ha messo a disposizione gratuitamente la propria professionalità nelle scuole primarie. Il dottor Mirko 

Mazzi della Polizia di Stato per la realizzazione di percorsi sul tema della legalità per gli studenti della scuola 
secondaria di primo grado. L’associazione ONLUS “Amicidimario” per la realizzazione di un percorso laboratoriale 
con un gruppo di alunni del doposcuola della scuola secondaria di primo grado. L’Associazione scacchistica della 
Valpolicella per la promozione del gioco degli scacchi nelle scuole primarie e secondaria. Per le scuole dell’Infanzia 

e primarie continua la collaborazione con psicologi, logopedisti, psicomotricisti.  
 

c)UNA SINERGIA DI QUALITA’ TRA SCUOLE, FAMIGLIE E TERRITORIO 

 
Grazie alla proficua collaborazione con i partners formativi, sopra presentati, le scuole sono riuscite a proporre 
all’utenza un’offerta formativa rispondente ai bisogni degli alunni e la costante contrazione delle risorse ha 
addirittura intensificato le relazioni sinergiche con: 
1.i genitori;  

infatti mediante i significativi aiuti promossi nei singoli plessi continuano: 

* le raccolte di fondi per l’acquisto di strumentazioni importanti per migliorare la didattica alla  
* le opere di manutenzione degli edifici; 
2. i Comitati dei Genitori, uno per ogni Istituto Comprensivo, che si adoperano per:  
- reperire risorse economiche; 

- potenziare la promozione culturale e formativa; 
- mediare nei rapporti con i vari enti locali; 

 
3. le parrocchie, alcune associazioni e alcuni professionisti volontari che sono sempre particolarmente attenti e aperti 
alle esigenze e alle necessità degli studenti anche in orario extrascolastico, offrendo le loro competenze in modo 
totalmente gratuito 
 

A tutte queste splendide persone va tutta la riconoscenza 
della Dirigente scolastica e del personale Docente ed ATA dell’I.C. 2 di Pescantina.  

 

 

Versione aggiornata al 07/11/2018 

Eventuali aspetti che si dovessero rilevare incongruenti con nuove norme, non verranno applicati e si effettueranno delibere di 
modifica collegiale che verranno recepite per i cambiamenti nel PTOF. 

                                                 


