
LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

SILVIO TRENTIN

il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VERSO LE NUOVE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER IL DIRITTO DI CITTADINANZA 
DI TUTTI GLI ALUNNI  

Descrizione Percorso

Il Gruppo di lavoro incaricato dal Collegio dei docenti, partendo dalle nuove 
competenze chiave indicate dal Consiglio d'Europa nelle Raccomandazioni del 22 
maggio 2018, ha il compito di costruire una rubrica di  livelli per ciascuna delle 
competenze chiave e di elaborare unità di apprendimento per la realizzazione del 
curricolo d'Istituto per competenze. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione di un curricolo verticale per obiettivi didattico-
educativi e per competenze con un linguaggio comune e condiviso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I dipartimenti verticali (scuola infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado) individuano attraverso le indicazioni nazionali per la 
costruzione del curricolo (2012) i nuclei essenziali disciplinari 
comuni. I dipartimenti verticali elaborano una progettazione 
comune sui nuclei essenziali disciplinari per ciascuna 
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classe/sezione. I dipartimenti orizzontali (separati per settore) 
elaborano prove comuni disciplinari per classi parallele da far 
eseguire agli alunni in ciascun anno scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Attivare una reale progettazione per classi parallele, pensata e 
condivisa dal Dipartimento. Elaborare periodiche prove comuni di 
matematica e geometria. Partire dal profilo in uscita dell'alunno al 
termine della scuola secondaria di primo grado e, operando a 
ritroso, individuare per ciascun anno di corso i nuclei essenziali sui 
quali operare per sviluppare le relative competenze in ambito 
matematico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Formalizzare il gruppo di lavoro che coinvolga gli insegnanti dei 
tre ordini di scuola ed incaricarlo dell'elaborazione del curricolo 
verticale anche per competenze.

 
"Obiettivo:" Elaborazione di una scheda di progettazione comune.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I dipartimenti verticali (scuola infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado) individuano attraverso le indicazioni nazionali per la 
costruzione del curricolo (2012) i nuclei essenziali disciplinari 
comuni. I dipartimenti verticali elaborano una progettazione 
comune sui nuclei essenziali disciplinari per ciascuna 
classe/sezione. I dipartimenti orizzontali (separati per settore) 
elaborano prove comuni disciplinari per classi parallele da far 
eseguire agli alunni in ciascun anno scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Attivare una reale progettazione per classi parallele, pensata e 
condivisa dal Dipartimento. Elaborare periodiche prove comuni di 
matematica e geometria. Partire dal profilo in uscita dell'alunno al 
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termine della scuola secondaria di primo grado e, operando a 
ritroso, individuare per ciascun anno di corso i nuclei essenziali sui 
quali operare per sviluppare le relative competenze in ambito 
matematico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Formalizzare il gruppo di lavoro che coinvolga gli insegnanti dei 
tre ordini di scuola ed incaricarlo dell'elaborazione del curricolo 
verticale anche per competenze.

 
"Obiettivo:" Elaborazione delle relative griglie di valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I dipartimenti verticali (scuola infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado) individuano attraverso le indicazioni nazionali per la 
costruzione del curricolo (2012) i nuclei essenziali disciplinari 
comuni. I dipartimenti verticali elaborano una progettazione 
comune sui nuclei essenziali disciplinari per ciascuna 
classe/sezione. I dipartimenti orizzontali (separati per settore) 
elaborano prove comuni disciplinari per classi parallele da far 
eseguire agli alunni in ciascun anno scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Attivare una reale progettazione per classi parallele, pensata e 
condivisa dal Dipartimento. Elaborare periodiche prove comuni di 
matematica e geometria. Partire dal profilo in uscita dell'alunno al 
termine della scuola secondaria di primo grado e, operando a 
ritroso, individuare per ciascun anno di corso i nuclei essenziali sui 
quali operare per sviluppare le relative competenze in ambito 
matematico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Formalizzare il gruppo di lavoro che coinvolga gli insegnanti dei 
tre ordini di scuola ed incaricarlo dell'elaborazione del curricolo 
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verticale anche per competenze.

 
"Obiettivo:" Individuazione di livelli standard di competenza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I dipartimenti verticali (scuola infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado) individuano attraverso le indicazioni nazionali per la 
costruzione del curricolo (2012) i nuclei essenziali disciplinari 
comuni. I dipartimenti verticali elaborano una progettazione 
comune sui nuclei essenziali disciplinari per ciascuna 
classe/sezione. I dipartimenti orizzontali (separati per settore) 
elaborano prove comuni disciplinari per classi parallele da far 
eseguire agli alunni in ciascun anno scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Attivare una reale progettazione per classi parallele, pensata e 
condivisa dal Dipartimento. Elaborare periodiche prove comuni di 
matematica e geometria. Partire dal profilo in uscita dell'alunno al 
termine della scuola secondaria di primo grado e, operando a 
ritroso, individuare per ciascun anno di corso i nuclei essenziali sui 
quali operare per sviluppare le relative competenze in ambito 
matematico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Formalizzare il gruppo di lavoro che coinvolga gli insegnanti dei 
tre ordini di scuola ed incaricarlo dell'elaborazione del curricolo 
verticale anche per competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Perfezionare i criteri di formazione delle classi in modo da 
garantire equi-etereogeneita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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I dipartimenti verticali (scuola infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado) individuano attraverso le indicazioni nazionali per la 
costruzione del curricolo (2012) i nuclei essenziali disciplinari 
comuni. I dipartimenti verticali elaborano una progettazione 
comune sui nuclei essenziali disciplinari per ciascuna 
classe/sezione. I dipartimenti orizzontali (separati per settore) 
elaborano prove comuni disciplinari per classi parallele da far 
eseguire agli alunni in ciascun anno scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Attivare una reale progettazione per classi parallele, pensata e 
condivisa dal Dipartimento. Elaborare periodiche prove comuni di 
matematica e geometria. Partire dal profilo in uscita dell'alunno al 
termine della scuola secondaria di primo grado e, operando a 
ritroso, individuare per ciascun anno di corso i nuclei essenziali sui 
quali operare per sviluppare le relative competenze in ambito 
matematico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Formalizzare il gruppo di lavoro che coinvolga gli insegnanti dei 
tre ordini di scuola ed incaricarlo dell'elaborazione del curricolo 
verticale anche per competenze.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE RUBRICA DI LIVELLI DI 
COMPETENZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile
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Il Collegio dei docenti individua un gruppo di lavoro trasversale tra i tre ordini di scuola 
(infanzia, primaria e secondaria di primo grado) incaricato di elaborare, per ciascuna 
delle competenze chiave di cui alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 22 
maggio 2018, i livelli di competenza.

Risultati Attesi

Rubrica di livello per ciascuna delle nuove  competenze chiave europee.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI NUCLEI ESSENZIALI 
DISCIPLINARI COMUNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Il Collegio dei docenti, attraverso i Dipartimenti orizzontali e/o verticali (separati per 
settore), è incaricato di individuare  i nuclei essenziali disciplinari comuni partendo 
dalle indicazioni nazionali per la costruzione del curricolo (2012) indicando di volta in 
volta le competenze chiave europee che si andranno a sviluppare nell'unità di 
apprendimento.

Risultati Attesi

Individuazione dei nuclei disciplinari essenziali  comuni partendo dalle indicazioni 
nazionali per la costruzione del curricolo (2012) (per ciascuna sezione/classe).

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
COMUNI PER CIASCUNA SEZIONE/CLASSE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Il Collegio dei docenti, attraverso i Dipartimenti orizzontali e/o verticali (separati per 
settore), è incaricato di costruire unità di apprendimento comuni partendo dai nuclei 
essenziali precedentemente individuati. 

Risultati Attesi

Costruzione di unità di apprendimento per la realizzazione del curricolo d'Istituto per 
competenze. 

 MIGLIORARE I RISULTATI D'ISTITUTO NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Descrizione Percorso

Il Collegio dei docenti, attraverso i dipartimenti  orizzontali (Scuola Primaria) e i 
Dipartimenti di matematica della Scuola Secondaria concordano e condividono 
programmazioni comuni per migliorare gli esiti delle prove INVALSI.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione di un curricolo verticale per obiettivi didattico-
educativi e per competenze con un linguaggio comune e condiviso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sensibilizzare i genitori e i docenti alla partecipazione alla prove 
standardizzate nazionali. Riflettere e leggere i risultati delle prove 
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INVALSI nazionali in chiave di miglioramento del percorso di 
apprendimento degli alunni. Formare i docenti sul sistema di 
valutazione nazionale previsto dal DPR 80/2013.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Attivare una reale progettazione per classi parallele, pensata e 
condivisa dal Dipartimento. Elaborare periodiche prove comuni di 
matematica e geometria. Partire dal profilo in uscita dell'alunno al 
termine della scuola secondaria di primo grado e, operando a 
ritroso, individuare per ciascun anno di corso i nuclei essenziali sui 
quali operare per sviluppare le relative competenze in ambito 
matematico.

 
"Obiettivo:" Elaborazione delle relative griglie di valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I dipartimenti verticali (scuola infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado) individuano attraverso le indicazioni nazionali per la 
costruzione del curricolo (2012) i nuclei essenziali disciplinari 
comuni. I dipartimenti verticali elaborano una progettazione 
comune sui nuclei essenziali disciplinari per ciascuna 
classe/sezione. I dipartimenti orizzontali (separati per settore) 
elaborano prove comuni disciplinari per classi parallele da far 
eseguire agli alunni in ciascun anno scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Attivare una reale progettazione per classi parallele, pensata e 
condivisa dal Dipartimento. Elaborare periodiche prove comuni di 
matematica e geometria. Partire dal profilo in uscita dell'alunno al 
termine della scuola secondaria di primo grado e, operando a 
ritroso, individuare per ciascun anno di corso i nuclei essenziali sui 
quali operare per sviluppare le relative competenze in ambito 
matematico.
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"Obiettivo:" Individuazione dei livelli standard delle competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I dipartimenti verticali (scuola infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado) individuano attraverso le indicazioni nazionali per la 
costruzione del curricolo (2012) i nuclei essenziali disciplinari 
comuni. I dipartimenti verticali elaborano una progettazione 
comune sui nuclei essenziali disciplinari per ciascuna 
classe/sezione. I dipartimenti orizzontali (separati per settore) 
elaborano prove comuni disciplinari per classi parallele da far 
eseguire agli alunni in ciascun anno scolastico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Formalizzare il gruppo di lavoro che coinvolga gli insegnanti dei 
tre ordini di scuola ed incaricarlo dell'elaborazione del curricolo 
verticale anche per competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate di Matematica 
della scuola secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sensibilizzare i genitori e i docenti alla partecipazione alla prove 
standardizzate nazionali. Riflettere e leggere i risultati delle prove 
INVALSI nazionali in chiave di miglioramento del percorso di 
apprendimento degli alunni. Formare i docenti sul sistema di 
valutazione nazionale previsto dal DPR 80/2013.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Attivare una reale progettazione per classi parallele, pensata e 
condivisa dal Dipartimento. Elaborare periodiche prove comuni di 
matematica e geometria. Partire dal profilo in uscita dell'alunno al 
termine della scuola secondaria di primo grado e, operando a 
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ritroso, individuare per ciascun anno di corso i nuclei essenziali sui 
quali operare per sviluppare le relative competenze in ambito 
matematico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE DOCENTE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ EDUCANTE SULLE 
PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Il Collegio dei docenti approva attività di formazione sulle prove standardizzate 
nazionali da rivolgere al personale docente, al personale ATA e ai Genitori al fine di 
garantire l'effettuazione delle prove INVALSI nei tempi programmati dal Ministero.

Risultati Attesi

Nell'arco del triennio raggiungimento dei livelli regionali per la prova standardizzata di 
matematica alla secondaria.

 SVILUPPO/MIGLIORAMENTO DELLA COMPETENZA DIGITALE  
Descrizione Percorso

Il Collegio dei Docenti approva di effettuare attività di formazione per i docenti in 
competenza digitale e di realizzare successivamente percorsi di sviluppo della 
competenza a partire dalla scuola primaria.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Realizzare percorsi di sviluppo della competenza digitale fin 
dalla scuola primaria per il miglioramento degli apprendimenti ed un uso 
consapevole degli strumenti informatici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Formalizzare il gruppo di lavoro che coinvolga gli insegnanti dei 
tre ordini di scuola ed incaricarlo dell'elaborazione del curricolo 
verticale anche per competenze.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVILUPPO/MIGLIORAMENTO DELLA 
COMPETENZA DIGITALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Il Collegio dei Docenti approva l'attività di formazione dei docenti in competenza 
digitale e di realizzare successivamente percorsi di sviluppo della competenza a partire 
dalla scuola primaria.

Risultati Attesi

Nell'arco del triennio certificare i livelli di competenza digitale degli alunni attraverso 

25



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

SILVIO TRENTIN

l'elaborazione di strumenti per il monitoraggio dei risultati in uscita dai due ordini di 
scuola.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto comprensivo Silvio Trentin si caratterizza per un modello organizzativo a 
leadership diffusa e condivisa nel quale i diversi responsabili di plesso attivano 
un'organizzazione scolastica orizzontale grazie alla quale tutto il personale di 
plesso è chiamato, in modo responsabile e collaborativo, a supportare 
l'organizzazione stessa al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico offerto 
e a monitorarne costantemente eventuali criticità che si affrontano strada facendo 
con soluzioni a diversi livelli secondo il principio della sussidiarietà.

Sul piano della didattica, sin dalla scuola dell'infanzia, la progettazione e le attività 
proposte fanno riferimento al modello pedagogico del Costruttivismo nel quale 
l'alunno è posto al centro dell'azione didattica ed educativa al fine di  renderlo 
protagonista del suo percorso di apprendimento attraverso l'esperienza. Le 
metodologie didattiche utilizzate sin dai primissimi anni della scuola dell'infanzia 
fanno riferimento al cooperative learning, alla peer education e a cominciare  dalle 
ultime classi della scuola primaria anche dalla flipped classroom.

La scuola, negli ultimi due anni, ha manifestato una particolare vocazione verso la 
dematerializzazione; la segreteria, l'amministrazione e la gestione del personale 
sono state completamente digitalizzate con l'utilizzo di specifici software; sul 
versante didattico è stato inserito il registro elettronico in tutte le classi della 
scuola secondaria di primo grado e in tutte le classi del plesso Fusinato; anche per 
le classi del plesso Toti c'è in programma un prossimo inserimento.  
Vi è stato, infine, un forte investimento in tecnologie informatiche, anche grazie a 
due PON che la scuola ha avuto finanziati e che hanno permesso la completa 
cablatura LAN e WLAN di tutti i plessi (ultimo in ordine temporale il plesso della 
scuola dell'infanzia , cablato attraverso il finanziamento Scuola digitale), l'acquisto 
di schermi interattivi e di LIM nonché il rinnovo del laboratorio di informatica del 
plesso Trentin. In quasi tutti i plessi, la maggior parte delle classi è dotata di LIM o 
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