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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

L'indice di background socio economico culturale (ESCS) dell'Istituto oscilla fra il livello medio 
e quello medio-alto. Esso si presenta eterogeneo nelle diverse sedi. La presenza media di 
studenti non italofoni si attesta all'incirca al 27,6% degli alunni dell'Istituto. Precisamente, alla 
Scuola dell'Infanzia la percentuale di bambini stranieri è del 43%, nel plesso di Scuola 
Primaria Toti del 36%, nel plesso Fusinato 19,4% e alla Secondaria di I grado del 18%.

La frequenza di alunni non italofoni nei diversi plessi vede la formazione di classi eterogenee 
con presenza di alunni con background migratorio di diversa provenienza. La multiculturalità 
favorisce l'arricchimento esperenziale della proposta educativa con attenzione al percorso 
pedagogico interculturale. Grazie alla presenza eterogenea la scuola ha interiorizzato il 
concetto di pedagogia interculturale quale prospettiva educativa e formativa volta a 
coniugare l’impegno nella relazione, nello scambio e nella reciprocità con la conoscenza della 
diversità e del pluralismo che contrassegnano la realtà scolastica e sociale.  La scuola si 
propone di mettere in pratica gli strumenti e le capacità del personale scolastico per la 
valorizzazione delle classi con abilità differenziate e, l’esperienza passata, ha dimostrato che i 
benefici sono riconosciuti all’intero gruppo classe. 

VINCOLI

La presenza di alunni stranieri di seconda generazione è aumentata negli ultimi anni anche 
per gli ingressi in corso d'anno scolastico; talvolta, il nuovo inserimento, rende difficoltoso 
tracciarne il profilo individuale ed azionare tempestivamente le corrette azioni di accoglienza 
e accompagnamento. Fondamentale risulta l'intervento del mediatore culturale, figura che 
determina un raccordo sinergico tra scuola e famiglia.
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Nell'Istituto gli studenti non italiani provengono da svariati paesi del mondo; oltre ad essere 
confermata la tendenza alla mobilità degli abitanti, la scuola è stata riconosciuta come il luogo 
privilegiato per il reciproco arricchimento determinato dall’incontro tra culture diverse. 
Questa condizione, tuttavia, si trasforma in un’opportunità per l’intera comunità scolastica 
che si educa al cambiamento, alla progettazione partecipata, alla condivisione in rete per una 

gestione corresponsabile della crescita degli alunni. 

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

OPPORTUNITÀ

Il Comune di Venezia, la municipalità e i servizi educativi per l'infanzia e l'adolescenza, nonché 
le associazioni sportive e non, promuovono iniziative formative per gli allievi e le famiglie. 
Sono presenti nel territorio servizi e strutture per la formazione, il sostegno sociale e il tempo 
libero quali: biblioteche, Polisportive e aree sportive attrezzate, servizi sociali ed educativi 
dell'Infanzia e Adolescenza, strutture parrocchiali per i servizi religiosi e le attività sociali e 
culturali, centri polifunzionali per l'infanzia e asili nido comunali e privati. L'adesione a Reti 
istituzionali sia in ambito scolastico che del territorio, favoriscono la condivisione di buone 
pratiche e la gestione efficiente del servizio d'istruzione. La presenza nel territorio di luoghi di 
aggregazione e centri ricreativi consentono la collaborazione con le varie istituzioni culturali e 
sportive favorendo il processo di conoscenza fra gli autoctoni e gli studenti stranieri. Le 
famiglie hanno accolto positivamente le proposte della scuola, collaborando all'attuazione dei 
progetti e delle iniziative.

VINCOLI

La complessità della gestione e dei rapporti con gli organi locali scaturisce da una realtà 
territoriale peculiare e complessa che esige una cura continua dei rapporti interistituzionali di 
interscambio delle buone pratiche con l’obiettivo di mettere a sistema le azioni degli attori 
che, a vario titolo, sono coinvolti nel percorso educativo-didattico. 

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

OPPORTUNITÀ
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Tutti i plessi sono facilmente raggiungibili grazie a piste ciclabili e non presentano barriere 
architettoniche. La presenza di vasti spazi interni ed esterni agli edifici scolastici permettono 
momenti di attività ludico-motorie in sicurezza. Il Comune di Venezia, per sostenere 
l'emergenza epidemiologica, ha attrezzato i giardini di pertinenza dei vari plessi con ampi 
gazebo che consentono di svolgere attività didattica o ricreativa anche all'aperto.

L'Istituto è stato autorizzato alla realizzazione di progetti sia PON che ministeriali per la 
realizzazione delle reti e del cablaggio delle varie aule dei plessi, per la creazione di laboratori 
STEM e per l'acquisto di nuovi sistemi e dispositivi multimediali. I finanziamenti ministeriali 
hanno consentito alla scuola di dotarsi di supporti tecnologici utili a portare la didattica nelle 
case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a 
seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell'epidemia da Covid-19. 
Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato è 
stato successivamente utilizzato nelle ordinarie attività didattiche in presenza.

La scuola utilizza in tutti i suoi plessi il Software gestionale Spaggiari per il Registro elettronico 
con implementazione delle funzioni volte a favorire la comunicazione con le famiglie; l'Istituto 
ha inoltre attivato delle licenze per l'Upgrade della Google Workspace for Education per 
migliorare la didattica digitale integrata ed inclusiva nel rispetto del trattamento sulla privacy.

VINCOLI 

Le procedure di spesa dei fondi, sia ministeriali che derivanti dai PON, devono seguire un iter 
rigoroso nel rispetto della normativa vigente. E' fondamentale la presenza di personale 

qualificato e competente per la realizzazione celere e corretta delle operazioni. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La Scuola, in quanto agenzia formativa, mette al centro del suo agire quotidiano le esigenze 
educative e di apprendimento degli alunni con attenzione alla qualità del servizio, 
compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e materiali di cui dispone.

Cura la collaborazione educativa e l’alleanza con la famiglia al fine di promuovere 
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e 
delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro (art. 7 
Legge 92 del 20 agosto 2019) a partire dalla definizione delle reciproche competenze, 
aspettative e disponibilità (Patti di Corresponsabilità); opera in collaborazione con gli Enti 
territoriali per l’attuazione delle sue finalità e dei suoi obiettivi.

Inoltre, l'Istituto organizza e sviluppa il Curricolo di Istituto, la progettazione delle classi e la 
realizzazione di progetti ed esperienze extracurricolari, con riferimento alle molteplici risorse 
di natura storica, artistica, naturalistica, sociale presenti nell’ambiente e nel territorio in cui la 
Scuola insiste.

E' particolarmente attenta alle esigenze degli alunni più deboli o in situazione di difficoltà, 
nell’ottica di offrire a ciascuno ciò di cui ha bisogno rivolgendo attenzione anche alla 
promozione dei talenti.

La scuola promuove lo sviluppo professionale degli insegnanti e di tutto il personale 
scolastico, attraverso l’organizzazione e la partecipazione ad iniziative di formazione e 
aggiornamento territoriali.

Nel prossimo triennio di vigenza del nuovo PTOF la scuola si propone di sviluppare ed 
implementare il Curricolo verticale che, per la Scuola Primaria, risulta essere il fulcro della 
nuova valutazione. Si prefigge inoltre di migliorare l'effetto scuola registrato nelle indagini 
nazionali, sostenere e integrare gli ambienti di apprendimento anche attraverso l'utilizzo delle 
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tecnologie piu ̀innovative legate alla robotica e alla realtà aumentata. Infine, proseguire nella 
progettazione di Unità di apprendimento finalizzate alla conoscenza della Costituzione 
italiana e delle istituzioni dell'Unione Europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e 
la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilita ̀ambientale e 
diritto alla salute e al benessere della persona.

Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content and language integrated learning e 
attraverso l'attivazione di corsi in cui il docente di cattedra è affiancato da docenti 
madrelingua.

•

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

•

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.•

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione 
delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 
istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

•

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

•

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

•

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 
sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 

•
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sportiva agonistica.

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

•

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.•

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

•

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

•

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti.

•

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita ̀ di 
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

•

Definizione di un sistema di orientamento.•

PRIORITA' DESUNTE DAL RAV

ASPETTI GENERALI

L'Istituto Comprensivo concretizza la propria azione didattica ed educativa con autonoma e 
condivisione all'interno del Collegio Docenti in stretta collaborazione con il Consiglio d’Istituto 
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e su impulso dell'Atto d'indirizzo della Dirigente Scolastica. Opera nel quadro generale delle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo, di cui al regolamento  D.M. n. 254 del 16 novembre 2012 
e della Legge 107/2015.

La Scuola opera in sintonia con i principi espressi nella Costituzione della Repubblica italiana 
e nella Dichiarazione dei diritti del bambino (ONU 1959; modificata nel 1989) per garantire il 
diritto allo studio. Opera in attuazione delle Leggi europee, nazionali e regionali, con 
particolare attenzione agli aspetti della trasparenza e della tutela della privacy.

L'istituto, in quanto agenzia educativo-formativa mette al centro del suo agire quotidiano le 
esigenze educative e di apprendimento degli alunni che la frequentano. Mira a garantire la 
qualità del servizio, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e materiali di cui 
dispone.

La Scuola cura la creazione e il mantenimento di un clima di lavoro che favorisca la positiva 
convivenza, la comunicazione aperta, la risoluzione dei conflitti a partire dal dialogo. Cura, 
inoltre, la collaborazione educativa e l’alleanza con la famiglia, nel rispetto delle reciproche 
competenze.

La Scuola promuove lo sviluppo delle intelligenze multiple degli alunni e considera importanti 
tutti i linguaggi e le discipline previste dai curricoli.

La Scuola è particolarmente attenta alle esigenze degli alunni più fragili o in situazione di 
difficoltà, nell’ottica di offrire a ciascuno ciò di cui ha bisogno per un’adeguata promozione dei 
talenti e delle personalità.

La Scuola promuove l’innovazione e la ricerca di soluzioni didattiche e organizzative finalizzate 
al miglioramento della qualità dell’insegnamento e del servizio.

La Scuola si pone l'obiettivo di sviluppare ed implementare il curricolo verticale, la valutazione 
per competenze attraverso la costruzione di apposite rubriche, di migliorare l'effetto scuola 
registrato nelle indagini nazionali, di sviluppare ed implementare la diffusione di diverse 
metodologie didattiche come ad esempio la flipped classroom, la peer education, il 
cooperative learning, di sostenere e integrare gli ambienti di apprendimento anche attraverso 
l'utilizzo delle tecnologie più innovative legate alla robotica e alla realtà aumentata.

Il Rapporto di autovalutazione favorisce una rappresentazione della scuola attraverso l'analisi 
del suo funzionamento e costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui 
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orientare il Piano di miglioramento.

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA' E DEI TRAGUARDI

 

  
Priorità 

 

 
Traguardo 

 

 
RISULTATI NELLE PROVE 

STANDARDIZZATE NAZIONALI 

 

Migliorare le prove 
standardizzate nazionali di 
Matematica della scuola 
primaria e secondaria. 

Raggiungere i livelli regionali 
per la prova standardizzata di 
matematica. 

 
 

Formalizzare un Gruppo di 
lavoro che coinvolga i docenti 
dei tre ordini di scuola ed 
incaricarlo dell'elaborazione 
di rubriche di valutazione per 
competenze. 

Costruire una rubrica di 
valutazione per ciascuna 
competenza chiave di 
cittadinanza. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

Progettare percorsi finalizzati 
al raggiungimento delle 
competenze di cittadinanza. 

 

Elaborare almeno una Unità 
di Apprendimento per 
competenze, per ogni classe o 
per classi parallele, per una 
cittadinanza responsabile. 

 Migliorare la competenza 
digitale. 

 

Formare almeno quattro 
docenti dell'istituto in 
competenze digitali per 
realizzare corsi di informatica 
rivolti agli alunni e finalizzati 
anche alla diffusione di un 
uso consapevole delle TIC. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il Piano di Miglioramento (PdM) è un documento che fa parte integrante del PTOF e 
che pianifica il miglioramento che la scuola intende perseguire. Il presente Piano tiene 
conto dell'Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica, degli Obiettivi formativi prioritari 
contenuti all’art. 1 comma 7 della legge 107/2015 e delle risultanze 
dell’autovalutazione d’istituto secondo il Rapporto di Autovalutazione aggiornato per 
l’annualità 2020-2021 in seguito ai nuovi dati di contesto ed al monitoraggio dei 
processi già attuati. In base ai punti di forza e di debolezza dell’Istituto sono stati 
evidenziate le priorità e i processi per raggiungere traguardi condivisi.

Ogni traguardo indicato è il risultato dell'analisi delle tabelle presenti nel RAV e mira 
ad innalzare il livello di preparazione degli studenti soprattutto relativamente ai 
risultati delle prove comuni di Italiano e Matematica; lavorare in modo verticale per la 
certificazione delle Competenze Chiave, documentando azioni ed esiti con modalità 
strutturate e condivise; implementare lo sviluppo delle competenze digitali. 
Relativamente alla gestione ed organizzazione strategica, l'obiettivo di processo sul 
miglioramento della collaborazione e della partecipazione attiva prosegue in una 
dimensione sempre più verticale per monitorare l'efficacia delle attività promosse nei 
gruppi di lavori dei Consigli di Intersezione, Interclasse e nei Dipartimenti. 

Si allega il piano di Miglioramento così come desunto dalle sezioni del RAV 2020-2021.

 
DESCRIZIONE DEI PERCORSI 

VERSO LE NUOVE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER IL DIRITTO DI CITTADINANZA DI 
TUTTI GLI ALUNNI
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Il Gruppo di lavoro incaricato dal Collegio dei Docenti, in coerenza con le indicazioni 
contenute nel Curricolo Verticale d'Istituto, costruira ̀una rubrica di livelli per ciascuna delle 
competenze chiave nelle sue declinazioni di cittadinanza attiva ed elaborerà Unita ̀ di 
Apprendimento per la realizzazione trasversale della finalità educativa. 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 
delle strutture e dei concetti sociali, economi, giuridici, politici oltre che dell'evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE RUBRICA DI LIVELLI DI COMPETENZA

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

Individuazione dei nuclei disciplinari essenziali comuni per ciascuna sezione/classe e 
realizzazione di almeno una Unità di Apprendimento per anno scolastico elaborando 
attività/compiti autentici.

 
ATTIVITA ̀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI NUCLEI ESSENZIALI DISCIPLINARI COMUNI 
ED ATTIVITÀ/COMPITI AUTENTICI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE.

Il Collegio dei docenti, attraverso i Dipartimenti orizzontali e/o verticali (separati per ordine di 
scuola), individua i nuclei essenziali disciplinari/trasversali e le competenze chiave di 
cittadinanza che da essi scaturiscono e ne elaborano Unità di Apprendimento.

Risultati Attesi

Individuazione dei nuclei disciplinari essenziali comuni per ciascuna sezione/classe e 
realizzazione di almeno una Unità di Apprendimento per anno scolastico, elaborando 
attività/compiti autentici.

ATTIVITA ̀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO COMUNI PER 
CIASCUNA SEZIONE/CLASSE
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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

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.

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

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, l'istituto ambisce al raggiungimento dei livelli regionali per la prova 
standardizzata di matematica alla secondaria.

 

SVILUPPO/MIGLIORAMENTO DELLA COMPETENZA DIGITALE

Il Collegio dei Docenti ha deliberato l'attività di formazione dei docenti per l'acquisizione delle 
competenze informatiche e tecnologiche e di realizzare, successivamente, percorsi di sviluppo 
della competenza digitale a partire dalla scuola primaria.

Risultati Attesi

Nell'arco del triennio, dotarsi di sistemi di rilevazione per certificare i livelli di competenza 
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digitale degli alunni attraverso l'elaborazione di strumenti per il monitoraggio dei risultati in 
uscita dai due ordini di scuola.
 
 RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Per il raggiungimento degli obiettivi strategici individuati, la scuola impiegherà strumenti di 
monitoraggio degli apprendimenti degli allievi nel passaggio tra ordini di scuola con lo scopo 
di garantire il necessario trasferimento di informazioni e verificare gli apprendimenti 
conseguiti. La scuola si servirà anche delle collaborazioni esterne con Enti locali e altre realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio nonché le Reti cui l’Istituto 
ha aderito con convenzione.

ALLEGATI:
PIANO DI MIGLIORAMENTO DESUNTO DAL RAV 2020-2021.pdf

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La realizzazione del Curricolo d’Istituto e la progettazione di Unità di apprendimento si attua 
attraverso il compito autentico esperto, che verrà utilizzato per la valutazione delle 
competenze in uscita.

Sviluppo del principio della trasversalità del nuovo insegnamento di Educazione civica, anche 
in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese. 
Approfondimento dei temi legati all’Educazione civica e di cittadinanza anche attraverso la 
collaborazioni di Enti, istituzioni del territorio e Reti cui l’Istituto aderisce.

Certificazione Eipass junior.

La Scuola attiva dei percorsi di formazione per il personale docente sull'utilizzo delle TIC nella 
didattica.

AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI VALUTAZIONE

In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017 l'istituzione 
scolastica elabora il Documento di Valutazione, tenendo conto sia delle modalità di 
lavoro e della cultura professionale della scuola, sia dell’efficacia e della trasparenza 
comunicativa nei confronti di alunni e genitori.

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti nella Scuola Primaria è espressa, per ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di 
Educazione Civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio 
descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 

valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti (art. 3 O.M.).

CONTENUTI E CURRICOLI

Sviluppo delle nuove griglie di valutazione per la valutazione intermedia e finale alla scuola 
primaria (Nuova valutazione degli alunni della scuola primaria. Ordinanza n. 172 del 4 
dicembre 2020). Si allega documento "Nuova valutazione degli apprendimenti Scuola 
Primaria"

La Certificazione EIPASS® comporta l’attestazione e il riconoscimento a livello comunitario 
delle competenze informatiche, ormai requisito fondamentale per l’inserimento nel mondo 
del lavoro e per la partecipazione a concorsi pubblici. EIPASS junior è il programma di 
formazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito digitale, dedicato a studenti 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, in età compresa tra i 7 e i 13 
anni. Il programma pone un’attenzione particolare al tema delle trasformazioni profonde di 
un’intera società, nella quale le nuove tecnologie multimediali entrano nei contesti lavorativi 
più eterogenei e influenzano il modo individuale e collettivo di concepire la realtà.

Creazione di un’aula di informatica innovativa in termine di strumentazioni e arredi nella 
Scuola Secondaria di primo grado S. Trentin.

Il Collegio dei docenti sviluppa il Curricolo per competenze secondo le competenze chiave 
indicate nelle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 18 maggio 2018.

Il Curricolo verticale d’Istituto, progressivo e unitario, realizza la continuita ̀ educativa 
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individuando i nuclei disciplinari essenziali a tutte le classi parallele. Attraverso l’Unita ̀ di 
apprendimento, ad esso agganciato, è possibile attestare il grado di acquisizione della 
competenza cui ci si riferisce.

I nuovi ambienti di apprendimento faranno riferimento alla flipped classroom; si proporranno 
compiti autentici che necessitano dell'attivazione di un processo di possibili soluzioni; 
l'apprendimento formale dovrà lasciare spazio all'apprendimento non formale attraverso la 
cooperazione tra pari, il tutoring tra pari e all'insegnante dovrà essere riconosciuto il compito 
di scaffolding nel percorso di apprendimento. 

Arricchimento dell'Offerta formativa relativativamente alla seconda lingua comunitaria dello 
Spagnolo.

ALLEGATI:
NUOVA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L'OFFERTA FORMATIVA

L'offerta formativa del Curricolo d'Istituto si arricchisce di percorsi didattici, educativi e 

formativi che si integrano alle metodologie, alle attività e alle discipline di studio, 

permettendo a tutti gli alunni di raggiungere il pieno successo formativo e il perseguimento 

delle finalità e degli obiettivi formativi attraverso esperienze di apprendimento. Le proposte 

dell'Istituto sono finalizzate ad offrire ai suoi allievi opportunità di crescita, di socializzazione e 

di conoscenza adattandole alle esigenze del contesto in cui si trovano. L'ampliamento 

dell'offerta formativa è finanziato dalla scuola con il fondo per il miglioramento dell'offerta 

formativa d’Istituto, con fondi provenienti dal MI nonché con il contributo delle famiglie. Le 

attività progettuali sono proposte dal Collegio dei Docenti e approvate dal Consiglio d'Istituto 

per quanto di sua competenza. L’Autonomia scolastica (d.P.R. n. 275/99) permette poi di 

articolarne tempi, modalità, mezzi, contenuti, sfruttando al meglio le opportunità offerte dalle 

nuove scelte organizzative (flessibilità oraria, modularità, compensazione…) e calandoli nella 

realtà e nelle esigenze specifiche dell’utenza.

POTENZIAMENTO AL SUPPORTO DELLE CLASSI ASSEGNATE CON ALUNNI BES

L’Istituto si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace 
alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti “Bisogni 
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Educativi Speciali” .

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA

ANGOLO AZZURRO

 

SCUOLA PRIMARIA

A. FUSINATO-MAROCCO

 

SCUOLA PRIMARIA

E. TOTI

 

QUADRO ORARIO TEMPO SCUOLA

 

TEMPO SCUOLA

 

 
40 ORE SETTIMANALI

 

 

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

 

-TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

-DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 

SETTIMANALE

 

ANNUALE
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TEMPO ORDINARIO

Italiano, Storia, Geografia

 
 

 

10

 

297

Matematica e Scienze

 

6 198

Tecnologia

 

2 66

Inglese

 

3 99

Seconda Lingua Comunitaria (Francese, Spagnolo)

 

2 66

Arte e Immagine

 

2 66

Scienze Motoria e Sportive

 

2 66

Musica

 

2 66
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Religione Cattolica (I.R.C.)

 

1 33

 
 

ALLEGATI:
Articolazione oraria_Primaria.pdf

CURRICOLO D'ISTITUTO

 

SILVIO TRENTIN (ISTITUTO PRINCIPALE)

Codice Meccanografico

VEIC84400D

Ordine scuola: 

ISTITUTO COMPRENSIVO

ANGOLO 
AZZURRO

A. FUSINATO-
MAROCCO

E. TOTI S.TRENTIN

Codice 
Meccanografico:

VEAA84401A

Codice 
Meccanografico:

VEEE84401G

Codice 
Meccanografico:

VEEE84402L

Codice 
Meccanografico:

VEMM84401E
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Ordine Scuola:

SCUOLA 
DELL'INFANZIA

 

Ordine Scuola:

SCUOLA 
PRIMARIA

 

Ordine Scuola:

SCUOLA 
PRIMARIA

 

Ordine Scuola:

SCUOLA 
SECONDARIA I 
GRADO

 
Nel file allegato sono riportati i link a due sezioni del sito istituzionale dedicate al PTOF, 
Curricoli d'Istituto e Valutazione degli apprendimenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI:
Sezione n. 3 L'OFFERTA FORMATIVA.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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SCUOLA DELL'INFANZIA DESCRIZIONE
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VADO ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 
 
 

Il progetto si prefigge l’obiettivo di  aiutare i 
bambini ad affrontare con fiducia e  
positività un momento carico di grande 
emozione e di cambiamento di stile di vita 
che è quello del passaggio alla Scuola 
Primaria .  
Si organizzano due laboratori per i bambini 
dell'ultimo anno: uno per le esperienze sulla 
scrittura spontanea (parlato e ascolto) l’altro 
per esperienze di tipo matematico (contare, 
numerare, ordinare e orientarsi).
Il progetto si articola attraverso diverse  
attività:  ricerca di rime, assonanze, 
indovinelli, filastrocche; lettura di immagini; 
denominazione di vari segni a seconda di 
cosa suggerisce la loro forma,la simmetria, 
la lateralità; giochi motori individuali e a 
coppie con vari materiali strutturati e non; 
attività di coordinazione oculo-manuale ; 
riprodurre con il corpo la forma di alcune 
lettere; giochi per conoscersi;  giochi con le 
lettere; trasformiamo le lettere del nome in 
modo creativo; denominazione di figure 
geometriche, algoritmi, mappature, 
classificazioni, seriazioni; i numeri (conte, 
misurazioni, quantità); diagrammi e 
istogrammi del tempo. 
 
Obiettivi formativi e competenze attese: 
Competenza/e chiave di riferimento: 
ALFABETICA FUNZIONALE 

MATEMATICA,SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA. 

 La finalità  educativa è di aiutare a far 
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PROGETTO SICUREZZA 

 

crescere i bambini in modo più responsabile 
e sicuro verso se stessi e gli altri. Il progetto 
si articola attraverso diverse attività: 
conversazioni ed interviste sui pericoli; 
rielaborazioni di storie, simboli dei pericoli; 
realizzazione di cartelloni; conoscenza della 
segnaletica all'interno dell'ambiente 
scolastico; prove di evacuazione 
antincendio;  individuazione, nell'ambiente 
scolastico, di potenziali pericoli e ipotizzare 
comportamenti per prevenire i rischi; 
individuazione di comportamenti pericolosi 
nel gioco e nel movimento e suggerire il 
comportamento corretto; individuazione di 
comportamenti alimentari corretti e nocivi.
 
Obiettivi formativi e competenze attese: 
competenza chiave di riferimento COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA' DI IMPARARE A IMPARARE 

Competenze specifiche: acquisire ed 
interpretare l'informazione; individuare 
collegamenti e relazioni; trasferire in altri 
contesti; apprendere scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalita ̀ di 
informazione. 

Al fine di sviluppare nei bambini la 
conoscenza di sé, imparare a stare meglio 
con sé stessi e con gli altri, il progetto, rivolto 
a tutti i bambini della scuola, prevede la 
realizzazione di varie attività: verbalizzazioni 
individuali, circle time incentrati su storie e 
vissuti emozionali di base; giochi e attività 
mirate a riconoscere le emozioni proprie e 
altrui; attività ludiche per distinguere 
emozioni piacevoli e spiacevoli; giochi e 
attività di simulazione; attività grafico-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALFABETIZZAZIONE AFFETTIVA
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pittorica, di drammatizzazione, musica, canti 
e canzoni; giochi motori e simbolici, di 
imitazione e riconoscimento delle varie 
espressioni facciali e  delle varie posture del 
corpo con le quali si possono trasmettere  le 
emozioni.
Il progetto si articola in due parti: la prima 
riguarda la verbalizzazione delle emozioni, la 
seconda le emozioni a livello non verbale.
 
Obiettivo formativo: conoscenza di sé 
attraverso una maggiore consapevolezza 
delle proprie emozioni e dei meccanismi che 
le regolano.
Competenza chiave di riferimento:
COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI  

CITTADINANZA 
 

Per favorire il piacere alla lettura, potenziare 
il rapporto con l’amico libro attraverso 
esperienze piacevoli di lettura e narrazione, 
favorire la comprensione del testo e 
dell’immagine per uno sviluppo armonioso 
delle capacità linguistiche, cognitive e 
relazionali, il progetto, rivolto  a tutti i 
bambini, vedrà l'allestimento di una 
biblioteca e la realizzazione di letture 
animate, conversazioni, narrazioni, 
drammatizzazione e rielaborazioni grafico-
pittoriche anche in occasione della Giornata 
Mondiale della Lettura - “Io leggo perché”. 
E' previsto anche  il prestito mensile del 
libro.
 
Obiettivi formativi e competenze attese: 
competenza chiave di riferimento ALFABETICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 
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FUNZIONALE 

Riconoscere, leggere e comprendere 
immagini o simboli; sperimentare prime 
forme di comunicazione attraverso il codice 
scritto; comprendere le principali relazioni di 
significato tra le parole (somiglianze e 
differenze); comprendere ed utilizzare in 
modo appropriato il lessico di base; 
arricchire il patrimonio lessicale attraverso 
attività comunicative orali e di lettura; 
apprendere vocaboli afferenti la vita 
quotidiana (colori, parti del corpo, numeri . . 
. ). 

 
 
 
                          
 
 
 
                       STOP AL BULLO!

Al fine di conoscere le regole del vivere civile 
e aiutare a riconoscere nell’età evolutiva i 
comportamenti che possono sfociare nel 
bullismo,  si organizzano attività rivolte a 
tutti i bambini e genitori sulla tematica "Stop 
al Bullo".  
• Per i bambini: letture e drammatizzazione 
sul tema della sopraffazione 
• Per genitori ed insegnanti: discussione  sul 
tema del bullismo e presentazione di slide.
 
Obiettivi formativi e competenze attese: 
Competenza chiave di riferimento: 
COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI  

CITTADINANZA 
Competenze specifiche: riflettere sui propri 
diritti e sui diritti degli altri, sui doveri, sui 
valori, sulle ragioni che determinano il 
proprio comportamento. 

 
 
 
 

Per avvicinare i bambini alla lingua straniera 
e suscitare in loro curiosità verso 
l’apprendimento di un nuovo codice 
linguistico, da febbraio a maggio  (ogni 
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 INGLESE

gruppo effettuerà un’ora alla settimana), i 
bambini di cinque anni, a piccoli gruppi, 
parteciperanno  ad attività ( giochi, canzoni, 
filastrocche, racconti e immagini in lingua 
inglese) al fine di promuovere un 
apprendimento attivo in un contesto ludico 
capace di stimolare la fantasia e la 
creatività.  
 
Obiettivi formativi e competenze attese: 
competenza chiave di riferimento: 
COMPETENZA MULTILINGUISTICA

Competenze specifiche: sollecitare e 
consolidare le competenze relazionali 
indispensabili per la comunicazione; 
comprendere frasi ed espressioni di uso 
frequente.
 

 

SCUOLA PRIMARIA DESCRIZIONE

 
 
 

CONTINUITA'

Il progetto è rivolto ai bambini dell’ultimo 
anno della Scuola dell’Infanzia e agli alunni 
della classe prima Scuola Primaria; l’attività 
coinvolge gli allievi della classe quinta della 
Scuola Primaria e del primo anno della Scuola 
Secondaria di primo grado.
 
Obiettivi formativi:
facilitare il passaggio tra i vari ordini di scuola.

 
 
 
 

Il progetto coinvolge gli alunni delle classi 
quinte della Scuola Primaria con lo scopo di 
arricchire la capacità espressiva e di analisi 
delle nuove generazioni.
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POPOTUS
 
 
 

A cadenza settimanale le classi che hanno 
aderito all’attività riceveranno a scuola 
gratuitamente le copie del quotidiano per la 
lettura da svolgere in classe.
Inoltre, durante l’anno scolastico, i docenti 
potranno utilizzare delle card didattiche dalle 
quali prendere spunto per svolgere attività 
educative con l’uso del quotidiano.
 
Obiettivo formativo e competenze attese:
Arricchire la comunicazione nella 
madrelingua e sviluppare il pensiero critico, 
potenziando COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE IN MATERIA 

DI CITTADINANZA

 

 
 
 
 
 
 
 

PERCORSO RELAZIONALE-AFFETTIVO

Il percorso, rivolto agli alunni delle classi 
quinte, tratta la dimensione della sessualità 
attraverso interventi condotti da personale 
qualificato esterno. 
L'attività si articola in tre fasi: un incontro di 
presentazione con genitori e insegnanti; tre 
incontri di due ore con i ragazzi di ciascuna 
delle classi quinte, in orario scolastico alla 
presenza del docente di classe; un secondo 
incontro di restituzione a genitori e 
insegnanti. 
 
Obiettivi formativi e competenze attese:
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE IN MATERIA DI CITTADINANZA 
Affrontare in modo positivo la sessualità 
come elemento del proprio percorso di 
crescita. Favorire la capacità dei bambini di 
relazionarsi con gli altri in un clima di 
reciproco rispetto. Prevenire disagi ed abusi. 
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MADRELINGUA INGLESE

Il progetto è rivolto alle classi quinte della 
Scuola Primaria ed è strutturato in otto 
incontri di un’ora ciascuno con un docente di 
madrelingua.
 
Obiettivi formativi e competenze attese: 
COMPETENZA MULTILINGUISTICA

Consolidare la comprensione e l’esposizione 
orale; approfondire la conoscenza di usanze e 
costumi anglofoni.

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO ENI 
METAMORFOSI ENERGETICHE

Il progetto è una proposta di ENISCUOLA e 
coinvolge le classi quinte.
Le attività, riguardanti principalmente forme 
alternative di energia, saranno affrontate in 
maniera trasversale interessando varie 
discipline di studio. Sono previste attività 
laboratoriali da svolgere sia in classe con le 
docenti del team, sia con esperti esterni. La 
tematica assegnata riguarda l’energia 
geotermica. Con la supervisione di un 
divulgatore, di uno scrittore e di un 
illustratore grafico, si arriverà alla 
realizzazione di un libro illustrato in cui si 
raccontano le fonti di energia rinnovabili.
 
Obiettivi e competenze attese:
COMPETENZA MATEMATICA E DI BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIE, COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITà 
DI IMPARARE AD IMPARARE.

Osservare, descrivere e analizzare le varie 
forme di energia; sviluppare competenze 
rispetto all’uso corretto delle risorse 
disponibili; arricchire la comunicazione nella 
madrelingua sia nell’esposizione orale che 
scritta.

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
SILVIO TRENTIN

 
 
 
 
 

LA MIA SCUOLA VA IN CLASSE A 

L’iniziativa è promossa dal Comune di Venezia 
e si pone l’obiettivo di implementare la 
mobilità a ridotte emissioni nei percorsi casa-
scuola e allontanare le auto dagli ingressi 
scolastici, attraverso attività di 
sensibilizzazione rivolte agli studenti e alle 
famiglie.
 
Obiettivi formativi e competenze attese:
sviluppare competenze COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE IN MATERIA DI CITTADINANZA attraverso 
l’acquisizione di comportamenti sostenibili 
verso l’ambiente.

 
 
 
 
 
 

PEDIBUS

Al fine di sviluppare sane abitudini e di 
migliorare la qualità della vita del bambino e 
dell’ambiente in cui vive, si propongono 
attività che favoriscano il raggiungimento 
della scuola a piedi, in piccoli gruppi 
organizzati.
L’iniziativa prevede l’alleanza tra varie figure 
istituzionali (AULSS, Scuola, Comune), 
genitori, associazioni di volontariato, che 
cooperano in sinergia per il raggiungimento 
degli obiettivi.
 
Obiettivo formativo:
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE IN MATERIA DI CITTADINANZA

Acquisizione di corretti stili di vita finalizzati al 
benessere fisico.

 
 
 
 
 

Il Progetto, di forti valenze didattiche ed 
educative, comporta  una vera e propria 
strategia di cooperazione tra scuola e famiglie 
sul valore della solidarietà. Prima di Natale, si 
allestiscono nei vari plessi,  mercatini a tema 
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MERCATINO/ATTIVITA’ NATALIZIE

natalizio per esporre degli oggetti creati  dagli 
allievi oppure, se in buono stato, usati. I 
bambini, oltre a manipolare e creare oggetti 
fatti da loro, sviluppano quindi la creatività e 
l’orgoglio di esporre le proprie opere, hanno 
modo di prendere contatto con realtà 
diverse, nelle quali loro stessi possono 
intervenire con aiuti concreti e raggiungere 
una dimensione tangibile della solidarietà. I 
famigliari possono acquistare tali oggetti con 
un'offerta libera a scopo benefico o per 
l’autofinanziamento della scuola, per 
supportare ed implementare i progetti ed i 
bisogni interni del plesso,  con delibera del 
Consiglio d'Istituto.
 
Obiettivi formativi:
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE IN MATERIA DI CITTADINANZA

Acuire il senso del valore della persona, 
sensibilizzando i bambini  a scoprire 
l’importanza della solidarietà verso le persone 
più bisognose, nonché favorire un’attenzione 
maggiore ad una disponibilità all’incontro con 
persone.

 
 
 

SCUOLA AMICA

Il progetto offre l'opportunità di strutturare 
attività pomeridiane rivolte agli alunni del 
tempo ordinario. 
Le attività sono condotte da personale 
esterno alla scuola e si articolano in 
laboratori ludico/ricreativi e supporto nello 
svolgimento dei compiti pomeridiani.
 
Obiettivi: 
contrastare fenomeni legati alla dispersione 
scolastica.  
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EIPASS JUNIOR

Programma di alfabetizzazione informatica 
rivolto a studenti dai 7 ai 13 anni, finalizzato 
all'acquisizione della certificazione, 
diversificato in due percorsi specifici per 
grado di scuola (primaria e secondaria), e 
suddiviso in 7 moduli formativi. Il Progetto 
prevede anche la formazione dei docenti 
come Formatori Certipass in grado di guidare 
gli alunni nel percorso di certificazione, 
realizzando lezioni, attività laboratoriali e 
approfondimenti. 

Obiettivi formativi e competenze attese: 
il Progetto si allinea alle indicazioni del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) istituito 
dalla Legge 107/2015, ed è finalizzato allo 
sviluppo della COMPETENZA DIGITALE e della 
COMPETENZA ALFABETICO FUNZIONALE, in accordo con 
la Raccomandazione del Consiglio Europeo 
relativamente alle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente del 22 maggio 
2018. 
 

L'attività consiste nell'osservare l'utilizzo degli 
strumenti come martellina e varie pinze per 
realizzare un mosaico; conoscere le tecniche 
(diretta, indiretta a rivoltatura); manipolare 
vari materiali, dai ciottoli al marmo e al vetro 
fino ai più comuni oggetti per riciclo; scoprire 
i supporti sui quali si può realizzare: mattoni, 
legno, polistirolo, fino a realizzarne uno su 
progetto personale. Il percorso si conclude 
con una mostra delle opere. 
 
Obiettivi formativi e competenze attese:

 
 
 
 
 

ARTE MUSIVA
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COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALE, COMPETENZA IMPRENDITORIALE.

Conoscere un'arte antica e moderna presente 
nel territorio veneziano attraverso la storia 
della nascita del mosaico presso i greci e i 
romani, il significato pagano e religioso 
attribuitogli negli ambienti dove era collocato, 
l'evoluzione nel tempo rispetto ai materiali 
utilizzati, la simbologia e le varie forme in cui 
si può esprimere. 

 
 
 

ANDIAMO A SCUOLA! 

Il progetto si prefigge l’obiettivo di 
promuovere le attività educative della scuola 
nel territorio circostante, creando e 
rafforzando la collaborazione con le agenzie 
territoriali. 

Obiettivi: 
organizzazione e gestione dell'Open Day 
rivolto alle famiglie del territorio e alle Scuole 
dell'Infanzia attraverso il coinvolgimento dei 
bambini in attività didattiche. 

Il progetto intende promuovere la musica 
corale all'interno della scuola anche come 
elemento aggregativo.
Il repertorio e il momento esecutivo possono 
essere adattati di anno in anno, a seconda 
delle esigenze educative specifiche. 
Il repertorio verte su canzoni adatte ai 
bambini dai 6 agli 11 anni e viene sostenuto 
con l'accompagnamento ritmico grazie alla 
dotazione strumentale della scuola.
L’attività terminerà con l’organizzazione di un 
concerto di fine anno aperto al pubblico. 
 
Obiettivi formativi e competenze attese:
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

 
 
 
 
 
 

ATTIVITA' CORALE
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ESPRESSIONI CULTURALE

Educazione al canto corale, all'uso 
consapevole della voce come strumento, alla 
potenzialità espressiva del linguaggio 
musicale e alla responsabilità individuale in 
un contesto collaborativo; educazione 
all'ascolto e all'interpretazione musicale. 

 

 

 

 

PROGETTO SPORT (PALLAVOLO, RUGBY, 
ZUMBA, HIP-HOP)

Il progetto intende incrementare l’attività 
motoria anche attraverso la riscoperta del 
suo valore educativo nei vari aspetti: motorio, 
socializzante e comportamentale.
 
Obiettivi formativi e competenze attese:
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALE

Favorire l’integrazione dell’educazione 
motoria nell’ambito del curricolo didattico, 
considerando il movimento al pari di altri 
linguaggi; 
fornire ai bambini momenti di confronto con 
coetanei per favorire lo sviluppo di un 
corretto concetto di competizione, 
definendone l’importanza in un ambito 
educativo; 
consolidare le capacità e gli schemi motori.

 

SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO

DESCRIZIONE

 
 
 
 
 

Il Progetto ha il fine di accompagnare gli alunni nel 
difficile percorso della scelta scolastica dopo la 
scuola Secondaria di I grado, per evitare 
successive possibili forme di dispersione o 
necessità di ri-orientamento; ha inoltre la finalità di 
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ORIENTAMENTO IN USCITA

sviluppare la capacità di individuare i propri 
obiettivi in autonomia e di essere in grado di 
reperire risorse interne ed esterne per 
raggiungerli.
Il progetto, destinato agli alunni delle classi terze, 
si articola in diversificati momenti che 
comprendono incontri da svolgere in classe su 
tematiche riguardanti la scelta relativa al 
successivo percorso di studi che i ragazzi dovranno 
effettuare, un incontro strutturato con ex alunni 
che frequentano le scuole superiori del territorio 
per passaggio di informazioni e racconto di 
esperienze personali nel periodo novembre-
dicembre. Segue la diffusione di materiale 
informativo inviato dagli Istituti Secondari II Grado 
relativo all’Offerta formativa e alla possibilità di 
visita e di partecipazione all’ Open Day. L’attività si 
conclude con un incontro di un’ora e mezza tra 
l’esperto esterno e i genitori degli alunni per 
presentare il progetto e un secondo incontro di 
un’ora e mezza per la restituzione degli esiti del 
progetto.
 
Obiettivi formativi e competenze attese:
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITà DI IMPARARE AD 
IMPARARE; COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA; COMPETENZA IMPRENDITORIALE.

Conoscenza di sé, dei propri interessi, potenzialità 
e attitudini, per condurli all'elaborazione di un 
progetto personale, mirato al raggiungimento 
delle aspettative ed al soddisfacimento dei propri 
bisogni. 

 
 
 

Il progetto si inserisce all'interno dell'attività di 
orientamento ed è rivolto in particolare agli alunni 
incerti sulla scelta della Scuola Secondaria di 
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VE.R.SO IL FUTURO

secondo grado. Propone un laboratorio computer-
based attraverso il quale l'alunno viene guidato 
alla conoscenza di sé ed alla consapevolezza delle 
proprie abilità, attitudini e punti di forza. 
 
Obiettivi formativi: 
accompagnamento degli alunni ad una scelta 
consapevole della Scuola Secondaria di 2° grado al 
fine di prevenire l'abbandono e la dispersione 
scolastica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSO DI LATINO 

Si propone un corso in orario extracurricolare, per gli 
alunnini delle classi terze in gruppi da un minimo di 20 
alunni ad un massimo di 25, con incontri a  cadenza 
settimanale. Saranno fornite alcune conoscenze di base 
della lingua e della civiltà latina per operare confronti 
con le strutture linguistiche e lessicali della lingua 
italiana, anche in previsione della scelta del successivo 
percorso di studio. 

 
Obiettivi formativi e competenze attese:
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE, COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITà DI IMPARARE AD IMPARARE; COMPETENZA IN 
MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI.

Consolidamento delle conoscenze 
morfosintattiche e lessicali della lingua italiana. 
Avviamento alla conoscenza delle strutture 
morfosintattiche della lingua latina. Confronto tra 
il lessico e le strutture grammaticali della lingua 
italiana e di quella latina. Consapevolezza della 
derivazione della lingua italiana dal latino. 

 
 
 
 
 
 

Le lezioni di conversazione con madrelingua rivolte a 
tutte le classi hanno lo scopo di consolidare e/o 
potenziare le abilità di comprensione e produzione 
orale e scritta, e di favorire la motivazione degli alunni a 
servirsi della lingua straniera in modo naturale e 
spontaneo. Consentiranno inoltre di conoscere aspetti 
legati alla civiltà e alle tradizioni culturali dei paesi 
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LETTORATO DI LINGUA INGLESE

anglofoni. Per le classi terze, le lezioni sono finalizzate 
particolarmente al conseguimento della certificazione 
linguistica. 

 
Obiettivi formativi e competenze attese:
COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
Miglioramento delle abilità di conversazione, di ascolto 
e di produzione orale e scritta; ampliamento del lessico 
quotidiano e avvio all’uso naturale e spontaneo della 
lingua straniera. 
Per le classi terze, acquisizione dell’abilità di conversare 
su un argomento dato o scelto, sul modello di 
performance richiesta per sostenere l’esame di 
certificazione linguistica - livelli A1 o A2 del quadro di 
Certificazione Europea delle competenze linguistiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LETTORATO DI LINGUA FRANCESE
 
 
 
 
 

Le lezioni di conversazione con madrelingua 
hanno lo scopo di consolidare e potenziare le 
abilità di comprensione e produzione orali, di 
favorire la motivazione degli alunni a servirsi della 
lingua straniera in modo naturale e spontaneo, ma 
sono anche propedeutiche alla preparazione 
all’esame di certificazione europea DELF. 
 
Obiettivi formativi e competenze attese:
COMPETENZA MULTILINGUISTICA  

Miglioramento delle abilità di conversazione, di 
ascolto e di produzione orale, ampliamento del 
lessico quotidiano e avvio all’uso naturale e 

spontaneo della lingua straniera; acquisizione abilità di 
conversare su un argomento dato o scelto, sul modello 
di performance richiesta per sostenere l’esame di 
certificazione europea DELF –livelli A1 o A2 del Quadro 
di Certificazione Europea delle competenze 
linguistiche. 
 

 

 Programma di recupero e consolidamento delle 
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RECUPERO ITALIANO
 

abilità di base della lingua italiana rivolte agli 
alunni della scuola secondaria finalizzate al 
rafforzamento delle singole. 
 
Obiettivi formativi e competenze attese: 
COMPETENZE ALFABETICA FUNZIONALE 

Capacità di comprensione, comunicazione, sia 
scritta che orale, e di riflessione linguistica.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUPERO INGLESE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto è volto al recupero e al consolidamento delle 
conoscenze, abilità e competenze degli alunni in 
inglese. Finalità del progetto è quella di sostenere gli 
alunni nel processo di apprendimento con interventi 
personalizzati, di favorire il recupero o il 
consolidamento disciplinare in modo efficace, mirato e 
tempestivo ma anche di approfondire argomenti, 
potenziare abilità e competenze degli alunni.

Tali attività didattiche di recupero/consolidamento 
saranno organizzate per gruppi di livello (ovvero classi 
prime, seconde e terze) e distribuite nel corso 
dell’intero anno scolastico in orario pomeridiano (1 ora 
a settimana). L’adesione degli alunni è individuale e 
facoltativa. A seconda del numero di iscrizioni, si 
valuterà se attivare uno o più gruppi per livello. 
Idealmente, affinchè le lezioni possano essere fruibili e 
produttive, il numero massimo di iscritti non dovrebbe 
superare i 15 alunni per gruppo/livello.

Obiettivi formativi e competenze attese:
COMPETENZA MULTILINGUISTICA; COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITà DI IMPARARE AD IMPARARE

Recuperare interesse e motivazione all’apprendimento 
della lingua inglese; recuperare/consolidare e 
potenziare conoscenze, abilità e competenze legate 
all'apprendimento della lingua i nglese; incentivare la 
pratica delle strutture linguistiche e comunicative 
apprese durante le ore curricolari; consolidare 
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l’acquisizione dei meccanismi linguistici attraverso la 
pratica orale e/o scritta; individuare le strategie 
appropriate per incentivare/rafforzare l’acquisizione 
linguistica; approfondire aspetti culturali e linguistici. 

Con le classi terze, si presterà attenzione anche alla 
preparazione dell’Esame di Stato attraverso 
esercitazioni pratiche e simulazioni orali e scritte.

 

 
 
 
 
 

RECUPERO MATEMATICA

Recupero e consolidamento di abilità di base in 
matematica e sviluppo delle capacità logico-
sequenziali e organizzative, rivolto alle classi 
seconde e terze.
 
Obiettivi formativi e competenze attese:
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E 
TECNOLOGIA

Promuovere il recupero e il consolidamento delle 
abilità di base, regole e procedimenti volti alla 
risoluzione di quesiti matematici e problemi di 
geometria piana, solida e analitica.  

Kangourou ha lo scopo di promuovere la 
diffusione della cultura matematica di base.
In collaborazione con il Dipartimento di 
Matematica dell’Università degli Studi di Milano, 
viene organizzato annualmente in Italia dal 1999 il 
gioco-concorso nazionale Kangourou della 
Matematica riservato a studenti di Istituti scolastici 
non universitari che frequentino una classe non 
inferiore alla seconda elementare. Come da 
regolamento internazionale, il gioco-concorso si 
espleta il terzo giovedì di marzo presso i singoli 
Istituti che aderiscono all’iniziativa, che ne 
stabiliscono autonomamente l’orario di 
svolgimento.
Kangourou Italia è accreditato presso il M.I.U.R. 

 
 
 

 

 

GIOCHI MATEMATICI
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quale soggetto proponente iniziative di 
valorizzazione delle eccellenze. La competizione 
“Kangourou della Matematica” ha ottenuto il 
riconoscimento nel Programma nazionale di 
promozione delle eccellenze per gli studenti delle 
scuole secondarie superiori."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EIPASS JUNIOR

Programma di alfabetizzazione informatica rivolto 
a studenti dai 7 ai 13 anni, finalizzato 
all'acquisizione della certificazione, diversificato in 
due percorsi specifici per grado di scuola (primaria 
e secondaria), e suddiviso in 7 moduli formativi. Il 
Progetto prevede anche la formazione dei docenti 
come Formatori Certipass in grado di guidare gli 
alunni nel percorso di certificazione, realizzando 

lezioni, attività laboratoriali e approfondimenti. 
 
Obiettivi formativi e competenze attese:
COMPETENZA DIGITALE, COMPETENZA ALFABETICO FUNZIONALE

Il Progetto si allinea alle indicazioni del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) istituito dalla 
Legge 107/2015, ed è finalizzato allo sviluppo della 
COMPETENZA DIGITALE e della COMPETENZA ALFABETICO 

FUNZIONALE, in accordo con la Raccomandazione del 
Consiglio Europeo relativamente alle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente del 22 
maggio 2018. 
 

Il Progetto, rivolto alle classi terze, ha come 
obiettivo quello di proporre un format di interventi 
a livello scolastico, adatti alla fascia d’età che va dai 
13 ai 14 anni, al fine di favorire l’acquisizione di 
contenuti omogenei e coerenti rispetto al tema del 
primo soccorso.
Le lezioni sono interattive, partendo 
dall’esperienza quotidiana degli alunni.

 
 
 
 
 
 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO
 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
SILVIO TRENTIN

Il corso di divide in tre giornate di due ore ciascuna 
che coinvolgono trasversalmente più discipline 
(lettere, scienze e scienze motorie). 
Finalità è quella di introdurre nel percorso 
scolastico
gli aspetti teorico-pratici dell’emergenza sanitaria.
 

 
 

EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'

Incontri modulati sui bisogni degli alunni, per una 
riflessione su affettività, sessualità, cambiamento e 
processo evolutivo della pre-adolescenza con uno 
psicologo (esperto esterno). Il progetto è destinato 
agli alunni delle classi terze e prevede n.2 incontri 
di un'ora e mezza. 

Obiettivi formativi: 
Rendere i ragazzi consapevoli dei loro limiti e dei 

loro punti di forza per quanto concerne i rapporti 
con i coetanei.

L’attività, che consiste in un insieme di esperienze 
per favorire l’inclusione, la socializzazione, il 
rispetto e la valorizzazione di ciascuno attraverso 
lo sport di squadra,  incoraggia l’instaurarsi di 
relazioni positive e l’identificazione con la squadra. 
Inoltre, si propone lo sport individuale per dare 
valore all’espressione della personalita ̀ e al 
linguaggio motorio attraverso lo sviluppo delle 
abilità atletiche e ginnico espressive. 
 
Obiettivi formativi e competenze attese:
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI; 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITà DI IMPARARE AD 
IMPARARE; 
COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI CITTADINANZA.

Imparare a controllare e modulare le proprie 
emozioni rafforzando il senso di appartenenza al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA' SPORTIVA POMERIDIANA
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gruppo, rispettando le diverse capacità, le 
esperienze pregresse e le caratteristiche 
personali. 
Incrementare la responsabilita ̀ e l’autocontrollo. 
Sviluppare la socialità e il senso civico. 
Aumentare la capacità di attenzione e 
concentrazione. 
Partecipare alle attività di gioco e di sport 
rispettandone le regole. 
Applicare il gesto sportivo in modo adeguato alla 
situazione. 
Saper usare e decodificare la gestualità corporea. 
Stimolare la necessità di svolgere attività fisica. 
Migliorare la capacità condizionali e coordinative. 
 

 

 

PROGETTI VERTICALI DESCRIZIONE
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINUITA'  

SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA 
PRIMARIA

Le docenti si coordinano per realizzare alcune 
attività comuni tra scuole dell'Infanzia del 
territorio e Primaria: piccoli laboratori, visite 
guidate, partecipazione a spettacoli teatrali... 
Il percorso coinvolge i bambini più grandi 
delle sezioni dell'Infanzia e gli alunni della 
scuola Primaria, in particolare delle classi 
prime. Il progetto prevede anche incontri tra 
insegnanti per la presentazione degli alunni 
in ingresso, al fine di favorire un sereno 
approccio con la nuova scuola ed 
un'equilibrata formazione delle classi prime. 
Ai genitori ed alle famiglie vengono offerti 
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 incontri appositi di conoscenza delle scuole e 
dell'offerta formativa dell'istituto.
 
Obiettivi formativi e competenze attese:
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITà DI 

IMPARARE AD IMPARARE;  COMPETENZA SOCIALE E 

CIVICA IN MATERIA DI CITTADINANZA. 
Sviluppare atteggiamenti di accoglienza 
reciproca e di disponibilità verso nuove 
esperienze di crescita;  comunicare 
costruttivamente in ambienti diversi, 
manifestando tolleranza, creando fiducia ed 
empatia; applicare quanto appreso e 
suscitare la curiosità verso nuove opportunità 
di apprendimento e sviluppo in contesti 
diversi; comunicare in contesto 
multiculturale, apprezzando la diversità e 
superando i pregiudizi.
 

Il progetto ha la finalità di potenziare e 
consolidare le attività di raccordo verticale tra 
la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 
questo istituto, per facilitare la realizzazione 
di un curricolo verticale e la maggior 
conoscenza e collaborazione fra i docenti dei 
due ordini di scuola, oltre che mantenere 
rapporti di continuità con le altre scuole 
primarie del territorio sia pubbliche che 
private. Il progetto si articola in più parti: 
Lettura peer to peer “Settimana della lettura”: 
alunni della secondaria, seconda e terza 
media, effettuano delle letture di brani scelti 
dai ragazzi stessi nelle classi delle quinte della 
primaria. Cinema insieme: visione insieme di 
un film d’animazione tra classi quinte e prime 

 
 
 
 
 
 

CONTINUITA' 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
E SCUOLA PRIMARIA
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medie e successiva rielaborazione attraverso 
diverse tipologie, o da effettuare lavorando in 
gruppi misti, alunni di quinta e di prima 
media insieme.
Progettare e realizzare percorsi formativi con 
gli alunni delle scuole primarie del nostro 
istituto e del territorio. Facilitare l'accoglienza 

e il passaggio degli alunni della scuola 
primaria alla scuola secondaria. Definire 
con le docenti delle primarie finalità, 
abilità, competenze in uscita ed in entrata 
tra i due ordini scolastici. Acquisire 

informazioni per la formazione delle nuove 
classi prime. Progettare continuità formativa 
per i soggetti portatori di svantaggio in 
collaborazione con i docenti di sostegno.
 

 
 
 

LA SCUOLA OLTRE 

Il progetto si propone di raccogliere attività 
particolari, deliberate dai consigli di 
intersezione, di classe e di interclasse,  quali 
uscite o laboratori, con il consenso dei 
genitori.
 
Promuovere la conoscenza e la fruizione del 
territorio, - rinforzare gli apprendimenti 
attraverso esperienze e metodologie attive e 
partecipative, - approfondire linguaggi 
specifici, conoscenze ed abilità con l'ausilio di 
personale esperto, interno o esterno.

 
 
 
 
 

Il progetto prevede degli incontri di 
formazione e prevenzione sul bullismo e 
cyberbullismo attuate dalla scuola a cura 
degli stessi insegnanti ed in collaborazione 
con la comunità di riferimento in rete e con 
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STOP AL BULLO ! professionisti esterni (tecnici, forze 
dell’ordine, magistratura, prefetture, società 
ordinistiche e scientifiche) a tutela della 
dignità della persona. E’ previsto, in alcuni 
casi, il coinvolgimento dei genitori attraverso 
degli incontri di restituzione al termine del 
percorso svolto.
 
 
Competenza chiave di riferimento: 
COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA.  
Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli 
altri, sui doveri, sui valori, sulle ragioni che 
determinano il proprio comportamento. 
Imparare le regole fondamentali della 
convivenza. 

 
 
 
 

SPORTELLO D'ASCOLTO

 

E' uno spazio dedicato agli studenti, ai loro 
problemi, alle loro difficoltà con il mondo 
della scuola, la famiglia, i pari, ecc. Inoltre, 
può essere un luogo di incontro e confronto 
per  genitori al fine di contribuire a risolvere 
le difficoltà che possono sorgere nel rapporto 
di crescita del proprio figlio. L'esperto 
qualificato, tenuto al segreto professionale, è 
a disposizione per coloro che ne facciano 
richiesta.  Il colloquio, che si svolge all'interno 
dello Sportello d'Ascolto, non ha finalità 
terapeutiche ma di consulenza; è un incontro 
per aiutare l'alunno ad individuare i problemi 
e le possibili soluzioni, ed eventualmente 
collaborare, in chiave psicopedagogica, con 
gli insegnanti.
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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA  (DDI)  - allegato

(approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 20/10/2020) 

ALLEGATI:
PIANO-DDI-TRENTIN_A_S_2020_21.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

“La prospettiva dell’Inclusione persegue l’obiettivo di promuovere una scuola delle 
differenze (…) Tale orientamento porta a considerare la diversità di ognuno come una 
condizione di base di cui tener conto per costruire ambienti in grado di accogliere 
tutti”

Il contesto nel quale si trova l'I. C. Trentin è un contesto in linea con i dati sociali 
dell'Area italiana del Nord- Est.

L' I. C. Trentin vuole essere una scuola profondamente inclusiva, che si basa 
sull'equità, sulla promozione sociale e la valorizzazione di tutti gli alunni.

L' I. C. Trentin valorizza la diversità quale risorsa attraverso il riconoscimento ed il 
rispetto dell'altro nella sua differenza. Per questo è richiesta una forte condivisione ed 
un'attiva partecipazione di tutti coloro che lavorano all'interno della scuola con 

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
SILVIO TRENTIN

l'intento di realizzare il progetto di integrazione - inclusione previsto dalla legge, 
ponendo particolare attenzione al superamento degli ostacoli all'apprendimento e 
alla partecipazione, che potrebbero portare all'esclusione degli alunni dal percorso 
formativo e scolastico.

L' I. C. Trentin, nella consapevolezza che la diversità in ogni sua forma sia un valore 
aggiunto per tutta la comunità educante e non un fattore negativo, realizza numerosi 
percorsi educativo-didattici sia personalizzati che di supporto alle classi in cui gli 
alunni sono inseriti. Tali percorsi si avvalgono del supporto dei docenti della classe, in 
stretto rapporto con i genitori degli alunni e con tutte le risorse disponibili del 
territorio.

Le recenti Direttive ministeriali intendono " ridefinire e completare 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, comprendente svantaggio sociale e 
culturale, disturbi specifici dell'apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà 
derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 
appartenenti a culture diverse" (CM 8 marzo 2013 ).

La direttiva estende a tutti gli studenti il diritto alla personalizzazione 
dell'apprendimento.

PUNTI DI FORZA specifici per alunni con disabilità (L. 104/92; D. M. 27/12 2012; Legge 
di Bilancio 2021, comma 961):

Stesura e monitoraggio dei PEI (piani educativi individualizzati);1. 

Applicazione di Linee Guida secondo la normativa vigente;2. 

Stesura/aggiornamento Protocollo di accoglienza degli alunni con disabilità;3. 

Formazione (25 ore) sull’inclusione per tutti i docenti con contratto a t.d. (30 
giugno/31 agosto) impegnati nelle classi frequentate da alunni con disabilità.

4. 
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PUNTI DI FORZA specifici per alunni BES (L. 17/ 2010, D.M. 27/12/2012); DSA, Disturbi 
evolutivi specifici, Disagio sociale, culturale, linguistico :

Applicazione delle Linee Guida di Istituto per l'inclusione degli alunni con DSA, 
Disturbi evolutivi specifici, disagio sociale, linguistico e culturale;

1. 

Monitoraggio precoce per la rilevazione dei bisogni educativi speciali di ciascun 
alunno al fine di garantire la personalizzazione del percorso educativo e didattico;

2. 

Elaborazione dei PDP con la collaborazione del gruppo dei docenti e la 
collaborazione della famiglia.

3. 

Laddove necessario, si richiede la collaborazione degli anche gli specialisti dei servizi 
ULSS e/o specialisti privati.

L' I. C. Trentin, per la prevenzione del disagio sociale, si avvale di Progetti ex. art. 9, dei 
Progetti del Poolscuola del Comune di Venezia e dei Servizi Sociali dello stesso 
Comune.

PUNTI DI FORZA specifici per alunni stranieri:

Applicazione del Protocollo di Accoglienza dell'USR Veneto in collaborazione con la 
Prefettura per una equa distribuzione degli alunni extracomunitari nelle varie 
scuole del Territorio;

1. 

Aggiornamento del Protocollo di accoglienza dell'I.C. Trentin che prevede:2. 

Test d'ingresso per l'alunno non italofono, che permette l'inserimento in una classe 
adeguata alle proprie capacità;

1. 

Colloqui con la famiglia e i mediatori culturali del Comune di Venezia, prima 
dell'inizio della frequenza scolastica dell'alunno;

2. 

Eventuale realizzazione di Progetti di inserimento con la presenza in classe di 
mediatori culturali affinché l'inserimento del nuovo compagno possa essere di 
arricchimento per tutti;

3. 
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Percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri che non parlano la lingua italiana 
avvalendosi anche del supporto dei mediatori culturali offerti dal Comune di 
Venezia. La Scuola fa parte della rete FAMI con scuola capofila Istituto professionale 
Musatti di Dolo (Ve) grazie alla quale si organizzano corsi di alfabetizzazione 
culturale L2.

4. 

PUNTI DI FORZA GENERALI:

Risorse professionali interne ed esterne coinvolte nei processi di Inclusione;•
GLI (gruppo di lavoro per l'Inclusione), costituito dal Dirigente Scolastico e/o dal 
Collaboratore del Dirigente, docenti curricolari, funzioni strumentali, docenti 
referenti, docenti per il sostegno, genitori, operatori dei servizi, assistenti alla 
comunicazione.

•

 

GLI (gruppo di lavoro per l'Inclusione), costituito dal Dirigente Scolastico e/o dal 
Collaboratore del Dirigente, docenti curricolari, funzioni strumentali, docenti referenti, 
docenti per il sostegno, genitori, operatori dei servizi, assistenti alla comunicazione. 

Il GLI si riunisce due volte all' anno per:

Rilevare i BES presenti nella Scuola;•
Raccogliere e documentare gli interventi educativi e didattici posti in essere 
anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole;

•

Programmare azioni di confronto e consulenza;•
Rilevare e monitorare il livello di inclusività della scuola;•
Elaborare PAI - Piano annuale di inclusione - e aggiornare i protocolli;•
GLO: è composto da docenti curricolari e di sostegno, funzione strumentale, 
genitori degli alunni, neuropsichiatra infantile e altre figure professionali 
esterne. Si riunisce due volte all'anno per la condivisione del PEI e per il 
confronto sulle scelte educative e didattiche relative al progetto di vita degli 
alunni.

•
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L' I. C. Trentin, per realizzare una piena inclusione, ritiene importante far parte in 
modo sinergico di reti tra scuole, avvalendosi di strumenti formali quali protocolli, 
accordi, intese, volti ad integrare i Servizi.

CTI: Centro territoriale per l'inclusione. Il Centro si occupa della formazione 
diretta ai docenti ed alle famiglie, effettua attività di consulenza su didattica, 
raccolta e diffusione di buone pratiche, definizione del Piano Annuale di 
Intervento, gestione delle risorse economiche per istruzione, formazione e 
consulenza;

•

Servizi per l'età evolutiva (neuropsichiatra infantile ULSS);•
Specialisti del Comune (Centro disabili sensoriali di Mestre);•
Specialisti privati (Studi Logopedici, Terapisti della neuro psicomotricità, 
psicologi, educatori..).

•

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

Dirigente scolastico•
Docenti curricolari•
Docenti di sostegno•
Specialisti ASL Famiglie•

ATTIVITA' PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

 
 

STRUMENTI

 

ATTIVITÀ

 

Attivazione della piattaforma Gestione in cloud dei servizi amministrativi con possibilità 
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Google Workspace for 
Educatione

di gestione condivisa dei documenti. Ottimizzazione delle 
metodologie didattiche integrate.

Azione#4 - STEM Dotazione di spazi laboratoriali e strumenti digitali per 
sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento 
delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica).

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

 

ATTIVITÀ

 

Equipe Formativa Territoriale Diffusione di metodologie attive per il personale 
scolastico con iscrizione alla piattaforma Gestione azioni-
PNSD.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO

Quadrimestri

MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLABORATORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti incaricati per ricoprire l'incarico di supporto per la 
gestione delle funzioni organizzative e gestionali ai sensi 
dell’art. 25 del D.lgs. n. 165/01.

Coadiuvano il Dirigente Scolastico per garantire il buon 
funzionamento organizzativo e didattico della Scuola.

Sostituiscono il Dirigente Scolastico, per tempi limitati, in 
caso di contemporanee assenze o impedimento del 
Dirigente, esercitandone tutte le funzioni anche negli 
Organi Collegiali, redigendo atti, firmando documenti 
interni, curando i rapporti con l'esterno.

In assenza temporanea del Dirigente, il docente vicario in 
sintesi deve svolgere funzioni organizzative ed 
amministrativo–gestionali sulla base del duplice criterio 
dell’ordinaria amministrazione e dell’eventuale specifica 
delega per singoli atti da parte del Dirigente Scolastico.
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DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 
docenti 

2

 

SETTORE AMMINISTRATIVO - TECNICO -AUSILIARIO

 

D.S.G.A.

Direzione e coordinamento dei servizi di 
segreteria e del personale ATA

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI

ASSISTENTE TECNICO 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 
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REFERENTI DI PLESSO

 

Scuola secondaria di I grado

 

Plesso "F. Cervi"

 

n.1 docente

Scuola secondaria di I grado Plesso “S.Trentin”          n. 2 Collaboratori del DS

Scuola Primaria

 

Plesso "E.Toti"

 

n.1 docente

Scuola Primaria

 

Plesso "A. Fusinato"

 

n.1 docente

Scuola dell'Infanzia Plesso “Angolo Azzurro” n. 2 docenti

 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI al PTOF

 

Offerta formativa, processo di

valutazione ed autovalutazione

 

n. docenti 1
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Orientamento e continuità

 

n. docenti 2

Inclusione

 

n. docenti 2

Digitalizzazione, comunicazione

e rapporti col cittadino

 

n. docenti 1

Linguistica e Intercultura

 

n. docenti 1

 

 

ANIMATORE DIGITALE

 

Supporta i docenti nelle formazione e nell'innovazione didattica e collabora con il 
Dirigente Scolastico nel processo di dematerializzazione e di digitalizzazione dei 
percorsi sia amministrativi che didattici dell'istituto.

 

 

n. 
docente 

1
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TEAM DIGITALE

Coordina le attività di digitalizzazione e sostiene il percorso di digitalizzazione 
nella didattica insieme all'animatore digitale. Coinvolge gli alunni nel percorso di 
digitalizzazione della didattica.

 

n. 
docenti 

6

 
 

REFERENTE DI PLESSO PER LA SICUREZZA

 

Supporta il Dirigente Scolastico nella gestione della sicurezza facendo pervenire 
tutte le segnalazioni che necessitano di intervento da parte dell'Ente proprietario; 
si interfaccia con il medico competente e con il Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione per la gestione dei piani di sicurezza e per la 
segnalazione di eventuali situazioni a rischio; collabora attivamente con il 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

 

 

 

 

n. 
docenti 

5

 
 

COMMISSIONI

Supporto alla FUNZIONE STRUMENTALE

Integrazione offerta formativa, processo di valutazione ed autovalutazione
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Supporto alle FUNZIONI STRUMENTALI

Orientamento e continuità

Supporto alla FUNZIONE STRUMENTALE

Linguistica e Intercultura

COORDINATORI DI CLASSE/CCORDINATORI DI TEAM

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO/SCUOLA PRIMARIA

 

REFERENTI

ANIMATORE DIGITALE

TEAM DIGITALE

REFERENTE BULLISMO

 Legge n. 71/2017

TEAM BULLISMO

Aggiornamento Linee di Orientamento 2017 - Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 
emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021

REFERENTE ADOZIONI

DISPERSIONE SCOLASTICA

SPORT E SALUTE

EDUCAZIONE STRADALE

EDUCAZIONE CIVICA

INVALSI
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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Componente di diritto (Dirigente Scolastico)

Docenti scelti dal Collegio Docenti

Docente scelto dal Consiglio d'Istituto

Genitori scelti dal Consiglio d'Istituto

RSU

 

TUTOR DOCENTI NEOASSUNTI

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI)

Componente di diritto (Dirigente Scolastico)

Funzione strumentale per l’Inclusione

Docenti I.C. “S. Trentin”

Collaboratore scolastico

Genitore

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV)

 

Componente di diritto (Dirigente Scolastico)

Funzione strumentale per l’offerta formativa, il PTOF, il RAV

Docente
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COMMISSIONE ELETTORALI

n. 2 Docenti

ATA

n. 2 Genitori

MEMBRI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

 

Dirigente Scolastico (Datore di lavoro)

Responsabile del Servizio

di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Medico competente

Rappresentante dei Lavoratori

per la Sicurezza (RLS)

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

PREPOSTI COORDINATORI

 

Scuola Infanzia "Angolo Azzurro"

Scuola Primaria "E. Toti"

Scuola Primaria "A. Fusinato"

Scuola Secondaria "S. Trentin"

Scuola Secondaria "F.lli Cervi"
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COMITATO PREVENZIONE E CONTRASTO COVID

 

Dirigente Scolastico - REFERENTE COVID D’ISTITUTO

Scuola Infanzia "Angolo Azzurro"

Scuola Primaria "E. Toti"

Scuola Primaria "A. Fusinato"

Scuola Secondaria "S. Trentin"

Scuola Secondaria "F.lli Cervi"

RSU, RSPP, MEDICO COMPETENTE, RLS

ELENCO RETI E CONVENZIONI

 

 

RETI 

Finalità dell'accordo 
di rete/della 
convenzione prevista

 

Soggetti 
coinvolti

 

Ruolo 
assunto 
dalla 
scuola

 

Approfondimento

 

 

 

FAMI

Attività didattiche

 

Risorse 
professionali

Altre scuole Partner 
rete di 
scopo

Azione rivolta agli studenti 
stranieri non italofoni, per 
l'apprendimento della lingua 
italiana come lingua veicolare 
di studio.

 Attività didattiche Studenti Partner Rivolta ai ragazzi in uscita 
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VERSO

 

Risorse 
professionali

classi 
seconde e 
terze 
secondaria 
I grado

rete di 
scopo

dalla scuola secondaria di 
primo grado ancora incerti 
sul percorso scolastico da 
intraprendere. Prevede 
laboratori di orientamento in 
forma di esperienza virtuale 
da svolgere a scuola.

 

 

INCLUSIONE

Attività didattiche

 

Risorse 
professionali

Altre scuole

Autonomie 
locali 
(Regione, 
Provincia, 
Comune 
ecc.)

Partner 
rete di 
scopo

Rete di scopo rivolta agli 
alunni stranieri non italofoni 
per l'Integrazione e la 
diffusione delle diverse 
culture.

Le attività sono proposte agli 
alunni delle classi seconde 
della Scuola Secondaria di I 
grado che, alla fine dell'anno 
scolastico, incontreranno gli 
ex alunni frequentanti le 
classi seconde e quarte degli 
Istituti secondari aderenti alla 
Rete. Lo scambio di 
informazioni sulle 
caratteristiche degli Istituti da 
loro frequentati, contribuirà a 
far conoscere e scegliere il 
successivo percorso di studi 
in base ad attitudini ed 
interessi. In questo modo i 
ragazzi e le ragazze verranno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO

Oltre all'azione dei 
docenti coinvolti 
nell'attività di 
Rete, è previsto il 
coinvolgimento di 
alunni delle 
Scuole Secondarie 
di II grado per 
azioni di peer 
education.

Altre scuole Partner 
rete di 
scopo
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a conoscenza delle eventuali 
difficoltà riscontrate dagli ex 
alunni nel percorso scelto e 
della realizzazione delle loro 
aspettative.

All'inizio della classe terza, gli 
stessi alunni presenteranno ai 
compagni più piccoli l'offerta 
formativa dei loro Istituti e, in 
occasione di Stage o Open 
Day, assumeranno il ruolo di 
tutor già iniziato nel primo 
incontro; ruolo che 
continuerà anche all'ingresso 
dei ragazzi nella prima classe 
degli Istituti Secondari di II 
grado.

 AMBITO 
TERRITORIALE 

17

Formazione del 
personale

Altre scuole Partner 
di 
ambito

 

 

SIRVESS 

Formazione del 
personale

 

Risorse materiali

Altre scuole Partner 
rete di 
scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE

Descrizione 
dell'attività di 
formazione

Collegamento 
con le 
priorità del 
Piano 
Nazionale 
per la 
formazione 
dei docenti

Destinatari

 

Modalità 
di lavoro

 

Formazione 
di scuola/di 
rete

 

 

 

 

 

 

INCLUSIONE PER 
ALUNNI CON 
BISOGNI 
EDUCATIVI 
SPECIALI 

 

 

Attività di 
formazione per 

progettare buone 
pratiche inclusive 

(alunni con 
disabilità, DSA, 
disagio sociale, 

alunni stranieri) al 
fine di assicurare 

il successo 
formativo e 
diminuire il 

rischio di 
abbandono 

scolastico o di 
dispersione.

Inclusione e 
disabilità

Docenti Laboratori Attività 
proposta 

dalla scuola

 

DIGITALIZZAZIONE, 
DIDATTICA E 

INNOVAZIONE

 

 

Attività di 
formazione per la 

creazione di un 
archivio didattico 
digitale che possa 
servire anche da 
deposito per le 

Competenze 
digitali e nuovi 

ambienti di 
apprendimento

Docenti Laboratori Attività 
proposta 

dalla scuola
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 risorse didattiche 
sul web e per la 

gestione di nuovi 
ambienti di 

apprendimento 
digitali per gli 

alunni.

 

 

 

 

 

 

 

SICUREZZA A 
SCUOLA

Corsi di 
formazione sulla 
sicurezza di base, 

8 ore di 
formazione 

specifica; corso 
sul primo 

soccorso di 12 
ore; corso 

sull'antincendio 
per il rischio 
medio 8 ore; 

corso di 
aggiornamento 

per il primo 
soccorso 4 ore.

Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza 

globale Scuola 
e lavoro

Docenti Laboratori Attività 
proposta 

dalla scuola

Incontri finalizzati 
all'acquisizione 

delle competenze 
per la gestione di 

organizzazioni 
complesse in 

contesti 
multiculturali e 

educazione 

 

LABORATORI 
FORMATIVI DI L2

 

 

Inclusione e 
disabilità

Gruppi di 
miglioramento

Laboratori Attività 
proposta 

dalla scuola
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all'interculturalità.

PERCORSI 
FORMATIVI PER LA 
“VALORIZZAZIONE 

DELLE 
ECCELLENZE”

 

 

Eventi formativi 
finalizzati 

all'acquisizione 
delle competenze 
per la gestione e 
la valorizzazione 

degli studenti con 
alto potenziale.

Inclusione e 
disabilità

Gruppi di 
miglioramento

Laboratori Iniziative di 
esperti 
esterni

LABORATORI 
FORMATIVI SUL 

TEMA DELLA 
SOSTENIBILITA' 

ENERGETICA

 

 

Incontri sui temi 
della sostenibilità 

ambientale e 
l'innovazione 
tecnologica

Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza 

globale Scuola 
e lavoro

Gruppi di 
miglioramento

Laboratori Convenzioni

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 

ATTIVITA' DI 
FORMAZIONE

Descrizione 
dell'attività di 
formazione

 

Destinatari

 

Modalità 
di lavoro

 

Formazione 
di scuola/di 
rete

 

La collaborazione 
nell’attuazione dei 
processi di 

DEMATERIALIZZAZIONE 
E DIGITALIZZAZIONE

Personale 
amministrativo

Attività in 
presenza

Attività 
proposta dalla 
singola scuola
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innovazione 
dell’istituzione 
scolastica

SICUREZZA A SCUOLA La partecipazione 
alla gestione 
dell’emergenza e 
del primo soccorso

Personale 
amministrativo

Attività in 
presenza

Attività 
proposta dalla 
singola scuola

SICUREZZA A SCUOLA La partecipazione 
alla gestione 
dell’emergenza e 
del primo soccorso

Personale 
Collaboratore 
scolastico

Attività in 
presenza

Attività 
proposta dalla 
singola scuola

SICUREZZA A SCUOLA La rilevazione dei 
rischi e delle 
condizioni igienico- 
ambientali

Personale 
Collaboratore 
scolastico

Attività in 
presenza

Attività 
proposta dalla 
singola scuola

ILNUOVO 
REGOLAMENTO DI 

CONTABILITA'

Il nuovo 
regolamento di 
contabilità

D.S.G.A. Attività in 
presenza

Attività 
proposta dalla 
singola scuola

ILNUOVO 
REGOLAMENTO DI 

CONTABILITA'

Il nuovo 
regolamento di 
contabilità

Personale 
Amministrativo

Attività in 
presenza

Attività 
proposta dalla 
singola scuola

FORMAZIONE PASSWEB La collaborazione 
nell’attuazione dei 
processi di 
innovazione 
dell’istituzione 
scolastica

Personale 
Amministrativo

Formazione 
online

Attività 
proposta dalla 
singola scuola
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